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VIAGGI SOGGIORNI E CROCIERE
IL TRENO srl AGENZIA VIAGGI dI BOLOGNA

1) FONTI LEGISLATIVE E NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato dall’Ag. IL TRENO 
S.R.L. di BOLOGNA - Via Sebastiano Serlio, 25/2 - Tel. 051/4193170 - Fax 
051/4193260. La vendita dei pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi 
da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011(il 
“Codice del Turismo) - dalla L.27/12/1977 nr.1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè del Codice del Turismo 
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni. La nozione di pacchetto turistico 
è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto com-
preso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; 
b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o alloggio di cui all’art.36 
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte 
significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.)
il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalita’ di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contrat-
to costituisce titolo per accedere al Fondo di Garanzia di  cui al successivo. art. 8. 
2) PRENOTAZIONI (VALE ANCHE PER SOGGIORNI INDIVIDUALI)
Le prenotazioni si effettuano presso l’Agenzia IL TRENO Srl  con le procedure di 
seguito indicate (MODALITA’ DI PAGAMENTO). L’accettazione della domanda 
di partecipazione da parte de “IL TRENO Srl” di Bologna è subordinata alla 
disponibilità dei relativi posti. L’accettazione, che si intende perfezionata al 
momento della conferma da parte dell’organizzatore, determina la conclusione 
del contratto di viaggio ed è documentato di massima dal rilascio del documento 
di viaggio (programma dettagliato). Qualora la prenotazione avvenga in una 
data successiva a quella, sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il 
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazio-
ne. L’Agenzia IL TRENO Srl si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora 
non venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti indicato nel programma 
dettagliato, informandone il viaggiatore in forma scritta con almeno 20 giorni 
di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del viaggio. La proposta di 
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. CAMERA SINGOLA: 
chi desidera la camera singola, compatibilmente con la disponibilità degli hotels, 
dovrà versare preventivamente a “IL TRENO Srl”  di Bologna un supplemento 
a seconda della richiesta dell’hotel interessato, e verrà rimborsata qualora non 
fosse concessa (la richiesta non garantisce il diritto). Nel caso in cui non fosse 
possibile l’abbinamento d’ufficio, non costituisce diritto e anzi comporterà il 
pagamento del supplemento della camera singola. L’assegnazione dei posti in 
pullman avverrà rispettando l’ordine di precedenza delle iscrizioni alla gita (salvo 
diversa indicazione nel programma dettagliato). Si fa presente che la richiesta 
di FATTURA sostitutiva alla ricevuta, dovrà essere fatta all’atto del versamento.
3) PREZZO-REVISIONE-ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del 
presente contratto (vedi programma dettagliato). Tale prezzo potrà essere 
modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del car-
burante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 
le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio 
applicato (quale indicato nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà 
determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore 
verrà fornita l’indicazione delle variazioni dell’elemento che ha determinato la 
revisione stessa. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà essere aumentato nei 
20 giorni di calendario precedenti la data prevista per la partenza. Il viaggiatore 
ha la facoltà di recedere dal contratto in caso di aumento del prezzo del viaggio 
superiore al 10% purché ne dia comunicazione scritta all’AG. IL TRENO Srl di 
Bologna  entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa 
all’aumento. In ogni caso non saranno comunque accettate contestazioni sul 
prezzo del viaggio o sulle singole componenti del prezzo durante o alla fine 
del viaggio.
4) RESPONSABILITà DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turisti-
ci) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizza-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale respon-
sabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
5) RECESSO DEL VIAGGIATORE - ANNULLAMENTO
Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna 
penalità, nelle seguenti ipotesi:
•	 aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura 

eccedenti il 10%;
•	 modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto 

dell’Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. 
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico 
prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore 
stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:

•	 usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non 
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto 
turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;

•	 ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal 
momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare 
la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annul-
lamento.

Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di 
rendere ovvero di fruire del pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due 
giorni lavorativi dalla ricezione della proposta alternativa. Il Viaggiatore non ha 
comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annul-
lamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore 
abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni 
prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda 
da cause di forza maggiore.
CAUSE DI FORZA MAGGIORE QUALI: SCIOPERI, AVVERSE CON-
DIZIONI METEOROLOGICHE, CALAMITA’ NATURALI, DISORDI-
NI CIVILI O MILITARI, PROBLEMI TECNICI ECC.
Questi ed altri fatti simili possono causare modifiche anche sostanziali nello 
svolgimento del viaggio/soggiorno. Trattandosi di cause di forza maggiore, 
nessuna responsabilità è imputabile all’Ag. ”IL TRENO Srl”  di Bologna ed 
ogni eventuale esborso supplementare che si dovesse rendere necessario sarà 
totalmente a carico del viaggiatore.
6) RINUNCE (VALE ANCHE PER SOGGIORNI INDIVIDUALI)
In caso di rinuncia al viaggio o soggiorno con organizzazione tecnica Agenzia 
“IL TRENO Srl”  di Bologna, l’Agenzia tratterrà € 25,00 se la rinuncia perviene 
fino a 30 giorni (lavorativi) prima della partenza (salvo i casi in cui siano previsti 
depositi obbligatori a garanzia di specifici servizi).La medesima somma dovrà 
essere corrisposta per ogni cambio pratica. Oltre tale periodo il partecipante dovrà 
prevedere una trattenuta in percentuale del prezzo globale del viaggio calcolata 
secondo le modalità appresso indicate:
- € 25,00 + 30% se la rinuncia avviene sino a 20 giorni (lavorativi) prima 
della partenza;
- € 25,00 + 50% se la rinuncia avviene sino a 10 giorni (lavorativi) prima 
della partenza;
- € 25,00 + 75% se la rinuncia avviene sino a 3 giorni (lavorativi) prima 
della partenza;
- nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presentasse alla partenza o 
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viag-
gio/soggiorno per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. 
LE RINUNCIE FATTE TELEFONICAMENTE, DOVRANNO ESSERE 
SEGUITE DA LETTERA O TELEGRAMMA, IN CASO CONTRARIO 
NON AVRANNO ALCUN VALORE.
N.B.: PER VIAGGI, SOGGIORNI E CROCIERE ORGANIZZATE DA 
ALTRI OPERATORI, VALGONO LE LORO CONDIZIONI. SI PREGA 
DI PRENDERNE VISIONE PRIMA DI PRENOTARE.
7) SOSTITUZIONE
Il viaggiatore qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, 

può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le 
condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turisti-
co. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione 
di cedere il contratto all’organizzatore a mezzo raccomandata A/R o, in caso 
di urgenza, telegramma  o fax che dovrà pervenire entro e non oltre quattro 
giorni lavorativi prima della partenza indicando le generalità del cessionario, 
sesso, data di nascita, cittadinanza, sempre ché:

a) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, a visti, ai certificati sanitari, alle 
sistemazioni alberghiere ecc. o tali da rendere impossibile l’effettuazione del 
viaggio da parte di persona diversa dal rinunciatario.

b) il soggetto che così subentra nella partecipazione al viaggio tenga indenne 
l’Ag. “IL TRENO Srl” di tutte le spese affrontate e dei danni subiti a causa 
dell’avvenuta sostituzione del viaggiatore. Nel caso in cui la sostituzione possa 
essere effettuata alle sopra descritte condizioni, al cliente rinunciatario sarà 
addebitata la sola caparra versata.

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per 
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della 
comunicazione della cessione.

8) FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Dir. Gen. per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive 
il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 
51 Codice del Turismo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del 
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze 
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al fondo 
non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
9) RESPONSABILITà DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata 
del trasporto con loro mezzi, in conformità e quanto da essi previsto nelle proprie 
condizioni di trasposto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità 
dell’organizzatore di viaggi, non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui 
servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento 
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno 
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surro-
gazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12) RIMBORSI
Eventuali rimborsi (viaggi e soggiorni di organizzazione tecnica Ag. IL TRENO) per 

rinuncia o altro verranno effettuati:
a) Direttamente presso l’Agenzia “IL TRENO Srl”.
b) Mediante accredito della nostra banca direttamente al domicilio. 
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della 
UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
14) RECLAMI (VALE ANCHE PER SOGGIORNI INDIVIDUALI)
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto a “IL TRENO Srl”  di Bologna 
entro 10 giorni lavorativi dal termine del viaggio o soggiorno con raccomandata 
A/R, purchè notificati per iscritto nel corso del viaggio o del soggiorno.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
      E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di 
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie
16) SPESE APERTURA PRATICA
Si intendono per pratica ed ammontano ad € 21,00. In caso di annullamento, 
la quota non è rimborsabile.

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

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 
6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse 
da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 
7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchet-
to turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle 
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.). Approvate nel 2007 da Assotravel, Assoviaggi, 
Astoi e Fiavet Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 
17 della legge n. 38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione e la Il rispetto per i diritti dei bambini non 
conosce frontiere pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
SCHEDA TECNICA
*Licenza d’esercizio nr. 435, rilasciata dalla Provincia di Bologna il 30/05/2011
*Organizzazione tecnica “IL TRENO S.R.L.” Bologna
*Assicurazione RC Mondial Assistance nr. 4441/188140
*Assistenza sanitaria Navale S.O.S, a maggior garanzia a tutti gli iscritti ai nostri viaggi, soggiorni organizzati e 
individuali con organizzazione tecnica “IL TRENO Srl”.

Condizioni Generali

VIAGGIAcon noi



Informazioni
MODALITà DI PAGAMENTO

PRENOTAZIONI:
Si ricevono presso “IL TRENO S.r.l”  Agenzia Viaggi di Bologna previa compilazione del relativo modulo, fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili. In caso di invio del modulo a mezzo posta o fax, occorre far seguire alla conferma della prenotazione l’invio della quota di acconto/
saldo prevista con bonifico bancario intestato a:
 IL TRENO S.r.l.  presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG.2  BOLOGNA 
IBAN – IT 08 R 05387 02402 000001981324

DIRITTI D’ISCRIZIONE:
Per i soli soggiorni individuali, laddove non diversamente specificato, è richiesto un diritto d’iscrizione, che include la Polizza Medico NoStop, pari a:
• _ 10,00 a persona, per hotel e villaggi (esclusi bambini da 0 a 3 anni non compiuti);
• _ 15,00 per appartamento o residence.

ASSICURAZIONE:
Su richiesta è possibile stipulare l’assicurazione annullo viaggio (contemporaneamente alla conferma viaggio).

ACCONTI:
Per viaggi e soggiorni l’acconto da versare all’atto dell’iscrizione varia da un minimo di _ 100,00 ad un massimo del 25% della quota a persona.

SALDO:
Deve essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza.

I PREZZI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI 
IN CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI O MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI

Operativi aerei, descrizioni di servizi alberghieri e itinerari di visita sono forniti in base alle informazioni 
in possesso dell’ Ag. IL TRENO S.r.l. al momento della pubblicazione e possono subire variazioni anche senza preavviso

Foro competente: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Bologna dove ha sede l’AG.”IL TRENO S.r.l.”

La sede de “IL TRENO S.r.l.”  di Bologna si raggiunge:
• dal centro e dalla stazione F.S. di Bologna Centrale con autobus n. 21 e n. 38.
• in auto o moto: da via Stalingrado n. 12 con all’interno ampio parcheggio.
N.B. I programmi dettagliati contenuti in questo opuscolo sono già stati inviati alla Provincia.

Catalogo valido fino al 30 aprile 2013
Presentato all’Amministrazione Provinciale il 15-04-2012

STAMPATO IL 31-03-2012

Biglietteria Aerea / Marittima / Ferroviaria
Soggiorni, Viaggi organizzati individuali e di gruppo

in ITALIA e all’ESTERO,
Crociere, Soggiorni brevi di lavoro.

Particolari agevolazioni per Enti, Circoli, Parrocchie, Associazioni, Aziende

Il Treno srl AGenzIA VIAGGI 
VI offre quAlITà e corTesIA

GLI ITINERARI PROPOSTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI NELLA DATA PREFERITA
SIAMO A DISPOSIZIONE PER PREVENTIVI, PROGRAMMI E SUGGERIMENTI

via Sebastiano Serlio, 25/2° 
40128 Bologna (zona Fiera)

ingresso auto e moto 
con ampio parcheggio gratuito 

da via Stalingrado 12

Linea Telecom   
Tel. 051/4193170 
Fax 051/4193260

Linea FS  
921/2651  

info@agenziailtreno.com
www.agenziailtreno.com

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
e dalle 14,30 alle 18,30
Sabato su appuntamento
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Collaborazioni

ELENCO RELATIVO A TUTTI I DOPOLAVORI ED UFFICI 
presso i quali è possibile prendere in visione il programma de 
IL TRENO s.R.L. Agenzia Viaggi ed effettuare le prenotazioni 
dei viaggi e/o soggiorni richiesti

 RECAPITI TELEFONICI LINEA F.s.  
Alessandria                                   0131/252079                959/32440
Arezzo                                        0575/30071              967/868/378
Bari                                          080/5235944                 999/2132
Bolzano                                      0471/972780              933/822/401
Cagliari                              070/669410-669417                  945/587
Catania                                       095/535509
Cremona                                      0372/38516              912/889/269
Domodossola                                 0324/222278              912/562/270
Empoli                                         0571/79592              967/844/341
Faenza                                        0546/22715              921/806/362
Foggia                                      0881/776486
Gallarate                                     0331/771627              912/841/328
La Spezia                                    0187/779189              967/813/390
Lecco                               0341/361259-352022              912/821/216
Livorno                                       0586/402069              967/855/423
Mantova                                     0376/328524                            
Modena                                       059/230406              921/833/343
Padova                                        049/656037            934/842/4443
Piacenza                                    0523/338069              921/813/393
Pistoia                                 0573/22637-20392              967/870/325
Porretta                                       0534/22393               821/875/41
Reggio Calabria                      0965/863053-26479            903/3053-3742
Savona                                       019/809488              958/824/449
Sveva Club (Bari)                            080/5275815
Treviso                              0422/401540-402603              934/821/422
Trieste                                    040/3794620-21                            
Venezia                                      041/5382930                 934/4431
Vicenza                                      0444/565652              933/845/608

Le prenotazioni sono accettate solamente se accompagnate dal modulo d’iscrizione compilato e firmato 
anche nella parte riguardante D Leg  196/2003 sulla privacy (dichiarazione di consenso) 

I TOUR OPERATOR CON CUI COLLABORIAMO

ALPITOUR
MSC CROCIERE
AVIOMAR
NAVITOURS
BOSCOLO TRAVEL
OTA
COSTA CROCIERE
POLYCASTRUM
METAMONDO

ETLI VIAGGI
PRESS TOURS
FRANCOROSSO
QUALITY GROUP - MISTRAL
GIVER VIAGGI
SETTEMARI - AMO L’ORIENTE
HOTELPLAN
TRAVERED
SUD ITALIA HOTELS

TOP CRUISES
IMPERATORE TRAVEL
TURISANDA
KARAMBOLA
VIAGGIDEA
KUONI
WELLTOUR
MEDITER
e tanti altri …              
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ANTEPRIMA INVERNO 2012-2013

Mercatini 
di Natale

> dal 07 al 10 dicembre 2012

 COPENAghEN 
in AEREO da Bologna

 da definire

> dal 06 al 09 dicembre 2012

 CROCIERA sUL RENO 
strasburgo/Rudesheim/Mannheim/stra-
sburgo 
in BUs da Bologna e altre città

 € 545,00

> 24 novembre 2012

 BAssANO DEL gRAPPA
 in BUs da Bologna
  € 58,00

> 01 dicembre 2012

 ARCO - LAgO DI gARDA
 in BUs da Bologna
  € 58,00

Capodanno
> dal 29 dicembre 2012 al 05 gennaio 2013

 IsRAELE
 in AEREO da Bologna
 da € 1.340,00

> dal 30 dicembre 2012 al 02 gennaio 2013

 sLOVENIA 
Postumia/Ljubljana/bled/Lipica

 in BUs da Bologna
 da definire

> dal 29 dicembre 2012 al 01 gennaio 2013

 FRAsCATI e ROMA
 in BUs da Bologna
 da definire

> dal 29 dicembre 2012 al 01 gennaio 2013

 sORRENTO
 in BUs da Bologna
 da definire



4 Viaggia con noi il Treno srl AgenziA ViAggi

Lombardia
  Lago Maggiore e centovalli                                                                  
In pullman da Bologna: 
15 gIugno, 06 luglIo, 07 e 28 settemBre, 05 ottoBre 2012
1° giorno - Bologna/Arona: ritrovo dei partecipanti alle ore 06 45 in via Serlio 
25/2 (presso DLF) e partenza in pullman G T  alle ore 07 00  Soste da concordare 
lungo il percorso  Arrivo in hotel in zona lago tra Arona e Stresa, pranzo in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate  Nel pomeriggio partenza per Arona, pas-
seggiata per le vie della cittadina con visita del “Colosso di San Carlo Borromeo”, 
imponente statua in rame alta 35 mt , sulla quale si può salire fino alla testa e go-
dere di un magnifico panorama del lago  Rientro in hotel, cena e pernottamento 
2° giorno - Lago di Locarno/Domodossola/Centovalli: dopo la prima colazione, 
partenza da Arona  in battello fino a  Locarno, ammirando le località rivierasche 
del Lago Maggiore  Pranzo a bordo in corso di navigazione  Passeggiata e visi-
ta della città  Nel pomeriggio rientro con il tipico trenino attraverso la romantica 
via delle Centovalli fino a Domodossola  Il viaggio conduce su enormi precipizi 
e spettacolari cascate, tra vigneti e castagneti  Da Domodossola, in bus, rientro 
in hotel  Cena e pernottamento 
3° giorno - Isole Borromee: dopo la prima colazione incontro con la guida e 
partenza da Stresa in battello per la visita delle Isole Borromee  L’itinerario inizia 
dall’Isola Bella, la più rinomata tra le isole per il sontuoso palazzo barocco, che 
conserva inestimabili opere d’arte  Terminata la visita del palazzo si accede ai 
giardini per una piacevole passeggiata tra piante esotiche e varietà provenienti 
da tutto il mondo  Proseguimento per l’ Isola dei Pescatori per scoprire l’angolo 
più pittoresco del Golfo, un antico villaggio di pescatori con vie strette, case 
semplici ancora oggi abitate e la chiesa di San Vittore  Pranzo sull’isola  Prose-
guimento per l’Isola Madre, dove si visiteranno il giardino botanico all’inglese e 
il palazzo interamente arredato  Rientro a Stresa incontro con il bus e partenza  
per il rientro  Arrivo in tarda serata 
N.B.: il viaggio potrà essere diversamente ripartito, mantenendo ugualmente 
invariate le visite previste ed i pasti, qualora motivi tecnici organizzativi lo 
rendessero necessario 

lombardia   ..........................................  4

norditalia   ............................................  5

Toscana   ...............................................  5

Umbria   ..................................................  6

Marche   .................................................  6

lazio   .....................................................  6

Campania   ............................................  7

Puglia e Basilicata  ...........................  8

Sicilia   ...................................................  8

Sardegna   ............................................  8

Viaggi organizzati

Italia
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 340,00
(minimo 40 persone) 
Supplemento Singola (su richiesta e dietro riconferma) € 48,00
Possibilità di salita a Modena, Parma, Piacenza
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G T  sistemazione in ho-
tel 3 stelle in zona Arona/Stresa, camere con servizi, trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno con pasti in hotel, traghetto e ristorante, bevande incluse, visite 
guidate come da programma, polizza Medico Navale, assistenza no-
stro incaricato per tutto il tour  
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra, tutti gli ingressi, le man-
ce, extra in genere e quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica IL TRENO srl
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italia
Norditalia
  Laghi d’Italia                                                 
In pullman da Bologna: 3 e 31 maggIo; 21 gIugno; 12 e 26 
luglIo; 2 - 12 - 23 e 30 agosto; 6 - 13 e 27 settemBre; 11 e 18 
ottoBre; 1 novemBre 2012; 14 e 29* marzo; 25 e 28 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013 riflessi sull’acqua, naturale bellezza
1° giorno - Bologna/Lago d’Orta/Isola di San Giulio/Lago Maggiore:  Partenza 
in pullman da Bologna (orario e luogo verranno comunicati alcuni giorni prima 
della partenza), incontriamo l’accompagnatore a Milano  Ci dirigiamo verso 
il Lago d’Orta e dopo il pranzo visitiamo con l’accompagnatore l’Isola di San 
Giulio  In serata raggiungiamo Stresa o dintorni per la cena 
2° giorno - Isole Borromee: Ci imbarchiamo alla volta delle Isole Borromee per 
una visita con l’accompagnatore che tocca l’Isola Madre, con il suo parco bo-
tanico, l’Isola dei Pescatori, la più semplice ma suggestiva dove pranziamo, 
l’Isola Bella, con la maestosa dimora dei Borromeo di cui ammiriamo gli interni 
e il giardino all’italiana   In serata raggiungiamo Stresa o dintorni per la cena 
3° giorno -  Villa Carlotta/Lago di Como/Bellagio/Lago di Garda/Verona (km 
220): Ci spostiamo in pullman sul lago di Como a Tremezzo per visitare 
con l’accompagnatore il giardino di Villa Carlotta  Ci trasferiamo quindi col 
battello pubblico da Tremezzo a Bellagio per una passeggiata nella perla del 
lago di Como e per consumare il pranzo libero  Prendiamo il battello pubblico 
diretti a Varenna e proseguiamo in pullman alla volta del Lago di Garda o 
dintorni per la cena 
4° giorno - Sirmione/Verona/Bologna: In mattinata facciamo una passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro storico pedonale di Sirmione, che conserva 
la struttura urbanistica medioevale con strade strette e irregolari  Possiamo par-
tecipare facoltativamente al giro in battello della penisola prima di partire per 
Verona, dove scegliamo tra il pranzo libero o quello tipico opzionale  Visitiamo 
con la guida la città di Romeo e Giulietta con piazza Bra, gli esterni dell’Arena 
e di Castelvecchio, Piazza delle Erbe e dei Signori, e il celebre balcone  Rien-
triamo in serata 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 600,00

Supplemento Camera Singola € 95,00 - Supplemento Partenze Alta Stagio-
ne: maggio, giugno, settembre e ottobre € 50,00; 12 agosto, 29 marzo 
e aprile € 60,00 - Riduzione terzo letto adulti € 30,00 - Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 50,00 - Quota di 
iscrizione:	€ 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vede-
re condizioni sul catalogo del Tour Operator 
ALTRI SCONTI (non cumulabili fra loro e applicati solo al momento della 
prenotazione) - Più viaggi e più risparmi i viaggi e effettuati dal 01 gennaio 
2011 fino al 30 aprile 2013, su qualunque destinazione: 2° viaggio € 
50,00 di sconto a persona; 3° viaggio	€ 75,00 di sconto a persona; 4° 
viaggio e oltre	€ 100,00 di sconto a persona  Singles: € 50,00 per chi 
viaggia da solo sono escluse le partenze dal 20 luglio al 31 agosto  Viaggi 
di nozze, nozze d’argento e nozze d’oro: sconto € 100,00 a coppia su 
presentazione del certificato di matrimonio 

PARTENZE DA TUTTE LE CITTA’ ITALIANE: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Documenti necessari: carta d’identità  Controllare che i documenti siano in 
corso di validità  Anche i bambini necessitano di un documento di riconosci-
mento informarsi presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo e accompagnatore durante 
il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompa-
gnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; ingressi; mance; extra 
a carattere personale; quanto non specificato nella quota comprende 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Toscana
  Nel cuore del verde                                                 
Pisa/Viareggio/Montecatini/Firenze/san giMignano/ Lucca > 
4 giorni/3 notti

In pullman da Bologna: 3 - 10 - 17 - 24 e 31 maggIo; 7 - 14 - 21 
e 28 gIugno; 5 - 12 e 26 luglIo; 2 - 12 - 16 - 23 e 30 agosto; 6 
- 13 - 20 e 27 settemBre; 4 e 18 ottoBre; 1 e 15 novemBre; 6 - 23 
e 30* dIcemBre 2012; 3 gennaIo; 14 feBBraIo; 14 e 29** marzo; 
11 - 25 e 28 aprIle 2013
* Partenza sPeciale caPodanno • ** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 428,00

Supplemento Camera Singola € 76,00 - Supplemento Partenze Alta Stagio-
ne: maggio, giugno, 12 agosto, settembre, ottobre, 23 dicembre, aprile € 
30,00; 30 dicembre (Cenone Incluso) € 180,00 - Riduzione terzo letto adul-
ti	€ 20,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con 
due adulti €	50,00 - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligato-
ria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
ALTRI SCONTI (non cumulabili fra loro e applicati solo al momento della 
prenotazione) - Più viaggi e più risparmi i viaggi e effettuati dal 01 gennaio 
2011 fino al 30 aprile 2013, su qualunque destinazione: 2° viaggio € 
50,00 di sconto a persona; 3° viaggio € 75,00 di sconto a persona; 4° 
viaggio e oltre € 100,00 di sconto a persona  Singles: € 50,00 per chi 
viaggia da solo sono escluse le partenze dal 20 luglio al 31 agosto  Viaggi 
di nozze, nozze d’argento e nozze d’oro: sconto € 100,00 a coppia su 
presentazione del certificato di matrimonio 

PARTENZE DA TUTTE LE CITTA’ ITALIANE: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Documenti necessari: carta d’identità  Controllare che i documenti siano in 
corso di validità  Anche i bambini necessitano di un documento di riconosci-
mento informarsi presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo e accompagnatore duran-
te il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad 
eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE:quota d’iscrizione; Assicurazione; facchi-
naggio; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facolta-
tive; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono 
incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche 
quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che pre-
vedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL
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italia
Toscana/Umbria
  Borghi e centri storici 
  del centro Italia                                                 
    chiusi/città deLLa PieVe/chianciano/orVieto/todi/Pienza

    MontePuLciano/sarteano/cetona/ gubbio > 4 giorni/3 notti

In pullman da Bologna: 6 (pasqua) e 28 aprIle ; 31 maggIo; 
16 agosto e 4 ottoBre 2012

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 435,00
(minimo 30 partecipanti)  
Quota d’iscrizione € € 30,00 (inclusa assicurazione annullo viaggio fino 
a un massimo di € 500,00, assicurazione medico/bagaglio)
Supplemento Singola € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
bevande ai pasti; visite come da programma; accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; ingressi; mance; extra 
a carattere personale; quanto non specificato nella quota comprende 
Organizzazione Tecnica ETLI VIAGGI Mestre

Umbria 
  Tour                                                         
    Perugia/s. Maria degLi angeLi/assisi/gubbio/sPeLLo/sPoLeto

    cascata deLLe MarMore/orVieto > 4 giorni/3 notti

In pullman da Bologna: 3 - 10 - 17 - 24 e 31 maggIo; 7 - 
14 - 21 e 28 gIugno; 5 - 12 e 26 luglIo; 2 - 12 - 16 - 23 e 
30 agosto; 6 - 13 - 20 e 27 settemBre; 4 e 18 ottoBre; 1 e 
15 novemBre; 6 - 23 e 30* dIcemBre 2012; 3 gennaIo; 14 
feBBraIo; 14 e 29** marzo; 11 - 25 e 28 aprIle 2013
(* Partenza sPeciale caPodanno ** Partenza sPeciale Pasqua 2013
capolavori d’arte tra luoghi mistici

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 447,00

Supplemento Camera Singola € 76,00 - Supplemento Partenze Alta Stagio-
ne: dal 3 al 24 maggio, dal 7 al 21 giugno, 12 agosto, settembre, 4 ottobre, 
6 dicembre, 11 aprile € 30,00; 31 maggio, 18 ottobre, 25 e 28 aprile € 
70,00; 30 dicembre (Cenone Incluso) 	€ 180,00 - Riduzione terzo letto adulti 
€ 20,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti € 50,00 - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria 
contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
ALTRI SCONTI (non cumulabili fra loro e applicati solo al momento della 
prenotazione) - Più viaggi e più risparmi i viaggi e effettuati dal 01 gennaio 
2011 fino al 30 aprile 2013, su qualunque destinazione: 2° viaggio €	

50,00 di sconto a persona; 3° viaggio € 75,00 di sconto a persona; 4° 
viaggio e oltre € 100,00 di sconto a persona  Singles: € 50,00 per chi 
viaggia da solo sono escluse le partenze dal 20 luglio al 31 agosto  Viaggi 
di nozze, nozze d’argento e nozze d’oro: sconto	€ 100,00 a coppia su 
presentazione del certificato di matrimonio 

PARTENZE DA TUTTE LE CITTA’ ITALIANE: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Documenti necessari: carta d’identità  Controllare che i documenti siano in 
corso di validità  Anche i bambini necessitano di un documento di ricono-
scimento informarsi presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo e accompagnatore durante 
il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad 
eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; fac-
chinaggio; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni fa-
coltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non 
sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, 
anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici 
che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quan-
to non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 

Marche
  Ascoli Fermo - I Colori del Piceno                                                         
Loreto/recanati/ascoLi Piceno/riPatransone/Moresco/oFFida/
san benedetto deL tronto/FerMo > 4 giorni/3 notti

In pullman da Bologna: 6 (pasqua) e 28 aprIle ; 31 maggIo

e 4 ottoBre 2012
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 435,00
(minimo 30 partecipanti)
Quota d’iscrizione € 30,00 (inclusa assicurazione annullo viaggio fino a un 
massimo di € 500,00, assicurazione medico/bagaglio)
Supplemento Singola  € 60,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevan-
de ai pasti; 3 mezze giornate di visita guidate;  accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota di iscrizione; ingressi; mance; extra a 
carattere personale; quanto non specificato nella quota comprende 
Organizzazione Tecnica ETLI VIAGGI Mestre

Lazio
  Roma
In Bus da Bologna: 25 maggIo; 15 gIugno; 07 e 28 settemBre; 
05 e 26 ottoBre; 09 e 23 novemBre 2012
1° giorno - Bologna/Roma: ritrovo  dei partecipanti alle ore 06h15 in Via 
Sebastiano Serio 25/2, alle ore 06 30 partenza per Roma, arrivo e pranzo in 
Ristorante  Incontro con la guida per la visita della Roma Barocca: piazza di 
Spagna con la sua famosa fontana della “Barcaccia”, la famosa scalinata con 
la chiesa di Trinità de Monti, la fontana di Trevi, Piazza Navona ed il Pantheon  
Arrivo in Hotel, cena  e pernottamento 
2° giorno - Roma: Colazione a buffet in Hotel  Trasferimento ai Musei Vatica-
ni, incontro con la  guida e visita dei Musei   Inizieremo la visita dal Cortile della 
Pigna, le stanze affrescate da Raffaello, la galleria delle cartine geografiche ed 
infine visita della Cappella Sistina  Pranzo in Ristorante (bevande incluse)  Nel 
pomeriggio proseguimento della visita delle Basiliche Maggiori  Rientro in Hotel, 
cena  e pernottamento 
3° giorno - Roma/Bologna: Colazione a buffet in Hotel  Trasferimento al 
Colosseo, incontro con la guida e visita del Colosseo  Proseguimento della visita 
dell’Arco di Costantino e dei Fori Imperiali  Pranzo in Ristorante  Nel pomeriggio 
partenza per il rientro  Arrivo a Bologna  in serata e fine dei servizi 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 415,00
(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola € 80,00, partenze di novembre € 70,00 (dietro ri-
conferma) 
Riduzioni partenze di novembre € 10,00 
LA QUOTA COMPRENDE: pullman G T; sistemazione in hotel 4 stelle; trat-
tamento di mezza pensione in Hotel (4 stelle) bevande incluse, pranzi in 
ristorante con bevande incluse; ingressi e prenotazioni ai Musei Vaticani e  
Colosseo; guida come da programma; assicurazione medico/bagaglio e 
assistenza di un nostro incaricato 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra; tassa di soggiorno € 6,00 
(circa) da pagare in Hotel; mance e quanto non indicato nella voce “La 
quota comprende” 
Organizzazione Tecnica IL TRENO srl
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italia
Campania
  Tour Isole & Costiera                                     
    ischia/caPri/Procida/costiera/aMaLFitana > 8 giorni/7 notti

partenze ognI domenIca da IschIa dal 1 aprIle al 4 novemBre 2012
QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA 

con trattamento di pensione completa incluso bevande

Partenze Rientri Quote 
in Doppia

Quote 
in  Singola

Terzo letto
adulto

Terzo letto 
2/12 anni n.c.

01/04 08/04 512,00 605,00 465,00 386,00
07/04 14/04 512,00 605,00 465,00 386,00
15/04 22/04 512,00 605,00 465,00 386,00
22/04 29/04 512,00 605,00 465,00 386,00
29/04 06/05 512,00 605,00 465,00 386,00
06/05 13/05 512,00 605,00 465,00 386,00
13/05 20/05 512,00 605,00 465,00 386,00
20/05 27/05 562,00 655,00 512,00 420,00
27/05 03/06 620,00 710,00 556,00 453,00
03/06 10/06 620,00 710,00 556,00 453,00
10/06 17/06 620,00 710,00 556,00 453,00
17/06 24/06 655,00 745,00 587,00 474,00
24/06 01/07 655,00 745,00 587,00 474,00
01/07 08/07 655,00 745,00 587,00 474,00
08/07 15/07 655,00 745,00 587,00 474,00
15/07 22/07 655,00 745,00 587,00 474,00
22/07 29/07 655,00 745,00 587,00 474,00
29/07 05/08 655,00 745,00 587,00 474,00
05/08 12/08 727,00 818,00 648,00 518,00
12/08 19/08 Periodo non disponibile
19/08 26/08 763,00 854,00 679,00 539,00
26/08 02/09 681,00 772,00 610,00 490,00
02/09 09/09 681,00 772,00 610,00 490,00
09/09 16/09 681,00 772,00 610,00 490,00
16/09 23/09 620,00 710,00 556,00 453,00
23/09 30/09 620,00 710,00 556,00 453,00
30/09 07/10 562,00 655,00 512,00 420,00
07/10 14/10 512,00 605,00 465,00 386,00
14/10 21/10 512,00 605,00 465,00 386,00
21/10 28/10 512,00 605,00 465,00 386,00
28/10 04/11 512,00 605,00 465,00 386,00

Quota d’iscrizione € 25,00 adulti e € 10,00 fino a 12 anni
Supplemento Camera vista mare € 6,00 al giorno per persona
Viaggio in bus dalle principali città italiane € 130,00 per persona 
Escursione facoltativa Pompei/Vesuvio  € 48,00 per pax escluso pranzo 
(l’escursione si effettua il mercoledì) 

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di pen-
sione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno con pasti consumati in hotel o ristorante,  escursione dell’isola di 
Ischia, di Capri, di Procida e della Costiera Amalfitana, bevande incluse ai 
pasti nella misura di ½ bottiglia di acqua minerale + ¼ di vino per persona 
per pasto, escursioni in autopullman Gran Turismo come da programma, 
guida-accompagnatore per tutte le escursioni del Tour, tutti i passaggi 
marittimi previsti per il Tour; cocktail di benvenuto all’arrivo, Gran Gala 
dinner, serata danzante con musica da piano bar, assicurazione medico/
assistenza/bagaglio, assistenza Mediter 
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio e trasferimento di inizio e fine 
soggiorno, eventuale tassa comunale/di soggiorno da saldare direttamente 
in loco, pranzi durante il viaggio in bus, gli ingressi ove previsti (ad esclu-
sione di coloro i quali non hanno compiuto il 18° anno di età e di quelli che 
hanno superato il 65° anno di età come prescritto nel decreto min  Del 20 
aprile 2006, n  239), non rientrano in detta legge le strutture private come 
la Villa San Michele a Capri e il Chiostro del Duomo ad Amalfi, gli extra di 
natura personale, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “La quota comprende” 

Organizzazione Tecnica MEDITER

Campania
  Tour                                                                  
    naPoLi/isoLa di caPri/ VesuVio/scaVi di PoMPei/aMaLFi/sorrento

    Positano/scaVi di PaestuM/reggia di caserta > 8 giorni/7 notti

partenze ognI saBato dal 31 marzo al 20 ottoBre 2012
partenze ognI domenIca dal 28 ottoBre 2012 al 30 marzo 2013

Riduzione 3° letto

Quote individuali in pensione completa solo
tour

Suppl. 
singola

2/12 
anni adulti

A
sabato 31/03 - 07/04 e 06/10 - 20/10
domenica  28/10 - 22/12
 e 06/01 - 30/03/2013

685,00 178,00 30% 10%

B 14/04 - 13/07 e 08/09 - 05/10 695,00 178,00 30% 10%

C sabato 07/04 - 13/04 e 14/07 - 07/09 
domenica 23/12 - 05/01/2013 725,00 178,00 30% 10%

** Cenone/Veglione Capodanno obbligatorio € 111,00 bevande incluse

Supplemento Cenone/Veglione Capodanno obbligatorio € 111,00 bevande 
incluse  Quota di iscrizione € 25,00 adulto e € 15,00 bambini 2/12 anni n c  
Escursioni facoltative con pagamento diretto: Duomo di Amalfi € 2,50 circa  
LA QUOTA COMPRENDE: tour in Bus G T  e accompagnatore (multilingua 
su richiesta) dalla cena del Sabato/Domenica d’arrivo al pranzo del Vener-
di; pensione completa, menu fisso, dalla cena del 1° giorno alla prima co-
lazione del 8° con pasti consumati in hotel o c/o ristoranti esterni, bevande 
incluse ¼ di vino e ½ di minerale; Cocktail di benvenuto; utilizzo dispositivi 
audio-riceventi per tutta la durata del tour; sistemazione in alberghi 4 stelle; 
passaggio marittimo per Capri; piccola degustazione di prodotti bufalini 
presso un caseificio campano;  guide locali a Capri, Napoli, Scavi di 
Pompei e Paestum, Reggia di Caserta 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  trasferimenti inizio/fine tour (quotazioni 
viaggio e trasferimenti su richiesta); bevande extra; ingressi ove previsto 
- in conformità al D  Min  N  375 del 28/09/99 - a monumenti, musei, 
gallerie e siti archeologici statali (non rientrano in detta legge le strutture 
private); eventuali tasse locali; tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica IMPERATORE TRAVEL  

Campania
  Napoli e la Costiera Amalfitana
    goLFo di naPoLi/PoMPei/naPoLi/costiera aMaLFitana/
    caPri/caserta > 5 giorni/4 notti

In pullman da Bologna: 5 (pasqua) e 27 aprIle; 30 maggIo; 
15 agosto e 3 ottoBre 2012

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 630,00
(minimo 30 partecipanti)
Quota d’iscrizione € 30,00 (inclusa assicurazione annullo viaggio fino a un 
massimo di	€ 500,00, assicurazione medico/bagaglio)
Supplemento Singola  € 110,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazio-
ne in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
visite guidate di Pompei, Napoli, Capri, Amalfi; trasferimenti in battello 
o aliscafo per Capri e visita in pullmino; Accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; ingressi; bevande ai 
pasti; mance; extra a carattere personale; quanto non specificato nella 
quota comprende 
Organizzazione Tecnica ETLI VIAGGI Mestre
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italia
Puglia e Basilicata
  Castel del Monte i Trulli
  di Alberobello i “sassi”
  di Matera il Barocco Leccese                                                               
Loreto/terMoLi/trani/casteL deL Monte/bari/grotte di 
casteLLana/aLberobeLLo/ostuni/Lecce/otranto/ Matera/
Martina Franca/torre canne > 6 giorni/5 notti

In pullman da Bologna: 4 (pasqua) e 26 aprIle ; 29 maggIo; 
14 agosto e 2 ottoBre 2012 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 650,00
(minimo 30 partecipanti)

Quota d’iscrizione € € 30,00 (inclusa assicurazione annullo viaggio fino 
a un massimo di € 500,00, assicurazione medico/bagaglio)
Supplemento Singola € 120,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
bevande ai pasti; visite guidate in Puglia e Basilicata; accompagnatore  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; ingressi; mance; 
extra a carattere personale; quanto non specificato nella quota com-
prende  

Organizzazione Tecnica ETLI VIAGGI Mestre 

Sicilia
  Tour sicilia Magica                                                      
PaLerMo/ erice/MarsaLa/seLinunte/agrigento/Piazza arMerina/
etna/taorMina/siracusa/noto/Messina/ceFaLù/MonreaLe

> 8 giorni/7 notti

partenze ognI saBato dal 31 marzo 2012 al 29 marzo 2013

Quote individuali partenze il Sabato solo tour
3°/4°letto 

adulto 
solo tour

Suppl. 
singola

A 06/10 - 21/12/2012 
 05/01- 29/03/2013 630,00 439,00 150,00

B
31/03 - 06/04
14/04 - 03/08
01/09 - 05/10

665,00 462,00 150,00

C
07/04 - 13/04
04/08 - 31/08

22/12/2012 - 04/01/2013
715,00 500,00 150,00

Speciale bambini/ragazzi tour: 3° e 4° letto bambini 3/18 anni pagano 
solo € 235,00 Quota di Iscrizione adulto € 25,00, bambini 2/12 anni 
n c  € 15,00  Supplementi tour Cenone/Veglione Capodanno (obbligatorio) 
€ 111,00 incluso bevande  Escursioni con pagamento diretto: Etna oltre 
1 900 mt  € 53,00 
LA QUOTA COMPRENDE: Tour in Bus Gran Turismo e accompagnatore dal-
la cena del sabato al pranzo del venerdì; utilizzo dispositivi audio-riceventi 
per tutta la durata del tour; sistemazione in hotel 4 stelle; cocktail di benve-
nuto;  1 serata con intrattenimento musicale  Folcloristico; visita con degusta-
zione presso una cantina vinicola; pensione completa, menu fisso, con pasti 
consumati in Hotel o presso ristoranti esterni, dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ 8°; bevande incluse ¼ lt  di vino e ½ lt  di acqua mi-
nerale ai pasti; guide locali a Selinunte, Valle dei Templi, Piazza Armerina, 
Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale 
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti inizio/fine tour (quotazioni 
viaggio e trasferimenti su richiesta); bevande extra; ingressi ove previsto - in 
conformità al D  Min  N  375 del 28/09/99 - a monumenti, musei, gallerie 
e siti archeologici statali (non rientrano in detta legge le strutture private); 
eventuali tasse locali; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende  
Organizzazione Tecnica IMPERATORE TRAVEL  

Sicilia
  Tour Isole Eolie                                                      
partenze ognI saBato dal 7 aprIle al 20 ottoBre 2012
è importante sapere: Il programma è puramente indicativo e legato 
alle insindacabili decisioni del comandante relativamente alle condizioni 
meteo marine e/o di natura tecnica-organizzativa 

Tour hotel 3 stelle Tour hotel 4 stelle
Quote individuali 

in mezza pensione
doppia

3°/4°letto
 3/12 anni n.c.

Suppl. 
singola

doppia
3°/4°letto

 3/12 anni n.c.
Suppl. 
singola

A 07/04 - 15/06
15/09 - 20/10 530,00 131,00 131,00 603,00 150,00 131,00

B 16/06 - 13/07
01/09 - 14/09 583,00 131,00 150,00 700,00 150,00 160,00

C 14/07 - 03/08
18/08 - 31/08 635,00 131,00 170,00 775,00 150,00 197,00

D 04/08 - 17/08 785,00 131,00 178,00 940,00 150,00 263,00

Quota di iscrizione € 25,00 adulto e € 15,00 bambini 2/12 anni n c 
Riduzioni Tour 3°/4° letto adulti 15%, 13/17 anni n c  50% 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti a/r dal porto di Vulcano o Lipari 
all’hotel; sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in base alla formula prescelta; 
cocktail di benvenuto; mezza pensione (domenica in camera e colazione 
e giovedì in pensione completa), menu fisso, con pasti consumati in hotel o 
in ristoranti esterni, bevande incluse; 1/4 lt  di vino e 1/2 lt  di acqua mi-
nerale ai pasti per il tour 3 stelle; passaggi marittimi come da programma 
con imbarcazioni private o di linea; accompagnatore durante le escursioni; 
guida locale per il parco archeologico di Lipari; guide e attrezzatura (ma-
schera, pinne, boccaglio ed eventuale giubbino) per lo Snorkeling per il 
tour 4 stelle; giro dell’Isola di Salina in bus 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota di iscrizione; bevande per il tour 4 stel-
le; bevande extra; trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escur-
sioni; ingressi ove previsto - in conformità al D  Min  N  375 del 28/09/99 
- a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali (non rientrano in 
detta legge le strutture private); eventuali tasse locali; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende”  Le iscrizioni: si ricevono 
presso gli uffici dell’Agenzia il Treno, mediante il versamento dell’acconto 
di 30% della quota; si chiuderanno ad esaurimento dei posti disponibili  Il 
saldo: dovrà essere effettuato entro 30 gg prima della partenza 
Organizzazione Tecnica IMPERATORE TRAVEL  

Sardegna
  sardegna insolita                                       
budoni/ La barbagia insoLita (MaMoiada - Fonni ed iL suPraMonte)/ 
La costa sMeraLda/ La ciViLtà nuragica(tharros - santa cristina e  
nuraghe Losa)/ san teodoro

In aereo da Bologna

dal 07 al 14 gIugno e dal 13 al 20 settemBre 2012
le tradIzIonI e Il fascIno dI una terra antIca

Viaggio aereo - Tour in Pullman - Pensione ComPleTa - BeVande ai PasTi - esCursioni

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 660,00
(minimo 30 partecipanti)
Supplemento Singola (su richiesta/se disponibile) €	119,00 
Quota bambini 0/2 anni n.c. €	60,00
Riduzione 3°/4° letto bambini 2/12 anni n c  € 90,00, adulti €	40,00
LA QUOTA COMPRENDE: passaggio aereo con volo di linea Bologna/
Olbia/Bologna; tasse aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al Villag-
gio e viceversa; sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup , in camere 
doppie con servizi privati; Acqua e Vino ai pasti; Animazione con intrat-
tenimento serale; Escursioni come da programma; Servizio Spiaggia; As-
sicurazione Mondial Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”; 
assistenza nostro incaricato (min  25 partecipanti) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a musei, monumenti e 
siti archeologici; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 
quota comprende” 
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI
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islanda ...................................................  9
norvegia - Scandinavia ................... 10
repubbliche Baltiche e Helsinki  .. 11
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Belgio - Bulgaria - Croazia  .......... 13
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Polonia - Portogallo ...................... 20
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Turchia - Svizzera ............................. 23
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Ungheria - rep. Ceca - Armenia  25
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Canada - Cina - Cambogia - laos .... 28
Cuba  .................................................... 29

Islanda   Terra di Vulcani e ghiacciai                             
   reykjaVik/ geysir  guLLFoss  thingVeLLir/ sudurLand/VatnajokuLL e Laguna gLaciaLe

   dettiFoss e akureyri/ Lago MyVatn/ nordurLand/sudurLand

In aereo da mIlano dal 21 al 30 luglIo 2012

Tour esclusivo Giver Viaggi e Crociere con accompagnatore in lingua italiana - 
voli di linea + tour in autopullman
Un  viaggio essenziale per conoscere questa terra, dove la natura è sempre 
protagonista  L’itinerario tocca alcuni punti della dorsale medio-atlantica, che 
divide diagonalmente l’Islanda, dando vita a fenomeni vulcanici e geotermali 
(geysir, sorgenti termali, soffioni, solfatare, colate laviche, crateri e caldere) che 
caratterizzano il paesaggio  Seguendo il percorso della “Ring Road” si incon-
trano altopiani desertici, campi lavici colonizzati dal muschio, “sandur”, vulcani 
dormienti o attivi quali Hekla nella zona sud-occidentale,  Katla sotto il ghiacciaio 
Myrdalsjokull, Grimsvotn e Oraefi sotto il ghiacciaio Vatnajokull, Krafla  nella 
zona di Myvatn  Cigni selvatici, anatre,  pernici, beccacce e pulcinella di mare 
Vi accompagneranno in un viaggio emozionante, alla scoperta di una terra in 
continua evoluzione, le cui leggende e gesta eroiche dei primi coloni rivivono 
nei testi delle antiche saghe

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 2.205,00

Spese iscrizione € 30,00
Tasse aeroportuali da € 140,00 (da riconfermare al momento della pre-
notazione)
Supplemento camera singola € 450,00
Riduzione bambini in camera  con 2 adulti 2-12 anni n c  30%
Assicurazione obbligatoria € 41,00
Sconto viaggio di nozze € 100,00 a coppia
Supplementi per partenze da altre città via Europa da € 250,00 (da ri-
confermare al momento della prenotazione), trasferimenti a Reykjavik non 
inclusi (più incremento delle tasse aroportuali) 

LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea Icelandair diretto da Milano in 
classe economica per l’itinerario indicato in programma; trasferimenti 
di gruppo con assistenza in lingua italiana a Reykjavik, solo per arrivi/
partenze con voli diretti Icelandair; sistemazione in camere con servizi 
per tutto il viaggio, in Hotel come da programma durante il tour; 5 pasti 
principali; tour in autopullman; visite ed escursioni con accompagnato-
re e/o guida parlante italiano come indicato in programma 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali; spese iscrizione; 
trasferimenti a Reykjavik per coloro che non utilizzano i voli diretti Ice-
landair; escursioni facoltative; i pasti non menzionati; bevande; vino; 
facchinaggio ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indi-
cato in programma e ne “le quote comprendono”; polizza obbligatoria  
Organizzazione Tecnica GIVER VIAGGI E CROCIERE 

Viaggi organizzati

Estero
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estero
Norvegia 
  Meravigliosa Norvegia                    
    osLo/aLta/caPo nord/honnigsVåg/troMsø/sVoLVær

    isoLe LoFoten/bodø/trondheiM/åLesund/bergen

In aereo da mIlano partenze 14 gIugno e 16 agosto 2012
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
14 giugno €	 2.795,00
16 agosto €	 2.895,00
Spese iscrizione € 30,00
Tasse aeroportuali da € 200,00 (da riconfermare al momento della preno-
tazione) - Supplemento camera singola € 430,00
Supplemento partenza con voli SAS da Roma e Venezia € 60,00
Riduzioni: 3° letto adulto 10%; viaggio di nozze € 100,00 a coppia; bam-
bini in camera con 2 adulti 2-4 anni n c  50%  senza letto aggiunto, 4-12 
anni n c  30%, 12-17 anni n c  20% - Assicurazione obbligatoria € 52,00 
LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea SAS da Milano in classe economica 
per l’itinerario indicato in programma;  sistemazione negli hotel indicati o 
similari con trattamento di pernottamento e prima colazione scandinava; 11 
pasti principali; tour in autopullman, visite ed escursioni con accompagnato-
re e/o guida parlante italiano come indicato in programma; a bordo delle 
navi Hurtigruten la sistemazione prevista è la migliore disponibile al momen-
to della partenza (le cabine assegnate sono interne e talvolta a letti sovrap-
posti); accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver Viaggi e Crociere 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali; spese iscrizione; pa-
sti/snack a bordo dei voli SAS; bevande, vino; facchinaggio; gli extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma; polizza 
obbligatoria 
Organizzazione tecnica  GIVER VIAGGI E CROCIERE

Scandinavia
  Panorama scandinavo                                                 
    osLo/VoeringFoss/bergen/oLden/geiranger/trondheiM

    bodø/isoLe LoFoten/sVoLVær/troMsø/aLta/haMMerFest

    caPo nord/saariseLkä/roVanieMi/haParanda/LuLeå

    stoccoLMa > 15 giorni/14 notti

In aereo da mIlano partenze: 30 luglIo e 13 agosto 2012
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
30 luglio €	 3.480,00
13 agosto €	 3.580,00
Spese iscrizione € 30,00 - Tasse aeroportuali circa € 210/230,00 (da ricon-
fermare al momento della prenotazione) - Supplemento camera singola € 
600,00 - Partenza con voli SAS da Roma e Venezia € 60,00 - Riduzioni: 
3° letto adulto 10%; viaggio di nozze € 100,00 a coppia; bambini in 
camera con 2 adulti 2-4 anni n c  50%  senza letto aggiunto, 4-12 anni n c  
30%, 12-17 anni n c  20% - Assicurazione obbligatoria € 52,00 - Supple-
menti per partenza da altre città con voli Lufthansa (classi contingentate 
e soggette a verifica operatività, coincidenze e disponibilità) Ancona/Bo-
logna/Firenze/Genova/Napoli/Pisa/Torino/Trieste/Venezia/Verona da 
€ 150,00, altre città su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea SAS da Milano in classe economica 
per l’itinerario indicato in programma; sistemazione negli hotel indicati o 
similari con trattamento di pernottamento e prima colazione scandinava; 16 
pasti principali; tour in autopullman, visite ed escursioni con accompagnato-
re e/o guida parlante italiano come indicato in programma; accompagna-
tore esclusivo in lingua italiana Giver Viaggi e Crociere 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali; spese iscrizione; pa-
sti/snack a bordo dei voli SAS; bevande, vino, facchinaggio, gli extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma; polizza 
obbligatoria 
Organizzazione Tecnica GIVER VIAGGI E CROCIERE

Norvegia 
  Norvegia dei fiordi                     
  fino al geiranger                    
    osLo/beitostøLen/geiranger/oLden/staLheiM/bergen

    hardangerFjord  > 8 giorni/7 notti

In aereo da mIlano partenze 30 luglIo e 20 agosto 2012
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
30 luglio €	 1.559,00
20 agosto €	 1.510,00
Estensioni individuali a Copenaghen  - minicrociera da Oslo a Copena-
ghen 1 notte in cabina interna con servizi + 1 notte Copenhagen Admiral 
Hotel € 255,00 (trasferimenti non inclusi); stop over a Copenaghen volo 
Oslo/Copenaghen + 1 notte Copenhagen Admiral Hotel € 195,00 (trasfe-
rimenti non inclusi)
Spese iscrizione € 30,00
Tasse aeroportuali da € 96,00 (da riconfermare al momento della preno-
tazione)
Supplemento camera singola € 320,00
Supplemento partenza con voli SAS Roma e Venezia € 60,00
Riduzioni: 3° letto adulto 10%; viaggio di nozze € 100,00 a coppia; bam-
bini in camera con 2 adulti 2-4 anni n c  50%  senza letto aggiunto, 4-12 
anni n c  30%, 12-17 anni n c  20%; No-fly partenza da Oslo € 320,00 
voli e i trasferimenti non inclusi 
Assicurazione obbligatoria € 33,00 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea Sas da Milano in classe economica 
per l’itinerario indicato in programma; sistemazione negli hotel indicati o 
similari con trattamento di pernottamento e prima colazione scandinava; 7 
pasti principali; tour in autopullman; visite ed escursioni con accompagnato-
re e/o guida parlante italiano come indicato in programma; accompagna-
tore esclusivo in lingua italiana Giver Viaggi e Crociere 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali; spese iscrizione; pa-
sti/snack a bordo dei voli SAS; bevande, vino; facchinaggio; gli extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma;  polizza 
obbligatoria 
Organizzazione tecnica  GIVER VIAGGI E CROCIERE
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estero
Tour 
  Nel Cuore dei Baltici“                                
In aereo da Bologna dal 21 al 28 maggIo 2012
1° giorno - ITALIA/VILNIUs:  Ritrovo dei partecipanti  con il ns  incaricato alle 
ore 04 15 presso l’aeroporto G  Marconi di Bologna, disbrigo delle formalità di 
imbarco e alle ore 06 15 partenza con volo di linea Lufthansa (via Francoforte) 
per Vilnius  Arrivo alle ore 13 55, trasferimento  in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate  Cena e pernottamento 
2° giorno - VILNIUs : Prima colazione e cena in hotel, pranzo in 
ristorante. In mattinata visita guidata della città vecchia con la chiesa di San 
Pietro e Paolo e la Vecchia Università Ingresso alla Cattedrale di San Stanislav  
Nel pomeriggio escursione al suggestivo Castello di Trakai, immerso nel bellissi-
mo scenario del lago Galves  Cena e pernottamento 
3° giorno - VILNIUs/RUNDALE/RIgA: Prima colazione e cena in ho-
tel, pranzo in corso di viaggio. Dopo la prima colazione partenza per Riga e, 
durante il tragitto, sosta fotografica alla Collina delle Croci di Siaulai, uno dei luoghi 
sacri della Lituania cattolica  Prosecuzione verso il Palazzo Rundale, nei pressi della 
città  Il belissimo Palazzo Rundale, residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia, 
è opera del famoso Architetto Rastrelli, progettista dei più bei palazzi di San Pietro-
burgo  Prosecuzione per Riga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
4° giorno - RIgA: Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristoran-
te. In mattinata visita guidata della città vecchia con il famoso castello, la Chiesa 
di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House e il distretto Art Nouveau  
Ingresso alla Cattedrale  Nel pomeriggio visita al Museo Etnografico all’aperto, rico-
struzione espositiva della vita rurale del 18°secolo in Lettonia  Cena e pernottamento 
5° giorno - RIgA/sIgULDA/RIgA: Prima colazione e cena in hotel, 
pranzo in ristorante. Dopo la prima colazione escursione al Parco Nazionale 
Gauja, estesissima zona protetta che include, in un perfetto scenario naturalistico, 
le rovine dei castelli di Sigulda e Turaida  E’ previsto l’ingresso al castello di Turai-
da Ritorno a Riga, tempo a dispozione  Cena e pernottamento 
6° giorno - RIgA/PAERNU/TALLINN: Prima colazione e cena in ho-
tel, pranzo in ristorante. Dopo la prima colazione, partenza per Paernu, 
e breve visita della nota località balneare  Nel pomeriggio, continuazione per 
Tallinn  Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento 

7° giorno - TALLINN: Prima colazione e cena in hotel, pranzo in risto-
rante. In mattinata visita guidata della città vecchia, con il Castello di Toompea, 
ingresso alla Cattedrale  Nel pomeriggio visita all’area residenziale di Kadriorg 
presso la quale, oltre al bel Parco omonimo presso cui si sosterà, si trovano i resti 
del chiostro di Pirita e il convento di Santa Brigida (ingresso) e il fantastico anfite-
atro naturale in cui si svolgono i maggiori festival della canzone folk e corale del 
paese  Il Palazzo e il Parco di Kadriorg furono commissionati da Pietro il Grande 
all’architetto italiano Nicolò Michetti per la moglie Caterina, “Kadriorg” in lingua 
estone  Il Palazzo è oggi sede di una pinacoteca   Rientro cena  e pernottamento
8° giorno - TALLINN/ITALIA: Prima colazione in hotel. Prima colazione in 
hotel  Pranzo  In tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea  
Lufthansa (via Francoforte) alle ore 18 15 con arrivo a Bologna alle ore 22 50 
L’ordine delle visite potrebbe essere modificato anche in loco dai nostri assistenti 
locali per rendere ulteriormente migliore il tour

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.105,00
(minimo 20 partecipanti)
Supplemento singola (disponibilità su richiesta) € 200,00  
Tasse aeroportuali (da riconfermare ad emissione della biglietteria) 
€ 140,00
Documenti necessari: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio e in 
corso di validità  I minori di 15 anni devono essere in possesso del passa-
porto in corso di validità o essere inseriti sul passaporto del genitore che li 
accompagna 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea LH da BLQ in classe economica; 
assistenza Aeroportuale in partenza dall’Italia; trasferimenti da e per 
l’Aeroporto nei Baltici; sistemazione in camera doppia con servizi pri-
vati in Hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; ingressi, visite ed escursioni 
come da programma; pullman da turismo e guide parlanti italiano du-
rante le visite; assicurazione Medico/Bagaglio; assicurazione annulla-
mento viaggio; assistenza di un ns  incaricato per tutto il tour 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti; tasse aeroportuali; 
mance facoltative (è d’uso dare le mance, suggeriamo come indica-
zione € 15,00 per pax); tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “La quota comprende”
Organizzazione Tecnica METAMONDO TOUR OPERATOR

Tour
  Repubbliche Baltiche e helsinki                                                          
ViLnius/croci di siauLiai/rundaLe/riga/siguLda/turaida/Parnu/
taLLinn/heLsinki > 8 giorni/7 notti
In aereo da Bologna: 26* maggIo; 2* - 9* - 16* - 23*(a) e 30* 
gIugno; 7* - 14* - 21* e 28 luglIo; 4(a) - 11 - 18 e 25 agosto; 
1 e 8 settemBre 2012; 30** marzo; 20(a) e 27 aprIle 2013
* Partenza sPeciale notti Bianche -** Partenza Pasqua 2013
(a)  tour invertito, vedi Paragrafo “Periodi sPeciali”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.387,00

Supplemento Camera Singola € 266,00 - Supplemento Partenze Alta 
Stagione: 23 giugno e 20 aprile € 20,00;  dall’11 al 25 agosto € 
150,00; 4 agosto € 170,00 - Riduzione terzo letto adulti e bambini fino a 
12 anni non compiuti in camera con due adulti € 25,00 - Tasse Aeropor-
tuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione 
- Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annul-
lamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le citta’ italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi 
per l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  An-
che i bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi 
presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeropor-
to/hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistema-
zione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel programma 
(bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad eccezione 
di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore   
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Tour
  Quattro capitali del nord             
coPenaghen/osLo/orebro/uPPsaLa/stoccoLMa

heLsinki > 10giorni/9 notti
In aereo da Bologna: 12 e 26 maggIo; 2 - 9 - 16 - 20 - 23 
- 27 e 30 gIugno; 4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28 e 31 
luglIo; 2 - 4 - 7 - 9 - 11 - 14 - 16 - 18 e 25 agosto; 1 e 8 
settemBre 2012; 20 aprIle 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.682,00

Supplemento Camera Singola € 409,00 - Supplemento Partenze Alta 
Stagione: dal 30 giugno al 21 luglio e dal 14 al 18 agosto € 90,00; 
dal 25 luglio al 11 agosto € 140,00 - Riduzione terzo letto adulti € 
75,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con 
due adulti € 250,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comu-
nicato al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - 
Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul 
catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le citta’ italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi 
per l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  An-
che i bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi 
presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeropor-
to/hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistema-
zione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel programma 
(bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad eccezione 
di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore   
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL
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Austria 

  Vienna                                                              
In pullman o aereo da Bologna: 31 maggIo; 21 gIugno; 12 luglIo;9 - 12 e 16 agosto; 6 e 13 settemBre; 1 e 29 novemBre; 6* - 13* 
- 23 e 30** dIcemBre 2012; 3 gennaIo; 14 feBBraIo; 29*** marzo; 25 e 28 aprIle 2013
*Partenza sPeciale Mercatini di natale - **Partenza sPeciale caPodanno ***Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 480,00
FORMULA TUTTO BUS 4 giorni/3 notti
Supplemento Camera Singola € 105,00 - Supplemento Partenze Alta Stagione: 
maggio, giugno, settembre, ottobre e aprile € 50,00; 6 e 13 dicembre € 20,00; 
23 dicembre € 60,00; 30 dicembre (Cenone incluso) € 280,00  - Riduzione 
terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera 
con due adulti € 100,00 - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligato-
ria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 665,00
FORMULA AEREO + BUS 4 giorni/ 3 notti
Supplemento Camera Singola € 105,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: maggio, giugno, settembre, ottobre e aprile € 50,00; 6 e 13 di-
cembre € 20,00; 23 dicembre € 60,00; 30 dicembre (Cenone incluso) 
€ 280,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino 
a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aero-
portuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione 
- Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annulla-
mento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Austria 
  salisburgo e Vienna                    
In pullman da Bologna: 9 - 23 e 30 maggIo; 13 e 27 gIugno; 
11 e  25 luglIo; 1 - 11 - 15 - 22 e 29 agosto; 5 e 19 settemBre; 
31 ottoBre 2012; 28* marzo; 24 e 27 aprIle; 1 maggIo 2013
In aereo da Bologna: 10 - 24 e 31 maggIo; 14 e 28 gIugno; 
12 e 26 luglIo; 2 - 12 - 16 - 23 e 30 agosto; 6 e 20 settemBre; 
1 novemBre 2012; 29* marzo; 25 e 28 aprIle; 2 maggIo 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 594,00
FORMULA TUTTO BUS 5 giorni/4 notti
Supplemento Camera Singola € 190,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: maggio, giugno e aprile € 50,00; dal 25 luglio al 20 settembre 
€ 60,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 
12 anni non compiuti in camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aeropor-
tuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione 
- Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annul-
lamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 722,00
FORMULA AEREO + BUS 4 giorni/3 notti
Supplemento Camera Singola € 171,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: maggio, giugno e aprile € 50,00; dal 26 luglio al 20 settembre € 
60,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 
anni non compiuti in camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aeroportuali 
escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione - Quo-
ta di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: 
vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi presso 
il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e accom-
pagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti in-
dicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore  Per 
la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/hotel  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse aero-
portuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis surcharge; facchi-
naggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facol-
tative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono incluse 
le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando la visita 
si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a paga-
mento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per l’estero  
Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i bambini necessi-
tano di un documento di riconoscimento informarsi presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e accom-
pagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti in-
dicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore  Per 
la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse aero-
portuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis surcharge; facchi-
naggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facol-
tative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono incluse 
le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando la visita 
si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a paga-
mento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Austria e Rep. Ceca 
  salisburgo e Praga                    
In pullman da Bologna: 9 - 23 e 30 maggIo; 13 e 27 gIugno; 11 e 
25 luglIo; 1 - 11 - 15 - 22 e 29 agosto; 5 - 19 e 26 settemBre; 3 e 31 
ottoBre; 21 novemBre; 5* - 22 e 29** dIcemBre 2012; 2 gennaIo; 13 
feBBraIo; 13 e 28*** marzo; 24 e 27 aprIle; 1 maggIo 2013
In aereo da Bologna: 10 - 24 e 31 maggIo; 14 e 28 gIugno; 12 
e 26 luglIo; 2 - 12 - 16 - 23 e 30 agosto; 6 - 20 e 27 settemBre; 4 
ottoBre; 1 e 22 novemBre; 6* - 23 e 30** dIcemBre 2012; 3 gennaIo; 
14 feBBraIo; 14 e 29*** marzo; 25 e 28 aprIle; 2 maggIo 2013
* Partenza sPeciale Mercatini di natale - ** Partenza sPeciale caPodanno
 *** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
FORMULA TUTTO BUS 5 giorni/4 notti
dal 01/5/12 al 01/11/12 e dal 28/03/13 al 01/05/13 €	 623,00
dal 02/11/12 al 27/03/13 €	 537,00
Supplemento Camera Singola € 162,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: maggio, giugno, ottobre, 29 marzo € 50,00; dal 26 luglio al 30 
settembre, aprile € 80,00; 30 dicembre (Cenone incluso) € 190,00  
- Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non 
compiuti in camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aeroportuali escluse: 
l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione - Quota di 
iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: ve-
dere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA AEREO + BUS 4 giorni/3 notti
dal 01/5/12 al 01/11/12 e dal 28/03/13 al 01/05/13 €	 665,00
dal 02/11/12 al 27/03/13 €	 656,00
Supplemento Camera Singola € 133,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: maggio, giugno, ottobre, 29 marzo € 50,00; dal 26 luglio al 30 
settembre, aprile € 80,00; 30 dicembre (Cenone incluso) € 190,00  - Ri-
duzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non 
compiuti in camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aeroportuali escluse: 
l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione - Quota di iscri-
zione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere 
condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi presso 
il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e accom-
pagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti in-
dicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore  Per 
la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/hotel  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse aero-
portuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis surcharge; facchi-
naggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facol-
tative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono incluse 
le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando la visita 
si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a paga-
mento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL
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Bulgaria 
  Bulgaria                                                                  
soFia/Monastero di troyan/etara/VeLiko tarnoVo/arbanassi/Varna
nessebar/bourgas/kazanLak/PLoVdiV/riLa > 8 giorni/7 notti
In aereo da Bologna: 1 e 29 maggIo; 12 e 26 gIugno; 10 - 17 e 
31 luglIo; 7 - 14 - 21 e 28 agosto; 4 e 18 settemBre 2012;
26* marzo; 24 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 988,00

Supplemento Camera Singola € 190,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: dal 7 al 21 agosto € 100,00 - Riduzione terzo letto adulti nessuna 
riduzione - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con 
due adulti € 50,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunica-
to al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicu-
razione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo 
del Tour Operator 

Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 

LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/
hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistemazione 
in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel programma (bevande 
escluse); visite guidate indicate nel programma ad eccezione di quelle fa-
coltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse 
aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis sur-
charge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; man-
ce; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del 
programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi 
archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno 
di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Belgio   Belgio                                                            
                                  strasburgo/bruxeLLes/gand/bruges/WaterLoo/LoVanio/Liegi/naMur/anneVoie/dinant/ModaVe

           bouiLLon/FLorenViLLe/saarbrücken
In pullman da Bologna: 27 maggIo; 17 e 24* gIugno; 1 - 8 - 15 - 22 e 29 luglIo; 5 - 8 - 12 - 15 - 19 e 26* agosto; 2 e 9 settemBre; 28 
ottoBre; 2 - 23 e 29* dIcemBre 2012; 25** marzo; 21 e 28 aprIle 2013 
In aereo da Bologna: 28 maggIo; 18 e 25* gIugno; 2 - 9 - 16 - 23 e  30 luglIo; 6 - 9 - 13 - 16 - 20 e 27* agosto; 3 e 10 settemBre; 29 
ottoBre; 3 - 24 e 30** dIcemBre 2012; 26*** marzo; 22 e 29 aprIle 2013
* Partenza con itinerario invertito - ** Partenza sPeciale caPodanno - *** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           
FORMULA TUTTO BUS 8 giorni/7 notti €	 960,00

Supplemento Camera Singola € 228,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: 27 maggio, 2 settembre, 28 ottobre, 23 dicembre e 28 aprile € 
50,00; 24 giugno, 2 dicembre e 25 marzo € 110,00; 29 dicembre (Ce-
none escluso) € 180,00 - Riduzione terzo letto adulti € 30,00 - Riduzione 
bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti        € 100,00 
- Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annulla-
mento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           
FORMULA AEREO + BUS 6 giorni/5 notti €	 912,00

Supplemento Camera Singola € 190,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: 28 maggio, 3 settembre, 29 ottobre, 24 dicembre e 29 aprile € 
50,00; 25 giugno, 3 dicembre e 26 marzo € 110,00; 30 dicembre (Ce-
none escluso) € 172,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione 
bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 75,00 
- Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della 
prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria 
contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 

Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e 
accompagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servi-
zi; i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate 
nel programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con 
l’accompagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti 
hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Croazia 
  gran Tour della Croazia                                                                  
zagabria/PLitVice/otocac/zara/area caPLjinja/citLuk/Mostar/
Medugorje//dubroVnik/sPaLato/trogir/abbazia/isoLa di krk/
roVigno/Parenzo/trieste > 9 giorni/8 notti

In pullman da Bologna: 28 maggIo; 11 - 18 e 25 gIugno;
2 - 9 - 23 e 30 luglIo; 6 - 10 - 13 - 20 e 27 agosto,
3 - 10 e 17 settemBre 2012; 23 aprIle 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.164,00

Supplemento Camera Singola € 323,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: luglio e settembre € 50,00; agosto € 100,00 - Riduzione terzo letto 
adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera 
con due adulti € 100,00 - Quota di iscrizione € 40,00 - Assicurazione ob-
bligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour 
Operator 

Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo e accompagnatore duran-
te il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad 
eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; pasti 
liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facoltative; 
salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono incluse 
le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando 
la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’in-
gresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la 
quota comprende” 

Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL
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Francia Spagna
  Costa Azzurra e Barcellona                                                 
    nizza/aVignone/barceLLona/arLes/Monaco > 6 giorni/5 notti

In pullman da Bologna: 15 e 29 maggIo; 5 e 19 gIugno; 3 - 17 - 
24 e  31 luglIo; 7 - 10 - 14 - 21 e 28 agosto; 11 e 18 settemBre; 
30 ottoBre; 4 - 22* e 29** dIcemBre 2012;
25*** marzo; 9 - 23 e 30 aprIle 2013
* Partenza sPeciale natale - ** Partenza sPeciale caPodanno
** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 741,00

Supplemento Camera Singola € 190,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: luglio € 40,00; 27 marzo, aprile € 60,00; agosto, 4 dicembre 
€ 90,00; 29 dicembre (Cenone incluso) € 200,00 - Riduzione terzo letto 
adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera 
con due adulti € 110,00 - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione 
obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour 
Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per l’estero  
Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i bambini necessi-
tano di un documento di riconoscimento informarsi presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo e accompagnatore duran-
te il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad 
eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; facchi-
naggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni 
facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non 
sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, an-
che quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che 
prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Francia 
  Lourdes                                                                  
In Bus da Bologna: dal 3 al 8 maggIo - dal 7 al 12 gIugno
e dal 6 al 11 settemBre 2012
1° giorno - BOLOgNA/ARLEs: ore 06 00 ritrovo dei partecipanti in autosta-
zione - pensilina 25 interna  Ore 6 15   partenza, via autostrada si raggiungerà 
la Liguria e la Francia meridionale  Sosta per il pranzo lungo il percorso  Prose-
guimento in autostrada fino ad Arles dove si effettuerà una passeggiata nel centro 
per ammirare l’antica arena romana, la Cattedrale di S  Trophime ed i prodotti 
locali di Provenza  Al termine sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
2° giorno - ARLEs/LOURDEs: prima colazione in albergo e partenza (intorno 
alle ore 07 00) verso Lourdes  All’arrivo sistemazione in albergo e pranzo  Nel 
pomeriggio si potranno iniziare le devozioni al Santuario con la visita alla Grotta, 
la solenne processione e la Santa Messa  Cena e pernottamento in albergo 
3° e 4° giorno - LOURDEs: pensione completa in hotel, giornate a disposizione a 
Lourdes con escursione di mezza giornata a Pont d’Espagne (parco Naz  dei Pirenei) 
5° giorno - LOURDEs/NIMEs: prima colazione e mattinata libera a Lourdes 
con possibilità di terminare o ripetere le devozioni al Santuario  Tempo a dispo-
sizione per gli ultimi acquisti  Pranzo in albergo alle 12 00 partenza in pullman 
per il viaggio di rientro con sosta in Provenza a Nimes, importante città romana 
della storica ‘Provincia’  Cena e pernottamento in albergo 
6° giorno - NIMEs/NIZZA/BOLOgNA: prima colazione e passeggiata in 
centro davanti all’arena e fra le caratteristiche vie del piccolo centro fino alla Mai-
son Carré tempio romano costruito sotto Augusto e giunto a noi in perfetto stato di 
conservazione  Partenza per il  rientro, sosta a Nizza per il pranzo in ristorante  Per-
correndo sempre l’autostrada si rientrerà in Italia, l’arrivo è previsto in tarda serata 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 500,00
(minimo 45 partecipanti)
da 35  a 44 partecipanti €	550 00 - da 25 a 34 partecipanti €	600,00
Supplemento Camera Singola €130,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G T ; sistemazione in alber-
ghi 2/3 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensio-
ne completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande 
ai pasti (o ¼ di vino o ½ acqua); assistenza di un nostro incaricato; 
assicurazione medico/bagaglio; gadget 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra, ingressi, visite/escursioni 
facoltative; mance, extra in genere, e quanto non espressamente indicato 
nel presente programma 
Organizzazione Tecnica IL TRENO srl

Francia
  Camargue, Provenza               
  e Costa Azzurra                                                 
    nizza/Monaco/abbazia di thoronet/aix en ProVence

    Les baux-de-ProVence/arLes/aVignone/niMes/aigues Mortes

    Les saintes Maries de La Mer/Pont du gard/st. PauL de Vence

In pullman o aereo da Bologna: 7 - 21 e 28 maggIo; 4 - 11 - 
18 e 25 gIugno; 2 - 9 - 16 - 23 - 27 e 30 luglIo; 3 - 9 - 13 - 20 
e 27 agosto; 3 - 10 e 17 settemBre 2012; 26* marzo 2013;
8 - 22 e 29 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 998,00
FORMULA TUTTO BUS 8 giorni/7 notti
Supplemento Camera Singola € 371,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: 25 giugno, 2 e 9 luglio, 26 marzo        € 100,00; dal 31 luglio al 
13 agosto € 140,00; 20 e 27 agosto, 22 e 29 aprile € 60,00 - Riduzione 
terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in 
camera con due adulti € 100,00 - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicura-
zione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del 
Tour Operator  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.121,00
FORMULA AEREO + BUS 6 giorni/5 notti
Supplemento Camera Singola € 371,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: 25 giugno, 3 dicembre e 26 marzo      € 110,00; dal 31 luglio al 
13 agosto € 140,00; 20 e 27 agosto, 22 e 29 aprile € 60,00 - Riduzione 
terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in 
camera con due adulti € 75,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà 
comunicato al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 
- Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul ca-
talogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi presso 
il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e accom-
pagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti in-
dicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore  Per 
la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/hotel  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse aero-
portuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis surcharge; facchi-
naggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facol-
tative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono incluse 
le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando la visita 
si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a paga-
mento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”   
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL
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estero
Francia 
  Francia del sud e Lourdes                                                                  
    costa azzurra/aVignone/orange/niMes/Lourdes
    carcassonne/aix en ProVence
In pullman o aereo da Bologna: 7 - 21 e 28 maggIo; 11 e 25 
gIugno; 2 - 16 - 23 e  30 luglIo; 9 - 13 - 20 e 27 agosto; 3 - 10 
- 17 e 24 settemBre 2012; 26* marzo; 8 - 22 e 29 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 7 giorni/6 notti €	 846,00
FORMULA AEREO + BUS 7 giorni/6 notti €	 1.007,00
Supplemento Camera Singola € 314,00 - Supplemento Partenze Alta Stagio-
ne: luglio, agosto, marzo e aprile € 70,00 - Riduzione terzo letto adulti € 
25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti 
€ 100,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento 
della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria 
contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 

Francia 
  Normandia e Bretagna                                                                  
    bourg-en-bresse/Parigi/rouen/honFLeur/caen
    arroManches/bayeux/Mont st. MicheL/saint MaLo/QuiMPer
    PLeyben/caMaret/Locronan//oncarneau/carnac/Vannes
    angers /chenonceaux/Lione
In pullman da Bologna: 4 - 18 e 26 maggIo; 8 - 15 - 18 - 22 - 25 
e 29 gIugno; 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 16 - 18 - 20 - 23 - 25 - 27 - 28 
- 29 30 e 31 luglIo; 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 8 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 
20 - 24 - 27 e 31 agosto; 3 - 7 - 14 - 21 e 28 settemBre;
5 ottoBre 2012; 24*marzo; 5 - 20 e 27 aprIle 2013
In aereo da Bologna: 5 - 19 e 27 maggIo; 9 - 16 - 19 - 23 - 26 e 
30 gIugno; 3 - 7 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 24 - 26 - 28 - 29 
- 30 e 31 luglIo; 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 13 - 15 - 16 - 18 - 
21 - 25 e 28 agosto; 1 - 4 - 8 - 15 - 22 e 29 settemBre;
6 ottoBre 2012; 25* marzo; 6 - 21 e 28 aprIle 2013
(1) Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 9 giorni/8 notti €	 1.188,00
Supplemento Camera Singola €	333,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: 9, 11 e 13 luglio € 80,00; dal 16 luglio al 20 agosto € 100,00; 
24 e 27 agosto, 3 e 7 settembre € 50,00; 31 agosto, 21 settembre, 
marzo, 20 e 27 aprile € 60,00 - Riduzione terzo letto adulti € 30,00 - Ri-
duzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 100,00 
- Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annulla-
mento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA AEREO + BUS 8 giorni/7 notti €	 1.359,00
Supplemento Camera Singola €	295,00 - Supplemento Partenze Alta Stagio-
ne: 10, 12 e 14 luglio € 80,00; dal 17 luglio al 21 agosto € 100,00; 
25 e 28 agosto, 4 e 8 settembre € 50,00; 1 e 22 settembre, marzo, 21 e 
28 aprile € 60,00 - Riduzione terzo letto adulti € 30,00 - Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aero-
portuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione 
- Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamen-
to: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e accom-
pagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti in-
dicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore  
Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse ae-
roportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis surcharge; 
facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escur-
sioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non 
sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche 
quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedo-
no l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne 
“la quota comprende”   
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 

Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi presso 
il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e 
accompagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con 
servizi; i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate 
indicate nel programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite 
sono con l’accompagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, 
trasferimenti hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse 
aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis sur-
charge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; man-
ce; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del 
programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi 
archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno 
di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e 
tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Germania 
  Monaco di Baviera e Castelli                                                                  
    Monaco/casteLLi reaLi baVaresi
In pullman o aereo da Bologna: 3 - 10 - 24 e 31 maggIo; 7 - 
14 e 21 gIugno; 12 e 30 agosto; 6 - 13 - 20* e 27* settemBre;  
4* ottoBre; 1 - 22** e 29** novemBre; 6** - 13** - 23 e 30*** 
dIcemBre 2012; 3 gennaIo; 14 feBBraIo; 14 - 29****marzo;
11 - 25 e 28 aprIle 2013
*Partenza sPeciale oktoBerfest - **Partenza sPeciale Mercatini di 
natale - ***Partenza sPeciale caPodanno - ****Partenza sPeciale 
Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 4 giorni/3 notti €	 461,00
FORMULA AEREO + BUS 4 giorni/3 notti €	 666,00
Supplemento Camera Singola €	129,00 - Supplemento Partenze Alta Stagio-
ne: 12 agosto e 6 dicembre € 30,00; 20 e 27 settembre, 4 ottobre € 
160,00; 30 dicembre (Cena di festa inclusa) € 140,00 - Riduzione terzo let-
to adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con 
due adulti € 75,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato 
al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione 
obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour 
Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta
Documenti necessari passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e ac-
compagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; 
i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel 
programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’ac-
compagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti 
hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse aero-
portuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis surcharge; facchi-
naggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facol-
tative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono incluse 
le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando la visita 
si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a paga-
mento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 
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estero
Germania 
  Berlino e la germania                                                                  
    Monaco di baViera/ratisbona/dresda/Meissen/berLino

    ceciLienhoF/PotsdaM/LiPsia/noriMberga
In pullman o aereo da Bologna: 5 - 12 - 19(a) e 26 maggIo; 2 - 9 
- 16 - 23 e 30 gIugno; 7 - 14 - 21 - 24 - 28 e 31 luglIo; 4 - 6 - 7 
- 8 - 11 - 13 - 15 - 18 - 21 e 25 agosto; 1 - 4 - 8 - 11 - 22* e 29 
settemBre;  6 e 28 ottoBre; 28** dIcemBre 2012;
25***marzo; 6 - 13 - 21 - 24 e 28 aprIle 2013
*Partenza sPeciale oktoBerfest - **Partenza sPeciale caPodanno - 
***Partenza sPeciale Pasqua 2013 - (a)viaggio in PullMan 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 8 giorni/7 notti €	 974,00
FORMULA AEREO + BUS 8 giorni/7 notti €	 1.200,00
Supplemento Camera Singola €	233,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: dal 30 luglio al 20 agosto, 17 e 24 settembre €	76,00; 28 dicem-
bre (cena di festa inclusa) €	143,00 - Riduzione terzo letto adulti €	20,00 
- Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti 
€	100,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al mo-
mento della prenotazione - Quota di iscrizione: €	40,00 - Assicurazione 
obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour 
Operator
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e ac-
compagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; 
i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel 
programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’ac-
compagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti 
hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse 
aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis sur-
charge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; man-
ce; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del 
programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi 
archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno 
di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 

Germania 
  Le Città Anseatiche                                                                  
    augusta/aMburgo/breMa/Lubecca/rostock/WisMar

    schWerin/berLino/noriMberga

In pullman da Bologna: 26 maggIo; 9 e 23 gIugno; 7 - 14 - 
21 e 28 luglIo; 4 - 11 - 18 e 25 agosto, 1 - 8 e 15 settemBre; 
29* dIcemBre 2012; 30** marzo; 20 e 27 aprIle 2013 
In aereo da Bologna: 27 maggIo, 10 e 24 gIugno; 8 - 15 - 22 
e 29 luglIo; 5 - 12 - 19 - e 26 agosto; 2 - 9 e 16 settemBre; 
30* dIcemBre 2012; 31 ** marzo; 21 e 28 aprIle 2013
* Partenza sPeciale caPodanno - ** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 9 giorni/8 notti €	 1.165,00
Supplemento Camera Singola €	266,00; per partenze dal 14 luglio al 18 
agosto € 304,00 - Supplemento Partenze Alta Stagione: dal 28 luglio al 18 
agosto € 60,00; 29 dicembre (Cena di festa inclusa) € 140,00 - Riduzione 
terzo letto adulti € 30,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in 
camera con due adulti € 110,00 - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicura-
zione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del 
Tour Operator 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA AEREO + BUS 8 giorni/7 notti €	 1.265,00
Supplemento Camera Singola €	233,00; per partenze dal 15 luglio al 19 
agosto € 266,00 - Supplemento Partenze Alta Stagione: dal 29 luglio al 19 
agosto € 60,00; 30 dicembre (Cena di festa inclusa) € 140,00 - Riduzione 
terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in 
camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà 
comunicato al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 
- Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul ca-
talogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo 
e accompagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con 
servizi; i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate 
indicate nel programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre vi-
site sono con l’accompagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea 
a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 
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estero
Germania 
  Norimberga e Via Romantica                              
    noriMberga/Wurzburg/rothenburg
In pullman o aereo da Bologna: 30 maggIo; 12 agosto; 1 - 22* 
e 29* novemBre; 6* - 13* - 23 e 30** dIcemBre 2012; 3 gennaIo; 
14 feBBraIo; 29** marzo; 25 e 28 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Mercatini di natale
** Partenza sPeciale caPodanno - *** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 4 giorni/3 notti €	 452,00
FORMULA AEREO + BUS 4 giorni/3 notti €	 656,00
Supplemento Camera Singola €	114,00 - Supplemento Partenze Alta 
Stagione: 6 dicembre € 30,00; 30 dicembre (Cena di festa inclusa) 
€ 150,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 75,00 - Tasse 
Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della 
prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbliga-
toria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour 
Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo 
e accompagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con 
servizi; i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate 
indicate nel programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visi-
te sono con l’accompagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea 
a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/hotel  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; 
tasse aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), 
crisis surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni 
genere; mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate 
alla pagina del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, 
monumenti e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da 
programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a paga-
mento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 

Gran Bretagna 
  Londra e Cornovaglia                                                                  
   Londra/saLisbury/bath/bristoL /WeLLs/gLastonbury/cornoVagLia

   st. MichaeL Mount/st. iVes/tintageL/cornoVagLia (PoLPerro

   e FoWey)/dartMoor/exeter stonehenge > 8 giorni/7 notti

In aereo da Bologna: 14 - 19 e 28 maggIo; 2 - 9 - 16 - 23 e 30 
gIugno; 7 - 14 - 21 28 e 29 luglIo; 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 e 25 
agosto; 1 - 8 e 15 settemBre 2012; 30 * marzo; 20 e 27 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.283,00

Supplemento Camera Singola € 380,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: 28 maggio, 30 marzo e aprile € 50,00; 2 giugno € 150,00; dal 
9 al 23 giugno e dal 18 agosto al 8 settembre € 100,00; dal 30 giugno 
al 12 agosto € 280,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione 
bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 80,00 - Tasse 
Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della preno-
tazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro 
l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeropor-
to/hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistema-
zione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel programma 
(bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad eccezione 
di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.378,00

Supplemento Camera Singola € 453,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: 23 giugno € 100,00; dal 7 luglio al 25  agosto € 280,00; 
dal 30 giugno al 12 agosto € 280,00 - Riduzione terzo letto adulti € 
10,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti € 50,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato 
al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicura-
zione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo 
del Tour Operator 

Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche 
i bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi 
presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeropor-
to/hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistema-
zione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel programma 
(bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad eccezione 
di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 

Gran Bretagna   Londra, Liverpool e Yorkshire                                                        
     Londra/LiVerPooL/york/treno a VaPore north york Moors/Whitby    
                       castLe/hoWard/LincoLn/caMbridge > 8 giorni/7 notti

In aereo da Bologna: 26 maggIo; 2 - 9 - 16 e 23 gIugno; 7 - 14 - 21 e 28 luglIo; 4 - 11 - 18 e 25 agosto; 1 - 8 e 15 settemBre 2012; 
30* marzo 2013; 20 e 27 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013
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estero
Grecia   Tour Culla della Civiltà: grecia Classica e Meteore       
         igouMenitsa/kaLaMbaka/deLFi/atene/argoLide/Loutraki/oLyMPia/Patrasso

partenze In nave da ancona ognI saBato dal 07 aprIle al 20 ottoBre 2012

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Base cabina Quadrupla interna €	 760,00

Quota d’iscrizione €	40,00
Supplemento Alta stagione 
21/07 - 28/07 - 04/08 - 11/08 €125,00
Supplemento Media stagione 
07/07 - 14/07 - 18/08 - 25/08 €	75,00
Supplemento camera singola in hotel €	130,00
Supplemento a persona per sistemazione in Cabina: 
quadrupla esterna con servizi €	25,00; 
tripla interna con servizi €	40,00; tripla esterrna con servizi €	45,00; 
doppia interna con servizi €	50,00; doppia esterna con servizi €	65,00;
singola interna con servizi €	105,00; singola esterna con servizi €	115,00 
Nota: gli ingressi ai siti non sono inclusi nella quota, per ragioni tecniche il pro-
gramma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste

Partenze in BUS dall’Italia
 pick up asse autostradale: Bologna € 40,00 e altre città € 50,00

Documenti necessari carta d’identità valida per l’estero (controllare la 
data di scadenza), anche i bambini necessitano di documento di rico-
noscimento, informarsi presso il proprio Comune di residenza 
LA QUOTA COMPRENDE: passaggio marittimo Italia-Grecia-Italia in ca-
bina 4 letti interna con servizi, tutti i trasferimenti come da programma, 
tour in pullman GT, guida italiana per tutto il tour, tasse portuali, siste-
mazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi, trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione del 7° 
giorno, assicurazione medico-bagaglio, assistenza nei porti in Italia e 
Grecia, cocktail di benvenuto a bordo 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, mance, ingressi ai 
siti, escursioni/visite facoltative, tutti gli ingressi, extra in genere, quanto 
non indicato nel programma  

Organizzazione Tecnica NAVITOURS

Irlanda 
  Tour bellezze d’Irlanda                                                                  
    MiLano/dubLino/casheL/kiLkenny/koLkenny/PenisoLa di dingLe

    co kerry/ ring oF kerry/sscogLiere di Moher/gaLWay

    tour deL conneMara > 8 giorni/7 notti

In aereo da mIlano: 23 gIugno, 28 luglIo e 18 agosto 2012
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative
pur mantenendo le visite previste nel tour

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(min. 10 partecipanti) €	 1.102,00

Supplemento partenza 28 luglio e 18 agosto € 136,00 - Supplemento 
camera singola € 255,00 (su richiesta, dietro riconferma) - Riduzione 
3° letto: adulti € 15,00; bambini € 210,00 - Assicurazione facoltativa 
annullo viaggio € 30,00 (Top Group Plus) 

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche 
i bambini necessitano di un documento di riconoscimento  Informarsi 
presso il proprio Comune 

LA QUOTA COMPRENDE: biglietto aereo in classe economica con  volo 
speciale, tasse aeroportuali & fuel surcharge, trasferimenti aeroporto-
hotel e viceversa  a Dublino, traghetto Tarbert/Killimer, sistemazione in 
hotel 3/4 stelle in camera a due letti con servizi privati, 7 prime colazio-
ni, 6 cene in hotel, guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 
1° al 7° giorno; a disposizione per le visite indicate in programma, au-
topullman granturismo  per itinerario indicato, visite ed escursioni come 
da programma, ingressi come da programma: Trinity College, centro 
monastico di Clonmacnoise, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Rock of 
Cashel, Kilkenny Castle; quota d’iscrizione; assistenza all’imbarco in 
Italia, assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, pranzi lungo il percorso; cena 
in hotel il 7° giorno, adeguamento carburante, facchinaggio negli ho-
tel, ingressi visite facoltative, extra in genere, tutto quanto non espres-
samente indicato  

Organizzazione Tecnica FRANCOROSSO

Olanda 
  giardini d’arte                                                                  
    aMsterdaM/kinderdijk/rotterdaM/aLkMaar/isoLa di texeL

    grande diga/edaM/Marken/VoLendaM > 6 giorni/5 notti

In aereo da Bologna: 1 - 15 e 29 maggIo; 5 e 19 gIugno; 10 
- 24 e 31 luglIo; 7 - 14 - 21 e 28 agosto; 11 e 25 settemBre; 9 
e 30 ottoBre; 4* e 30** dIcemBre 2012; 27*** marzo; 23 e 30 
aprIle 2013 
* Partenza sPeciale Mercatini di natale - ** Partenza sPeciale 
caPodanno - *** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.330,00

Supplemento Camera Singola € 190,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: dal 1 maggio al 19 giugno € 60,00;  dal 31 luglio al 14 agosto 
€ 100,00; 30 dicembre (Cena di festa inclusa) € 140,00 - Riduzione 
terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti 
in camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo 
verrà comunicato al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 
40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizio-
ni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche 
i bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi 
presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeropor-
to/hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistema-
zione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel programma 
(bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad eccezione 
di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  

Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 
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estero
Olanda 
  Amsterdam Express                                                                  
    Friburgo/naVigazione suL reno/coLonia/Marken/VoLendaM

    La diga/aMsterdaM/deLFt/anVersa/bruxeLLes

    strasburgo > 7 giorni/6 notti

In pullman da Bologna: 7 - 14 - 21 e 28 maggIo; 4 - 9 - 18 e 25 
gIugno; 2 - 9 - 16 - 20  - 23 - 27 e 30 luglIo; 1 - 3 - 6 - 9 - 11 
- 13 - 15 - 20 - 27 e 31 agosto; 2 - 10 - 17 e 24 settemBre; 29 
ottoBre; 29* dIcemBre 2012;
26** marzo; 1 - 8 - 15 - 22 - 25 e 29 aprIle 2013
* Partenza sPeciale caPodanno - ** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 925,00

Supplemento Camera Singola € 200,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: 9 giugno, 31 agosto, 2 settembre e 25 aprile € 50,00; dal 30 
luglio al 15 agosto € 100,00; 29 dicembre (Cena di Festa inclusa) € 
140,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 
anni non compiuti in camera con due adulti € 100,00 - Quota di iscrizione € 
40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizio-
ni sul catalogo del Tour Operator 

Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche 
i bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi 
presso il proprio Comune 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo e accompagnatore durante 
il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad 
eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; pasti 
liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facoltati-
ve; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono 
incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche 
quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che pre-
vedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”  

Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 

Olanda 
  Amsterdam, Fiandre e Reno                                                                  
    strasburgo/LusseMburgo/bruxeLLes/gand/bruges/anVersa

    deLFt/L’aja/aMsterdaM/La diga/VoLendaM/Marken/coLonia

    iL reno/Friburgo/Foresta nera/sciaFFusa

In pullman da Bologna: 4 - 11 - 18 e 26 maggIo; 1 - 8 - 15 - 22 
e 29 gIugno; 6 - 13 - 20 - 25 - 27 - 28 e 31 luglIo; 2 - 4 - 5 - 7 
- 8 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 20 - 24 - 27 e 31 agosto; 3 - 7 - 14 - 
21 e 28 settemBre; 29* dIcemBre 2012;
24** e 30** marzo; 5 - 12 - 20 - 23 e 27 aprIle 2013 
In aereo da Bologna: 5 - 12 - 19 e 27 maggIo; 2 - 9 - 16 - 23 e 
30 gIugno; 7 - 14 - 21 - 26 - 28 e 29 luglIo; 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 
12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 21 - 25 e 28 agosto; 1 - 4 - 8 - 15 - 22 e 
29 settemBre; 30* dIcemBre 2012;
25** e 31 ** marzo; 6 - 13 - 21 - 24 e 28 aprIle 2013
* Partenza sPeciale caPodanno  - ** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 9 giorni/8 notti €	 1.190,00

Supplemento Camera Singola € 266,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: dal 6 al 28 luglio, dal 17 al 27 agosto, 3 settembre e 24 marzo 
€ 70,00; dal 31 luglio al 15 agosto e 29 dicembre (Cena di festa inclusa) 
€ 140,00 - Riduzione terzo letto adulti € 30,00 - Riduzione bambini fino a 
12 anni non compiuti in camera con due adulti € 120,00 - Quota di iscrizione: 
€ 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condi-
zioni sul catalogo del Tour Operator 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA AEREO + BUS 7 giorni/6 notti  €	 1.254,00

Supplemento Camera Singola € 233,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: dal 7 al 29 luglio, dal 18 al 28 agosto, 4 settembre e 25 mar-
zo € 70,00; dal 1 al 16 agosto e 30 dicembre (Cena di festa inclusa) 
€ 140,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 
12 anni non compiuti in camera con due adulti € 100,00 - Tasse Aeroportuali 
escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione - Quo-
ta di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: 
vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi presso 
il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e accompagnatore durante 
il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompa-
gnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti hotel/
aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse aeroportuali italiane ed estere 
di sicurezza, fuell (carburante), crisis surcharge; facchinaggio; pasti libe-
ri; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facoltative; sal-
vo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono incluse 
le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando 
la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono 
l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non indicato 
ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 
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estero

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 9 giorni/8 notti €	 1.060,00
FORMULA AEREO + BUS 9 giorni/8 notti €	 1.310,00
Supplemento Camera Singola € 333,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: maggio, giugno, agosto, settembre, aprile € 80,00 - Riduzione 
terzo letto adulti non disponibile - Riduzione bambini fino a 12 anni non com-
piuti in camera con due adulti € 30,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo 
verrà comunicato al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: 
€ 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condi-
zioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 

LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule - Bus Gran Turismo e ac-
compagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; 
i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel 
programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’ac-
compagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimenti 
hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse 
aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis sur-
charge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; man-
ce; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del 
programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi 
archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno 
di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 

Polonia   Polonia                                                                            
             Vienna/cracoVia/auschWitz/czestochoWa/VarsaVia/bresLaVia/Praga

In pullman o aereo da Bologna: 12 e 26 maggIo; 9 - 23 e 30 gIugno; 7 - 14 - 21 e 28 luglIo; 4 - 11 - 18 e 25 agosto;
1 - 8 - 15 e 22 settemBre; 27 ottoBre 2012;  24* marzo; 13 e 23 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013

Portogallo 
  TOUR Lisbona, Fatima,                                                   
  Porto, Coimbra                         
   Lisbona/FatiMa/toMar/guiMares/braga/Porto/aVeiro

   coiMbra/bataLha/nazarè/aLcobaca/obidos> 8 giorni/7 notti

In aereo da Bologna:
02 e 23 aprIle; 28 maggIo; 06 e 27 agosto; 01 ottoBre 2012

Partenza da altri aeroPorti su richiesta

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.070,00
(minimo 20 partecipanti)
Supplemento Singola €	210,00 
Tasse aeroportuali €	120,00 da riconfermare al momento della prenotazione
LA QUOTA COMPRENDE: passaggi aerei con voli di linea; trasferimenti da 
e per l’aeroporto di Lisbona; sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere 
doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; tour in pullman e 
guida locale per l’intero tour; visite guidate come da programma; assicura-
zione polizza medico-bagaglio   
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali;  ingressi obbligatori da 
pagare in loco(circa € 45,00); bevande ai pasti; pranzi; mance; extra a 
carattere personale; quanto non specificato nella quota comprende 
Organizzazione Tecnica IL TRENO srl 

Portogallo
  Portogallo                                             
  e santiago de Compostela          
    Lisbona/toMar/FatiMa/coiMbra/aVeiro/santiago de coMPosteLa

    tuy/VaLenca do Minho/braga/Porto > 8 giorni/7 notti

In aereo da Bologna: 5 - 12 - 19 e 26 maggIo; 2 - 9 - 16 - 23 
e 30 gIugno; 7 - 14 - 21 e 28 luglIo; 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 
e 25 agosto; 1 - 8 - 15 - 22 e 29 settemBre; 6 e 27 ottoBre; 
26* e 30** dIcemBre 2012;
25** e 29** marzo; 6 - 20 - 24 e 27 aprIle 2013
* Partenza sPeciale caPodanno  - ** Partenza sPeciale Pasqua 2013 

Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.121,00

Supplemento Camera Singola € 266,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: dal 14 luglio al 18 agosto € 100,00; 26 e 30 dicembre (Cenone 
escluso) € 80,00; 25 e 29 marzo, 24 aprile € 60,00 - Riduzione terzo 
letto adulti € 30,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in ca-
mera con due adulti € 120,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà 
comunicato al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 
- Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul 
catalogo del Tour Operator 
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche 
i bambini necessitano di un documento di riconoscimento  Informarsi 
presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeropor-
to/hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistema-
zione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel programma 
(bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad eccezione 
di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  

Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL
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estero
Portogallo   Madeira                                                             
            FunchaL/caMacha/Pico do areeiro/santana/PorteLa/Ponta di são Lourenço

            câMara de Lobos/são Vicente/Porto Moniz/caLheta > 6 giorni/5 notti

In aereo da Bologna: 30 aprIle 2012; 14 e 28 maggIo; 11 e 18 gIugno; 9 - 16 e 23 luglIo; 6 - 13 - 20 e 27 agosto; 3 - 10 - 17 e 24 
settemBre; 1 - 8 e 29 ottoBre; 5 novemBre; 3 e 30* dIcemBre 2012; 11 feBBraIo; 29** marzo; 8 - 22 e 29 aprIle 2013
* Partenza sPeciale caPodanno - ** Partenza sPeciale Pasqua 2013

Partenze da tutte le citta’ italiane: quotazioni su richiesta

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                            €										941,00

Supplemento Singola €	114,00 - Supplemento Partenze Alta Stagione: agosto € 80,00; 30 dicembre (Cena di capodanno Inclusa) € 140,00; marzo e aprile 
€ 60,00 - Riduzione terzo letto adulti € 20,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 120,00 - Tasse Aeroportuali escluse: 
l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni 
sul catalogo del Tour Operator 
ESTENSIONE A MADEIRA - Hotel Golden Residence - 4 stelle - Funchal

quote
individuali

dal 01/05/12 al 16/09/12 dal 17/09/12 al 31/10/12
dal 01/11/12 al 21/12/12 e 
dal 03/01/13 al 14/03/13

dal 15/03/13 al 30/04/13

3 notti 5 notti 7 notti 3 notti 5 notti 7 notti 3 notti 5 notti 7 notti 3 notti 5 notti 7 notti

In Doppia 181,00 301,00 420,00 168,00 279,00 390,00 156,00 260,00 364,00 220,00 365,00 511,00

In Singola 244,00 405,00 567,00 234,00 390,00 546,00 223,00 371,00 519,00 312,00 519,00 727,00

In Tripla 165,00 274,00 382,00 155,00 258,00 361,00 147,00 245,00 341,00 193,00 322,00 451,00
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i bambini 
necessitano di un documento di riconoscimento informarsi presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistemazione in camera 
doppia con servizi; i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono 
con l’accompagnatore  Soggiorno a Madeira: sistemazione in hotel 4 stelle, con trattamento di mezza pensione, escluse bevande   
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis surcharge; fac-
chinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono 
incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso 
a pagamento; le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Romania 
  Romania                                 
   bucarest/sinaia/bran/Poiana brasoV/brasoV/gura huMoruLui

   Monasteri deLLa bucoVina/gura huMoruLui/bistrita/targu Mures

   sighisoara/sibiu > 8 giorni/7 notti

In aereo Bologna: 2 gIugno; 7 e 28 luglIo; 4 - 11 - 18 e 25 
agosto; 8 settemBre 2012; 30* marzo; 24 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013 

Partenze da tutte le citta’ italiane: quotazioni su richiesta

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.102,00

Supplemento Camera Singola €	266,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: dal 28 luglio al 11 agosto     € 30,00 - Riduzione terzo letto adulti 
camera tripla non disponibile - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti 
in camera con un adulto € 25,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà 
comunicato al momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 
- Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul ca-
talogo del Tour Operator 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r, trasferimenti hotel/aeroporto/
hotel; Bus Gran Turismo e accompagnatore durante il tour; sistemazione in 
camera doppia con servizi; i pasti indicati nel programma (bevande esclu-
se); visite guidate indicate nel programma ad eccezione di quelle facoltati-
ve  Le altre visite sono con l’accompagnatore  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse 
aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis surchar-
ge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le 
escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del program-
ma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologi-
ci, anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che 
prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Russia 
  Tour oro di Russia plus                                      
   san Pietroburgo/Mosca/serghjeV Posad /suzdaL

   VLadiMir > 8 giorni/7 notti

In aereo da verona: 20 aprIle; 4 e 18 maggIo; 15 gIugno;
13 e 27 luglIo; 24 agosto; 7 settemBre 2012

Partenze
Quota

individuale 
Suppl. 

Singola
Suppl. 5 

pasti
Rid. 3° letto 

2/12 anni n.c.
Visto

20 aprile
04 maggio 1 244,00 238,00 73,00 154,00 50,00
18 maggio 1 312,00 260,00 73,00 154,00 50,00
15 giugno 1 369,00 389,00 73,00 154,00 50,00
13 e 27 luglio 1 318,00 326,00 73,00 154,00 50,00
24 agosto 1 380,00 326,00 73,00 154,00 50,00
07 settembre 1 318,00 300,00 73,00 154,00 50,00

Quota di gestione pratica individuale € 60,00 per gli adulti ed € 25,00 per 
i bambini 2/12 anni n c  Tasse aeroportuali € 37,65  Assicurazione annul-
lo (facoltativa) € 20,00  Mance (da versare in loco) € 25,00  Visto ingresso 
Russia € 50,00 (con procedura normale)
Documenti necessari: passaporto individuale con validità di minimo 6 
mesi dalla data del rientro in Italia  Rilascio del visto avviene dietro pre-
sentazione almeno 20 giorni prima della partenza (per procedura nor-
male), dell’apposito modulo correttamente compilato, unitamente a una 
foto tessera e passaporto con validità di minimo 6 mesi 
LA QUOTA COMPRENDE:  biglietto aereo in classe economica con volo 
speciale da Verona; assistenza di personale locale parlante italiano; siste-
mazione in camere standard con servizi; pernottamenti in hotel (4 stelle); 
pasti come da programma; guida parlante italiano durante le escursioni 
incluse; trasferimenti da e per gli aeroporti; ingressi come da programma; 
assicurazione medico/bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali e full surcharge; quota 
d’iscrizione; i pasti non indicati; visite e escursioni facoltative; adeguamento 
carburante; facchinaggio in hotel; visto consolare; bevande non specificate; 
extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 
Organizzazione Tecnica METAMONDO TOUR OPERATOR
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estero
Russia 
  Tour Mosca                                           
  e san Pietroburgo o viceversa
   Mosca/san Pietroburgo > 8 giorni/7 notti

partenze con volo dIretto da Bologna

tour mosca e san pIetroBurgo 29 gIugno; 13 e 27 luglIo 2012
tour san pIetroBurgo e mosca 8 gIugno e 17 agosto 2012

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 10 partecipanti) €	 1.289,00
Supplemento partenza 08 giugno € 46,00 Supplemento partenza 17 
agosto € 91,00 Supplemento singola € 400,00  Riduzione bambi-
ni volo 2/12 anni n c  € 60,00  Riduzione terzo letto non disponibile 
(adulto e bambino)  Visto d’ingresso in Russia € 50,00 (con procedura 
normale)  Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio € 25,00 
Documenti necessari : passaporto individuale con validità di minimo 6 
mesi dalla data del rientro in Italia  Rilascio del visto avviene dietro pre-
sentazione almeno 20 giorni prima della partenza (per procedura nor-
male), dell’apposito modulo correttamente compilato, unitamente a una 
foto tessera e passaporto con validità di minimo 6 mesi 
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto aereo in classe economica con volo 
speciale Meridina; biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da 
Mosca a San Pietroburgo; assistenza di personale locale parlante ita-
liano durante il tragitto ferroviario; tasse aeroportuali e full surcharge; 
sistemazione in camere standard con servizi; 7 pernottamenti in hotel 
4 stelle; 7 prime colazioni; pasti come da programma; guida parlante 
italiano durante le escursioni incluse in programma a Mosca e San 
Pietroburgo; trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietro-
burgo; facchinaggio nelle stazioni (servizio fino e dalla banchina del 
treno); trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e San Pietroburgo; 
visite come da programma ; ingressi come da programma; 0,33 acqua 
minerale naturale, caffe o tea; assistenza di personale Francorosso in 
Russia; quota d’iscrizione; assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti non indicati; visite e escursioni 
facoltative; adeguamento carburante; addizionale comunale (€ 8,00 
circa); facchinaggio in hotel; visto consolare; bevande non specificate; 
extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 
Organizzazione Tecnica FRANCOROSSO 

Spagna e Portagallo 
  gran tour spagna e Portogallo                                                                  
    touLon/arLes/barceLLona/burgos/saLaManca/Porto/coiMbra

    FatiMa/bataLha/obidos/Lisbona/cáceres/Madrid/saragozza

    niMes/costa azzurra

In pullman da Bologna: 14 e 28 maggIo; 11 e 18 gIugno; 
9 - 16 e 23 luglIo; 6 - 10 - 13 - 15 - 20 e 27 agosto; 3 e 10 
settemBre; 29 ottoBre 2012; 25* marzo;22 aprIle 2013
In aereo da Bologna: 15 e 29 maggIo; 12 e 19 gIugno; 10 - 17 
e 24 luglIo; 7 - 11- 14 - 16 - 21 e 28 agosto, 4 e 11 settemBre; 
30 ottoBre 2012; 26* marzo; 23 aprIle 2013
* Partenza sPeciale Pasqua 2013 

Partenze da tutte le citta’ italiane: quotazioni su richiesta

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 13 giorni/12 notti €	 1.492,00
Supplemento Camera Singola € 437,00 - Supplemento Partenze Alta Stagio-
ne: marzo € 60,00; 9 e 16 luglio € 80,00; dal 23 luglio al 15 agosto € 
120,00 - Riduzione terzo letto adulti € 50,00 - Riduzione bambini fino a 12 
anni non compiuti in camera con due adulti € 160,00 - Quota di iscrizione: 
€ 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: vedere condi-
zioni sul catalogo del Tour Operator 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA AEREO + BUS 11 giorni/10 notti €	 1.577,00
Supplemento Camera Singola € 380,00 - Supplemento Partenze Alta Stagio-
ne: marzo € 60,00; 10 e 17 luglio € 80,00; dal 24 luglio al 16 agosto 
€ 120,00 - Riduzione terzo letto adulti € 50,00 - Riduzione bambini fino a 
12 anni non compiuti in camera con due adulti € 160,00 - Tasse Aeroportuali 
escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione - Quo-
ta di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annullamento: 
vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi presso 
il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule  - Bus Gran Turismo e 
accompagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servi-
zi; i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate 
nel programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con 
l’accompagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimen-
ti hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse 
aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis sur-
charge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; man-
ce; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del 
programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi 
archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno 
di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica IL TRENO srl

Spagna 
  gran Tour Andalusia                                                                 
    boLogna/MaLaga/costa deL soL/ronda/jerez/cadice/siVigLia

    cordoba/granada > 8 giorni/7 notti

In aereo da Bologna: 10 gIugno, 1 luglIo e 7 ottoBre 2012
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 10 partecipanti) €	 910,00

Supplemento partenza 07 ottobre € 20,00 - Supplemento Singola € 210,00 
(su richiesta e dietro riconferma) - Supplemento relativo ai 6 pasti indicati come 
facoltativi € 94,00 - Riduzione 3° letto letto adulto € 49,00, bambino 2/12 
anni n c  € 154,00 - Assicurazione annullo viaggio (facoltativa) € 25,00 
Documenti necessari carta d’identità, valida per l’espatrio e in corso di 
validità, anche i bambini necessitano di un documento di riconoscimen-
to, informarsi presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto aereo in classe economica; sistema-
zione in camera a due letti con servizi privati, TV, telefono; trattamento 
di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazio-
ne dell’ottavo giorno, i pasti sono previsti con menù fisso e servizio 
al tavolo (occasionalmente a buffet); guida-accompagnatore parlante 
italiano per tutta la durata del tour; guide ufficiali parlanti italiano nel 
corso delle visite (durante queste ultime non è prevista la presenza del-
la guida-accompagnatore); visite ed ingressi previsti nel programma; 
quota di iscrizione e assicurazione Medico/bagaglio; mance relative 
ai servizi indicati nel programma; assistenza in aeroporto da parte di 
personale Alpitour 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, mance, escursioni facoltative, 
gli extra in genere e quanto non espressamente indicato 

Organizzazione Tecnica ALPITOUR
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estero
Spagna 
  Barcellona e  Valencia                                                                  
    niMes/barceLLona/Figueres/girona/VaLencia/tarragona/touLon

In pullman da Bologna: 12 e 26 maggIo; 2 - 9 e 23 gIugno; 
7 - 14 - 21 e 28 luglIo; 4 - 11 - 18 e 25 agosto; 1 - 8 - 15 e 22 
settemBre; 13 ottoBre; 29* dIcemBre 2012; 5 gennaIo; 28** 
marzo; 20 - 23 e 27 aprIle 2013 
In aereo da Bologna: 13 e 27 maggIo; 3 - 10 e 24 gIugno; 
8 - 15 - 22 e 29 luglIo; 5 - 12 - 19 e 26 agosto; 2 - 9 - 16 e 23 
settemBre; 14 ottoBre; 30* dIcemBre 2012; 6 gennaIo; 29** 
marzo; 21 - 24 e 28 aprIle 2013
* Partenza sPeciale caPodanno - ** Partenza sPeciale Pasqua 2013

Partenze da tutte le citta’ italiane: quotazioni su richiesta

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS 9 giorni/8 notti  €	 1.131,00
Supplemento Camera Singola € 295,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: luglio e marzo € 60,00; aprile € 80,00; agosto € 100,00; 
30 dicembre (Cenone escluso) € 150,00 - Riduzione terzo letto adulti 
€ 30,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti € 120,00 - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione obbligatoria 
contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA AEREO + BUS 6 giorni/5 notti  €	 988,00
Supplemento Camera Singola € 190,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: luglio e marzo € 60,00; aprile € 80,00; agosto € 100,00; 
30 dicembre (Cenone escluso) € 150,00 - Riduzione terzo letto adulti 
€ 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti € 120,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al 
momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione 
obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour 
Operator 
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi presso 
il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule  - Bus Gran Turismo e 
accompagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con servi-
zi; i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate indicate 
nel programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con 
l’accompagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, trasferimen-
ti hotel/aeroporto/hotel 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tasse 
aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis sur-
charge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; man-
ce; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del 
programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi 
archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno 
di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Turchia
  Tour Istanbul e la Cappadocia                                     
    istanbuL/ankara/hattusas/caPPadocia/konya/PaMukkaLe

    antaLia > 8 giorni/7 notti

In aereo da Bologna: 28 maggIo, 16 luglIo e 17 settemBre 2012
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 15 partecipanti) €	 890,00

Supplemento partenza 16 luglio € 40,00 - Supplemento Singola € 225,00 
(su richiesta e dietro riconferma) - Riduzione 3° letto letto adulto/bambi-
no € 120,00 - Assicurazione annullo viaggio (facoltativa) € 25,00 

Documenti necessari: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio 
e in corso di validità  I minori di 15 anni devono essere in possesso del 
passaporto in corso di validità o essere inseriti sul passaporto del genito-
re che li accompagna 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto aereo in classe economica con volo 
speciale da Bologna arrivo ad Istanbul e rientro da Antalya; sistema-
zione in camera standard a due letti con servizi privati; trattamento di 
pensione completa (dalla cena del giorno di arrivo alla  prima colazio-
ne del giorno di partenza); bevande incluse ai 6 pranzi previsti durante 
il circuito: 1 soft drink e 1/2 di acqua; tour in  autopullman con aria 
condizionata; guida locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno;  visite 
guidate, ingressi inclusi nei musei/zone archeologiche previste nel pro-
gramma; tasse d’imbarco per voli speciali; quota iscrizione; assicura-
zione Medico/bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande; escursioni facoltative; mance, 
gli extra in genere e tutto quanto non specificato nel  programma 
Organizzazione Tecnica ALPITOUR

Svizzera, Alsazia
e Foresta Nera
    Lucerna/basiLea/Friburgo/strasburgo/coLMar/Foresta nera

    sciaFFusa/zurigo/st. Moritz/treno PanoraMico, coira

    san bernardino > 7 giorni/6 notti

In pullman da Bologna: 7 - 14 e 28 maggIo; 11 - 18
e 25 gIugno; 2 - 9 - 16 - 23 e 30 luglIo; 6 - 13 - 20
e 27 agosto; 3 - 10 e 17 settemBre; 29* dIcemBre 2012;
26** marzo; 25 aprIle 2013
* Partenza sPeciale caPodanno - ** Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.036,00
Supplemento Camera Singola € 200,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: dal 30 luglio al 20 agosto     € 100,00; 29 dicembre (Cena di 
festa inclusa) € 150,00 - Riduzione terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione 
bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti € 100,00 - 
Quota di iscrizione € 40,00 - Assicurazione obbligatoria contro l’annulla-
mento: vedere condizioni sul catalogo del Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo e accompagnatore durante 
il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompa-
gnatore  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; pasti 
liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facoltati-
ve; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono 
incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche 
quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che pre-
vedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 
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estero
Svizzera   Interlaken, Jungfrau e Lago di Thun                           
In Bus da Bologna: 01 gIugno, 06 luglIo, 07 e 28 settemBre, 05 ottoBre 2012

1° giorno - Bologna/Interlaken: ritrovo dei partecipanti alle ore 06 45 
in via Serlio 25/2 (presso DLF) e partenza in pullman G T  alle ore 07 00 per 
INTERLAKEN, soste lungo il percorso, pranzo libero  Arrivo in hotel 3 stelle a 
Interlaken, sistemazione nelle camere riservate  Cena e pernottamento 
2° giorno - Interlaken/Jungfrau:prima colazione in hotel, trasferimento 
alla stazione di Interlaken Ost  Viaggio con il treno a Jungfraujoch via Grin-
delwald, partenza ore 08h35 arrivo ore 10h52  Si compie uno spettacolare 
viaggio sulla Jungfraujoch-Top of Europe con i suoi 3 454 metri, la stazione 
ferroviaria più alta d’Europa  Per motivi di sicurezza un tratto del percorso si 
svolge nella roccia, tuttavia la veduta sull’Eiger e sul mare di ghiaccio offre un 
panorama ineguagliabile  Una volta raggiunta la Jungfraujoch, la più alta sta-
zione delle Alpi, ci si sente forse un pò a corto di fiato, ma assolutamente “Top of 
Europe”  La vista a 360° di cui si gode dalla terrazza panoramica della Sphinx, 
dall’altopiano su cui si passeggia e dal ristorante è grandiosa: a nord oltre le 
Prealpi lo sguardo si spinge fino al Jura, proprio di fronte si stagliano le sagome 
di Mönch e Jungfrau, a sud ecco le incommensurabili superfici bianche candide 
dei più grandi ghiacciai alpini e file e file di vette innevate  Possibilità di visitare il 
Palazzo del Ghiaccio e la terrazza panoramica della Sfinge con vista sul ghiac-
ciaio dell’Aletsch, il più grande d’Europa  Pranzo alla Jungfrau in ristorante o self-
service  Nel pomeriggio rientro a Interlaken Ost via  Lauterbrunnen, partenza ore 
15h00 arrivo ore 17h24  Tempo libero, rientro in hotel cena e pernottamento 
3° giorno - Interlaken/Lago di Thun/Bologna: prima colazione in 
hotel  Trasferimento a Interlaken e imbarco sul battello per la navigazione 
sul Lago di Thun, partenza ore 12h10 arrivo ore 14h20  Pranzo a bordo 
del battello  Tempo a disposizione per la visita libera della cittadina  Thun 
vanta una posizione privilegiata all’estremo est del lago omonimo e offre 
una meravigliosa veduta sulle Alpi Bernesi coperte di neve  A strapiombo 
sul centro storico, il castello del tardo Medioevo  L’edificio residenziale in 
stile romanico, con le sue quattro torri d’angolo è un soggetto fotografico 
molto apprezzato  Da scoprire anche gli alti marciapiedi della via principa-
le, dove negozi e ristoranti si ripartiscono su due piani  «Bälliz», la via com-
merciale pedonale, vi invita a fare shopping  Nel tardo pomeriggio ritrovo 
con il bus a Thun e partenza per il rientro  a Bologna, arrivo in tarda serata 
N.B.: il viaggio potrà essere diversamente ripartito, mantenendo ugualmente 
invariate le visite previste ed i pasti, qualora motivi tecnici organizzativi lo 
rendessero necessario 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(min. 40 partecipanti)   €	 520,00

Supplemento Camera Singola € 70,00

Possibilità di partenza da Modena, Parma, Piacenza, Milano e Como

Documenti necessari: passaporto individuale o carta di identità valida 
per l’estero, in corso di  validità, anche i bambini necessitano di un 
documento di riconoscimento, informarsi presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G T ; pernottamento hotel 3 
stelle a Interlaken con trattamento di mezza pensione; viaggio di anda-
ta/ritorno sulla Jungfrau; pranzo in ristorante o self-service sulla Jung-
frau; visita del Palazzo di Ghiaccio; viaggio con il battello da Interlaken 
a Thun; pranzo a bordo del battello; assicurazione medico/bagaglio; 
assistenza di un nostro incaricato per tutto il tour 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti; mance; extra in gene-
re; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica IL TRENO SRL

Ungheria 
  Ungheria                                                                      
    soPron/casteLLo eszterhazy/abbazia di PannonhaLMa/gyor

    budaPest/gödoLLo/Parco Lazar/Lago baLaton/kesztheLy

    heViz > 7 giorni/6 notti

In pullman da Bologna: 7 e 28 maggIo; 11 e 25 gIugno; 2 - 16 
e 30 luglIo; 6 - 13 - 20 e 27 agosto; 3 - 10 e 24 settemBre; 29 
ottoBre 2012; 26* marzo 2013; 15 e 25 aprIle 2013 
* Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 851,00

Supplemento Camera Singola € 238,00 - Supplemento Partenze Alta Sta-
gione: stagione Maggio e Giugno € 20,00; agosto € 50,00 - Riduzione 
terzo letto adulti € 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in 
camera con due adulti € 100,00 - Quota di iscrizione € 40,00 - Assicurazio-
ne obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del 
Tour Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche 
i bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi 
presso il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo e accompagnatore durante 
il tour; sistemazione in camera doppia con servizi; i pasti indicati nel 
programma (bevande escluse); visite guidate indicate nel programma 
ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite sono con l’accompa-
gnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; pasti 
liberi; bevande ed extra di ogni genere; mance; le escursioni facoltati-
ve; salvo eccezioni evidenziate alla pagina del programma non sono 
incluse le entrate a musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche 
quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che pre-
vedono l’ingresso a pagamento; le spese personali e tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL 
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estero
Ungheria
e Rep. Ceca 
  Budapest e Praga                    
   Lubiana/budaPest/Praga > 7 giorni/6 notti

In pullman o aereo da Bologna: 7 - 14 - 21 e 28 maggIo; 4 - 11 
- 18 e 25 gIugno; 2 - 9 - 16 - 23 e 30 luglIo; 6 - 9 - 13 - 20 e 27 
agosto; 3 - 10 - 17 e 24 settemBre; 1 - 8 - 15 e 29 ottoBre; 12 
novemBre; 3 - 20 e 27* dIcemBre 2012; 11 feBBraIo; 18 - 26** 
marzo; 15 - 25 e 23 aprIle 2013
*Partenza sPeciale caPodanno - **Partenza sPeciale Pasqua 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA TUTTO BUS
dal 01/05/12 al 01/11/12 e dal 26/03/13 al 30/04/13 €	 822,00
Partenze dal 02/11/12 al 05/03/13 €	 718,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
FORMULA AEREO + BUS 
dal 01/05/12 al 01/11/12 e dal 26/03/13 al 30/04/13 €	 950,00
Partenze dal 02/11/12 al 05/03/13 €	 846,00
Supplemento singola € 247,00 - Supplemento Partenze Alta Stagione: 
maggio, giugno, settembre, ottobre, aprile € 70,00; agosto € 90,00; 27 
dicembre (Cena di festa inclusa) € 200,00 - Riduzione terzo letto adulti 
€ 25,00 - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti € 100,00 - Tasse Aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al 
momento della prenotazione - Quota di iscrizione: € 40,00 - Assicurazione 
obbligatoria contro l’annullamento: vedere condizioni sul catalogo del Tour 
Operator 
Partenze da tutte le città italiane: quotazioni su richiesta

Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità validi per 
l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i 
bambini necessitano di un documento di riconoscimento informarsi pres-
so il proprio Comune 
LA QUOTA COMPRENDE: Per entrambe le formule  - Bus Gran Turismo 
e accompagnatore durante il tour; sistemazione in camera doppia con 
servizi; i pasti indicati nel programma (bevande escluse); visite guidate 
indicate nel programma ad eccezione di quelle facoltative  Le altre visite 
sono con l’accompagnatore  Per la formula aereo+bus - volo di linea a/r, 
trasferimenti hotel/aeroporto/hotel  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; Assicurazione; tas-
se aeroportuali italiane ed estere di sicurezza, fuell (carburante), crisis 
surcharge; facchinaggio; pasti liberi; bevande ed extra di ogni genere; 
mance; le escursioni facoltative; salvo eccezioni evidenziate alla pagi-
na del programma non sono incluse le entrate a musei, ville, monumenti 
e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge, da programma, 
all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; le spese 
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  
Organizzazione Tecnica BOSCOLO TRAVEL

Armenia 
  Tour Antichi Monasteri                                                                     
In aereo da venezIa ognI saBato dal 07 aprIle al 20 ottoBre 2012
1° giorno - Venezia/Yerevan: partenza da Venezia con volo di linea diur-
no Armavia, arrivo in serata, trasferimento e cena in hotel 
2° giorno - Yerevan/garni/geghard/Yerevan: pensione completa  
Visita del Museo Storico dell’Armenia  Prosecuzione delle visite con il tempio 
pagano di Garni, unico esempio della cultura ellenistica e unico tempio pagano 
risparmiato dopo la proclamazione del cristianesimo  in Armenia  Visita del mo-
nastero di Geghard, dei IV sec ,per metà scavato nella roccia  in uno scenario 
spettacolare  Sulla via del ritorno sosta alla fabbrica dei tappeti tradizionali ar-
meni   Cena con accompagnamento di musica folcloristica armena   
3° giorno - Yerevan/Khor Virap/Noravank/ Dilijan: pensione com-
pleta  Visita del monastero di Khor Virap, a  30 km a Sud dalla città: qui la 
leggenda vuole imprigionato per 13 anni San Gregorio l’Illuminatore fino a 
quando, graziato dal re Tridate per averlo guarito, divenne il  testimone della 
conversione armena al cristianesimo dal 301 d  C  Stupenda qui è la veduta del 
Monte Ararat  Visita al monastero Noravank, in  totale isolamento in un ambiente 
aspro e roccioso, ma insieme grandioso e solenne  Attraversato il passo di Selim 
si giunge nella zona del Lago Sevan, “lo smeraldo dell’Armenia” per le sue 
acque cangianti, da trasparenti a turchese intenso  Visita della penisola di Sevan 
con sosta a Noraduz, il più esteso cimitero di “kachkar” dell’Armenia, dove si 
possono rinvenire esempi di croci in pietra antichissimi  Pernottamento a Dilijan
4° giorno - Dilijan/goshavank/sanahin/haghpat/Dilijan: pensione 
completa  Visita di Dilijan e del monastero di Goshavank del XIII  secolo e par-
tenza per Alaverdi attraverso  distese di verde punteggiato da villaggi di case 
bianche e isbe  Dopo un percorso di circa 2 ore si giunge al bel complesso 
monasteriale di Sanahin e di Haghpat  Questi due monasteri medievali rivelano 
di una lunga tradizione di spiritualità e furono centri di cultura importantissimi  Il 
monastero di Haghpat, patrimonio dell’Umanità, si raggiunge attraversando le 
gole del fiume Debet  Cena e pernottamento a  Dilijan  
5° giorno - Dilijan/Ashtarak/Karmavor/saghmossvank/Amberd/
Yerevan: pensione completa  Partenza per Ashtarak, visita della fortezza di 
Amberd, risalente al VII secolo e  ottimo esempio di costruzione  difensiva, della 
chiesa di Karmavor e del monastero di Saghmossavank, situato in un suggestivo 
scenario naturale presso un canyon sul fiume Kassakh  Pranzo in casa privata 
con partecipazione alla preparazione al pane nazionale, il “lavash”  Di ritorno, 
visita del Mercato della frutta  Cena in ristorante 
6° giorno - Yerevan/Etchmiadzin/Zvartnots/Yerevan: pensione com-
pleta  Visita al territorio di Echmiadzin, a 20 km dalla città, centro della chiesa 
armena-apostolica dove risiede il “Catholicos”, capo della chiesa armena  Oltre 
al monastero, vi si trovano le antiche chiese dedicate alle Vergini protomartiri Ga-
yané e Hripsimé  Più oltre il tempio di Zvartnots,  crollato a causa di un terremoto 
tra il 930 e il 1000, da vita a un suggestivo scenario di splendidi resti  di cui una 
lunga campagna di scavi ai primi del ’900 rivelò l’architettura completa e la gran-
de importanza archeologica  Di ritorno in città visita del mercatino artigianale 
7° giorno - Yrevan: pensione completa  Intera giornata di visita della città con la 
Fortezza di Erebuni, il famoso Matenadaran, Istituto dei manoscritti antichi che ospita 
più di 15 000 testimonianze uniche al mondo e il Mausoleo e Museo del Genocidio 
8° giorno - Yrevan/Venezia: prima colazione in hotel  In tempo utile trasfe-
rimento in aeroporto per il rientro con volo di linea diretto Armavia 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €	 1.244,00

Supplemento partenze dal 21 aprile al 2 giugno e dal 4 agosto al 20 
ottobre	 € 26,00  Supplemento singola	 € 170,00    Quota individuale 
di gestione pratica	adulti	€ 60,00  bambini	€ 25,00  Tasse aeroportuali	
€ 99,00 (da riconfermare all’atto della prenotazione e all’emissione della 
biglietteria)  Assicurazione Annullo Viaggio (facoltativa)	€ 20,00  Mance 
obbligatorie (da versare in loco) € 40,00 
Documenti necessari: passaporto individuale valido 6 mesi dalla data del 
rientro in Italia  Visto ottenibile in loco su prenotazione dall’Italia (modulo 
compilato e firmato da presentare assieme al passaporto originale, costo 
circa € 20,00) 
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto aereo in classe economica con volo di 
linea da Venezia; assistenza di personale locale parlante italiano; sistema-
zione in camere standard con servizi; pernottamenti in hotel (4 stelle); pasti 
come da programma; guida parlante italiano durante le escursioni incluse; 
trasferimenti da e per gli aeroporti a Yerevan; ingressi come da programma; 
assicurazione medico/bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali e full surcharge; quota 
d’iscrizione; i pasti non indicati; visite e escursioni facoltative; adeguamen-
to carburante; facchinaggio in hotel; visto consolare; bevande non specifi-
cate; extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 
Organizzazione Tecnica METAMONDO TOUR OPERATOR
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Stati Uniti 
  golden Parade                         
    Los angeLes/Phoenix/scottsdaLe/grand canyon/bryce canyon

    Las Vegas/MaMMoth Lakes/yoseMite/san Francisco

    santa Maria > 13 giorni/12 notti

partenze: 1 - 22 e 29 aprIle; 6 - 13 - 20 e 27 maggIo; 3 - 10 - 
17 e 24 gIugno; 1 - 8 - 15 - 22 e 29 luglIo; 5 - 12 - 19 e 26 
agosto; 2 - 9 - 16 - 23 e 30 settemBre; 7 e 14 ottoBre 2012
itinerario coMPLeto a caVaLLo tra La costa caLiForniana con La 
sPLendida san Francisco e La MegaLoPoLi Los angeLes e i Parchi 
nazionaLi di zion, bryce, grand canyon e La sFaViLLante Las 
Vegas, La caPitaLe MondiaLe deL gioco.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(quote soggette a riconferma al momento della prenotazione) 
In camera doppIa 1.751,00
In camera sIngola 2.500,00
In camera trIpla 1.723,00
famIly plan (8/16 annI n.c.) 1.172,00
Documenti: la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati 
Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in possesso di 
uno dei seguenti passaporti: 
•	Passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 

26/10/2005
•	Passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra 

il 26/10/2005 e il 25/10/2006
•	Passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006
•	Il passaporto deve inoltre avere una validità di almeno 6 mesi succes-

sivi dalla data di partenza dagli USA  
In caso contrario è necessario richiedere il visto presso le ambasciate ame-
ricane in Italia. Maggiori informazioni su richiesta. Si avvisa inoltre che a 
partire dal 12/01/2009 i cittadini che si recano negli Stati Uniti devono 
anche ottenere una autorizzazione elettronica registrandosi sul sito Web 
ESTA https://esta.cbp.dhs.gov e compilare la domanda on line
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamenti come da programma; facchinag-
gio (1 collo per persona); sistemazione nelle camere riservate negli hotel 
previsti; trasporto in pullman privato per l’intero itinerario in programma; 
guida in lingua italiana; visite ed escursioni come da programma, ingressi 
ai parchi nazionali e alle attrazioni, ove espressamente indicato; trasfe-
rimenti in arrivo e partenza nelle città di inizio e fine tour; pasti, come 
indicati in programma 
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti in Italia; volo di linea dall’I-
talia in classe economica; bevande, mance ed extra in genere; assicura-
zione; tasse aeroportuali; quota di apertura pratica; eventuali supplementi 
carburante che possano essere stabiliti dalle compagnie aeree e di traspor-
to a terra nel corso della stagione; tutto quanto non espressamente indicato 
in “Le quote comprendono” 
Organizzazione Tecnica KUONI 

Stati Uniti 
  Atlantic Parade                        
    neW york/cascate deL niagara/toronto/Washingon d.c./
    PhiLadeLPhia > 8 giorni/7 notti

partenze: 16 - 23 e 30 aprIle; 7 - 14 - 21 e 28 maggIo; 4 - 11 
- 18 e 25 gIugno; 2 - 9 - 16 - 23 e 30 luglIo; 6 - 13 - 20 e 27 
agosto; 3 -10 - 17 e 24 settemBre; 1 e 8 ottoBre 2012
da neW york, caPitaLe deL Mondo in continua eVoLuzione, 
L’itinerario coMbina Le PrinciPaLi attrazioni deLLa east coast aMericana

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(quote soggette a riconferma al momento della prenotazione) 

partenze 
dal 16/04 al 25/06
dal 03/09 al 08/10

In camera doppIa 1.567,00
In camera sIngola 2.325,00
In camera trIpla 1.428,00
famIly plan (8/16 annI n.c.) 810,00

partenze 
dal 02/07 al 27/08

In camera doppIa 1.497,00
In camera sIngola 2.184,00
In camera trIpla 1.374,00
famIly plan (8/16 annI n.c.) 810,00

Documenti: la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati 
Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in possesso di 
uno dei seguenti passaporti: 
•	Passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 

26/10/2005
•	Passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra 

il 26/10/2005 e il 25/10/2006
•	Passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006
•	Il passaporto deve inoltre avere una validità di almeno 6 mesi succes-

sivi dalla data di partenza dagli USA  
In caso contrario è necessario richiedere il visto presso le ambasciate ame-
ricane in Italia. Maggiori informazioni su richiesta. Si avvisa inoltre che a 
partire dal 12/01/2009 i cittadini che si recano negli Stati Uniti devono 
anche ottenere una autorizzazione elettronica registrandosi sul sito Web 
ESTA https://esta.cbp.dhs.gov e compilare la domanda on line
LE QUOTE COMPRENDONO: pernottamenti come da programma; facchi-
naggio (1 collo per persona); sistemazione nelle camere riservate negli 
hotel previsti; trasporto in pullman privato per l’intero itinerario in program-
ma; guida in lingua italiana; visite ed escursioni come da programma, 
trasferimenti in arrivo e partenza nelle città di inizio e fine tour; pasti, come 
indicati in programma 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: trasferimenti in Italia; volo di linea 
dall’Italia in classe economica; trasferimento hotel/aeroporto a New York; 
bevande, mance ed extra in genere; assicurazione Mondial Assistance; 
tasse aeroportuali; quota di apertura pratica; eventuali supplementi carbu-
rante che possano essere stabiliti dalle compagnie aeree e di trasporto a 
terra nel corso della stagione; tutto quanto non espressamente indicato in 
“Le quote comprendono” 
Organizzazione Tecnica KUONI 
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estero
Stati Uniti 
  Ovest Leggendario                  
    Los angeLes/Phoenix/grand canyon/MonuMent VaLLey

    Lake PoWeLL/bryce canyon/Las Vegas > 9 giorni/8 notti

partenze ognI lunedì dal 07 maggIo al 22 ottoBre 2012
daLLe Lussuose ViLLe di beVerLy hiLLs aLLe scenograFie Più originaLi degLi 
hoteL deLLo striP: Los angeLes e Las Vegas, due città sFaViLLanti che 
raPPresentano L’oVest  in tutto iL suo titanico sPLendore. i Paesaggi 
Più suggestiVi dei Parchi nazionaLi di arizona e utah: La Maestosità 
deL grand canyon , Le ForMe bizzarre deL bryce canyon, i MonoLiti 
che si ergono neLLa MonuMent VaLLey, sono aLcune tra Le beLLezze 
naturaLi che si Possono aMMirare durante iL tour. PossibiLità di 
estensione aL PrograMMa  Per aMMirare i Paesaggi Montani di yoseMite 
e riManere incantati daLLo skyLine di san Francisco, MagicaMente 
aVVoLta daLLa bruMa nei caLdi PoMeriggi estiVi. 

KUONI INFO - Nel periodo compreso tra settembre e giugno il “Tioga 
pass” è chiuso, quindi il programma di viaggio dell’Estensione prevede 
una variazione : il pernottamento del nono giorno e’ previsto a Fresno, 
presso l’ Holiday  Inn Downtown 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(quote soggette a riconferma al momento della prenotazione) 

ovest leggendarIo

In camera doppIa 1.525,00
In camera sIngola 2.136,00
In camera trIpla 1.380,00
famIly plan (8/16 annI n.c.) 874,00

ovest leggendarIo
+ estensIone

In camera doppIa 2.131,00
In camera sIngola 3.016,00
In camera trIpla 1.958,00
famIly plan (8/16 annI n.c.) 1.335,00

Documenti: la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti 
prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in possesso di uno dei 
seguenti passaporti: 
•	Passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005
•	Passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 

26/10/2005 e il 25/10/2006
•	Passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006
•	Il passaporto deve inoltre avere una validità di almeno 6 mesi successivi 

dalla data di partenza dagli USA  
In caso contrario è necessario richiedere il visto presso le ambasciate america-
ne in Italia. Maggiori informazioni su richiesta. Si avvisa inoltre che a partire 
dal 12/01/2009 i cittadini che si recano negli Stati Uniti devono anche ottene-
re una autorizzazione elettronica registrandosi sul sito Web ESTA https://esta.
cbp.dhs.gov e compilare la domanda on line
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamenti come da programma; facchinaggio 
(1 collo per persona); sistemazione nelle camere riservate negli hotel previsti; 
trasporto in pullman privato per l’intero itinerario in programma; guida in 
lingua italiana; visite ed escursioni come da programma, ingressi ai parchi 
nazionali e alle attrazioni, ove espressamente indicato; trasferimenti in arrivo 
e partenza nelle città di inizio e fine tour; pasti, come indicati in programma 
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti in Italia; volo di linea dall’Italia 
in classe economica; bevande, mance ed extra in genere; assicurazione 
Mondial Assistance; tasse aeroportuali; quota di apertura pratica; eventuali 
supplementi carburante che possano essere stabiliti dalle compagnie aeree e 
di trasporto a terra nel corso della stagione; tutto quanto non espressamente 
indicato in “Le quote comprendono” 
Organizzazione Tecnica KUONI 

Stati Uniti 
  sunny Parade                         
    Los angeLes/Phoenix/scottsdaLe/grand canyon/Lake PoWeLL

    bryce canyon/zion/Las Vegas > 8 giorni/7 notti

partenze: 1 - 22 e 29 aprIle; 6 - 13 - 20 e 27 maggIo; 3 - 10 - 
17 e 24 gIugno; 1 - 8 - 15 - 22 e 29 luglIo; 5 - 12 - 19 e 26 
agosto; 2 - 9 - 16 - 23 e 30 settemBre; 7 e 14 ottoBre 2012
tra Paesaggi di rara beLLezza si Visitano i canyon Più suggestiVi

di arizona e utah, insieMe a due città eMbLeMa deLLa West coast: 
Los angeLes e Las Vegas.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(quote soggette a riconferma al momento della prenotazione) 
In camera doppIa 1.055,00
In camera sIngola 1.400,00
In camera trIpla 992,00
famIly plan (8/16 annI n.c.) 710,00
Documenti: la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati 
Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in possesso di 
uno dei seguenti passaporti: 
•	Passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 

26/10/2005
•	Passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra 

il 26/10/2005 e il 25/10/2006
•	Passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006
•	Il passaporto deve inoltre avere una validità di almeno 6 mesi succes-

sivi dalla data di partenza dagli USA  
In caso contrario è necessario richiedere il visto presso le ambasciate ame-
ricane in Italia. Maggiori informazioni su richiesta. Si avvisa inoltre che a 
partire dal 12/01/2009 i cittadini che si recano negli Stati Uniti devono 
anche ottenere una autorizzazione elettronica registrandosi sul sito Web 
ESTA https://esta.cbp.dhs.gov e compilare la domanda on line
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamenti come da programma; facchinag-
gio (1 collo per persona); sistemazione nelle camere riservate negli hotel 
previsti; trasporto in pullman privato per l’intero itinerario in programma; 
guida in lingua italiana; visite ed escursioni come da programma, ingressi 
ai parchi nazionali e alle attrazioni, ove espressamente indicato; trasfe-
rimenti in arrivo e partenza nelle città di inizio e fine tour; pasti, come 
indicati in programma 
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti in Italia; volo di linea dall’I-
talia in classe economica; bevande, mance ed extra in genere; assicura-
zione Mondial Assistance; tasse aeroportuali; quota di apertura pratica; 
eventuali supplementi carburante che possano essere stabiliti dalle compa-
gnie aeree e di trasporto a terra nel corso della stagione; tutto quanto non 
espressamente indicato in “Le quote comprendono” 
Organizzazione Tecnica KUONI 
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estero
Canada 
  Natura dell’Est                    
    MontréaL/Lac beauPort/saguenay/Québec city/ottaWa

    toronto/cascate deL niagara > 8 giorni/7 notti

partenze: 27 maggIo; 3 - 10 - 17 e 24 gIugno; 1 - 8 - 15 - 22 - 
24 - 29 e 31 luglIo; 5 - 7 - 12 - 14 - 19 e 26 agosto;
2 - 9 e 16 settemBre 2012
una Vera iMMersione neLLa natura con introduzione aLLa cuLtura 
indiana, caMMinate neLLa Foresta, osserVazione deLL’orso nero neL 
suo aMbiente naturaLe, uscite in canoa, Picnic suLLa riVa deL Lago e 
Visita di una Fattoria di bisonti.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(quote soggette a riconferma al momento della prenotazione) 
In camera doppIa 1.300,00
In camera sIngola 1.687,00
In camera trIpla 1.217,00
famIly plan (5/11 annI n.c.) 668,00
Supplemento notte pre-tour a Montreal (comprende la visita della città): in dop-
pia € 84,00; in singola € 142,00; in tripla € 72,00. 
Documenti: passaporto individuale  Controllare che i documenti siano in 
corso di validità  Anche i bambini necessitano di un documento di riconosci-
mento informarsi presso la propria Questura 
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamenti come da programma; facchinaggio 
(1 collo per persona); sistemazione nelle camere riservate negli hotel previsti; 
trasporto in pullman privato per l’intero itinerario in programma; guida in 
lingua italiana; visite ed escursioni come da programma, ingressi ai parchi 
nazionali e alle attrazioni, ove espressamente indicato; trasferimenti in arrivo 
e partenza nelle città di inizio e fine tour; pasti, come indicati in programma 
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti in Italia; volo di linea dall’Italia 
in classe economica; bevande, mance ed extra in genere; assicurazione 
Mondial Assistance; tasse aeroportuali; quota di apertura pratica; eventuali 
supplementi carburante che possano essere stabiliti dalle compagnie aeree e 
di trasporto a terra nel corso della stagione; tutto quanto non espressamente 
indicato in “Le quote comprendono” 
Organizzazione Tecnica KUONI 

Cina 
  China Express                         
    Pechino/xi’an/shanghai > 9 giorni/8 notti

partenze da roma o mIlano ognI saBato

dal 14 aprIle al 27 ottoBre 2012
un assaggio VeLoce deLLa cina, senza rinunciare aL MegLio deLLe tre 
città siMboLo deL Paese: Pechino, xi’an e shanghai. una soLuzione 
di Viaggio accattiVante, Per chi non conosce Questo Paese ricco di 
storia, cuLtura e tradizioni.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(quote soggette a riconferma al momento della prenotazione) 
dal 02/06 al 23/06
dal 16/08 al 18/08

In camera doppIa 1.310,00
In camera sIngola 1.570,00

dal 14/04 al 21/04
dal 12/05 al 26/05

In camera doppIa 1.350,00
In camera sIngola 1.611,00

dal 28/04 al 05/05
dal 25/08 al 22/09 

In camera doppIa 1.370,00
In camera sIngola 1.650,00

dal 30/06 al 15/08
In camera doppIa 1.331,00
In camera sIngola 1.575,00

dal 29/09 al 06/10
In camera doppIa 1.478,00
In camera sIngola 1.683,00

dal 13/10 al 27/10
In camera doppIa 1.439,00
In camera sIngola 1.742,00

LA QUOTA COMPRENDE: passaggi aerei con voli di linea in classe economi-
ca; sistemazione in camera doppia; visite, escursioni e trattamento come da 
programma; guide locali in italiano 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; supplementi da altre città 
italiane; trasferimenti in Italia, tasse aeroportuali, visto d’ingresso; pasti non 
indicati, bevande, mance ed extra in genere; assicurazione Mondial Assi-
stance fino al 30 aprile e AMI ASSISTANCE dal 1 maggio  spese di annul-
lamento; tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”  
Organizzazione Tecnica KUONI 

Cambogia
e Laos 
    sieM reaP/PhnoM Penh/Vientiane/Luang Prabang/Pak ou

    Luang Prabang > 8 giorni/7 notti

partenze ognI mercoledì dal 11 aprIle al 26 settemBre 2012
occasioni di Viaggio che coMbinano iL MegLio deLLa caMbogia

e deL Laos con i gioieLLi deLL’indocina ed iL sacro FiuMe Mekong.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(quote soggette a riconferma al momento della prenotazione) 

dal 11/04 al 11/07
In camera doppIa 1.656,00
In camera sIngola 2.252,00

dal 25/07 al 26/09
In camera doppIa 1.624,00
In camera sIngola 2.208,00

LA QUOTA COMPRENDE: voli domestici in classe economica in Cambogia e 
in Laos, sistemazioni in hotel di categoria superiore, trattamento come indi-
cato nel programma dettagliato, trasferimenti da e per gli aeroporti, guida in 
lingua italiana  Quotazioni in tripla: su richiesta  
LA QUOTA NON COMPRENDE: passaggi aerei internazionali, trasferimenti 
in Italia; tasse aeroportuali e tasse d’ingresso; pasti non indicati, bevande, 
quota d’iscrizione; mance ed extra in generale; quota di apertura pratica, 
assicurazione spese annullamento, tutto quanto non espressamente indicato 
in “La quota comprende”  
Organizzazione Tecnica KUONI 
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estero
Cuba 
  Tour Classico                                                                     
partenze con volo Itc ognI venerdì da roma e ognI domenIca da 
mIlano dal 4 maggIo al 15 dIcemBre 2012

Partenze garantite con guida ParLante itaLiano
1° giorno - Italia/Avana: Partenza dall’Italia, arrivo in serata  Trasferimento 
e sistemazione in hotel  Cena 
2° giorno - Avana: Riunione informativa e cocktail di benvenuto  Visita della 
città  Parte Coloniale: percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’Une-
sco Patrimonio dell’Umanità (Castello della Reale Forza, Campidoglio, Palazzo 
dei Governatori, Piazza della Cattedrale e Mercatino d’artigiani, Bodeguita del 
Medio e Palazzo dell’Artigianato)  Visita al Parco Militare Morro- Cabaña  Pran-
zo durante la visita  Parte moderna: Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungo-
mare  Rientro in albergo  Cena speciale in ristorante tipico 
3° giorno - Avana/Vinales/Pinar Del Rio: Partenza per Viñales, valle di 
incomparabile bellezza circondata dai “Mogotes”, massicci rocciosi con pareti 
verticali e cime arrotondate, considerati le più antiche formazioni rocciose di 
Cuba  Visita al Murale delle Preistoria, una grande pittura rupestre (moderna) 
che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica dell’uomo e della specie  
Pranzo in ristorante  Visita opzionale alla Cueva del Indio (Grotta dell’Indiano 
cuc 5,00 per persona) percorrendo in barca il fiume che scorre all’interno della 
grotta  Rientro in hotel e cena 
4° giorno - Pinar del Rio/Vinales/Cayo Levisa/Avana: Intera giornata 
dedicata all’escursione a Cayo Levisa  Pranzo in loco  Al termine rientro all’Ava-
na e cena in hotel 
5° giorno - Avana/guama/Cienfuegos/Trinidad: Partenza per il Parco 
Nazionale Montemar - Laguna di Zapata - e visita all’allevamento di coccodrilli  
Percorso in lancia per la laguna del tesoro fino a raggiungere una riproduzione 
di un villaggio degli antichi indigeni Tainos  Pranzo in ristorante tipico  Prosegui-
mento per Cienfuegos  Arrivo e visita panoramica della città  Al termine, conti-
nuazione del viaggio fino a Trinidad  Sistemazione e cena in hotel 
6° giorno - Trinidad: Percorso a piedi per Trinidad; conosciuta come città mu-
seo, questa cittadina piena di fascino ha conservato intatte le sue case, le strade 
e le piazze come erano secoli fa: è stata dichiarata dall’Unesco città Patrimonio 
dell’Umanità  Cocktail nel locale “Canchanchara”, nome di una tipica bevanda 
locale a base di rum, miele e limone  Visita al Museo e alla Piazza Mayor  Pran-
zo in loco  Tempo a disposizione  Cena in hotel 
7° giorno - Trinidad/santa Clara/Varadero: Partenza per Santa Clara  
All’arrivo visita della città: Piazza della Rivoluzione dove si trova il Mausoleo 
“Comandante Ernesto Che Guevara” (visita), enorme complesso scultoreo, inau-
gurato in occasione del XX anniversario della sua morte; visita al treno blindato 
e alla Piazza Leoncio Vidal  Pranzo in loco  Proseguimento del viaggio per Vara-
dero per chi prosegue la vacanza con il soggiorno mare  Sistemazione nell’hotel 
prescelto  Per il solo tour rientro ad Avana, cena e pernottamento 
8° giorno - Avana/Italia: Trasferimento in aeroporto ad Avana e rientro in 
Italia  Arrivo previsto il giorno seguente 

PossiBilita’ di effettuare il tour in senso inverso con eventuale 
soggiorno Mare a caYo levisa

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE: volo intercontinentale; pensione completa escluso 
bevande; trasporto con aria condizionata; guida-accompagnatore locale di 
lingua italiana; ingressi e visite come da programma 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le cene e i pasti non indicati nel program-
ma; bevande ed extra personali; adeguamento carburante; mance ad 
autisti e guide; tasse aeroportuali; tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende” 
Organizzazione Tecnica PRESS TOURS

Cuba 
  Tour Isla grande                                                                     
partenze con volo Itc ognI domenIca da mIlano

dal 13 maggIo al 15 dIcemBre 2012
Partenze garantite con guida ParLante itaLiano

1° giorno - Italia/holguin: Partenza dall’Italia, arrivo a Holguin  Trasferi-
mento e sistemazione in hotel  Cena 
2° giorno - holguin/santiago de Cuba: Riunione informativa  Partenza di 
buon mattino per Santiago  All’arrivo sistemazione in albergo e visita della città 
di Santiago: dopo L’Avana, è la città più importante del Paese ed è l’unica che 
possa fregiarsi del titolo ufficiale di “Città eroe della Repubblica di Cuba”, ma 
anche della fama di “Città ribelle” e “Città culla della Rivoluzione”  Per visitare il 
centro storico, il punto di riferimento è la caratteristica piazza della Cattedrale, la 
Piazza Centrale Carlos Manuel de Céspedes  Attorno a questa piazza vi sono i 
palazzi più celebri e le strade più importanti  Visite comprese: la Caserma Mon-
cada ed il Morro di Santiago  Pranzo durante la visita  Rientro e cena in hotel 
3° giorno - santiago de Cuba/Camaguey: Partenza per Camaguey: 
lungo il percorso visita al Santuario del Cobre  Il Santuario de la Virgen de la 
Caridad del Cobre (Madonna del Rame) è nel villaggio del Cobre a ca  20 km a 
nordovest da Santiago, in cima ad una collina panoramica, di fronte alle antiche 
miniere di rame  La Madonna del Rame che si venera in questa Basilica è la patro-
na di Cuba  Proseguimento del viaggio: lungo il tragitto breve visita di Bayamo  
Pranzo  Proseguimento per Camaguey  Sistemazione in hotel  Cena in ristorante 
4° giorno - Camaguey/santa Clara: Visita panoramica di Camaguey  Al 
termine, partenza per Santa Clara con sosta per il pranzo presso il ristorante tipi-
co Rio Azul, nelle vicinanze di Ciego de Avila  Proseguimento per Sancti Spiritus 
con breve sosta  Continuazione per Santa Clara  Sistemazione e cena in hotel 
5° giorno - santa Clara/Trinidad: Visita di Santa Clara: Piazza della Rivo-
luzione dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara” (visita), 
enorme complesso scultoreo, inaugurato in occasione del XX anniversario della 
sua morte; visita al treno blindato ed alla piazza Leoncio Vidal  Pranzo in loco  
Continuazione del viaggio per Trinidad  Sistemazione e cena in hotel 
6° giorno - Trinidad/Cienfuegos/Avana: Percorso a piedi per Trini-
dad  Conosciuta come città museo, questa cittadina piena di fascino ha con-
servato intatte le sue case, le strade e le piazze come erano secoli fa; è stata 
dichiarata dall’UNESCO città Patrimonio dell’Umanità  Cocktail nel locale 
“Canchánchara”, che è il nome di una tipica bevanda locale a base di rum, 
miele e limone  Visita al Museo e alla piazza Mayor  Pranzo  Nel pomeriggio 
partenza per Cienfuegos e visita panoramica  Proseguimento per Avana, si-
stemazione e cena in hotel 
7° giorno - Avana: Percorso attraverso le storiche vie della città coloniale con 
visita del Palazzo dell’Artigianato, della Cattedrale e del Parco Militare Morro-
Cabana  Pranzo in ristorante  Visita panoramica della città moderna, visita alla 
Fabbrica Ron Bocoy e percorso panoramico per il quartiere del Vedado, con 
soste alla Plaza de la Revolucion ed al Campidoglio  Rientro in hotel e cena 
8°/9° giorno - Avana/Italia: Trasferimento all’aeroporto e partenza per 
l’Italia  Pasti e pernottamento a bordo  Arrivo il giorno seguente  Per chi estende 
il viaggio con un soggiorno mare a Varadero, trasferimento e sistemazione 
nell’hotel prescelto 

PossiBilita’ di effettuare il tour in senso inverso con eventuale 
soggiorno Mare a guardalavaca

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE: volo intercontinentale; pensione completa escluso 
bevande; trasporto con aria condizionata; guida-accompagnatore locale di 
lingua italiana; ingressi e visite come da programma  
LA QUOTA NON COMPRENDE: le cene e i pasti non indicati nel program-
ma; bevande ed extra personali; adeguamento carburante; mance ad 
autisti e guide; tasse aeroportuali; tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende” 
Organizzazione Tecnica PRESS TOURS
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Crociere fluviali in Russia 
  La via degli Zar - Navigazione sui fiumi Volga e Neva - con M/n Lenin              
   mosca/san pIetroBurgo - partenze: 13 maggIo, 2 e 22* gIugno, 12* luglIo, 1* agosto 2012
   san pIetroBurgo/mosca - partenze: 23 maggIo, 2* luglIo, 11* e 31 agosto 2012
* per le date contrassegnate con asterisco la M/n Lenin è stata interamente noleggiata da Giver Viaggi, per le altre date Giver collabora con Vodohod 
di Mosca ed assiste i  passeggeri con un adeguato Staff Turistico

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE CON VOLO DI LINEA MILANO/ROMA/VENEZIA: 
Tutte le cabine sono esterne con servizi privati, aria condizionata, filodiffusione e frigorifero.

DATA PARTENZA 13 e 23/05 02/06 22/06 02 e 12/07 01/08 11/08 31/08

Cabina Tripla/Quadrupla ponte inferiore esterna con oblo  
sulla linea di galleggiamento a 2 letti bassi e 2 alti (*) 1.285 1.375 1.450 1.547 1.597 1.645 1.355

Cabina Doppia ponte principale con finestra e letti bassi 1 490 1 570 1 645 1 742 1 792 1 840 1 547

Cabina Doppia ponte Superiore con finestra, letti bassi (1) 1 560 1 645 1 705 1 792 1 840 1 888 1 597

Cabina Doppia ponte Lance con finestra e letti bassi 1 606 1 684 1 742 1 840 1 888 1 937 1 645
*la scala che dal ponte principale porta al ponte inferiore è più stretta e ripida rispetto a quelle che collegano gli altri ponti.
SUPPLEMENTI - Singola € 410,00 per crociera di 11 giorni da applicarsi alla quota del ponte Lance - Doppia uso singola 50% sulla quota di partecipazione 
della categoria prescelta (cabine contingentate) - Suite con letto matrimoniale € 550,00 da applicarsi alla quota del ponte Lance
RIDUZIONI • Bambini fino a 12 anni (non compiuti): € 200,00 • Viaggi di Nozze:  €	150,00	a	coppia	•	(1) Alcune cabine hanno dimensione ridotta: 
riduzione € 50,00  per persona
Spese d’iscrizione € 50,00
Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 100,00 a € 220,00 ca  (da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore 
utilizzato ed alla città di partenza)
Spese visto consolare € 55,00
Polizza annullamento viaggi obbligatoria: vedere nelle condizioni generali di assicurazione indicate nel catalogo del Tour Operator 
Documenti necessari: passaporto e visto per la Russia da richiedersi al momento dell’iscrizione inviando il passaporto con validità di almeno 6 mesi dall’u-
scita dalla Russia ed almeno 2 pagine attiguelibere, il modulo compilato e firmato, 1 fotografia retrofirmata, non oltre 20 giorni prima della partenza, al 
fine di non dover sostenere maggiori costi per procedure d’urgenza 
LA QUOTA COMPRENDE: passaggi aerei con voli di linea A/R da Milano, Roma e Venezia in classe economica, trasferimenti A/R aeroporto/porto e viceversa 
a Mosca e San Pietroburgo, sistemazione a bordo nella cabina prescelta, 11 giorni e 10 notti a bordo della M/n Lenin con trattamento di pensione completa 
(cucina russa e internazionale), intrattenimenti a bordo con cocktail di benvenuto e cena di commiato del Comandante, serate danzanti, giochi tornei e corsi di 
russo, escursioni previste con guide in lingua italiana; assistenza Giver Viaggi e Crociere per tutta la durata della crociera  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota di iscrizione, tasse aeroportuali/supplemento carburante, escursioni - visite e ingressi facoltativi, bevande, mance obbli-
gatorie € 35,00 per persona per l’equipaggio russo, extra in genere, polizza annullamento obbligatoria , spese di visto consolare obbligatorio, quanto non 
indicato alla voce “Le quote comprendono” 
Organizzazione Tecnica GIVER VIAGGI E CROCIERE

Crociere
Crociere fluviali in russia  .......... 30
•	La	via	degli	Zar	-	Navigazione 

sui fiumi Volga e Neva 
con M/n Lenin

Mediterraneo e Terra Santa ....... 31
•	Egitto	-	Israele	-	Cipro	e	Turchia

Mediterraneo ..................................... 31
•	Grecia	-	Montenegro
•	Tunisia	-	Isole	Baleari	e	Francia
•	Francia	-	Spagna	-	Isole	Baleari 

e Tunisia
•	Cipro	-	Israele	-	Turchia	e	Grecia

COSTA CROCIERE
PREZZI STRAORDINARI:”SPENDI BENE LE TUE VACANZE”
SU 100 CROCIERE TANTISSIME OFFERTE.
VIENI A TROVARCI IN AGENZIA PER SCOPRIRLE!!!
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Crociere
Mediterraneo e Terra Santa 
  Norwegian Cruise Line - Norwegian Jade >Egitto – Israele – Cipro e Turchia                                                  
   12 gIornI/11 nottI partenze da cIvItavecchIa:
   10 novemBre; 01 e 22 dIcemBre 2012; 12 gennaIo; 02 e 23 feBBraIo; 06 e 16 marzo 2013

categorIa
partenze

10/11 - 12 /01 - 02/02 01/12 23/02 06/03 - 16/03 22/12

iF interna 496,00 469,00 525,00 610,00 800,00

oK esterna 577,00 549,00 600,00 715,00 1.000,00

dB Balcone 746,00 718,00 770,00 940,00 1.340,00

3°/4° letto BamBInI 2/17 annI 140,00 140,00 140,00 140,00 239,00

3°/4° letto adulto Interna 322,00 322,00 363,00 403,00 450,00

3°/4° letto adulto esterna 363,00 363,00 403,00 444,00 450,00

3°/4° letto adulto Balcone 403,00 403,00 444,00 480,00 450,00

LA QUOTA COMPRENDE: crociera con sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa, cocktail di benvenuto, serate di Gala, feste, 
partecipazione a tutte le attività di animazione; utilizzo di tutte le attrezzature della nave, assicurazione medico/bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse portuali € 86,00 a persona, eventuale assicurazione contro l’annullamento, bevande a bordo, escursioni nei porti di 
scalo, mance ed extra di natura personale 

Organizzazione Tecnica TOP CRUISES

Mediterraneo 

  MSC Armonia >grecia - Montenegro                                                  
   8 gIornI/7 nottI - partenze da venezIa e ancona

   dal 08 gIugno al 26 ottoBre 2012

Quote indiViduaLi di ParteciPazione a Partire da:
sisteMazione cabina interna 370,00
sisteMazione cabina esterna con Finestra 450,00
sisteMazione suite con baLcone 630,00
3°/4° Letto under 18 gratis
Quota d’iscrizione aduLti/ragazzi 120,00

  MsC sinfonia >Tunisia
  Isole Baleari e Francia                 
   8 gIornI/7 nottI - partenze da genova, cIvItavecchIa

   e salerno dal 08 gIugno al 02 novemBre 2012

Quote indiViduaLi di  ParteciPazione a Partire da:
sisteMazione cabina interna 415,00
sisteMazione cabina esterna 490,00
sisteMazione suite con baLcone 700,00
3°/4° Letto under 18 gratuito
Quota d’iscrizione aduLti/ragazzi 120,00

  MsC Orchestra >Francia - spagna
  Isole Baleari e Tunisia                                                  
   8 gIornI/7 nottI - partenze da lIvorno, napolI e catanIa

   dal 10 gIugno al 14 ottoBre 2012

Quote indiViduaLi di ParteciPazione a Partire da:
sisteMazione cabina interna 480,00
sisteMazione cabina esterne 528,00
sisteMazione cabina esterna con baLcone 630,00
3°/4° Letto under 18 gratis
Quota d’iscrizione aduLti/ragazzi 120,00
possIBIlItà dI partenza In pullman da Bologna a € 25,00 per persona per tratta

  MSC Melody >Cipro - Israele
  Turchia e grecia                                                  
   12 gIornI/11 nottI - partenze da genova e cIvItavecchIa

   dal 05 gIugno al 01 settemBre 2012

Quote indiViduaLe di ParteciPazione a Partire da:
sisteMazione cabina interna                        860,00
sisteMazione cabina esterne                          1.000,00
3°/4°/5° Letto under 18 (5° Letto soLo in cabine esterne)      gratis
Quota d’iscrizione aduLti/ragazzi                                 130,00

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera; trattamento di pensione completa (bevande escluse) 
tè - buffet di mezzanotte - sorprese gastronomiche; serata di Gala con il Comandante; partecipazione a tutte le attività di animazione; utilizzo di tutte 
le attrezzature della nave 
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’iscrizione; assicurazione obbligatoria; bevande a bordo; escursioni a terra durante la crociera; spese personali; 
mance al personale di bordo 
Organizzazione Tecnica MSC CROCIERE 
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Abruzzo
  Pineto                                        
   Hotel Felicioni - 3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI domenIca/comenIca 
dal 1 aprIle al 30 settemBre 2012

QUOTE INDIVIDUALI  GIORNALIERE
Pensione
Completa

Mezza
Pensione

dal 01/04 al 27/05 43,00 38,00
dal 27/05 al 17/06 
dal 02/09 al 30/09

46,00 41,00

dal 17/06 al 08/07  57,00 52,00
dal 08/07 al 29/07
dal 26/08 al 02/09

62,00 57,00

dal 29/07 al 12/08 71,00 66,00
dal 12/08 al 26/08 85,00 80,00

Diritti d’iscrizione € 10,00 per persona (esclusi bambini 0/3 anni non com-
piuti); inclusa polizza Medico NoStop  
Tessera Club da pagare in loco € 35,00 a persona a settimana dai 3 anni
Riduzioni: bambini da 1 a 4 anni 40%; bambini da 4 a 10 anni 30%; adulti 
3° letto 10%; adulti 4° letto 20% 
Supplementi: camera singola 50%; culla € 15,00 
Vista Mare su richiesta e dietro riconferma 
LA QUOTA COMPRENDE:sistemazione in hotel 3 stelle, camere con servizi, 
trattamento prescelto 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club, bevande ai pasti, diritti d’i-
scrizione, mance, extra in genere e quanto non espressamente indicato nel 
comprendente 

Individuali
Abruzzo  ........................  32
Basilicata  .....................  33
Calabria  .......................  33
Campania  .....................  34
Emilia-Romagna  ..........  36
Liguria  ...........................  36
Marche  ..........................  37

Puglia  ............................  37
Sardegna  .....................  41
Sicilia  ............................  46
Toscana  ........................  48
Trentino  .......................  49

Organizzati
Campania  .....................  34
Sardegna  .....................  43
Sicilia  ............................  47

Soggiorni

Italia
Abruzzo
  Roseto                                      
   residence Felicioni - 3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI saBato/saBato
dal 1 aprIle al 30 settemBre 2012

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
2 + 2 posti letti 5° letto

dal 01/04 al 16/06
dal 01/09 al 22/09

382,00 66,00

dal 16/06 al 07/07  478,00 95,00
dal 07/07 al 21/07  575,00 95,00
dal 21/07 al 28/07 670,00 95,00
dal 28/07 al 11/08 765,00 95,00
dal 11/08 al 25/08 1.140,00 95,00
dal 25/08 al 01/09 765,00 66,00

Diritti d’iscrizione € 15,00 per appartamento; inclusa polizza Medico No-
Stop  Servizi inclusi: consumo di energia elettrica, acqua, gas, aria condizio-
nata, TV, biancheria per camera e bagno con cambio settimanale 
Da pagare in loco: Tessera Club € 35,00 a persona a settimana dai 3 anni; 
pulizia finale € 40,00 la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, 
se non effettuata verranno addebitati € 18,00 per appartamento; pulizia 
giornaliera facoltativa € 5,00 a persona; posto auto coperto facoltativo € 
60,00 a settimana dietro disponibilità; cauzione rimborsabile € 100,00; 
Formula Pensione Completa Self Service facoltativa giugno e settembre €	

25,00 a persona al giorno, luglio e agosto € 30,00 a persona al giorno  
LA QUOTA COMPRENDE:sistemazione appartamento 3 stelle, trattamento 
di sola locazione 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club, pasti, bevande, diritti d’iscri-
zione, mance, extra in genere e quanto non espressamente indicato nel 
comprendente 

NOVITà
2012NOVITà

2012
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italia
Basilicata 

 Marina di Nova siri                                          
 ViLLaggio noVa siri - 4 steLLe  
soggIornI IndIvIdualI domenIca/domenIca dal 27 maggIo al 23 settemBre 2012

perIodI nottI
soft

all InclusIve

rIduzIone letto aggIunto

3° letto 
3/12 annI nc

4° letto 
3/12 annI nc

3°/4° letto 
daI 12 annI

suppl. sIngola

dal 27/05 al 03/06 e dal 16/09 al 23/09 7 371,00 gratIs 50% 30% gratIs
dal 03/06 al 17/06 e dal 09/09 al 16/09 7 412,00 gratIs 50% 30% 30%
dal 17/06 al 24/06 7 452,00 gratIs 50% 30% 30%
dal 24/06 al 01/07 e dal 02/09 al 09/09 7 469,00 gratIs 50% 30% 30%
dal 01/07 al 08/07 7 535,00 gratIs 50% 30% 30%
dal 08/07 al 15/07 e dal 26/08 al 02/09 7 560,00 gratIs 50% 30% 30%
dal 15/07 al 29/07 7 601,00 gratIs 50% 30% 30%
dal 29/07 al 05/08 7 659,00 gratIs 50% 30% 30%
dal 05/08 al 12/08 e dal 19/08 al 26/08 7 782,00 gratIs 50% 30% 30%
dal 12/08 al 19/08 7 865,00 gratIs 50% 30% 30%

Infant 0/3 anni n.c. GRATIS in culla propria o nel letto con i genitori (pasti da buffet) - secondo Infant 0/3 anni nc sconto del 70% (pasti inclusi a buffet)  
Culla € 35,00 a settimana (pasti inclusi) da prenotare e pagare in loco  Riduzione Mezza Pensione € 35,00 a settimana a persona  Riduzione siste-
mazione in Family Room (min  5 pax) pagano 2 quote intere e infant 0/3 anni in culla propria o 3° letto GRATUITI (max 1 bambino a camera), 4°/5° 
letto -50%, bambini 3/12 anni nc in 3°/4° letto -30%, in 5° letto -50%; adulto in 3°/4°/5° letto -30% (fino ad esaurimento disponibilità)  Tessera Club 
€ 40,00 a settimana dai 3 anni in poi  Camera con terrazzo € 70,00 a settimana  Animali € 105,00 a settimana  OFFERTE SPECIALI (non cumulabili): 
1 Adulto + 1 Infant 0/3 anni pagano 1 quota intera + un supplemento singola; 1 adulto + 1 bambino  3/12 anni pagano 1 quota intera + 1 scontata del 
50% (anche in presenza di un infant); Vacanza Lunga per soggiorni di 2 settimane verrà applicato lo sconto del 5% a settimana 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di Soft All Inclusive, Assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: altre bevande, tessera club, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 

pacchettI volo per BrIndIsI (o BarI) + trasferImentI collettIvI In puglIa

domenIca partenza da 27/05 – 22/07 29/07 – 19/08 26/08 – 16/09
mIlano 256,00 290,00 256,00

BamBInI 0/2 annI nc Pagano € 50,00 (Volo+Trf+Tasse) - BamBInI 2/12 annI nc riduzione € 40,00. quote per persona ed Includono: Volo a/r da milano Per Brindisi e ViCeVersa 
TrasferimenTo ColleTTiVo aPT/hoTel/aPT. le quote non Includono: Tasse aeroPorTuali forfaiT € 30,00 a Persona dai 2 anni in Poi (BamBini 0/2 anni nC no Tasse). su rIchIesta 
possIBIlItà dI partenze da torIno e venezIa alle stesse quote delle partenze da mIlano.

Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI

Calabria
  Praia a Mare                               
   Hotel branca - 3 steLLe

soggIornI  IndIvIdualI saBato/saBato
dal 07 aprIle al 02 ottoBre 2012

QUOTE INDIVIDUALI  GIORNALIERE
Pensione
Completa

Mezza
Pensione

dal 07/04 al 26/05
dal 15/09 al 02/10

43,00 39,00

dal 26/05 al 16/06
dal 25/08 al 15/09

49,00 46,00

dal 16/06 al 14/07 52,00 49,00
dal 14/07 al 04/08
dal 18/08 al 25/08

64,00 58,00

dal 04/08 al 18/08 84,00 81,00

Diritti d’iscrizione € 10,00 per persona (esclusi bambini 0/3 anni); includo-
no polizza Medico NoStop 
Riduzioni 3°/4° letto: 0/5 anni non compiuti GRATIS (pasti da pagare in 
loco) culla € 8,00 giornaliera - 5/10 anni non compiuti 50% - adulti 10%  
Piano famiglia: 2 Adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pagano 
3 quote intere  Supplemento camera singola € 15,00 al giorno (su richiesta 
e dietro riconferma) 
Supplemento prima colazione uova strapazzate, bacon, patate lesse, formag-
gio fresco € 2,00 al giorno a persona  
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento pre-
scelto; scelta al ristorante fra 3 primi, 3 secondi, contorni e dessert, aria 
condizionata 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, servizio spiaggia, diritti 
d’iscrizione, mance, extra in genere e quanto non indicato nel presente 
programma  

Calabria
  Parghelia/Tropea                         
   Hotel santa lucia - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI saBato/saBato
dal 03 aprIle al 02 novemBre 2012

QUOTE INDIVIDUALI  GIORNALIERE
Pensione
Completa

Mezza
Pensione

A)
dal 03/04 al 15/06
dal 01/09 al 02/11

48,00 43,00

B) dal 16/06 al 29/06 67,00 60,00

C)
dal 30/06 al 13/07
dal 25/08 al 31/08

76,00 68,00

D)
dal 14/07 al 03/08
dal 18/08 al 24/08

82,00 74,00

E) dal 04/08 al 10/08 101,00 93,00
F) dal 11/08 al 17/08 118,00 108,00

Diritti d’iscrizione € 10,00 per persona (escluso bambini 0/3 anni) che in-
cludono polizza Medico No Stop 
Riduzioni 3°/4° letto: bambini da 0 a 10 anni non compiuti GRATUITI in 
terzo letto, 50% in quarto letto; bambini da 10 a 15 anni non compiuti 
sconto 30%; adulti sconto 10%  
Culla € 8,00 al giorno (da pagare direttamente in Hotel) 
Supplemento camera singola su richiesta e dietro riconferma € 25,00 al 
giorno  
Supplemento vista mare € 10,00 al giorno a camera (da pagare diretta-
mente in Hotel) 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione hotel 4 stelle, camere con servizi, 
tessera club, trattamento prescelto  
LA QUOTA NON COMPRENDE: diritti d’iscrizione, bevande extra, mance, 
extra in genere e quanto non indicato ne “La quota comprende” 

NOVITà
2012
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italia
Calabria 

 Cariati Marina                                                        
 corte dei greci resort & sPa - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI saBato/saBato dal 16 gIugno al 15 settemBre 2012

perIodI nottI

pensIone completa con Bevande Incluse rIduzIone letto aggIunto

hotel
gIunone

hotel
zeus

3° letto 
3/12 annI nc

3° letto
daI 12 annI

4°/5° letto
daI 3 annI

dal 16/06 al 23/06 e dal 01/09 al 15/09 7 354,00 395,00 gratIs 50% 50%
dal 23/06 al 30/06 7 436,00 469,00 gratIs 50% 50%
dal 30/06 al 14/07 e dal 25/08 al 01/09 7 469,00 519,00 gratIs 50% 50%
dal 14/07 al 28/07 7 527,00 576,00 gratIs 50% 50%
dal 28/07 al 04/08 7 552,00 601,00 gratIs 50% 50%
dal 04/08 al 11/08 7 626,00 675,00 gratIs 50% 50%
dal 11/08 al 18/08 7 766,00 815,00 80% 50% 50%
dal 18/08 al 25/08 7 626,00 675,00 80% 50% 50%

Infant 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori o in culla prorpi (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento singola)  Culla € 35,00 a 
settimana su richiesta, pasti e bevande fuori buffet su richiesta a pagamento  Camera Doppia Uso Singola senza supplemento fino al 11/08 e dal 25/08, 30% 
dal 11/08 al 25/08  Supplemento Camere Comfort Zeus 10% (su richiesta)  Sistemazione Bicamera (disponibile solo al Giunone) composte da 2 camere con 
un solo bagno minimo 3 quote intere  Tessera Club obbligatoria da pagare in loco adulti € 35,00 a settimana, bambini 4/12 annin nc € 30,00 a settimana  
Animali supplemento di € 50,00  per disinfestazione  OFFERTE SPECIALI - Prenota Prima sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 05/06/2012; 
Speciale Coppie sconto del 10% e 2 Percorsi Benessere OMAGGIO nella SPA Afrodite, offerta valida fino al 11/08 e dal 25/08 (valdo anche per coppie di 
amici); Single+Bambino 1 adulto+1 bambino 3/12 annin nc pagano 1 quota intera e una scontata del 50% 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti, Assicura-
zione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera club, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI

Campania
  Maiori                                      
   hoteL cLub 2 torri - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI 
dal 05 aprIle al 14 ottoBre 2012
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE (camera standard min. 3 notti)

Pensione
Completa

Mezza
Pensione

Suppl.
Camera
Superior

A)
dal 10/04 al 27/04
dal 02/05 al 31/05
dal 29/09 al 14/10

81,00 64,00 15,00

B)
dal 01/06 al 29/06 
dal 15/09 al 28/09

87,00 70,00 15,00

C)

dal 05/04 al 09/04 (pasqua)
dal 28/04 al 01/05 (ponte 1° maggIo) 
dal 30/06 al 03/08
dal 25/08 al 14/09

93,00 76,00 15,00

D) dal 04/08 al 24/08 (sogg. mIn. 7 nottI) 110,00 87,00 15,00
Diritti d’iscrizione € 10,00 a persona (esclusi bambini 0/3 anni non 
compiuti); include la polizza Medico NoStop  Bambini da 0 a 2 anni non 
compiuti in culla € 20,00 al giorno, pasti extra da pagare in hotel  Bam-
bini da 2 a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto riduzione 50% Adulti in 
3°/4° letto riduzione del 20% Supplemento camera singola (su richiesta 
e dietro riconferma) € 20,00 al giorno in tutti i periodi   
OFFERTE SPECIALI NEI PERIODI A/B/C
Sposi soggiorno di una settimana sconto del 10% - Over 60 soggiorno di 
una settimana sconto del 10% - Vacanza Lunga per soggiorni di due setti-
mane 1 giorno GRATIS - Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini (max 12 anni) 
nella stessa camera pagano 3 quote intere 
Servizio spiaggia alla TORRE NORMANNA pagamento in loco (2 lettini + 
1 ombrellone):
periodo A/B € 15,00 a coppia, periodo C/D € 20,00 a coppia
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 4 stelle, camere con servizi, 
trattamento prescelto 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, diritti d’iscrizione, 
mance, extra in genere e quanto non espressamente indicato nel pre-
sente programma 

NOVITà
2012

SOGGIORNI ORGANIZZATI IN

Campania
  Ischia Porto                            
   hoteL terMe san VaLentino - 4 steLLe

In Bus da Bologna dal 2 al 16 gIugno e dal 8 al 22 settemBre 2012
1° giorno - BOLOGNA/ISCHIA: Ritrovo dei partecipanti alle ore 08 20, presso 
l’hotel Maxim in via Stalingrado, carico partecipanti in bus G T , alle ore 08 45 
partenza per Ischia, (gli orari saranno riconfermati alcuni giorni prima della 
partenza, possono subire variazioni per causa di forza maggiore) soste lungo il 
percorso con pranzo  Nel pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate  Cena e pernottamento  
Dal 2° al 14° giorno - ISCHIA: trattamento di pensione completa incluso bevande  
L’Hotel Terme San Valentino di tipico stile mediterraneo è situato in zona verde 
e tranquilla adiacente alla bella pineta di Ischia, tra il Porto e l’antico borgo di 
Ischia Ponte a solo 15 minuti a piedi dal famoso Corso di Ischia e dal mare 
(800 mt)   L’hotel organizza due volte a settimana serata danzante  Ristorante, 
stabilimento termale all’interno dell’albergo (raggiungibile in ascensore), 
Beauty Center, palestra, 2 piscine, ampi terrazzi-solarium, parco  Camere: tutte 
le camere con servizi privati, sono arredate con gusto e sobrietà, balcone o 
terrazzo, TV color, telefono, asciugacapelli, riscaldamento centralizzato, aria 
condizionata (dal 15/06 al 15/09)  Ristorante: prima colazione a buffet, 
a pranzo e cena servizio al tavolo, buffet di verdure, cucina tipicamente 
mediterranea con menù a scelta  Un galà dinner con chitarra e mandolino  
Servizi: hall; ascensori; bar; sala soggiorno e TV; piscina termale 32°; terrazza-
solarium con ombrelloni, sdraio e lettini fino a esaurimento; giardino; navetta 
da/per il centro e per la Spiaggia dei Pescatori ad orari prestabiliti  Terme 
& beauty: recentemente rinnovati, centro termale convenzionato  ASL fanghi, 
bagni terapeutici e cure inalatorie  Centro fisioterapeutico per laser-terapia, 
ultrasuoni, magneto-terapia, Kinesi-terapia  Piscina termale coperta 32°  
Reparto beauty a pagamento  Ingresso libero alla palestra, nel centro termale 
a al circuito benessere (sauna, bagno turco e doccia emozionale)  Possibilità di 
effettuare escursioni facoltative organizzate in loco 
15° giorno - ISCHIA/BOLOGNA: Prima colazione, carico bagagli in bus (l’orario 
di partenza verrà comunicato dall’assistente in loco) e partenza per il rientro, 
soste da concordare lungo il percorso, pranzo con cestino da viaggio  In serata 
arrivo a Bologna e fine dei servizi 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 25 persone)    905,00
Supplemento singola € 154,00 (su richiesta dietro riconferma)
Supplemento partenza da altre località del Nord Italia € 25,00
Riduzioni: 3°/4° letto 2/12 anni non compiuti € 154,00; 3°/4° letto dai 
12 anni € 77,00 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G T , sistemazione in Hotel  
4 stelle, camere con servizi privati, pensione completa con bevande 
incluse, 2 serate danzanti a settimana, 1 galà dinner con chitarra e 
mandolino, utilizzo della piscina termale, solarium attrezzato con lettino 
ed ombrelloni, zona relax, bagno turco, doccia emozionale, navetta 
hotel/spiaggia a orari prestabiliti,  polizza Medico NoStop, assistenza  
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra, escursioni, mance, extra 
in genere, quanto non indicato  
In collaborazione con SUDITALIA HOTELS 
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italia
Campania 

 Maiori                                                                
      residence 2 torri - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI dal 01 aprIle 2012 al 08 gennaIo 2013
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO (min. 3 notti)

Vista Mare Vista Collina Vista Mare Vista Collina

Mono Bilo Mono Bilo Mono Bilo Mono Bilo

dal 01/04 al 04/04 
dal 05/11 al 20/12

333,00 618,00 285,00 475,00
dal 01/04 al 04/04
dal 05/11 al 20/12

57,00 105,00 48,00 81,00

dal 10/04 al 25/05 
dal 22/09 al 04/11

428,00 760,00 380,00 618,00
dal 10/04 al 25/05
dal 22/09 al 04/11

71,00 124,00 62,00 95,00

dal 05/04 al 09/04 
dal 26/05 al 27/07
dal 25/08 al 21/09

570,00 855,00 475,00 760,00
dal 05/04 al 09/04
dal 26/05 al 27/07
dal 25/08 al 21/09

86,00 133,00 76,00 114,00

dal 28/07 al 24/08 
dal 21/12 al 08/01

732,00 1.140,00 618,00 903,00
dal 28/07 al 24/08
dal 21/12 al 08/01

114,00 171,00 95,00 133,00

Diritti d’iscrizione € 15,00 ad appartamento; include la polizza Medico NoStop  Inclusi nelle quote consumi energetici e cambio settimanale biancheria da 
letto e da bagno Deposito cauzionale € 150,00  Letto aggiunto (ove possibile) € 20,00 al giorno  Culla € 10,00  Pulizia Finale obbligatoria monolocale 
€ 30,00, bilocale € 40,00  Cambio Biancheria Supplementare monolocale € 10,00, bilocale € 15,00  Pulizia Supplementare € 15,00  Parcheggio: 
periodi C/D € 15,00 al giorno, periodo B € 10,00 al giorno, periodo A GRATUITO  
Servizio spiaggia convenzionato a 20 mt  pagamento in loco per due persone periodo A/B € 10,00, periodo C € 15,00 a coppia 
A pochi passi dal Nuovo Residence, c’è l’Hotel Club 2 Torri dove potrete gustare la colazione a soli € 5,00 ed eventualmente potrete usufruire del pranzo o della 
cena a soli € 25,00 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione prescelta con trattamento di sola locazione inclusi consumi energetici e biancheria da letto e da bagno  
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, diritti d’iscrizione, mance, extra in genere e quanto non espressamente indicato nel presente programma 

Campania 
 Baia Domizia                                                    

  Marina cLub - 4 steLLe 
soggIornI IndIvIdualI dal 26 maggIo al 22 settemBre 2012

perIodI nottI
pensIone 
completa

mezza 
pensIone

rIduzIone In letto aggIunto tessera cluB daI 
3 annI

3° letto
2/12  annI nc

4° letto 
2/12 annI nc

3°/4° letto
daI 12 annI

dal 26/05 al 02/06 e dal 01/09 al 22/09 7 391,00 293,00 gratIs 50% 30% 35,00
dal 02/06 al 16/06 7 456,00 358,00 gratIs 50% 30% 35,00
dal 16/06 al 07/07 7 488,00 391,00 gratIs 50% 30% 35,00
dal 07/07 al 04/08 7 529,00 431,00 gratIs 50% 30% 35,00
dal 04/08 al 11/08 7 635,00 537,00 gratIs 50% 30% 35,00
dal 11/08 al 18/08 7 716,00 619,00 gratIs 50% 30% 35,00
dal 18/08 al 01/09 7 505,00 399,00 gratIs 50% 30% 35,00

Infant 0/2 anni nc  dal 26/05 al 07/07 e dal 01/09 al 29/09 GRATUITI in 3° letto o culla (pasti da buffet inclusi), dal 04/08 al 18/08 € 70,00 a settimana; 
in presenza di un altro bambino 0/12 annin nc, il bambino 0/2 anni nc ha la riduzione del 70%  Sistemazione  Family Room (occupazione minima 4 persone) 
riduzione 3°/4°/5° letto adulti e bambini 30%  Supplemento Singola 20% dal 02/06  al 01/09, nessun supplemento nei restanti periodi  Supplemento Camera 
Vista Mare € 48,00 a camera a settimana  Animali € 35,00 a settimana  Parcheggio € 6,00 al giorno (fino ad esaurimento)  Garage € 9,00 al giorno (fino 
ad esaurimento) 
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni dal 26/05 al 07/07 e dal 01/09 al 29/09)
Single + Bambino 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni nc pagano una quota intera e una scontata del 50% - Over 65 sconto del 10% per soggiorni di minimo 7 
notti - Vacanza Lunga sconto del 10% per soggiorni di minimo 10 notti  
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti, Assicura-
zione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera club, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI

NOVITà
2012
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italia
Emilia-Romagna
  Cattolica                                      
   hoteL aMoha - 2 steLLe

soggIornI IndIvIdualI

dal 19 maggIo al 22 settemBre 2012
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE (min. 3 notti)

Pensione
Completa

All
Inclusive*

A)
dal 19/05 al 15/06
dal 01/09 al 22/09

37,00 45,00

B)
dal 16/06 al 29/06
dal 25/08 al 31/08

40,00 48,00

C) dal 30/06 al 03/08 44,00 52,00

D)
dal 04/08 al 10/08
dal 18/08 al 24/08

49,00 57,00

E) dal 11/08 al 17/08 61,00 70,00

Diritti d’iscrizione € 10,00 a persona (bambini da 0 a 3 anni non compiuti 
esclusi); includono la polizza Medico NoStop 
* ALL INCLUSIVE comprende acqua minerale e vino della casa ai pasti + 1 
ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila a camera 
Supplemento camera singola (su richiesta e dietro riconferma) 10%, in came-
ra francese 30%  Riduzione mezza pensione € 2,00 al giorno  
Riduzione bambini in 3° letto: da 0 a 3 anni non compiuti 70%, da 3 a 8 
anni non compiuti 50%, da 8 a 12 anni non compiuti 30%  Riduzione adulti 
in 3° letto 10%  Riduzione adulti in 4° letto 20% 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro): Piano Famiglia 2 adulti + 2 bam-
bini (max 12 anni non compiuti, in camera con i genitori) pagano 3 quote 
adulti; Single + bimbo sconto bimbo in rapporto all’età, sistemazione in ca-
mera francese  
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 2 stelle,  trattamento prescel-
to, parcheggio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: diritti d’iscrizione, bevande nel trattamento 
di pensione completa, mance, extra in genere, quanto non indicato  

Liguria
  Loano                                      
   hoteL exceLsior - 3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI 
dal 19 maggIo al 6 ottoBre 2012
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE 
trattamento di pensione completa - min. 3 notti

Camera 
Classica

Camera con 
Vista

Camera 
Panoramica

dal 19/05 al 16/06
dal 15/09 al 06/10

48,00 54,00 57,00

dal 16/06 al 23/06
dal 01/09 al 15/09

52,00 59,00 62,00

dal 23/06 al 04/08 60,00 67,00 69,00
dal 04/08 al 18/08 71,00 78,00 81,00
dal 18/08 al 25/08 62,00 68,00 71,00
dal 25/08 al 01/09 57,00 64,00 67,00

Diritti d’iscrizione € 10,00 a persona (esclusi bimbi 0/3 anni n c ) inclusa 
polizza Medico NoStop  Supplemento camera singola (su richiesta e dietro 
riconferma) € 10,00 al giorno sul prezzo della camera classica o camera 
vista  Supplemento Camera Marina € 5,00 al giorno a persona  Supple-
mento Camera Marina Gran Vista € 8,00 al giorno a persona  Animali a 
richiesta con supplemento di € 25,00 da versare a fine soggiorno per di-
sinfestazione camera, obbligo di guinzaglio, eventuale museruola e divieto 
di accesso alla sala ristorante, alle terrazze, al solarium, alla piscina e alle 
sale comuni  Utilizzo angolo cottura € 7,00 al giorno, solo in alcune dop-
pie di tipologia panoramica, marina e marina gran vista, su prenotazione, 
secondo disponibilità  Aria condizionata impianto in funzione dal 26/05 
al 01/09, camera singola € 4,00 a camera al giorno; camera standard e 
camera vista € 6,00 a camera al giorno  Sconti bambini in camera con 2 o 
più adulti: infant 0/5 anni non compiuti 50%, da 5 a 7 anni non compiuti 
40%, da 7 a 12 anni non compiuti 20%  Riduzione 3°/4° letto adulto 10%  
Riduzione Mezza Pensione € 5,00 al giorno 
OFFERTE SPECIALI promozioni non cumulabili con altre offerte e valede per 
soggiorni di min. 7 notti 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pa-
gano 3 quote adulti dal 18/06 al 01/09  Adulto + bambino sistemazione 
in camera classica, pagano una quota adulto + una quota scontata in base 
all’età  Prenota subito sconto 5% per soggiorni di minimo 1 settimana e 10% 
per soggiorni di minimo 2 settimane nei periodi dal 16/06 al 01/09 effet-
tuate entro il 30/04/2012 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione hotel 3 stelle in camera prescelta, 
trattamento di pensione completa 
LA QUOTA NON COMPRENDE: diritti d’iscrizione, bevande, mance, even-
tuale tassa si soggiorno, extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
quota comprendente  

Liguria 
 Loano                                                                        

 hoteL exceLsior - 3 steLLe - ForMuLa residence 
soggIornI IndIvIdualI dal 19 maggIo al 6 ottoBre 2012

quote settImanalI per appartamento
tIpologIa panoramIca

tIpologIa
panoramIca/marIna

tIpologIa marIna gran vIsta

mono a2 BIlo B4 mono a2 superIore mono a2 mono a4 BIlo B5
dal 19/05 al 16/06 e dal 01/09 al 08/09 333,00 542,00 356,00 428,00 542,00 618,00
dal 16/06 al 23/06 e dal 25/08 al 01/09 466,00 684,00 489,00 561,00 684,00 751,00
dal 23/06 al 04/08 542,00 827,00 570,00 665,00 827,00 893,00
dal 04/08 al 18/08 694,00 1.083,00 713,00 789,00 1.083,00 1.178,00
dal 18/08 al 25/08 570,00 855,00 599,00 665,00 855,00 931,00
dal 08/09 al 22/09 285,00 437,00 309,00 352,00 437,00 504,00
dal 22/09 al 06/10 257,00 361,00 280,00 323,00 361,00 428,00

Diritti d’iscrizione € 15,00 ad appartamento inclusa polizza Medico NoStop  
Consumi energetici e biancheria da letto/bagno (con cambio settimanale) e cucina sono inclusi  Deposito cauzionale € 200,00  Letti aggiunti dove possibile: bam-
bino massimo 3 anni € 35,00 a settimana; adulto per A2 e B4 € 70,00 a settimana escluso periodo dal04/08 al 18/08 € 100,00  Animali ammessi con 
supplemento su richiesta e devono attenersi ai regolamenti (guinzaglio eventuale museruola, esclusione dalle sale e dalle terrazze ad uso comune ed in piscina  
Gli appartamenti devo essere lasciati puliti ed in ordine, in caso contrario verranno addebitati € 50,00 per B4 e A4 ed € 40,00 per A2 per la pulizia finale. Prenota 
subito sconto 5% per soggiorni di minimo 1 settimana e 10% per soggiorni di minimo 2 settimane nei periodi dal 16/06 al 01/09 effettuate entro il 30/04/2012 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione nell’appartamento prescelto, trattamento di sola locazione, consumi e biancheria 
LA QUOTA NON COMPRENDE: diritti d’iscrizione, pasti, bevande extra, mance, extra in genere e quanto non indicato nel comprendente 
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italia
Marche
  san Benedetto del Tronto                                      
   hoteL doria - 3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI 
dal 21 maggIo al 30 settemBre 2012
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE 
incluse acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia

Pensione
Completa

Mezza
Pensione

dal 21/05 al 15/06
dal 08/09 al 30/09

53,00 49,00

dal 16/06 al 22/06 57,00 52,00
dal 23/06 al 29/06 60,00 55,00
dal 30/06 al 06/07
dal 25/08 al 31/08

67,00 62,00

dal 07/07 al 27/08 70,00 65,00
dal 28/07 al 03/08 73,00 68,00
dal 04/08 al 10/08 82,00 78,00
dal 11/08 al 17/08 90,00 84,00
dal 18/08 al 24/08 84,00 80,00
dal 01/09 al 07/09 56,00 51,00

Diritti d’iscrizione € 10,00 a persona (esclusi bimbi 0/3 anni n c ) inclusa 
polizza Medico NoStop 
Supplemento camera singola (su richiesta e dietro riconferma) 30% 
Sconti bambini in camera con i genitori: da 0/1 anno non compiuti 70%, da 
1 a 3 anni non compiuti 60%, da 3 a 9 anni non compiuti 50%, da 9 a 14 
anni non compiuti 30%, da 14 a 16 anni non compiuti 20% 
Riduzione 3°/4° letto adulto 10%
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 16 anni non compiuti paga-
no 3 quote adulti 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione hotel 3 stelle in camera climatizzata 
con servizi, balcone, frigo, TV/sat,  cassaforte, phon e telefono, trattamento 
di pensione completa o mezza pensione acqua e vino ai pasti, servizio 
spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio, cabina comune, posto auto gratuito  
LA QUOTA NON COMPRENDE: diritti d’iscrizione, bevande extra, mance, 
extra in genere e quanto non indicato nel comprendente 

Puglia 
 san Menaio                                                                     

               orchidea ViLLage - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI saBato/saBato dal 2 gIugno al 29 settemBre 2012
quote IndIvIdualI settImanalI pensIone 

completa

quota BamBInI 3/12 annI n.c. rIduzIonI adultI
3°/4°/5° letto3° letto 4° letto

A) 02/06-23/06 e 25/08-08/09 505,00 gratIs 140,00 25%
B) 23/06-14/07 529,00 gratIs 140,00 25%
C) 14/07-28/07 554,00 gratIs 140,00 25%
D) 28/07-04/08 669,00 gratIs 140,00 25%
E) 04/08-11/08 794,00 gratIs 140,00 25%
F) 11/08-18/08 833,00 gratIs 140,00 25%
G) 18/08-25/08 607,00 gratIs 140,00 25%
H) 08/09-29/09 441,00 gratIs 140,00 25%

Diritti d’iscrizione: € 10,00 per persona (escluso bambini 0/3 anni); includono polizza Medico NoStop 
Supplemento singola  + 30% 
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club obbligatoria € 35,00 per persona per settimana, bambini 0/3 anni n c  gratis; Infant 0/3 anni n c  GRATUITO 
nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi, noleggio culla € 60,00 a settimana (su richiesta); Servizio Spiaggia € 80,00 a settimana per camera, 
include 1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio, nel limitrofo stabilimento balneare; Animali ammessi si piccola taglia su richiesta, escluse aree comuni € 60,00 per 
sanificazione 
OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro, salvo diversamente indicato
Bambino GRATIS 1 bambino 3/12 anni n c  gratuito in 3° letto in tutti i periodi, non cumulabile con Speciale Coppie 
Speciale Coppie per prenotazioni entro il 31/05, 2 adulti in camera doppia pagano una quota intera e una scontata del 50%
Spiaggia GRATIS servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) gratuito per prenotazioni confermate entro il 31/05
LA QUOTA COMPRENDE:  sistemazione in hotel 4 stelle camere con servizi privati, trattamento di pensione completa incluse bevande (1/4 vino, 1/2 acqua) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: diritti d’iscrizione, Tessera Club, extra in genere, quanto non indicato nel programma  

NOVITà
2012

NOVITà
2012

Marche 
  senigallia                                      
    hoteL hoLLyWood - 3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI da maggIo a settemBre 2012
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE pensione completa min. 3 giorni

Camere
comunicanti 

senza balcone

Camera
balcone

lato mare

Camera
balcone

fronte mare
maggIo - 09 gIugno 55,00 58,00 60,00
10 - 30 gIugno 60,00 63,00 66,00
luglIo 70,00 73,00 76,00
01 - 21 agosto 80,00 82,00 85,00
22 - 31 agosto 67,00 70,00 74,00
settemBre 60,00 63,00 66,00

Diritti d’iscrizione € 10,00 a persona (esclusi bimbi 0/3 anni n c ) inclu-
sa polizza Medico NoStop  Supplemento camera singola (su richiesta e 
dietro riconferma) € 15,00/30,00 al giorno  Supplemento ALL INCLU-
SIVE € 12,00 al giorno per persona (1 lettino in spiaggia + ¼ di vino 
e ½ minerale ai pasti)  Riduzione Mezza Pensione 10%  Riduzione 3° 
letto adulto 15% 4° letto adulto 35%  Riduzione bambini alloggiati in 
camera con i genitori: con due bambini uno è GRATIS, bambini fino a  
1 anno GRATIS, bambini da 1 a 2 anni 70%, bambini da 2 a 5 anni 
50%, bambini da 5 a 8 anni 35%, bambini da 8 a 12 anni 25%  
OFFERTE SPECIALI (escluso periodo 1-21 agosto) sconto 3% per un 
soggiorno minimo di 14 giorni. 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione hotel 3 stelle, trattamento di pen-
sione completa, servizio spiaggia uso cabina e 1 ombrellone 
LA QUOTA NON COMPRENDE: diritti d’iscrizione, bevande, mance, 
extra in genere e quanto non indicato nel comprendente  
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italia
Puglia 

 OTRANTO/Alimini                                                    
     PoLycastruM cLub Villaggio alimini smile park
soggIornI IndIvIdualI saBato/saBato da 26 maggIo al 22 settemBre 2012
quote settImanalI per appartamento studIo 3/4 lettI

PRENOTA PRIMA 
studIo 3/4 lettI

trIlo 6 lettI
prenota prIma 

trIlo 6 lettI

dal 26/05 al 16/06 e dal 08/09 al 22/09 190,00 143,00 238,00 190,00
dal 16/06 al 30/06 e dal 01/09 al 08/09 238,00 190,00 333,00 285,00
dal 30/06 al 07/07 380,00 333,00 475,00 428,00
dal 07/07 al 14/07 e dal 25/08 al 01/09 570,00 475,00 665,00 570,00
dal 14/07 al 21/07 713,00 618,00 808,00 713,00
dal 21/07 al 04/08 855,00 760,00 950,00 855,00
dal 04/08 al 11/08 e dal 18/08 al 25/08 1.235,00 1.140,00 1.330,00 1.235,00
dal 11/08 al 18/08 1.425,00 1.330,00 1.520,00 1.425,00

Quota di iscrizione € 15,00 ad appartamento inclusa polizza medico-no stop e assistenza veicolo  Da pagare in loco: forfait settimanale obbligatorio per persona 
€ 30,00 (dai 2 anni in poi), include consumi di luce, acqua e gas, biancheria da letto con cambio settimanale (cambio supplementare infrasettimanale € 5,00 
per persona); pulizia finale obbligatoria € 35,00 in studio, € 50,00 in trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito di € 15,00); 
biancheria da bagno facoltativa, da segnalare alla prenotazione, € 5,00 per persona a cambio; cauzione obbligatoria € 100,00 ad appartamento, restituibile 
a fine soggiorno; noleggio culla (sconsigliato negli studio per motivi di spazio) 0/3 anni, € 70,00 a settimana, da segnalare alla prenotazione (accettata culla 
propria gratuitamente); tessera club per persona a settimana € 45,00, bambini 3/14 anni € 35,00 (vedi descrizione); convenzione ristorante prenotabile in loco 
€ 15,00 a pasto (primo, secondo piatto, contorno, ¼ di vino, ½ litro di acqua minerale); parcheggio incluso; servizio spiaggia obbligatorio € 70,00 a settimana 
ad appartamento (1 ombrellone e 2 sdraio presso il lido convenzionato)  Vacanza Lunga 14 giorni sconto 5%, 21 giorni sconto 15%, valida in tutti i periodi 
OFFERTISSIME - Prenota prima prezzo speciale come da tabella a chi prenota entro il 15/05/2012  Paga prima e risparmi sconto del 10% sui prezzi Prenota prima 
per le prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04/2012 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione nella struttura prescelta, assicurazione medico no-stop e assistenza veicolo  
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti eccedenti la qualità prevista per la formula hotel, tutti i pasti nella formula residence, Tessera Club, quota d’i-
scrizione include polizza medico-no stop e assistenza veicolo, quanto non indicato nel comprendente
Organizzazione Tecnica POLYCASTRUM VIAGGI

NOVITà
2012  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 Porto Cesareo                                                            
               bLu saLento ViLLage - 4 steLLe 
soggIornI IndIvIdualI domenIca/domenIca dal 06 maggIo al 07 ottoBre 2012

perIodo soggIornI settImanalI
pensIone completa

Bevande Incluse

rIduzIonI 3°/ 4° letto aggIunto tessera cluB

 2/12 annI nc daI 12 annI 6/12 annI nc daI 12 annI

dal 06/05 al 27/05 e dal 23/09 al 07/10 285,00 gratIs 25% ------- -------
dal 27/05 al 03/06 e dal 16/09 al 23/09 326,00 gratIs 25% ------- -------
dal 03/06 al 10/06 e dal 09/09 al 16/09 399,00 gratIs 25% 15,00 30,00
dal 10/06 al 17/06 464,00 gratIs 25% 15,00 30,00
dal 17/06 al 24/06 e dal 02/09 al 09/09 505,00 50% 25% 15,00 30,00
dal 24/06 al 01/07 553,00 50% 25% 15,00 30,00
dal 01/07 al 08/07 594,00 50% 25% 15,00 30,00
dal 08/07 al 15/07 e dal 26/08 al 02/09 651,00 50% 25% 15,00 30,00
dal 15/07 al 05/08 708,00 50% 25% 15,00 30,00
dal 05/08 al 12/08 903,00 50% 25% 15,00 30,00
dal 12/08 al 19/08 1.082,00 50% 25% 15,00 30,00
dal 19/08 al 26/08 887,00 50% 25% 15,00 30,00

Infant 0/2 anni nc: culla obbligatoria da pagare in agenzia € 140,00 a settimana (pasti esclusi) non si accettano culle proprie (se in camera con 1 solo adulto, 
verrà applicato il supplemento Doppia Uso Singola)  Supplemento Camera Singola € 194,00 a settimana  Supplemento Camera Doppia Uso Singola 50%  Sup-
plemento Suite € 280,00 a camera a settimana  Supplemento Camera con Terrazzo € 115,00 a camera a settimana  Servizio Spiaggia ad esaurimento posti 
(da prenotare e pagare in loco) GRATUITO fino al 24/06 e dal 09/09, facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 sdraio a camera), fino ad esaurimento posti 
dal 24/06 al 08/07 e dal 26/08 al 09/09 € 15,00 al giorno oppure € 75,00 a settimana  per 1°/2° fila, € 10,00 al giorno, oppure € 50,00 a settimana 
dalla 3° fila in poi; dal 08/07 al 26/08 € 20,00 al giorno oppure € 100,00 a settimana per la 1°/2° fila,  € 15,00 al giorno oppure € 75,00 a settimana 
dalla 3° fila in poi  Supplemento animali € 105,00 a settimana su richiesta 
OFFERTE SPECIALI Speciale Single + Bambino pagano 1 quota adulto + 1 quota bambino 2/12 anni nc scontata del 50% 

pacchettI volo per  BarI (o BrIndIsI) + trasferImentI collettIvI In puglIa

domenIca partenze da 06/05 – 22/07 29/07 – 19/08 26/08 – 30/09
mIlano 256,00 290,00 256,00

Bambini 0/2 anni nc pagano € 50,00 (volo+TRF+tasse)  Bambini 2/12 anni nc riduzione € 40,00  Quote per persona ed includono: volo A/R da Milano per Brindisi 
e viceversa, trasferimento collettivo APT/hotel/APT  Le quote non includono: tasse aeroportuali forfait € 30,00 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni nc 
no tasse)  Su richiesta possibilità di partenze da Torino e Venezia, alle stesse quote delle partenze da Milano.
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è mai stata prevista nelle nostre offerte  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera club, diritti d’iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI

Puglia 
 specchiolla                                                               

               riVa Marina resort - 4 steLLe 
soggIornI IndIvIdualI domenIca/domenIca dal 27 maggIo al 23 settemBre 2012

perIodI
pensIone completa

Bevande Incluse

rIduzIonI letto aggIunto tessera cluB

3° letto 
3/16 annI nc

4°/5°/6° letto 
3/16 annI nc

3°/4°/5°/6° letto 
daI 16 annI

4/16 annI nc daI 16 annI

dal 27/05 al 10/06 e dal 09/09 al 23/09 374,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 10/06 al 17/06 e dal 02/09 al 09/09 448,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 17/06 al 24/06 488,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 24/06 al 01/07 537,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 01/07 al 15/07 e dal 26/08 al 02/09 610,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 15/07 al 29/07 651,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 29/07 al 05/08 684,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 05/08 al 12/08 797,00 50% 50% 25% 30,00 35,00
dal 12/08 al 19/08 928,00 50% 50% 25% 30,00 35,00
dal 19/08 al 26/08 814,00 50% 50% 25% 30,00 35,00

Infant 0/3 anni nc GRATIS in culla propria, culla € 35,00 a settimana da pagare in loco  Supplemento Singola 30% in tutti i periodi  Supplemento Family Suite 
(occupazione min  4 persone) € 140,00 a bilocale a settimana, su richiesta 
OFFERTE SPECIALI 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI NC pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola  1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI NC pagano 1 quota 
intera e 1 scontata del 25% in tutti i periodi 
SUPER PRENOTA PRIMA dalle tariffe ulteriore sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03/2012.
PRENOTA PRIMA dalle tariffe ulteriore sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04/2012.

pacchettI volo per  BarI (o BrIndIsI) + trasferImentI collettIvI In puglIa

domenIca partenze da 06/05 – 22/07 29/07 – 19/08 26/08 – 30/09
mIlano 256,00 290,00 256,00

Bambini 0/2 anni nc pagano € 50,00 (volo+TRF+tasse)  Bambini 2/12 anni nc riduzione € 40,00  Quote per persona ed includono: volo A/R da Milano per Brindisi 
e viceversa, trasferimento collettivo APT/hotel/APT   Le quote non includono: tasse aeroportuali forfait € 30,00 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni nc 
no tasse) Su richiesta possibilità di partenze da Torino e Venezia, alle stesse quote delle partenze da Milano. 
Tassa di soggiorno i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera club, diritti d’iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI
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 Polignano a Mare                                                    
              Pietra bLu resort & sPa - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI domenIca/domenIca dal 27 maggIo al 23 settemBre 2012

perIodI soggIornI settImanalI
pensIone completa

Bevande Incluse

rIduzIonI letto aggIunto tessera cluB

3° letto
3/13 annI nc

4° letto
3/13 annI nc

3°/4°letto
daI 13 annI

4/13 annI nc
e over 65 daI 13 annI

dal 27/05 al 10/06 e dal 09/09 al 23/09 375,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 10/06 al 17/06 e dal 02/09 al 09/09 448,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 17/06 al 24/06 480,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 24/06 al 01/07 521,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 01/07 al 15/07 e dal 26/08 al 02/09 594,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 15/07 al 29/07 635,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 29/07 al 05/08 667,00 gratIs 50% 25% 30,00 35,00
dal 05/08 al 12/08 e dal 19/08 al 26/08 781,00 50% 50% 25% 30,00 35,00
dal 12/08 al 19/08 903,00 50% 50% 25% 30,00 35,00

Infant 0/3 anni nc GRATIS in culla propria  Culla su richiesta € 5,00 al giorno da pagare in loco  Junior Suite (con doppio servizio) su richiesta € 70,00 per 
camera a settimana in tutti i periodi (da pagare in loco occupazione min  3 persone)  Supplemento Singola 30%  
OFFERTE SPECIALI Bambini Gratis 1 bambino GRATIS fino a 13 anni nc non compiuti dal 27 maggio al 05 agosto e dal 26 agosto al 23 settembre  SPECIALE 1 
ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI NC pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI NC pagano 1 quota intera e 
una scontata del 25% SPOSI E OVER 65 sconto 10% dal 27/05 al 01/07 e dal 02/09 al 23/09
SUPER PRENOTA PRIMA 10% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/03/2012
PRENOTA PRIMA (VALIDO DAL 27/05 AL 23/09) 5% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 30/04/2012 

pacchettI volo per BrIndIsI (o BarI) + trasferImentI collettIvI In puglIa

domenIca partenze da 27/05 - 22/07 29/07 - 19/08 26/08 - 16/09
mIlano 255,00 290,00 255,00

Bambini 0/2 anni nc pagano € 50,00 (volo+TRF+tasse)  Bambini 2/12 anni nc riduzione € 40,00   Le quote per persona ed includono: volo A/R da Milano per 
Brindisi e viceversa trasferimento collettivo APT/hotel/APT  Le quote non includono: tasse aeroportuali, forfait € 30,00 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 
anni nc no tasse) Su richiesta possibilità di partenze da Torino e Venezia, alle stesse quote delle partenze da Milano

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera club, diritti d’iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI

Puglia 
 Torre dell’Orso                                                         

              ViLLaggio hoteL La brunese - 3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI saBato/saBato dal 26 maggIo al 08 settemBre 2012

perIodI soggIornI settImanalI
pensIone completa 

Bevande Incluse

rIduzIonI letto

aggIunto

(*) Speciale 3°/4° letto 3/18 anni nc bambini GRATUITI in solo pernot-
tamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio di € 
70,00 a settimana fino al 30/06 e dal 01/09; € 105,00 dal 30/06 
al 28/07; € 140,00 dal 28/07 al 01/09  (**) 3° letto 3/18 anni nc nel 
periodo dal 04/08 al 25/08 riduzione 50%  Infat  0/3 anni nc sempre 
GRATUITO con pasti da menù inclusi  Culla 0/3 anni nc € 70,00 a set-
timana da richiedere all’atto della prenotazione  Tessera Club € 30,00 
a persona dai 3 anni in poi fino al 02/06 e dal 01/09; € 40,00 a 
persona a settimana nei restanti periodi (bambini 0/3 anni esclusi)  
Servizio Spiaggia (1 Ombrellone più 1 Sdraio e 1 lettino a camera più 
servizio navetta) € 50,00 a camera a settimana dal 26/05 al 04/08 
e dal 25/08 al 08/09; € 75,00 a camera a settimana dal 04/08 
al 25/08, obbligatorio da pagare in loco  Cauzione obbligatoria € 
50,00 rimborsabili  Animali € 50,00 per disinfestazione finale 

3°/4° letto  
3/18 annI nc (*)

3°/4° letto 
adultI

dal 26/05 al 09/06 296,00 GRATIS (*) 25%

dal 09/06 al 16/06 329,00 GRATIS (*) 25%

dal 16/06 al 23/06
dal 01/09 al 08/09

362,00 GRATIS (*) 25%

dal 23/06 al 30/06 404,00 GRATIS (*) 25%

dal 30/06 al 07/07
dal 25/08 al 01/09

436,00 GRATIS (*) 25%

dal 07/07 al 14/07 469,00 GRATIS (*) 25% OFFERTE SPECIALI: SPECIALE COPPIE sconto € 70,00 a camera a settimana  
SINGLE + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino 3/18 anni nc pagano una 
quota intera e una scontata del 50% fino al 28/07 e dal  25/08, minimo 
2 quote intere dal 28/07 al 25/08  SINGLE + INFANT 0/3 ANNI NC senza 
supplemento fino al 30/06 e dal 25/08, con supplemento del 50% dal 
30/06 al 28/07, non disponibile dal 28/07 al 25/08

dal 14/07 al 28/07 502,00 GRATIS (*) 25%

dal 28/07 al 04/08 544,00 GRATIS (*) 25%

dal 04/08 al 11/08 675,00 50% (**) 25%

dal 11/08 al 18/08 782,00 50% (**) 25% Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa 
di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel dal 18/08 al 25/08 675,00 50% (**) 25%

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 3 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione 
medico-bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera club, diritti d’iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma  
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI
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 Cala Liberotto                                                     
                          Loc. baia di sas Linnas siccas cLub hoteL aLba dorata - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI saBato/saBato dal 31 maggIo al 13 settemBre 2012
pensIone completa Bevande Incluse rIduzIonI letto aggIunto

con nave gratIs solo soggIorno 3° letto 3/14 annI nc  
In mono

4°/5° letto 3/14 
annI nc  In BIlopartenze 7 nottI 14 nottI perIodI nottI

31/05 494,00 964,00 dal 31/05 al 07/06 7 436,00 gratIs 50%
07/06 529,00 1.048,00 dal 07/06 al 14/06 7 469,00 gratIs 50%
14/06 582,00 1.159,00 dal 14/06 al 21/06 7 519,00 gratIs 50%
21/06 659,00 1.276,00 dal 21/06 al 28/06 7 576,00 gratIs 50%
28/06 694,00 1.369,00 dal 28/06 al 05/07 7 618,00 gratIs 50%
05/07 735,00 1.410,00 dal 05/07 al 12/07 7 675,00 gratIs 50%
12/07 735,00 1.460,00 dal 12/07 al 19/07 7 675,00 gratIs 50%
19/07 794,00 1.519,00 dal 19/07 al 26/07 7 725,00 gratIs 50%
26/07 794,00 1.568,00 dal 26/07 al 02/08 7 725,00 gratIs 50%
02/08 847,00 1.843,00 dal 02/08 al 09/08 7 774,00 gratIs 50%
09/08 1.053,00 1.975,00 dal 09/08 al 16/08 7 996,00 gratIs 50%
16/08 1.000,00 1.774,00 dal 16/08 al 23/08 7 922,00 gratIs 50%
23/08 847,00 1.465,00 dal 23/08 al 30/08 7 774,00 gratIs 50%
30/08 694,00 1.079,00 dal 30/08 al 06/09 7 618,00 gratIs 50%
06/09 553,00 -------- dal 06/09 al 13/09 7 502,00 gratIs 50%

Infant 0/3 anni nc GRATIS in culla o lettino  Riduzione 3°/4°/5° letto dai 14 anni 30%  Tessera Club € 35,00 a persona a settimana dai 5 anni in poi 
N.B. le camere Quadruple e Quintuple sono sistemate in Bilocale

pacchettI nave + auto 10/11 nottI In pensIone completa Bevande Incluse

perIodI (gIo/lun) nottI quote perIodI (lun/gIo) nottI quote

rIduzIone letto aggIunto

3° letto 3/14
annI nc In mono

4°/5° letto 3/14
anni nc IN BILO

14/06 - 25/06 11 912,00 18/06 - 28/06 10 881,00 gratIs 50%
21/06 - 02/07 11 1.012,00 25/06 - 05/07 10 941,00 gratIs 50%
28/06 - 09/07 11 1.080,00 02/07 - 12/07 10 1.000,00 gratIs 50%
12/07 - 23/07 11 1.149,00 16/07 - 26/07 10 1.084,00 gratIs 50%
19/07 - 30/07 11 1.208,00 23/07 - 02/08 10 1.105,00 gratIs 50%
02/08 - 13/08 11 1.416,00 06/08 - 16/08 10 1.385,00 gratIs 50%
09/08 - 20/08 11 1.580,00 13/08 - 23/08 10 1.427,00 gratIs 50%
16/08 - 27/08 11 1.442,00 20/08 - 30/08 10 1.242,00 gratIs 50%
23/08 - 03/09 11 1.200,00 27/08 - 06/09 10 1.026,00 gratIs 50%

La quota con nave include: soggiorno (min  2 quote intere paganti) + nave A/R diurna (Posto Ponte) per Olbia/Golfo Aranci e notturna (Posto Poltrona) per Porto 
Torres, con auto al seguito (lunghezza max 5 mt , altezza max 1,80 mt  ) con le seguenti compagnie
SARDINIA  Civitavecchia/Golfo Aranci 14 30-19 55 Golfo Aranci/Civitavecchia 08 15-13 45
SARDINIA  Livorno/Golfo Aranci 08 00-14 30 Golfo Aranci/Livorno 15 30-21 55 
TIRRENIA Genova/Porto Torres (notte antecedente) 20 30-06 30 Porto Torres/Genova 20 30-06 30 (mattina seguente)
TIRRENIA Civitavecchia/Olbia 09 00-14 00 Olbia/Civitavecchia 12 00-17 00 N.B. dal 28/07 al 01/09 Civitavecchia/Olbia 08 30- 13 30 Olbia/Civitavecchia 
15 00-20 00 (con supplemento obbligatorio di € 50,00 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi)
MOBY Livorno/Olbia 08 00-13 55 Olbia/Livorno 15 30-21 25 (con supplemento obbligatorio di € 50,00 a nucleo familiare/camera) 
La quota nave non include (supplementi obbligatori): tasse e diritti portuali forfait € 95,00 a nucleo familiare/camera;  supplemento alta stagione per partenze com-
prese dal 09/08 (da Genova 08/08) al 24/08 forfait € 100,00 a nucleo familiare/camera  Supplementi  nave facoltativi: supplemento A/R Tirrenia Genova/
Porto Torres per sistemazioni in cabina con servizi forfait   € 150,00 a nucleo familiare/camera (non disponibile per le date comprese tra il 25/07 e il 23/08)  
N.B. l’acquisto dei pacchetti nave dovrà essere A/R tassativamente con la stessa compagnia di navigazione  N.B. per evitare problematiche derivanti da cambi 
operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, ecc  si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all’atto della prenotazione  
N.B. gli orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime 

pacchettI volo per olBIa + trasferImentI collettIvI In sardegna

gIovedI’ partenze da 24/05 – 19/07 26/07 – 16/08 23/08 – 06/09
roma/malpensa/Bologna/verona/

torIno/fIrenze
220,00 253,00 220,00

Bambini 0/2 anni nc pagano € 50,00 (volo+TRF+tasse)  Bambini 2/12 anni nc riduzione € 40,00 Quote per persona ed includono: volo A/R dalla città prescelta 
per Olbia e viceversa trasferimento collettivo APT/hotel/APT; assistenza sull’isola  Le quote non icludono: tasse aeroportuali forfait € 30,00 a persona dai 2 anni 
in poi (bambini 0/2 anni no tasse) Supplemento partenze da Linate € 30,00 dai 2 anni in poi

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 

LA QUOTA COMPRENDE:sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione 
medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: altre bevande ai pasti, tessera club, diritti di iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 

Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI
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 Budoni                                                             
                           Loc. agrustus ViLLaggio caLaFiorita - 3 steLLe 
soggIornI IndIvIdualI gIovedI’/gIovedI’dal 24 maggIo al 27 settemBre 2012

pensIone completa Bevande Incluse rIduzIonI letto aggIunto

con nave gratIs solo soggIorno 3° letto 3/13 
annI nc

4°/5° letto 3/13 
annI nc

3°/4°/5° letto  daI 
13 annIpartenze 7 nottI 14 nottI perIodI nottI

24/05 384,00 750,00 dal 24/05 al 31/05 7 314,00 gratIs 50% 25%
31/05 419,00 826,00 dal 31/05 al 07/06 7 371,00 gratIs 50% 25%
07/06 464,00 936,00 dal 07/06 al 14/06 7 412,00 gratIs 50% 25%
14/06 535,00 1.064,00 dal 14/06 al 21/06 7 478,00 gratIs 50% 25%
21/06 593,00 1.171,00 dal 21/06 al 28/06 7 535,00 gratIs 50% 25%
28/06 651,00 1.270,00 dal 28/06 al 05/07 7 585,00 gratIs 50% 25%
05/07 686,00 1.353,00 dal 05/07 al 12/07 7 626,00 gratIs 50% 25%
12/07 739,00 1.406,00 dal 12/07 al 19/07 7 675,00 gratIs 50% 25%
19/07 739,00 1.406,00 dal 19/07 al 26/07 7 675,00 gratIs 50% 25%
26/07 739,00 1.471,00 dal 26/07 al 02/08 7 675,00 gratIs 50% 25%
02/08 808,00 1.671,00 dal 02/08 al 09/08 7 741,00 75% 50% 25%
09/08 942,00 1.787,00 dal 09/08 al 16/08 7 873,00 75% 50% 25%
16/08 942,00 1.616,00 dal 16/08 al 23/08 7 873,00 75% 50% 25%
23/08 768,00 1.297,00 dal 23/08 al 30/08 7 700,00 75% 50% 25%
30/08 593,00 1.016,00 dal 30/08 al 06/09 7 535,00 gratIs 50% 25%
06/09 489,00 822,00 dal 06/09 al 13/09 7 428,00 gratIs 50% 25%
13/09 384,00 717,00 dal 13/09 al 20/09 7 314,00 gratIs 50% 25%
20/09 384,00 ---------- dal 20/09 al 27/09 7 314,00 gratIs 50% 25%

pacchettI nave + auto 10/11 nottI In pensIone completa Bevande Incluse

perIodI  gIo/lun nottI quote
rId. 3° letto

3/13 annI nc
perIodI lun/gIo nottI quote

rId. 3° letto 3/13 annI 
nc

 21/06  - 02/07 11 934,00 gratIs  02/07  - 12/07 10 945,00 gratIs
 28/06  - 09/07 11 1.016,00 gratIs  09/07  - 19/07 10 1.015,00 gratIs
 05/07  - 16/07 11 1.080,00 gratIs  16/07  - 26/07 10 1.036,00 gratIs
 12/07  - 23/07 11 1.133,00 gratIs  23/07  - 02/08 10 1.036,00 gratIs
 26/07  - 06/08 11 1.170,00 gratIs  06/08  - 16/08 10 1.253,00 75%
 09/08  - 20/08 11 1.434,00 75%  20/08  - 30/08 10 1.151,00 75%
 16/08  - 27/08 11 1.335,00 75%  27/08  - 06/09 10 899,00 75%
Infant 0/3 anni nc GRATIS in culla propria, pasti da buffet inclusi  Culla 0/3 
anni nc € 10,00 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi  
Supplemento Singola 25%  Tessera Club settimanale obbligatoria da pagare 
in loco dai 6 anni in poi   € 35,00 proporzionata al soggiorno effettivo 
La quota con nave include: soggiorno (min  2 quote intere paganti) + nave 
A/R diurna (Posto Ponte) per Olbia/Golfo Aranci e notturna (Posto Poltro-
na) per Porto Torres, con auto al seguito (lunghezza max 5 mt , altezza 
max 1,80 mt  ) con le seguenti compagnie: SARDINIA  Civitavecchia/Golfo 
Aranci 14 30-19 55 Golfo Aranci/Civitavecchia 08 15-13 45; SARDINIA  
Livorno/Golfo Aranci 08 00-14 30 Golfo Aranci/Livorno 15 30-21 55; 
TIRRENIA Genova/Porto Torres (notte antecedente) 20 30-06 30 Porto 
Torres/Genova 20 30-06 30 (mattina seguente); TIRRENIA Civitavecchia/
Olbia 09 00-14 00 Olbia/Civitavecchia 12 00-17 00 N.B. dal 28/07 al 
01/09 Civitavecchia/Olbia 08 30- 13 30 Olbia/Civitavecchia 15 00-
20 00 (con supplemento obbligatorio di € 50,00 a nucleo familiare/ca-
mera in tutti i periodi); MOBY Livorno/Olbia 08 00-13 55 Olbia/Livorno 
15 30-21 25 (con supplemento obbligatorio di € 50,00 a nucleo familia-
re/camera); La quota nave non include (supplementi obbligatori): tasse e di-
ritti portuali forfait € 95,00 a nucleo familiare/camera;  supplemento alta 
stagione per partenze comprese dal 09/08 (da Genova 08/08) al 24/08 
forfait € 100,00 a nucleo familiare/camera  Supplementi  nave facoltativi: 
supplemento A/R Tirrenia Genova/Porto Torres per sistemazioni in cabina 
con servizi forfait   € 150,00 a nucleo familiare/camera (non disponibile 
per le date comprese tra il 25/07 e il 23/08) 
N.B.: l’acquisto dei pacchetti nave dovrà essere A/R tassativamente con la stessa compagnia di navigazione  N.B. per evitare problematiche derivanti da cambi 
operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, ecc  si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all’atto della prenotazione 
N.B. gli orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime 

pacchettI volo per olBIa + trasferImentI collettIvI In sardegna

gIovedI’ partenze da 24/05 – 19/07 26/07 – 16/08 23/08 – 06/09
roma/malpensa/Bologna/verona/torIno/fIrenze 220,00 253,00 220,00

Bambini 0/2 anni nc pagano € 50,00 (volo+TRF+tasse)  Bambini 2/12 anni nc riduzione € 40,00  Quote per persona ed includono: volo A/R dalla città prescelta 
per Olbia e viceversa trasferimento collettivo APT/hotel/APT; assistenza sull’isola  Le quote non icludono: tasse aeroportuali forfait € 30,00 a persona dai 2 anni 
in poi (bambini 0/2 anni no tasse) Supplemento partenze da Linate € 30,00 dai 2 anni in poi
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: altre bevande ai pasti, tessera club, diritti di iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma   
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI



43Soggiorni

italia

Sardegna 
 Budoni - Loc. Riviera dei Pini                       

                                 cLub hoteL Marina seada beach - 4 steLLe 
soggIornI IndIvIdualI gIovedI’/gIovedI’ dal 31 maggIo al 27 settemBre 2012

pensIone completa Bevande Incluse rIduzIonI letto aggIunto

con nave gratIs solo soggIorno 3° letto 
3/13 annI nc

4°/5° letto 
3/13 annI nc

3°/4°/5° letto 
daI 13 annIpartenze 7 nottI 14 nottI perIodI nottI

31/05 469,00 963,00 dal 31/05 al 07/06 7 412,00 gratIs 50% 25%
07/06 553,00 1.088,00 dal 07/06 al 14/06 7 494,00 gratIs 50% 25%
14/06 600,00 1.184,00 dal 14/06 al 21/06 7 535,00 gratIs 50% 25%
21/06 659,00 1.318,00 dal 21/06 al 28/06 7 585,00 gratIs 50% 25%
28/06 741,00 1.441,00 dal 28/06 al 05/07 7 659,00 gratIs 50% 25%
05/07 776,00 1.518,00 dal 05/07 al 12/07 7 700,00 gratIs 50% 25%
12/07 818,00 1.559,00 dal 12/07 al 19/07 7 741,00 gratIs 50% 25%
19/07 818,00 1.559,00 dal 19/07 al 26/07 7 741,00 gratIs 50% 25%
26/07 818,00 1.616,00 dal 26/07 al 02/08 7 741,00 gratIs 50% 25%
02/08 882,00 1.821,00 dal 02/08 al 09/08 7 799,00 75% 50% 25%
09/08 1.012,00 1.909,00 dal 09/08 al 16/08 7 939,00 75% 50% 25%
16/08 976,00 1.722,00 dal 16/08 al 23/08 7 898,00 75% 50% 25%
23/08 847,00 1.415,00 dal 23/08 al 30/08 7 766,00 75% 50% 25%
30/08 659,00 1.152,00 dal 30/08 al 06/09 7 585,00 gratIs 50% 25%
06/09 553,00 948,00 dal 06/09 al 13/09 7 494,00 gratIs 50% 25%
13/09 435,00 830,00 dal 13/09 al 20/09 7 395,00 gratIs 50% 25%
20/09 435,00 -------- dal 20/09 al 27/09 7 395,00 gratIs 50% 25%

Infant 0/3 anni nc GRATIS  Tessera Club obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni in poi € 35,00 a settimana  Supplemento  Singola € 28,00 al giorno da pa-
gare in agenzia  Supplemento Vista Mare € 22,00 a camera al giorno da pagare in agenzia  La quota con nave include: soggiorno (min  2 quote intere paganti) 
+ nave A/R diurna (Posto Ponte) per Olbia/Golfo Aranci e notturna (Posto Poltrona) per Porto Torres, con auto al seguito (lunghezza max 5 mt , altezza max 
1,80 mt  ) con le seguenti compagnie: SARDINIA Civitavecchia/Golfo Aranci 14 30-19 55 Golfo Aranci/Civitavecchia 08 15-13 45; SARDINIA Livorno/Golfo 
Aranci 08 00-14 30 Golfo Aranci/Livorno 15 30-21 55; TIRRENIA Genova/Porto Torres (notte antecedente) 20 30-06 30 Porto Torres/Genova 20 30-06 30 
(mattina seguente); TIRRENIA Civitavecchia/Olbia 09 00-14 00 Olbia/Civitavecchia 12 00-17 00 N.B. dal 28/07 al 01/09 Civitavecchia/Olbia 08 30- 13 30 
Olbia/Civitavecchia 15 00-20 00 (con supplemento obbligatorio di € 50,00 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi); MOBY Livorno/Olbia 08 00-13 55 
Olbia/Livorno 15 30-21 25 (con supplemento obbligatorio di € 50,00 a nucleo familiare/camera); La quota nave non include (supplementi obbligatori): tasse e 
diritti portuali forfait € 95,00 a nucleo familiare/camera;  supplemento alta stagione per partenze comprese dal 09/08 (da Genova 08/08) al 24/08 forfait 
€ 100,00 a nucleo familiare/camera  Supplementi  nave facoltativi: supplemento A/R Tirrenia Genova/Porto Torres per sistemazioni in cabina con servizi forfait   
€ 150,00 a nucleo familiare/camera (non disponibile per le date comprese tra il 25/07 e il 23/08)  
N.B. l’acquisto dei pacchetti nave dovrà essere A/R tassativamente con la stessa compagnia di navigazione  N.B. per evitare problematiche derivanti da cambi 
operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, ecc  si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all’atto della prenotazione 
N.B. gli orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime 

pacchettI volo per olBIa + trasferImentI collettIvI In sardegna

gIovedI’ partenze da 24/05 – 19/07 26/07 – 16/08 23/08 – 06/09
roma/malpensa/Bologna/verona/torIno/fIrenze 220,00 253,00 220,00

BamBInI 0/2 annI nc Pagano € 50,00 (Volo+Trf+Tasse). BamBInI 2/12 annI nc riduzione € 40,00. quote per persona ed Includono: Volo a/r dalla CiTTà PresCelTa Per 
olBia e ViCeVersa TrasferimenTo ColleTTiVo aPT/hoTel/aPT; assisTenza sull’isola. le quote non Icludono: Tasse aeroPorTuali forfaiT € 30,00 a Persona dai 2 anni in Poi 
(BamBini 0/2 anni no Tasse) suPPlemenTo ParTenze da linaTe € 30,00 dai 2 anni in Poi

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione medico-bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: altre bevande ai pasti, tessera club, diritti di iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma    
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI

SOGGIORNO ORGANIZZATO IN

Sardegna
  Budoni/Agrustos                    
   ViLLaggio caLaFiorita - 3 steLLe suP.
In aereo da Bologna dal 21 gIugno al 05 luglIo 2012
1° giorno - BOLOGNA/OLBIA/BUDONI-AGRUSTOS: Ritrovo dei partecipanti 
presso l’aeroporto “G  Marconi” di Bologna (ora e luogo esatti di ritrovo ver-
ranno riconfermati alcuni giorni prima della partenza), operazioni d’imbarco, 
partenza con volo di linea per Olbia  Arrivo e trasferimento con pullman riser-
vato al Villaggio Calafiorita (3 stelle superiore) a Budoni/Agrustos circa 35 km  
Sistemazione nelle camere riservate  Cena e pernottamento 
Dal 2° al 14° giorno - BUDONI-AGRUSTOS: Trattamento di pensione completa 
con acqua in caraffa e vino ai pasti, tempo libero per attività balneari con pos-
sibilità di effettuare escursioni facoltative organizzate sul posto  Il VILLAGGIO 
CALAFIORITA sorge a Marina di Agrustos sulla costa orientale sarda tra Olbia 
e Calagonone, il complesso abitativo è formato da villette in muratura, immerse 
in un grande giardino che si affaccia sul mare, tutte situate a piano terra con 
veranda  Sono costituite da camera matrimoniale, bagno e dispongono di TV 
color, telefono, aria condizionata; molte camere multiple sono dotate di ingresso 
con letto a castello e camera matrimoniale con servizi  Il ristorante prevede il 
servizio a buffet sia per la colazione che per il pranzo e la cena (acqua in 
caraffa e vino incluso)  A disposizione dei clienti: anfiteatro, bar, zona giochi 

NOVITà
2012

per bambini, piscina con ombrelloni e lettini, parcheggio privato incustodito, 
2 campi da tennis, beach volley, calcetto, pallavolo, ping pong  La spiaggia di 
sabbia fine dista 300/800 mt  ed è raggiungibile direttamente senza nessun 
attraversamento pedonale  A pagamento è possibile usufruire di servizi come 
baby sitting, corsi sub, noleggio auto o biciclette, illuminazione campi da tennis, 
escursioni organizzate con guide  
15° giorno - BUDONI-AGRUSTOS/OLBIA/BOLOGNA: Prima colazione e pranzo 
in hotel, in base all’orario del volo, tempo libero, in giornata trasferimento all’ae-
roporto di Olbia  Imbarco e partenza con volo di linea per Bologna 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 25 persone)    1.153,00
Quote bambino in 3°/4° letto: 0/2 anni n c  € 90,00; 2/4 anni n c  
€ 160,00; 4/12 anni n c  € 390,00; 12/16 anni n c  € 508,00  Riduzio-
ne adulto 3°/4° letto € 195,00 Supplemento singola € 160,00 (su richiesta 
e dietro riconferma)
LA QUOTA COMPRENDE: passaggio aereo con volo di linea, tasse ae-
roportuali, sistemazione al Villaggio Calafiorita 3 stelle sup , camere 
con servizi, trasferimenti da/per aeroporto/hotel, trattamento di pensio-
ne completa, bevande incluse, assicurazione, polizza Medico NoStop, 
Tessera Club, diritti d’iscrizione, assistenza di un nostro incaricato al 
raggiungimento del 25° partecipante 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra, escursioni/visite/ingressi 
facoltativi, mance, extra in genere, quanto non indicato nel programma   
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI 
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italia
Sardegna 

 Baia sardinia - Loc. Cala Bitta                       
                           hoteL cLub caLa bitta - 3 steLLe 
soggIornI IndIvIdualI venerdI’/venerdI’ dal 25 maggIo al 21 settemBre 2012

pensIone completa Bevande Incluse rIduzIonI letto aggIunto

con nave gratIs solo soggIorno 3° letto 
3/13 annI nc

3° letto
13/18 annI nc

4°/5° letto 
 3/18 annI

3°/4°/5° letto
daI 18 annIpartenze 7 nottI 14 nottI perIodI nottI

25/05 388,00 718,00 dal 25/05 al 01/06 7 329,00 gratIs 50% 50% 20%
01/06 388,00 784,00 dal 01/06 al 08/06 7 329,00 gratIs 50% 50% 20%
08/06 447,00 892,00 dal 08/06 al 15/06 7 395,00 gratIs 50% 50% 20%
15/06 506,00 1.008,00 dal 15/06 al 22/06 7 448,00 gratIs 50% 50% 20%
22/06 559,00 1.086,00 dal 22/06 al 29/06 7 502,00 gratIs 50% 50% 20%
29/06 582,00 1.167,00 dal 29/06 al 06/07 7 521,00 gratIs 50% 50% 20%
06/07 647,00 1.232,00 dal 06/07 al 13/07 7 585,00 gratIs 50% 50% 20%
13/07 647,00 1.281,00 dal 13/07 al 20/07 7 585,00 gratIs 50% 50% 20%
20/07 700,00 1.334,00 dal 20/07 al 27/07 7 634,00 gratIs 50% 50% 20%
27/07 700,00 1.416,00 dal 27/07 al 03/08 7 634,00 gratIs 50% 50% 20%
03/08 788,00 1.702,00 dal 03/08 al 10/08 7 716,00 gratIs 50% 50% 20%
10/08 982,00 1.760,00 dal 10/08 al 17/08 7 914,00 gratIs 50% 50% 20%
17/08 865,00 1.481,00 dal 17/08 al 24/08 7 790,00 gratIs 50% 50% 20%
24/08 700,00 1.148,00 dal 24/08 al 31/08 7 634,00 gratIs 50% 50% 20%
31/08 506,00 901,00 dal 31/08 al 07/09 7 461,00 gratIs 50% 50% 20%
07/09 447,00 776,00 dal 07/09 al 14/09 7 395,00 gratIs 50% 50% 20%
14/09 388,00 ----- dal 14/09 al 21/09 7 329,00 gratIs 50% 50% 20%

pacchettI nave + auto 10/11 nottI In pensIone completa

perIodI ven/lun nottI quote perIodI lun/ven nottI quote
Riduzione

3° letto 3/13 annI nc

15/06 - 25/06 10 721,00 25/06 - 06/07 11 869,00 gratIs
06/07 - 16/07 10 898,00 16/07 - 27/07 11 1.034,00 gratIs
27/07 - 06/08 10 1.007,00 06/08 - 17/08 11 1.392,00 gratIs
03/08 - 13/08 10 1.180,00 13/08 - 24/08 11 1.387,00 gratIs
28/08 - 07/09 10 778,00 17/08 - 28/08 11 1.227,00 gratIs

Infant 0/3 anni nc obbligatorio da pagare in loco € 50,00 a settimana include CULLA da segnalare alla prenotazione e uso della biberoneria ad orari prestabiliti  
Supplemento Singola 20% in tutti i periodi  Supplemento Family Room (2 camere con bagno privato in comune per tipologie camere quadruple e quintuple) € 25,00 
al giorno da pagare in agenzia, disponibile in tutti i periodi con riduzioni letto come da tabella  Riduzione Mezza Pensione € 5,00 al giorno  Supplemento Animali 
€ 50,00 a soggiorno da pagare in loco per igienizzazione finale  Tessera Club obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi € 6,00 al giorno proporzionata 
al soggiorno  OFFERTA SPECIALE SINGLE + BAMBINO 1 Adulto + 1 Bambino 3/18 anni non compiuti in camera doppia pagano 1,80 quote intere  La quota con 
nave include: soggiorno (min  2 quote intere paganti) + nave A/R diurna (Posto Ponte) per Olbia/Golfo Aranci e notturna (Posto Poltrona) per Porto Torres, con 
auto al seguito (lunghezza max 5 mt , altezza max 1,80 mt  ) con le seguenti compagnie: SARDINIA Civitavecchia/Golfo Aranci 14 30-19 55 Golfo Aranci/
Civitavecchia 08 15-13 45; SARDINIA Livorno/Golfo Aranci 08 00-14 30 Golfo Aranci/Livorno 15 30-21 55; TIRRENIA Genova/Porto Torres (notte anteceden-
te) 20 30-06 30 Porto Torres/Genova 20 30-06 30 (mattina seguente); TIRRENIA Civitavecchia/Olbia 09 00-14 00 Olbia/Civitavecchia 12 00-17 00 N.B. dal 
28/07 al 01/09 Civitavecchia/Olbia 08 30- 13 30 Olbia/Civitavecchia 15 00-20 00 (con supplemento obbligatorio di € 50,00 a nucleo familiare/camera in 
tutti i periodi); MOBY Livorno/Olbia 08 00-13 55 Olbia/Livorno 15 30-21 25 (con supplemento obbligatorio di € 50,00 a nucleo familiare/camera); La quota 
nave non include (supplementi obbligatori):tasse e diritti portuali forfait € 95,00 a nucleo familiare/camera;  supplemento alta stagione per partenze comprese dal 
09/08 (da Genova 08/08) al 24/08 forfait € 100,00 a nucleo familiare/camera  Supplementi  nave facoltativi: supplemento A/R Tirrenia Genova/Porto Torres 
per sistemazioni in cabina con servizi forfait € 150,00 a nucleo familiare/camera (non disponibile per le date comprese tra il 25/07 e il 23/08) 
N.B. l’acquisto dei pacchetti nave dovrà essere A/R tassativamente con la stessa compagnia di navigazione  N.B. per evitare problematiche derivanti da cambi 
operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, ecc  si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all’atto della prenotazio-
ne  N.B. gli orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime 

pacchettI volo per olBIa + trasferImentI collettIvI In sardegna

Il venerdI’ partenze da 24/05 – 19/07 26/07 – 16/08 23/08 – 06/09
roma/malpensa/Bologna/verona/torIno/fIrenze 220,00 253,00 220,00

BamBInI 0/2 annI nc Pagano € 50,00 (Volo+Tfr+Tasse). BamBInI 2/12 annI nc riduzione € 40,00 
quote per persona ed Includono: Volo a/r dalla CiTTà PresCelTa Per olBia e ViCeVersa TrasferimenTo ColleTTiVo aPT/hoTel/aPT; assisTenza sull’isola. le quote non Includo-
no: Tasse aeroPorTuali forfaiT € 30,00 a Persona dai 2 anni in Poi (BamBini 0/2 anni no Tasse) supplemento partenze da lInate € 30,00 dai 2 anni in Poi

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 3 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: altre bevande ai pasti, tessera club, diritti di iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma    
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI



45Soggiorni

italia
Sardegna 

 Orosei                                                         
      coMPLesso Marina resort - 4 steLLe

      garden cLub / beach resort
soggIornI IndIvIdualI gIovedI’/gIovedI’ dal 24 maggIo al 27 settemBre 2012

pensIone completa Bevande Incluse - con nave gratIs pensIone completa Bevande Incluse - solo soggIorno rIduzIonI 3° 
letto aggIunto 

3/8 annI nc

rIduzIonI 
4°/5° letto 

aggIunto 3/8 
annI nc

partenze
garden cluB Beach cluB

perIodI nottI
garden 

cluB
Beach 
cluB7 nottI 14 nottI 7 nottI 14 nottI

24/05 529,00 1.023,00 553,00 1.088,00 24/05 - 31/05 7 469,00 494,00 gratIs 50%
31/05 553,00 1.113,00 600,00 1.218,00 31/05 - 07/06 7 494,00 535,00 gratIs 50%
07/06 635,00 1.228,00 682,00 1.316,00 07/06 - 14/06 7 564,00 618,00 gratIs 50%
14/06 659,00 1.309,00 706,00 1.414,00 14/06 - 21/06 7 593,00 634,00 gratIs 50%
21/06 718,00 1.450,00 788,00 1.562,00 21/06 - 28/06 7 651,00 708,00 gratIs 50%
28/06 800,00 1.565,00 847,00 1.670,00 28/06 - 05/07 7 733,00 774,00 gratIs 50%
05/07 835,00 1.617,00 894,00 1.734,00 05/07 - 12/07 7 766,00 824,00 gratIs 50%
12/07 853,00 1.635,00 906,00 1.745,00 12/07 - 19/07 7 782,00 840,00 gratIs 50%
19/07 853,00 1.635,00 906,00 1.745,00 19/07 - 26/07 7 782,00 840,00 gratIs 50%
26/07 853,00 1.742,00 906,00 1.853,00 26/07 - 02/08 7 782,00 840,00 gratIs 50%
02/08 959,00 2.005,00 1.023,00 2.127,00 02/08 - 09/08 7 889,00 947,00 gratIs 50%
09/08 1.118,00 2.114,00 1.170,00 2.225,00 09/08 - 16/08 7 1.066,00 1.104,00 gratIs 50%
16/08 1.053,00 1.860,00 1.194,00 1.994,00 16/08 - 23/08 7 996,00 1.054,00 gratIs 50%
23/08 871,00 1.488,00 935,00 1.602,00 23/08 - 30/08 7 807,00 865,00 gratIs 50%
30/08 682,00 1.209,00 741,00 1.318,00 30/08 - 06/09 7 618,00 667,00 gratIs 50%
06/09 600,00 1.094,00 647,00 1.182,00 06/09 - 13/09 7 527,00 576,00 gratIs 50%
13/09 553,00 1.022,00 600,00 1.094,00 13/09 - 20/09 7 494,00 535,00 gratIs 50%
20/09 529,00 ---- 553,00 ---- 20/09 - 27/09 7 469,00 494,00 gratIs 50%

pacchettI nave + auto 10/11 nottI In pensIone completa

perIodI (gIo/lun) nottI garden cluB Beach cluB perIodI lun/ven nottI garden cluB Beach cluB
21/06 - 02/07 11 1.136,00 1.230,00 02/07 - 12/07 10 1.149,00 1.226,00
05/07 - 16/07 11 1.282,00 1.374,00 16/07 - 26/07 10 1.188,00 1.266,00
12/07 - 23/07 11 1.300,00 1.386,00 23/07 - 02/08 10 1.188,00 1.266,00
19/07 - 30/07 11 1.300,00 1.386,00 30/07 - 09/08 10 1.294,00 1.384,00
26/07 - 06/08 11 1.361,00 1.447,00 06/08 - 16/08 10 1.499,00 1.576,00
02/08 - 13/08 11 1.556,00 1.654,00 13/08 - 23/08 10 1.501,00 1.602,00
09/08 - 20/08 11 1.687,00 1.773,00 20/08 - 30/08 10 1.298,00 1.387,00
16/08 - 27/08 11 1.514,00 1.624,00 27/08 - 06/09 10 1.028,00 1.112,00
23/08 - 03/09 11 1.224,00 1.316,00 03/09 - 13/09 10 865,00 933,00

PRENOTA PRIMA BEACH CLUB Tessera Club GRATUITA per prenotazioni confermate entro il 31/05/12 
PRENOTA PRIMA GARDEN CLUB Tessera Club GRATUITA per prenotazioni confermate entro 30 giorni data partenza
Infant 0/3 anni nc GRATIS  Riduzione 3°/4°/5° letto 8/14 anni nc 50%  Riduzione 3°/4°/5° letto dai 14 anni in poi 20%  SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/14 
anni nc presso il BEACH CLUB pagano 1,8 quote intere  SPECIALE COPPIE sconto fisso di € 70,00 in camera doppia standard per prenotazioni confermate 60 
giorni prima della partenza  Riduzione Mezza Pensione € 5,00 al giorno  Supplemento Singola € 29,00 al giorno  Servizio Spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini, su 
prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco a settimana € 140,00 in prima fila, € 105,00 in seconda fila  Tessera Club GARDEN e BEACH settimanale 
da pagare in loco dai 5 anni in poi € 6,00 al giorno  La quota con nave include: soggiorno (min  2 quote intere paganti) + nave A/R diurna (Posto Ponte) per 
Olbia/Golfo Aranci e notturna (Posto Poltrona) per Porto Torres, con auto al seguito (lunghezza max 5 mt , altezza max 1,80 mt ) con le seguenti compagnie: 
SARDINIA  Civitavecchia/Golfo Aranci 14 30-19 55 Golfo Aranci/Civitavecchia 08 15-13 45; SARDINIA  Livorno/Golfo Aranci 08 00-14 30 Golfo Aranci/
Livorno 15 30-21 55; TIRRENIA Genova/Porto Torres (notte antecedente) 20 30-06 30 Porto Torres/Genova 20 30-06 30 (mattina seguente); TIRRENIA Civita-
vecchia/Olbia 09 00-14 00 Olbia/Civitavecchia 12 00-17 00 N.B. dal 28/07 al 01/09 Civitavecchia/Olbia 08 30-13 30 Olbia/Civitavecchia 15 00-20 00 
(suppl  obbligatorio di € 50,00 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi); MOBY Livorno/Olbia 08 00-13 55 Olbia/Livorno 15 30-21 25 (suppl  obbligatorio 
di € 50,00 a nucleo familiare/camera) 
La quota nave non include (supplementi obbligatori):tasse e diritti portuali forfait € 95,00 a nucleo familiare/camera;  supplemento alta stagione per partenze com-
prese dal 09/08 (da Genova 08/08) al 24/08 forfait € 100,00 a nucleo familiare/camera  Supplementi nave facoltativi: supplemento A/R Tirrenia Genova/
Porto Torres per sistemazioni in cabina con servizi forfait € 150,00 a nucleo familiare/camera (non disponibile per le date comprese tra il 25/07 e il 23/08)  
N.B. l’acquisto dei pacchetti nave dovrà essere A/R tassativamente con la stessa compagnia di navigazione  N.B. per evitare problematiche derivanti da cambi 
operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, ecc  si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all’atto della prenotazione  
N.B. gli orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime 

pacchettI volo per olBIa + trasferImentI collettIvI In sardegna

gIovedI’ partenze da 24/05 – 19/07 26/07 – 16/08 23/08 – 06/09
roma/malpensa/Bologna/verona/torIno/fIrenze 220,00 253,00 220,00

BamBInI 0/2 annI nc Pagano € 50,00 (Volo+Trf+Tasse). BamBInI 2/12 annI nc riduzione € 40,00. uote per persona ed Includono: Volo a/r dalla CiTTà PresCelTa Per 
olBia e ViCeVersa TrasferimenTo ColleTTiVo aPT/hoTel/aPT; assisTenza sull’isola. le quote non Icludono: Tasse aeroPorTuali forfaiT € 30,00 a Persona dai 2 anni in Poi 
(BamBini 0/2 anni no Tasse). supplemento partenze da lInate € 30,00 dai 2 anni in Poi

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in villaggio 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse, Assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: altre bevande ai pasti, tessera club, diritti di iscrizione, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma     
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI
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Quota di iscrizione € 10,00 a persona inclusa polizza medico-no stop e as-
sistenza veicolo  Da pagare in loco: forfait settimanale obbligatorio € 30,00 
per persona (dai 4 anni in poi), include consumi di acqua, luce, gas, bian-
cheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso cucina a cura del cliente); 
aria condizionata facoltativa      € 100,00 a settimana, da richiedere 
alla prenotazione; fronte mare facoltativo e da richiedere alla prenotazio-
ne, supplemento 10% sui prezzi ufficiali; cauzione obbligatoria € 100,00 
ad appartamento, restituibile a fine soggiorno; noleggio culla € 30,00 a 
settimana, da segnalare alla prenotazione (accettata culla propria gratuita-
mente); tessera club per persona a settimana € 30,00 (vedi descrizione); 
servizio spiaggia incluso 
OFFERTE SPECIALI Vacanza Lunga min  14 giorni sconto 20% sulla seconda 
settimana di soggiorno e successive fino al 16/06 e dal 01/09  Specia-
le Periodi Fissi 21/07-04/08 e 04/08-18/08 sconto 10%  Paga prima e 
risparmi sconto del 10% per le prenotazioni confermate e saldate entro il 
30/04/2012  
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in appartamento, trattamento di 
sola locazione 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club, quota d’iscrizione inclusa po-
lizza medico-no stop e assistenza veicolo e tutto quanto non indicato nel 
programma 
Organizzazione Tecnica POLYCASTRUM VIAGGI

Sicilia
  Kamarina                                      
   kaMarina residence

soggIornI IndIvIdualI saBato/saBato
dal 26 maggIo al 22 settemBre 2012
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO Trilo 4/6 letti

dal 26/05 al 02/06 e dal 08/09 al 22/09 285,00

dal 02/06 al 09/06 380,00

dal 09/06 al 16/06 e dal 01/09 al 08/09 428,00

dal 16/06 al 23/06 523,00

dal 23/06 al 07/07 e dal 25/08 al 01/09 618,00

dal 07/07 al 28/07 808,00

dal 28/07 al 04/08 e dal 18/08 al 25/08 903,00

dal 04/08 al 11/08 1.093,00

dal 11/08 al 18/08 1.235,00

Sicilia 
 Baia di Tindari/Furnari                                              

              bLu hoteL Portorosa - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI venerdI’/venerdI’ dal 18 maggIo al 05 ottoBre 2012

perIodo soggIornI settImanalI
pensIone completa 

Bevande Incluse

 rIduzIonI letto aggIunto tessera cluB

3° letto
2/12 annI nc

4° letto
2/12 annI nc

3°/4° letto 
daI 12 annI

6/12 
annI nc

daI 12 annI

 dal 18/05  al 25/05  e dal 21/09 al 05/10 342,00 gratIs 50% 25% ------ -----
 dal 25/05  al 08/06 366,00 gratIs 50% 25% ------ -----
 dal 08/06  al 15/06 464,00 gratIs 50% 25% 20 35
 dal 15/06  al 29/06  e dal 31/08 al 07/09 505,00 gratIs 50% 25% 20 35
 dal 29/06  al 20/07 570,00 gratIs 50% 25% 20 35
 dal 20/07  al 03/08 602,00 gratIs 50% 25% 20 35
 dal 03/08  al 10/08 676,00 gratIs 50% 25% 20 35
 dal 10/08  al 17/08 928,00 gratIs 50% 25% 20 35
 dal 17/08  al 24/08 855,00 gratIs 50% 25% 20 35
 dal 24/08  al 31/08 676,00 gratIs 50% 25% 20 35
 dal 07/09  al 14/09 505,00 gratIs 50% 25% ----- -----
 dal 14/09  al 21/09 391,00 gratIs 50% 25% ----- -----

Infant 0/2 anni nc: GRATIS in culla propria, pasti esclusi (se in camera con 1 solo adulto,verrà applicato il supplemento singola)  Culla € 56,00 a settimana pasti 
esclusi da pagare in loco  Riduzione Mezza Pensione € 5,00 al giorno  Supplemento Camera Doppia Uso Singola 50%  Supplemento Family Room € 80,00 a 
camera a settimana  Supplemento Junior Suite    € 200,00 a camera a settimana  Supplemento Suite € 300,00 a camera a settimana  Supplemento Animali di 
piccola taglia (su richiesta) € 105,00 a settimana  Supplemento Garage € 70,00 a settimana  Servizio Spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pagare in 
loco) facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 sdraio a camera), fino ad esaurimento posti dal 03/06 al 09/09 € 5,00 al giorno oppure € 30,00 a settimana 
per la 1° e la 2° FILA, GRATUITO dalla 3° fila in poi e nei restanti periodi 
OFFERTE SPECIALI: SPECIALE SINGLE + BAMBINO 2/12 ANNI NC pagano 1 quota adulto + 1 quota bambino scontata del 50%

specIale pacchettI nave per la sIcIlIa
passaggIo nave + auto al seguIto fIno a 5 metrI a/r quote a nucleo famIlIare composto da mIn. 2 adultI, massImo 2 adultI e 2 BamBInI fIno a 12 annI nc

tratta a/r operatIvo
quote 

n poltrona
quote In caBIna 

con servIzI

caronte & tourIst

salerno/messIna messIna/salerno Partenza Venerdì ore 02.00 ed Arrivo Venerdì ore 10.00
Partenza Sabato ore 00.30 ed Arrivo Sabato ore 08.30 233,00 290,00

snav

napolI/palermo palermo/napolI Partenza Giovedì ore 20.00 ed Arrivo Venerdì ore 06.30
Partenza Venerdì ore 20.00 ed Arrivo Sabato ore 06.30 290,00 470,00

le quote non Includono: suPPlemenTo alTa sTagione (ParTenze dal 02/08 al 23/08) forfaiT € 100,00 a nuCleo familiare; suPPlemenTo 3°/4° adulTo (dai 12 anni 
ComPiuTi) forfaiT € 80,00 a Persona Tasse e diriTTi inClusi. n.B. Per eViTare ProBlemaTiChe deriVanTi da CamBi oPeraTiVi, CanCellazioni Corse doVuTe ad aVVerse Condizioni 
meTeo  eCC., si Consiglia di comunIcare Il numero dI cellulare deI passeggerI al momento della prenotazIone. 

pacchettI volo per catanIa + trasferImentI collettIvI In sIcIlIa

venerdì partenze da 18/05 – 20/07 27/07 – 17/08 24/08 – 28/09
roma 203,00 227,00 203,00

mIlano/torIno/verona/venezIa/rImInI/Bologna 227,00 256,00 227,00
BamBInI 0/2 annI nc Pagano € 50,00 (Volo + Trf + Tasse). BamBInI 2/12 annI nc riduzione € 40,00.
quote per persona ed Includono: Volo a/r dalla CiTTà PresCelTa Per CaTania e ViCeVersa, TrasferimenTo ColleTTiVo aPT/hoTel/aPT. 
le quote non Includono: Tasse aeroPorTuali forfaiT € 30,00 a Persona dai 2 anni in Poi (BamBini 0/2 anni nC no Tasse).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è mai stata prevista nelle nostre offerte  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel club 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti, Assicura-
zione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma  

Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI
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Sicilia 

 Marinella di selinunte                                                              
              hoteL & resort  L’oasi di seLinunte - 4 steLLe

soggIornI IndIvIdualI venerdI’/venerdI’ dal 25 maggIo al 28 settemBre 2012

perIodo soggIornI settImanalI
pensIone completa 

Bevande Incluse

 rIduzIonI letto aggIunto tessera cluB
daI 3 annI

Infant 
0/3 annI nc

3° letto
3/12 annI nc

4° letto
3/12 annI nc

3°/4° letto
daI 12 annI

 dal 25/05  al 08/06 326,00 gratIs gratIs 50% 20% 35,00
 dal 08/06  al 06/07 366,00 gratIs gratIs 50% 20% 35,00
 dal 06/07  al 13/07 407,00 gratIs gratIs 50% 20% 35,00
 dal 13/07  al 27/07 448,00 gratIs gratIs 50% 20% 35,00
 dal 27/07  al 10/08 494,00 gratIs gratIs 50% 20% 35,00
 dal 10/08  al 24/08 635,00 gratIs gratIs 50% 20% 35,00
 dal 24/08  al 31/08 464,00 gratIs gratIs 50% 20% 35,00
 dal 31/08  al 14/09 375,00 gratIs gratIs 50% 20% 35,00
 dal 14/09  al 28/09 375,00 gratIs gratIs 50% 20% -----

Infant 0/3 anni nc GRATIS culla e pasti da menù  Riduzione Mezza Pensione € 5,00 al giorno  Supplemento Camera Doppia Uso Singola € 175,00 a 
settimana  Supplemento Camera Superior € 10,00 a persona al giorno (max  2 quote a camera)  Servizio spiaggia ad esaurimento posti incluso. 

PRENOTA PRIMA Tessera Club inclusa per prenotazioni effettuate entro il 31/05/12

specIale pacchettI nave per la sIcIlIa
passaggIo nave + auto al seguIto fIno a 5 metrI a/r quote a nucleo famIlIare composto da mIn. 2 adultI, massImo 2 adultI e 2 BamBInI fIno a 12 annI nc

tratta a/r operatIvo
quote 

n poltrona
quote In caBIna 

con servIzI

caronte & tourIst

salerno/messIna messIna/salerno Partenza Venerdì ore 02.00 ed Arrivo Venerdì ore 10.00
Partenza Sabato ore 00.30 ed Arrivo Sabato ore 08.30 233,00 290,00

snav

napolI/palermo palermo/napolI Partenza Giovedì ore 20.00 ed Arrivo Venerdì ore 06.30
Partenza Venerdì ore 20.00 ed Arrivo Sabato ore 06.30 290,00 470,00

le quote non Includono: suPPlemenTo alTa sTagione (ParTenze dal 02/08 al 23/08) forfaiT € 100,00 a nuCleo familiare; suPPlemenTo 3°/4° adulTo (dai 12 
anni ComPiuTi) forfaiT € 80,00 a Persona Tasse e diriTTi inClusi. n.B. Per eViTare ProBlemaTiChe deriVanTi da CamBi oPeraTiVi, CanCellazioni Corse doVuTe ad aVVerse 
Condizioni meTeo  eCC., si Consiglia di ComuniCare il numero di Cellulare dei Passeggeri al momenTo della PrenoTazione. 

pacchettI volo per palermo + trasferImentI collettIvI In sIcIlIa

venerdì partenze da 25/05 – 20/07 27/07 – 17/08 24/08 – 21/09
roma 203,00 227,00 203,00

mIlano/torIno/venezIa/rImInI/Bologna 227,00 256,00 227,00
BamBInI 0/2 anni nC Pagano € 50,00 (Volo+Trf+Tasse). BamBInI 2/12 anni nC riduzione € 40,00.
quote per persona ed Includono: Volo a/r dalla CiTTà PresCelTa Per Palermo e ViCeVersa, TrasferimenTo ColleTTiVo aPT/hoTel/aPT.
le quote non Includono: Tasse aeroPorTuali forfaiT € 30,00 a Persona dai 2 anni in Poi (BamBini 0/2 anni no Tasse).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno  Detta tassa non è mai stata prevista nelle nostre offerte  Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel club 4 stelle, camere con servizi, trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti, Assicura-
zione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 

Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI

SOGGIORNO ORGANIZZATO IN

Sicilia
  Marinella di selinunte                                      
   hoteL & resort L’oasi di seLinunte - 4 steLLe

In aereo da Bologna dal 31 agosto al 14 settemBre 2012
1° giorno - BOLOGNA/PALERMO/MARINELLA DI SELINUNTE: Ritrovo dei parte-
cipanti presso l’aeroporto “G  Marconi” di Bologna (ora e luogo esatti di ritrovo 
verranno riconfermati alcuni giorni prima della partenza), operazioni d’imbar-
co, partenza con volo di linea per Palermo  Arrivo e trasferimento con pullman 
riservato all’Hotel Resort L’Oasi di Selinunte (4 stelle) a Marinella di Selinunte  
Sistemazione nelle camere riservate  Cena e pernottamento 
Dal 2° al 14° giorno - MARINELLA DI SELINUNTE: Trattamento di pensione com-
pleta con acqua e vino locale in caraffa ai pasti, tempo libero per attività bal-
neari con possibilità di effettuare escursioni facoltative organizzate sul posto  
L’Hotel & Resort L’OASI DI SELINUNTE ubicato nella costa sud ovest delle Sicilia, 
in pendenza verso il mare e a circa 500 mt da una delle più belle spiagge 
di sabbia sottile dell’isola  La parte privata, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
sdraio è raggiungibile a piedi in 6/8 minuti attraversando un sentiero privato di 
riserva naturale  Le camere hotel standard, sono dotate di aria condizionata au-
tonoma, frigo, telefono e TV  Ingresso, camera matrimoniale, bagno con doccia 
e asciugacapelli  Tutte le camere sono con finestra, si trovano al piano terra e al 
primo piano e possono ospitare fino a tre persone  La pensione completa com-
prende colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino locale in caraffa  
Una volta a settimana lo chef  vi proporrà il Buffet Del Mare, il Buffet Siciliano, il 
Buffet Di Gala  Servizi alberghieri e infrastrutture sportive: ristorante climatizzato, 
pasti serviti al buffet e serate a tema, bar hall, bar piscina, Roof Garden Calipso 
(ristorante à la carte),  TV grande con schermo LCD nella hall, centro estetico con 
massaggi e parrucchiere per uomo e donna su prenotazione,  piscina per adulti,  
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piscina per bambini, solarium,  bazar (edicola/tabacchi/souvenir/ angolo eno-
gastronomico),  spiaggia di sabbia fine attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni 
fino ad esaurimento, campo polivalente di basket e pallavolo, campo polivalente 
di tennis e calcetto,  illuminazione notturna per i campi suddetti con supplemento, 
tiro con l’arco, freccette, tennis da tavolo, aria attrezzata con giochi per bambini, 
animazione diurna e serale, anfiteatro con posti a sedere  Una piscina per adulti 
e una piscina per bambini sono a vostra disposizione  Le piscine sono dotate di 
ombrelloni, sdraio e lettini fino ad esaurimento disponibilità  Animazione sport 
e tempo libero: un programma di attività ludiche e sportive vi sarà proposto 
dall’equipe di animazione multilingue durante la giornata tornei sportivi, giochi 
di società, gioco aperitivo, risveglio muscolare, ginnastica, acquagym, balli di 
gruppo e in serata spettacoli in anfiteatro con discoteca a fine serata  
15° giorno - MARINELLA DI SELINUNTE/PALERMO/BOLOGNA: Prima colazione 
e pranzo in hotel, in base all’orario del volo, tempo libero, in giornata trasferi-
mento all’aeroporto di Palermo  Imbarco e partenza con volo di linea per Bo-
logna 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 25 persone)    985,00
Quota 3° letto bambino 3/12 anni n.c. € 280,00. Quota 4° letto bambino 
3/12 anni n.c. € 631,00  Riduzione adulto 3°/4° € 144,00  Supplemen-
to singola € 205,00 (su richiesta e dietro riconferma)  Tasse aeroportuali 
€	30,00 circa (da riconfermare all’atto della prenotazione)
LA QUOTA COMPRENDE: passaggio aereo con volo di linea, sistema-
zione all’Hotel & Resort L’Oasi di Selinunte 4 stelle, camere con servizi, 
trasferimenti da/per aeroporto/hotel, trattamento di pensione comple-
ta, bevande incluse, assicurazione, polizza Medico NoStop, Tessera 
Club, diritti d’iscrizione, assistenza di un nostro incaricato (al raggiun-
gimento del 25° partecipante)  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali, escursioni/visite/ingres-
si facoltativi, mance, extra in genere, quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica OTA VIAGGI 
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Toscana
  Isola d’Elba Marciana Marina                             
   hoteL taMerici -  3 steLLe - Mediter FaMiLy hoteL
soggIornI IndIvIdualI dal 06 aprIle al 23 ottoBre 2012

quote IndIvIdualI per perIodo - pensIone completa Incluso Bevande

perIodI gIornI camera doppIa
camera 

sIngola 
3° letto 

adultI

dal 12/04 al 28/04

2 gg / 1 nt 56,00 68,00 45,00
3 gg / 2 nt 113,00 136,00 90,00
4 gg / 3 nt 170,00 204,00 136,00
8 gg / 7 nt 403,00 465,00 323,00

dal 28/04  al 01/05 4 gg / 3 nt 227,00 261,00 181,00
dal 01/05 al 01/06 8 gg / 7 nt 403,00 465,00 323,00
dal 01/06 al 03/06 3 gg / 2 nt 159,00 181,00 124,00
dal 03/06 al 10/06 4 gg / 3 nt 164,00 187,00 130,00
dal 10/06 al 17/06 8 gg / 7 nt 465,00 534,00 374,00
dal 17/06 al 01/07 8 gg / 7 nt 545,00 607,00 437,00
dal 01/07 al 22/07 8 gg / 7 nt 607,00 676,00 488,00
dal 22/07 al 29/07 8 gg / 7 nt 636,00 704,00 511,00
dal 29/07 al 05/08 8 gg / 7 nt 659,00 721,00 528,00
dal 05/08 al 02/09 perIodo non dIsponIBIle

dal 02/09 al 09/09 8 gg / 7 nt 505,00 568,00 403,00
dal 09/09 al 16/09 8 gg / 7 nt 420,00 488,00 340,00

dal 16/09 al 23/10

2 gg / 1 nt 51,00 56,00 45,00
3 gg / 2 nt 102,00 119,00 79,00
4 gg / 3 nt 153,00 181,00 124,00
8 gg / 7 nt 357,00 420,00 284,00

Tessera Club obbligatoria (dal 03/06 al 22/09), saldo in loco e include: 
animazione soft ad orari prestabiliti, mini club per bambini 3/12 anni, 
transfer ad orari prestabiliti da e per la spiaggia, servizio spiaggia con 2 
lettini + 1 ombrellone per camera  Adulti (dai 13 anni in su) € 35,00 per 
persona a settimana, bambini 7/12 anni € 15,00 per persona a settimana, 
bambini 0/6 anni GRATIS  Per soggiorni inferiori alle 4 notti dai 7 anni in 
su € 10,00 per persona, 3° letto 0/12 anni n c  gratuito (pasti inclusi) 

Toscana
  Isola d’Elba Marciana Marina                             
   hoteL La PriMuLa -  3 steLLe - Mediter FaMiLy hoteL
soggIornI IndIvIdualI dal 06 aprIle al 23 ottoBre 2012

quote IndIvIdualI per perIodo - pensIone completa Incluso Bevande

perIodI gIornI camera doppIa
camera 

sIngola 3° letto adultI

dal 06/04 al 09/04 4 gg / 3 nt 181,00 204,00 147,00
dal 05/04 al 12/04 5 gg / 4 nt 227,00 249,00 181,00

6 gg / 5 nt 284,00 312,00 227,00
7 gg / 6 nt 340,00 374,00 272,00
8 gg / 7 nt 392,00 443,00 312,00

dal 12/04 al 28/04 2 gg / 1 nt 45,00 51,00 34,00
3 gg / 2 nt 90,00 102,00 73,00
4 gg / 3 nt 136,00 153,00 107,00

dal 12/04 al 28/04 8 gg / 7 nt 306,00 357,00 244,00
dal 28/04 al 01/05 4 gg / 3 nt 204,00 227,00 164,00
dal 01/05 al 01/06 8 gg / 7 nt 306,00 357,00 244,00
dal 01/06 al 03/06 3 gg / 2 nt 136,00 153,00 107,00
dal 03/06 al 10/06 4 gg / 3 nt 147,00 164,00 119,00

8 gg / 7 nt 335,00 380,00 267,00
dal 10/06 al 17/06 8 gg / 7 nt 392,00 443,00 318,00
dal 17/06 al 01/07 8 gg / 7 nt 477,00 522,00 386,00
dal 01/07 al 22/07 8 gg / 7 nt 505,00 551,00 409,00
dal 22/07 al 29/07 8 gg / 7 nt 517,00 562,00 414,00
dal 29/07 al 05/08 8 gg / 7 nt 590,00 636,00 477,00
dal 05/08 al 02/09 perIodo non dIsponIBIle

dal 02/09 al 09/09 8 gg / 7 nt 363,00 409,00 287,00
dal 09/09 al 16/09 8 gg / 7 nt 318,00 363,00 255,00
dal 16/09 al 23/10 2 gg / 1 nt 45,00 51,00 34,00

3 gg / 2 nt 85,00 102,00 68,00
4 gg / 3 nt 124,00 147,00 102,00
8 gg / 7 nt 301,00 346,00 238,00

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni n c  pagano 3 quote inte-
re  A Pasqua (08/04) incluso nella quota Pranzo Pasquale + cena tipica 
elbana a base di pesce, 3° letto 0/12 anni n c  gratuito (pasti inclusi) 

quote IndIvIdualI per perIodo - pensIone completa Incluso Bevande

perIodI gIornI camera doppIa
camera 

sIngola 3° letto adultI

dal 06/04 al 09/04 4 gg / 3 nt 193,00 215,00 153,00
dal 05/04 al 12/04 5 gg / 4 nt 238,00 267,00 193,00

6 gg / 5 nt 301,00 335,00 238,00
7 gg / 6 nt 363,00 397,00 287,00
8 gg / 7 nt 420,00 465,00 340,00

dal 12/04 al 28/04 2 gg / 1 nt 45,00 56,00 34,00
3 gg / 2 nt 90,00 107,00 73,00
4 gg / 3 nt 142,00 159,00 113,00
8 gg / 7 nt 329,00 374,00 261,00

dal 28/04 al 01/05 4 gg / 3 nt 215,00 238,00 170,00
dal 01/05 al 01/06 8 gg / 7 nt 329,00 374,00 261,00
dal 01/06 al 03/06 3 gg / 2 nt 142,00 159,00 113,00
dal 03/06 al 10/06 4 gg / 3 nt 153,00 170,00 124,00
dal 10/06 al 17/06 8 gg / 7 nt 420,00 465,00 340,00
dal 17/06 al 24/06 8 gg / 7 nt 505,00 551,00 403,00
dal 24/06 al 01/07 8 gg / 7 nt 522,00 568,00 420,00
dal 01/07 al 22/07 8 gg / 7 nt 562,00 607,00 454,00
dal 22/07 al 29/07 8 gg / 7 nt 590,00 636,00 471,00
dal 29/07 al 05/08 8 gg / 7 nt 607,00 653,00 488,00

quote IndIvIdualI per perIodo - pensIone completa Incluso Bevande

perIodI gIornI camera doppIa
camera 

sIngola 3° letto adultI

dal 05/08 al 02/09 perIodo non dIsponIBIle

dal 02/09 al 09/09 8 gg / 7 nt 465,00 517,00 374,00
dal 09/09 al 16/09 8 gg / 7 nt 346,00 392,00 278,00
dal 16/09 al 14/10 2 gg / 1 nt 45,00 56,00 34,00

3 gg / 2 nt 90,00 107,00 73,00
4 gg / 3 nt 142,00 159,00 113,00
8 gg / 7 nt 329,00 374,00 261,00

A Pasqua (08/04) incluso nella quota Pranzo Pasquale + cena tipica 
elbana a base di pesce, 3° letto 0/12 anni n c  gratuito (pasti inclusi)  

Toscana   Isola d’Elba Procchio                                                      
   hoteL brigantino - 3 steLLe - Mediter FaMiLy hoteL
soggIornI IndIvIdualI dal 06 aprIle al 23 ottoBre 2012
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italia
Toscana
  Isola d’Elba Lido di Capoliveri                             
   hoteL La ViLLa giuLia - 3 steLLe - Mediter FaMiLy hoteL
soggIornI IndIvIdualI dal 06 aprIle al 23 ottoBre 2012

quote IndIvIdualI per perIodo - pensIone completa Incluso Bevande

perIodI gIornI camera doppIa
camera 

sIngola 
3° letto 

adultI

dal 28/04 al 01/05 4 gg / 3 nt 215,00 238,00 170,00
dal 01/05 al 01/06 8 gg / 7 nt 325,00 374,00 261,00
dal 01/06  al 03/06 3 gg / 2 nt 142,00 159,00 113,00
dal 03/06 al 10/06 4 gg / 3 nt 153,00 170,00 124,00
dal 10/06 al 17/06 8 gg / 7 nt 420,00 465,00 340,00
dal 17/06 al 01/07 8 gg / 7 nt 499,00 545,00 397,00
dal 01/07 al 22/07 8 gg / 7 nt 522,00 568,00 420,00
dal 22/07 al 29/07 8 gg / 7 nt 534,00 579,00 431,00
dal 29/07 al 05/08 8 gg / 7 nt 607,00 659,00 488,00
dal 05/08 al 02/09 perIodo non dIsponIBIle

dal 02/09 al 09/09 8 gg / 7 nt 392,00 443,00 318,00
dal 09/09 al 16/09 8 gg / 7 nt 346,00 392,00 278,00
dal 16/09 al 14/10 2 gg / 1 nt 45,00 56,00 34,00

3 gg / 2 nt 90,00 107,00 73,00
4 gg / 3 nt 142,00 159,00 113,00
8 gg / 7 nt 325,00 374,00 267,00

3° letto 0/12 anni n c  gratuito (pasti inclusi) 

NOTE VALIDE PER TUTTE STRUTTURE
Quota d’iscrizione € 25,00 per gli aduti ed € 10,00 bambini fino a 12 anni n c  
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione nell’hotel prescelto, trattamento 
di pensione completa incluse bevande (½ bottiglia di acqua minerale 
+ ¼ di vino), cocktail di benvenuto, assistenza Mediter, assicurazione 
medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio andata e ritorno, tessera club, 
eventuale tassa di soggiorno, bevande extra, extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
Organizzazione  Tecnica MEDITER 

SETIMANE VERDI IN

Trentino
  Malè - Val di sole                             
   hoteL henriette - 3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI dal 25 maggIo al 29 ottoBre 2012 
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE (soggiorno minimo 7 giorni)

mezza 
pensIone

pensIone 
completa

dal 25/05 al 16/06 e dal 15/09 al 29/10 39,00 48,00
dal 16/06 al 30/06 e dal 25/08 al 01/09 43,00 53,00
dal 30/06 al 04/08 48,00 57,00
dal 04/08 al 11/08 e dal 18/08 al 25/08 53,00 63,00
dal 11/08 al 18/08 63,00 72,00
dal 01/09 al 15/09 43,00 50,00

Quota di iscrizione € 10,00 a persona (bambini 0/3 anni n  c  esclusi) 
inclusa la polizza Medico NoStop  Bambini in 3° e 4° letto aggiunto, 
da 3 a 16 anni non compiuti riduzione del 50%. Adulti in 3° e 4° letto ag-
giunto riduzione del 30%  Bambini da 0 a 3 anni non compiuti € 15,00 
al giorno, pasti inclusi  Camera singola (su richiesta e dietro riconferma) 
€ 10 00 al giorno  Camera doppia uso singola (su richiesta e dietro ri-
conferma) € 15,00 al giorno  Camera con balcone (su richiesta e dietro 
riconferma) € 10,00 a camera al giorno
Per soggiorni inferiori ai 7 giorni costi e disponibilità vengono fatti su richiesta 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento prescelto  
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, mance, extra in genere, 
diritti di iscrizione e quanto non indicato nel comprendente  

SETIMANE VERDI IN

Trentino
  Folgarida - Val di sole                             
   hoteL  derby  3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI domenIca/ domenIca
dal 24 gIugno al 09 settemBre 2012 
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
(trattamento di pensione completa soggiorno minimo 7 giorni)
dal 24/06 al 01/07 e dal 02/09 al 09/09 280,00
dal 01/07 al 22/07 e dal 26/08 al 02/09 320,00
dal 22/07 al 05/08 e dal 19/08 al 26/08 362,00
dal 05/08 al 19/08 425,00

Quota di iscrizione € 10,00 a persona (bambini 0/3 anni n  c  esclusi) 
inclusa la polizza Medico NoStop  Bambini in 3° e 4° letto aggiunto, da 
3 a 16 anni non compiuti riduzione del 50%
Adulti in 3° e 4° letto aggiunto riduzione del 30%
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti € 15,00 al giorno, pasti inclusi  
Camera singola (su richiesta e dietro riconferma) € 10 00 al giorno  
Camera doppia uso singola (su richiesta e dietro riconferma) € 15,00 al 
giorno  Camera con balcone (su richiesta e dietro riconferma) € 10,00 
a camera al giorno
LA QUOTA COMPRENDE: pensione completa con possibilità di usufruire 
a mezzogiorno del pranzo al sacco; pranzo tipico all’aperto una volta 
alla settimana; utilizzo del centro benessere (dal lunedì al venerdì dalle 
17 00 alle 19 00) con sauna finlandese, bagno turco, vitarium, doccia 
attrazione, zona relax; Miniclub con animatore dalle 14 30 alle 19 00 
e dalle 21 00 alle 23 30 con attività di disegno, giochi vari e proie-
zione di cartoni animati; proiezione film nella sala cinema; parcheggio 
privato; Internet Wireless; Dimaro Folgarida Card (www folgarida to)  
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande al tavolo ed extra in genere; 
bagni di fieno; Internet Point; garage a pagamento a 100 mt (€ 3,00 
al giorno); servizio lavanderia e asciugabiancheria a gettone; discese 
di rafting, tarzaning, canyoning, escursioni a cavallo 

Trentino
  Molveno                             
   hoteL steLLa aLPina  3 steLLe

soggIornI IndIvIdualI dal 2 gIugno al 25 settemBre 2012 
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE 
(Trattamento di pensione completa, soggiorno minimo 7 notti)

camere fIordalIso

dal 02/06 al 26/06 49,00
dal 26/06 al 30/06 e dal 08/09 al 25/09 54,00
dal 30/06 al 14/07 55,00
dal 14/07 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09 63,00
dal 04/08 al 25/08 75,00

Bambini fino ad 1 anno non compiuti € 15,00 al giorno (angolo cottu-
ra a disposizione)  Riduzione 3° letto: bambini 1/8 anni non compiuti 
50%; bambini 8/12 anni non compiuti 30%; adulti 10%  Piano Fa-
miglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 10 anni n c  Nella stessa camera 
pagano 3 quote intere  Riduzione mezza pensione: € 5,00  Doppia 
uso singola supplemento 30%  Supplemento vista Lago (da richiedere al 
momento della prenotazione) € 10,00 a persona da pagare in loco
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 3 stelle, camere con servizi, 
trattamento di pensione completa, la card “Molveno Card” per usufruire di 
sconti e agevolazioni nell’utilizzo degli impianti sportivi e balneari di Molve-
no, utilizzo gratuito mountain-bike, la palestra Technogym  
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, mance, extra in genere 
e quanto non indicato 
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Soggiorni

Estero
SOGGIORNO ORGANIZZATO

Cipro
  Cipro nord                                      
  hoteL kaya arteMis resort & casino
In aereo da verona 18 e 25 luglIo 2012
1° giorno - VERONA/CIPRO NORD: ritrovo dei partecipanti, due ore e mezza 
prima della partenza del volo, all’aeroporto di Verona Villafranca (orario e 
luogo di ritrovo verranno comunicati alcuni giorni prima della partenza),  in-
contro con l’assistente, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
speciale per Cipro Nord (scalo tecnico a Izmir)  Arrivo all’aeroporto di Ercan 
e trasferimento immediato, con pullman  ed assistenza di guida parlante italia-
no, all’hotel KAYA ARTEMIS, categoria 5 stelle  Arrivo in Hotel e assegnazione 
delle camere  Cena a buffet in hotel dove si potranno gustare una straordinaria 
varietà di piatti locali e internazionali  Pernottamento in Hotel 
Dal 2° al 7° giorno - CIPRO NORD: prima colazione in Hotel  Giornate a disposizione  
che si potranno dedicare al più completo relax lungo la spiaggia o ai bordi della 
piscina  La settimana di soggiorno è prevista con trattamento di SOFT ALL INCLUSI-
VE, che include la pensione completa a buffet con il consumo illimitato di bevande 
nazionali, alcoliche ed analcoliche durante i pasti; in più la formula “soft all inclusive” 
comprende il consumo di soft drink, birra e vino nazionali presso il bar della piscina 
8° giorno - CIPRO NORD/VERONA: prima colazione in Hotel In mattinata, tra-
sferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di check-in e 
doganali e partenza con volo speciale per l’aeroporto di Verona Villafranca (sca-
lo tecnico a Izmir)  Arrivo all’aeroporto, ritiro dei bagagli e termine del viaggio 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  780,00

Supplemento singola €  260,00  Quota 3° letto bambini in camera con due 
adulti: 0/2 anni n c  GRATIS, 2/7 anni n c € 250,00, 7/12 anni n c  
€	477,00  Quota iscrizione € 60,00  Tasse aeroportuali € 40,00 
Tassa addizionale comunale € 4,50 
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità valida per l’estero  
Controllare che i documenti siano in corso di validità  Anche i bambini necessi-
tano di un documento di riconoscimento, informarsi presso la propria Questura 
LA QUOTA COMPRENDE: volo speciale in classe economica Verona/
Ercan/Verona (routing soggetto a variazione, scalo tecnico a Izmir in 
andata e ritorno); trasferimenti da e per l’aeroporto a Cipro Nord in 
pullman Gran Turismo con aria condizionata (il facchinaggio è incluso); 
sistemazione in camera doppia presso L’hotel KAYA ARTEMIS RESORT 
& CASINO;  trattamento di pensione completa che prevede il consumo 
illimitato di bevande nazionali, alcoliche ed analcoliche durante i pasti 
e con l’aggiunta di trattamento “ALL INCLUSIVE” di soft drink, birra e 
vino nazionali;  assistenza di personale specializzato  in aeroporto alla 
partenza e ed assistenza di personale specializzato, parlante italiano, 
durante tutto il soggiorno a Cipro Nord; assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale adeguamento carburante; quota 
iscrizione; tasse e oneri aeroportuali; tassa addizionale comunale obbliga-
toria;  pasti e le bevande non indicati; le mance ed ogni extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota comprende” 
Organizzazione Tecnica DIMENSIONE TURISMO

Corsica
  ghisonaccia - Propriano                  
  Marina di Pinarello                            
  s.ta Lucia di Moriani                       
soggIornI IndIvIdualI In resIdence e hotel da maggIo a settemBre 2012
Ghisonaccia> Complesso Residenziale MARINA CORSA
quote gIornalIere per appartamento

perIodI
*prenota 

prIma 60 gg

mono

2
mono 

2+2 plus
BIlo 2

BIlo 
3/4

trIlo
6 quadrI 8

a
01/05 - 09/06 
16/09 - 29/09

10% 33,00 38,00 38,00 43,00 45,00 48,00

B
10/06 - 16/06
06/09 - 15/09

10% 41,00 43,00 43,00 46,00 48,00 53,00

c 17/06 - 23/06 10% 57,00 60,00 60,00 65,00 68,00 75,00

d
24/06 - 04/07
30/08 - 05/09

7% 71,00 75,00 75,00 81,00 86,00 100,00

e 05/07 - 14/07 7% 88,00 91,00 91,00 98,00 105,00 114,00
f 15/07 - 23/07 7% 117,00 122,00 122,00 132,00 141,00 154,00

g
24/07 - 06/08
21/08 - 29/08

7% 127,00 133,00 133,00 143,00 152,00 166,00

h 07/08 - 20/08 5% 176,00 184,00 184,00 197,00 210,00 246,00
Soggiorni min  7 notti, arrivo ore 17 00, partenza ore 10 00  Inizio/ter-
mine martedì, giovedì e domenica con possibilità di soggiorni di 9 notti 
domenica/martedì o martedì/giovedì, 10 notti giovedì/domenica, di 11 
notti domenica/giovedì, 12 notti martedì/domenica o giovedì/martedì  
Consumi energetici inclusi  Culla: non fornita dal complesso, gratuita  del 
cliente, da segnalare all’atto della prenotazione  Parcheggio: gratuito, 
interno al complesso e incustodito (un posto auto per ogni appartamento; 
eventuale 2a auto parcheggiata in appositi spazi indicati dalla direzione 
del complesso)  DA PAGARE IN LOCO: Accesso wi fi al consumo; Animali 
ammessi cani di piccola taglia, su richiesta alla prenotazione, € 40,00 
intero soggiorno; Biancheria da segnalare alla prenotazione, noleggio 
facoltativo € 16,00 letto matrimoniale, € 12,00 letto singolo, € 6,00 
asciugamani (viso + ospite); Cauzione € 150,00 restituibili a fine sog-
giorno (da versare all’arrivo e solo in contanti); Pulizia finale per soggior-
ni dal 01/05 al 30/06 e dal 30/08 al 30/09 € 50,00, per soggiorni 
dal 01/07 al 29/08 € 75,00, per soggiorni a cavallo di periodi con 
prezzi diversi, vale la data di partenza; Servizio lavanderia lavatrice € 
7,00 comprensivo di detersivo e ammorbidente; asciugatrice € 5,00; 
Tassa di soggiorno € 0,50 a persona al giorno 

*PRENOTA PRIMA 60 gg cumulabile con una delle offerte speciali
Le prenotazioni confermate entro 60 giorni prima della data di partenza, 
godono delle seguenti agevolazioni: sconto del 10% in A/B/C; sconto 
del 7% in D/E/F/G; sconto del 5% in H  Le prenotazioni dovranno per-
venire entro le ore 23 59 del 60° giorno 
PERIODI FISSI: 7 notti 24/07-30/07, 26/07-01/08, 29/07-04/08 e 
31/07-06/08; 9 notti 24/07-01/08 e 29/07-06/08; 10 notti 25/07-
04/08; 12 notti 24/07-04/08 e 26/07-06/08 
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estero
Propriano> RESIDENCE MAQUIS BELLAVISTA
quote gIornalIere per appartamento

perIodI BIlo 4 trIlo 6
a 01/05 - 09/06 e 16/09 - 29/09 37,00 43,00
B 10/06 - 16/06 e 06/09 - 15/09 58,00 63,00
c 17/06 - 23/06 72,00 77,00
d 24/06 - 04/07 e 30/08 - 05/09 99,00 106,00
e 05/07 - 14/07 124,00 133,00
f 15/07 - 25/07 142,00 154,00
g 26/07 - 08/08 e 23/08 - 29/08 155,00 167,00
h 09/08 - 22/08 217,00 234,00

Soggiorni: min  7 notti, arrivo ore 17 00, partenza ore 10 00  Inizio/
termine: liberi in A, domenica/domenica nei restanti periodi  Animali: 
non ammessi  Consumi energetici: inclusi  Culla: gratuita, del cliente o 
fornita dal residence (sempre su richiesta alla prenotazione)  DA PAGA-
RE IN LOCO: Biancheria facoltativa noleggiabile da letto, da bagno e 
telo cucina (kit) € 8,00 a persona a cambio; Cauzione obbligatoria € 
250,00 restituibili a fine soggiorno (possibilità di versare in assegno); 
Pulizia finale € 40,00 tutte le tipologie; Tassa di soggiorno € 0,50 a 
persona al giorno 
PERIODI FISSI: 7 notti 26/07-01/08, 29/07-04/08 e 02/08-08/08; 
10 notti 26/07-04/08; 11 notti 29/07-08/08 

Marina di Pinarello/Porto Vecchio
COMPLESSO RESIDENZIALE MARINA DI PINARELLO
quote gIornalIere per appartamento

perIodI

*prenota 
prIma

60 gg

BIlo 2 BIlo 3/4 trIlo
6 quadrI 8

a 01/05 - 08/06 e 15/09 - 28/09 10% 43,00 45,00 48,00 54,00
B 09/06 - 15/06 e 06/09 - 14/09 10% 54,00 56,00 61,00 67,00
c 16/06 - 22/06 10% 67,00 69,00 75,00 84,00
d 23/06 - 04/07 e 30/08 - 05/09 7% 93,00 97,00 104,00 116,00
e 05/07 - 13/07 7% 105,00 110,00 119,00 132,00
f 14/07 - 25/07 7% 132,00 138,00 149,00 171,00
g 26/07 - 08/08 e 23/08 - 29/08 7% 154,00 161,00 174,00 193,00
h 09/08 - 22/08 5% -------- 233,00 252,00 284,00

Soggiorni: min  7 notti, arrivo ore 17 00, partenza ore 10 00  Inizio/termi-
ne: giovedì e sabato con possibilità di soggiorni 9 notti giovedì/sabato o 
12 notti sabato/giovedì  Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’ar-
rivo è dopo le ore 19 30  N B  Ai clienti che arriveranno in struttura oltre 
le ore 23 30, l’appartamento sarà consegnato il giorno successivo senza 
alcun rimborso  Culla: non fornita dal complesso, gratuita  del cliente, da 
segnalare all’atto della prenotazione  Parcheggio: gratuito, interno al com-
plesso e incustodito (un posto auto per ogni appartamento; eventuale 2a 
auto parcheggiata in appositi spazi indicati dalla direzione del complesso)  
DA PAGARE IN LOCO: Accesso wi fi al consumo; Animali ammessi cani di 
piccola taglia, su richiesta alla prenotazione, € 40,00 intero soggiorno; 
Biancheria da segnalare alla prenotazione, noleggio facoltativo € 16,00 
letto matrimoniale, € 12,00 letto singolo, € 6,00 asciugamani (viso + ospi-
te); Consumi energetici forfait di € 21,00 a settimana ad appartamento; 
Cauzione € 150,00 restituibili a fine soggiorno (da versare all’arrivo e solo 
in contanti); Pulizia finale per soggiorni dal 01/05 al 08/06 e dal 08/09 
al 29/09 € 50,00 Bilo e Trilo, € 65,00 Quadri, per soggiorni dal 09/06 
al 07/09 € 75,00 per appartamento, tutte le tipologie (per soggiorni a 
cavallo di periodi con prezzi diversi, vale la data di partenza); Servizio 
lavanderia lavatrice € 7,00 comprensivo di detersivo e ammorbidente, 
asciugatrice € 5,00; Tassa di soggiorno € 0,50 a persona al giorno 

*PRENOTA PRIMA 60 GIORNI
CUMULABILE CON UNA DELLE OFFERTE SPECIALI

Le prenotazioni confermate entro 60 giorni prima della data di partenza, 
godono delle seguenti agevolazioni: sconto del 10% in A/B/C; sconto 
del 7% in D/E/F/G; sconto del 5% in H  Le prenotazioni dovranno per-
venire entro le ore 23 59 del 60° giorno 
PERIODI FISSI: 7 notti 26/07-01/08, 28/07-03/08 e 02/08-08/08; 9 
notti 26/07-03/08; 12 notti 28/07-08/08 

S.ta Lucia di Moriani > COMPLESSO LES BRISES DE MER
quote gIornalIere per appartamento

perIodI

mInI-vIlla appartamentI de luxe

mInI-
vIlla 2

mInI-
vIlla 
3/4

BIlo 4 trIlo 6 7° letto 
nel trIlo

a 01/05 - 09/06 e 16/09 - 29/09 37,00 40,00 43,00 47,00 gratIuto

B 10/06 - 16/06 e 06/09 - 15/09 50,00 53,00 56,00 60,00 gratuIto

c 17/06 - 23/06 63,00 66,00 69,00 74,00 10,00
d 24/06 - 04/07 e 30/08 - 05/09 88,00 90,00 96,00 103,00 10,00
e 05/07 - 14/07 108,00 113,00 120,00 128,00 10,00
f 15/07 - 25/07 124,00 129,00 138,00 147,00 15,00
g 26/07 - 08/08 e 23/08 - 29/08 135,00 141,00 149,00 161,00 15,00
h 09/08 - 22/08 -------- 198,00 209,00 224,00 15,00

Soggiorni min  7 notti, arrivo ore 17 00, partenza ore 10 00  Inizio/termi-
ne domenica  Possibilità su richiesta di inizio/termine il giovedì e soggior-
ni di 10 notti (gio/dom), o di 11 notti (dom/gio)  Animali non ammessi  
Consumi energetici inclusi  Culla da segnalare alla prenotazione, gratuita 
del cliente o fornita dal residence  Servizio spiaggia incluso nel prezzo 1 
ombrellone e 2 sdraio per Mini-Villa o Appartamento De Luxe  DA PAGARE 
IN LOCO: Biancheria da segnalare alla prenotazione, noleggio facoltativo, 
da letto e da bagno € 26,00 per Mini-Villa o Appartamento De Luxe a 
cambio; Cauzione € 200,00 restituibile a fine soggiorno; Pulizia finale € 
50,00 tutte le tipologie; Pacchetto facoltativo Formula Hôtellerie (da segna-
lare obbligatoriamente alla prenotazione) adulti € 221,00 a settimana, 
ragazzi 6/10 anni € 98,00 a settimana, bambini 2/6 anni gratis (menu 
enfant), la quota include mezza pensione, biancheria da letto con cambio 
infrasettimanale self-service, biancheria da bagno con cambio giornaliero 
self-service, la pulizia finale dell’appartamento, il Pacchetto va segnalato 
alla prenotazione, la base minima è per 2 adulti paganti, ma comunque se 
richiesto è per tutti gli occupanti dell’appartamento e si paga in loco; Tassa 
di soggiorno € 0,50 a persona al giorno, bambini 0/12 anni gratuita 

prezzI pacchetto formula hotellerIe, a persona, 7 nottI In mezza pensIone – da pagarsI In loco

adultI (mIn. 2 per app.to) 6/10 annI 2/6 annI

221 98 gratIs (menu enfant).
OFFERTA SPECIALE valida sul Pacchetto Formula Hôtellerie (da usufruire in loco) 
Per soggiorni di 7 giorni e multipli = 1 GIORNO di Pacchetto gratuito 
(escluso 24/06-25/08)
NOTE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE
OFFERTE SPECIALI non cumulabili fra loro
Scegli fra le numerose offerte quella più conveniente per te e approfitta dei 
seguenti sconti: del 10% in A/B/C; del 7% in D/E/F/G; del 5% in H
7+7 scopri l’isola in lungo e in largo! Scegli fra due strutture e soggiorna 14 
notti in 2 residence  Applicabile su partenze del giovedì e della domenica 
FAMILY 2+2 la casa, la vacanza, la famiglia  Se siete 2 adulti + 2 ragazzi 
al di sotto dei 18 anni, è l’offerta ideale per voi!
HAPPY SINGLE quando ami viaggiare da solo programma la tua vacan-
za in compagnia della nostra offera !
LUNA DI MIELE vedi che i sogni si realizzano! Per tutti gli sposi che abbiano 
celebrato il matrimonio dei 6 mesi antecedenti la data di partenza  E’ richiesta 
copia delle pubblicazioni o certificato di matrimonio prima della partenza  
PERIODI FISSI soggiorna nei periodi fissi che propone ogni struttura e 
sfrutta l’occasione di una vacanza tra luglio e agosto 
SUPERAMICI quando insieme conviene! Conferma in un’unica prenota-
zione minimo 2 appartamenti nello stesso periodo, et voilà!
VACANZA LUNGA MINIMO 14 NOTTI è la vacanza-relax ideale  Per sog-
giorni di minimo 2 settimane 
Ai soggiorni in periodi a cavallo di sconti diversi, si applica lo sconto previsto 
per ciascun periodo. Lo sconto si revoca quando la prenotazione subisce una 
variazione, tale da invalidare anche uno solo dei requisiti previsti per l’offerta.
Quota di gestione pratica: (include l’assistenza Travered sul luogo di 
vacanza, polizze Mondial Assistance: Interassistance medico-bagaglio 
no-stop 24h24 + rimborso per la rinuncia al viaggio) fino ad € 999 
€ 32,00 per pratica; da € 3 000 a € 3 999 € 122,00 per pratica; 
da € 1 000 a € 1 999 € 62,00 per pratica; da € 4 000 a € 4 999 
€ 152,00 per pratica; da € 2 000 a € 2 999 € 92,00 per pratica; da 
€ 5 000 a € 5 999 € 182,00 per pratica
Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20 00  
N B  Ai clienti che arriveranno in struttura oltre le ore 23 30, l’apparta-
mento sarà consegnato il giorno successivo senza alcun rimborso  
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità valida per 
l’espatrio, anche i bambini necessitano di un documento di identità, infor-
marsi presso il proprio comune  
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione presso la struttura prescelta in 
appartamento (trattamento di sola locazione incluso Forfait di acqua/
luce/gas ove previsto),in hotel sistemazione in camera con servizi privati, 
trattamento di solo pernottamento  
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, diritti d’iscrizione,  assicurazione, man-
ce, extra in genere e quanto non espressamente indicato nel comprendente  
Organizzazione Tecnica TRAVERED AMARE VIAGGIARE 

NOVITà
2012



52 Viaggia con noi il Treno srl AgenziA ViAggi

estero
Croazia
Umag - Novigrad - Rovinj - Pula
soggIornI IndIvIdualI In resIdence e hotel da aprIle a settemBre 2012
Umag/Katoro - APPARTAMENTI SOL POLYNESIA - 3 stelle
quote gIornalIere per appartamento

perIodI studIo 3 BIlo 3 BIlo 3+ BIlo 4 BIlo 4+ BIlo 5

a
26/04 - 18/05 
08/09 - 30/09

29,00 34,00 39,00 44,00 48,00 50,00

B
19/05 - 22/06
01/09 - 07/09

50,00 54,00 57,00 70,00 75,00 78,00

c
23/06 - 29/06
25/08 - 31/08

72,00 86,00 92,00 100,00 107,00 109,00

d
30/06 - 13/07
18/08 - 24/08

78,00 102,00 108,00 113,00 120,00 121,00

e 14/07 - 17/08 91,00 112,00 119,00 127,00 135,00 136,00
Supplementi al giorno: letto supplementare € 6,00; prima colazione € 6,00; 
mezza pensione (prima colazione e cena) € 16,00 dal 24/04 al 22/06 e 
dal 01/09 al 30/09, € 20,00 nei restanti periodi  Culla GRATIS fino ai 3 
anni n c  Animali ammessi su richiesta e con pagamento in loco di € 5,00 dal 
24/04 al 22/06 e dal 01/09 al 30/09, € 10,00 nei restanti periodi  Bambi-
ni mezza pensione gratuita fino ai 5 anni n c , sconto del 50% dai 5 ai 14 anni 
n c   OFFERTA sconto 25% per soggiorni dal 01 al 8 settembre  La quota com-
prende forfait consumi di energia elettrica, acqua e gas, biancheria da letto 
(con cambio settimanale), da bagno (con cambio bisettimanale), pulizia finale 

Novigrad - HOTEL MAESTRAL - 4 stelle
quote gIornalIere per persona con trattamento dI mezza pensIone Incluse Bevande
dal dIstrIButore (vIno/BIrra/acqua mInerale/BIBIte)

perIodI
camera lato mare 

con Balcone

camera lato parco

con Balcone

camera lato parco

standard

a
31/03 - 11/05
15/09 - 28/09

54,00 51,00 60,00

B
12/05 - 01/06
01/09 - 14/09

64,00 61,00 71,00

c
02/06 - 06/07
25/08 - 31/08

74,00 71,00 81,00

d 07/07 - 27/07 87,00 84,00 94,00
e 28/07 - 24/08 94,00 89,00 103,00
f 29/09 - 10/10 50,00 48,00 54,00

Tassa di soggiorno: € 1,00 dal 01/06 al 30/09, € 0,80 nei restanti pe-
riodi  Riduzione 3° letto: bambini fino a 7 anni n c  GRATIS; bambini 7/14 
anni n c  50%; adulto 20%  Riduzione pernottamento e colazione € 5,00 a 
persona al giorno  Riduzione bambini in camera con un adulto fino ai 7 anni 
n c  50%, 7/14 anni n c  30%  Bambini 0/2 anni n.c. in culla propria e sen-
za pasti GRATIS  Supplemento camera doppia uso singola periodo 28/07-
25/08 75%, restanti periodi 50%  OFFERTE sconto 10% per soggiorni nei 
periodi 14/04-21/04, 02/05-16/05, 10/06-23/06 e 01/10-10/10; 
sconto 15% per soggiorni nel periodo 09/09-01/10 

Rovinj - APPARTAMENTI VILLAS RUBIN - 2 stelle
quote gIornalIere per appartamento

perIodI studIo 3 BIlo 4 BIlo 5
suppl. mezza pensIone*

adulto
BamBInI fIno a 
10 annI n.c.

a
05/05 - 11/05
15/09 - 21/09

43,00 49,00 58,00 24,00 12,00

B
12/05 - 08/06
08/09 - 14/09

81,00 92,00 110,00 24,00 12,00

c
09/06 - 06/07
01/09 - 07/09

101,00 115,00 137,00 24,00 12,00

d 07/07 - 31/08 125,00 143,00 170,00 24,00 12,00
* non possibile in Studio - da applicare a tutti gli occupanti l’appartamento
Culla bambini fino a 3 anni n c  € 5,00 (su richiesta) GRATUITI se in culla 
propria  OFFERTA soggiorno minimo 21 notti sconto del 20%  Animali am-
messi pagamento in loco di € 70,00 per animale  La quota comprende: 
affitto, corrente elettrica, acqua, attrezzi da cucina, cambio biancheria da 
letto e da bagno ogni 5 giorni, pulizia finale, tassa di soggiorno, parcheg-
gio non custodito 

NOTE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE
Quota di iscrizione: € 10,00 per persona in hotel ed € 15,00 per appartamen-
to (include assicurazione medico no stop) 
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità valida per l’e-
spatrio, anche i bambini necessitano di un documento di identità, informarsi 
presso il proprio comune 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione presso la struttura prescelta in ap-
partamento (trattamento di sola locazione incluso Forfait di acqua/luce/
gas e tassa di soggiorno ove previsto),in hotel sistemazione in camera con 
servizi privati trattamento di mezza pensione  
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, diritti d’iscrizione,  assicurazione medi-
co/bagaglio, mance, extra in genere e quanto non espressamente indicato 
nel comprendente  

Egitto   Marsa Alam                                                                  

FLoriana bLue Lagoon - 4 steLLe

operatIvo volI da gIorno operatIvo perIodo compagnIa aerea

malpensa/verona saBato/domenIca dal 05/05 al 16/12 Blue panorama/alItalIa/merIdIana/mIstral aIr

Bologna saBato dal 05/05 al 15/12 Blu panorama con scalo a trevIso In andata

trevIso saBato dal 12/05 al 15/12 Blu panorama con scalo a Bologna  In rItorno

quote settImanalI all InclusIve   settemarIcluB 100%

stagIonalItà quota Base

supplementI a notte rIduzIonI a notte

notte extra doppIa uso sIngola fronte mare 1° BamBIno 
2/12 annI n.c.

2° BamBIno 
2/12 annI n.c.*

3°/4° letto adulto

05/05 - 07/06 757,00 49,00 34,00 8,00 gratIs 22,00 13,00
08/06 - 12/07 848,00 57,00 40,00 8,00 gratIs 25,00 15,00
13/07 - 26/07 909,00 64,00 44,00 8,00 gratIs 28,00 17,00
27/07 - 02/08 1.043,00 76,00 53,00 8,00 gratIs 34,00 20,00
03/08 - 16/08 1.157,00 77,00 55,00 8,00 34,00 34,00 21,00
17/08 - 23/08 1.095,00 77,00 55,00 8,00 34,00 34,00 21,00
24/08 - 30/08 919,00 60,00 42,00 8,00 gratIs 26,00 16,00
31/08 - 06/09 872,00 56,00 39,00 8,00 gratIs 25,00 15,00
07/09 - 27/09 757,00 52,00 36,00 8,00 gratIs 23,00 14,00
28/09 - 25/10 776,00 52,00 36,00 8,00 gratIs 23,00 14,00
26/10 - 01/11 795,00 52,00 36,00 8,00 gratIs 23,00 14,00
02/11 - 08/11 761,00 50,00 35,00 8,00 gratIs 22,00 13,00
09/11 - 22/11 695,00 49,00 34,00 8,00 gratIs 22,00 13,00
23/11 - 17/12 570,00 34,00 24,00 8,00 gratIs 15,00 9,00

* sistemato in letto a castello  Occupazione massima 4 adulti  OFFERTA FAMILY sMILE - Nei SettemariClub dove in tabella prezzi vi è il termine GRATIS 
è prevista la seguente offerta: per le prenotazione confermate entro il 31/03, il 1° bambino ha volo,trasferimenti e soggiorno per una settimana completamente 
gratuiti (esclusa quota di iscrizione e oneri e tasse di trasporto), per eventuali settimane supplementari paga soltanto un contributo spese forfettario di € 129,00; 
dopo il 31/03 il 1° bambino soggiorna gratuitamente e per voli, trasferimenti e altri servizi inclusi nel pacchetto paga soltanto un contributo spese forfettario (7 
notti € 289,00 - 14 notti    € 399,00)  Le offerte Family smile sono soggette a disponibilità limitata, ad esaurimento della disponibilità dei posti voli 
destinati alla suddetta offerta, per prenotazioni confermate entro il 31/03 il 1° bambino paga soltanto il contributo spese forfettario (7 notti € 289,00 - 14 notti    
€ 399,00); dopo il 31/03 il 1° bambino usufruisce di uno sconto del 35% sulla quota adulto per la prima settimana e sulle eventuali settimane supplementari, 
della riduzione prevista dai prezzi in tabella  Quota di iscrizione € 65,00 per persona - Visto € 25,00 - Oneri e tasse di trasporto € 38,30 - garan-
zia facoltativa spese di annullamento € 24,00 per persona - garanzia facoltativa spese ospedaliere € 39,00
Organizzazione Tecnica SETTEMARI
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estero
Grecia
Kos e Creta
categorIa uffIcIale a - trattamento all InclusIve
volo ognI saBato da Bologna - mIlano - verona - roma

Kos - WelltourClub Mikri Poli

perIodI
quota

settImanale

notte

supplementare

rIduzIone 
3°/4°letto 

adulto

3° letto 2/18 
annI n.c.

dal 25/05 al 07/06
dal 07/09 al 13/09

649,00 57,00 14,00 gratIs*

dal 08/06 al 21/06
dal 31/08 al 06/09

686,00 67,00 17,00 gratIs*

dal 22/06 al 19/07
dal 24/08 al 30/08

714,00 70,00 18,00 gratIs*

dal 20/07 al 26/07 779,00 77,00 20,00 gratIs*
dal 27/07 al 02/08
dal 17/08 al 23/08

872,00 87,00 22,00 gratIs*

dal 03/08 al 09/08 965,00 87,00 22,00 gratIs*
dal 10/08 al 16/08 1.022,00 87,00 22,00 gratIs*

Supplementi: camera singola € 41,00; camera vista mare € 5,00; culla 
GRATIS  Riduzioni: * 3° letto 2/18 anni n c  soggiorno GRATIS quota 
fissa 7 notti con volo € 245,00, supplemento 14 notti € 140,00; 4° 
letto 2/18 anni n c  in camera con due adulti e un bambino/ragazzo 
sconto 40%, in camera con 3 adulti GRATIS (soggiorno gratuito, quota 
fissa 7 notti con volo € 245,00,  supplemento 14 notti € 140,00)  

volo ognI saBato da Bologna - mIlano - verona - roma 
Creta - WelltourClub Creta Star

perIodI
quota

settImanale

notte

supplementare

rIduzIone 3° 
letto adulto

3° letto 2/13 
annI n.c.

dal 08/06 al 14/06 695,00 66,00 17,00 gratIs*
dal 15/06 al 21/06
dal 07/09 al 13/09

732,00 66,00 17,00 gratIs*

dal 22/06 al 26/07 
dal 24/08 al 06/09

789,00 73,00 19,00 gratIs*

dal 27/07 al 02/08 832,00 104,00 27,00 gratIs*
dal 03/08 al 09/08
dal 17/08 al 23/08

996,00 104,00 27,00 gratIs*

dal 10/08 al 16/08 1.032,00 104,00 27,00 gratIs*
Supplementi: camera singola € 26,00; camera vista mare laterale € 
4,00; camera vista mare € 9,00; camera family  € 18,00 (per unità); 
culla GRATIS  Riduzioni: * 3° letto 2/13 anni n c  soggiorno GRATIS 
quota fissa 7 notti con volo € 245,00, supplemento 14 notti € 140,00; 
4° letto 2/13 anni n c  in camera family con due adulti e un bambino/
ragazzo sconto 40%, in camera con 3 adulti GRATIS (soggiorno gra-
tuito, quota fissa con volo € 245, 00 supplemento 14 notti € 140,00)

Spagna
Maiorca
categorIa uffIcIale 4 stelle - trattamento all InclusIve
volo ognI DOMENICA e MERCOLEDì da Bologna - mIlano - verona

Welltourclub canyamel classic

perIodI
quota

settImanale

notte 
suppl.

rIduzIone

3°/4°/5°/6° 
letto adulto

3° letto 
2/14 annI 

n.c.

***4° letto

2/14 annI 
n.c.

dal 18/05 al 07/06 487,00 64,00 16,00 gratIs* gratIs*
dal 08/06 al 14/06 
dal 07/09 al 13/09

578,00 64,00 16,00 gratIs* gratIs*

dal 15/06 al 21/06 
dal 31/08 al 06/09

632,00 68,00 18,00 gratIs* gratIs*

dal 22/06 al 19/07 
dal 24/08 al 30/08

669,00 68,00 18,00 gratIs* 40%

dal 20/07 al 26/07 705,00 68,00 18,00 gratIs* 40%
dal 27/07 al 02/08 760,00 82,00 21,00 gratIs* 40%
dal 03/08 al 09/08 850,00 82,00 21,00 gratIs* 40%
dal 10/08 al 16/08 905,00 82,00 21,00 gratIs* 40%
dal 17/08 al 23/08 814,00 82,00 21,00 gratIs* 40%

Le quote si intendono in camera standard occupata da 2 adulti  4° letto 
adulto disponibile solo in Caballito  5°/6° letto adulto valido solo in 
Superfamily con minimo 4 quote intere  Supplementi: camera standard 
uso singola € 13,00 dal 18/05 al 14/06 e dal 07/09 al 13/09, € 
26,00 nei restanti periodi; camera family € 40,00 (per unità); camera 
quadrupla Caballito € 20,00 (per unità); camera Superfamily  € 30,00 
(per unità); culla GRATIS  Riduzioni: *** in camera family e Caballito, 
valida con 2 adulti + 1 bambino/ragazzo; con 3 adulti GRATIS* - cam-
era tripla Caballito € 13,00 (per unità); * bambini & ragazzi fino a 
14 anni GRATIS (soggiorno gratuito, quota fissa con volo € 220, 00 
supplemento 14 notti € 140,00); ragazzo 14/18 anni n c  in camera 
standard/family in 3° letto con 2 adulti GRATIS (soggiorno gratuito, 
quota fissa con volo € 220,00, supplemento 14 notti € 140,00) ad 
esaurimento dei posti dedicati sarà applicata la riduzione 40% 
NOTE VALIDE PER TUTTE LE PARTENZE
Quote di iscrizione adulti e bambini (0/12 anni n c ) € 89,00, bambini 
0/2 anni n c  GRATIS (include assicurazione Medico/bagaglio e con-
tributo annullo viaggio) 
Organizzazione Tecnica WELLTOUR

Grecia   Karpathos                                                             

VeracLub kostantinos PaLace
volo ognI saBato da Bologna dal 26/05 al 22/09 - da malpensa dal 12/05 al 13/10 - da verona dal 19/05 al 06/10

trattamento pensIone completa Incluse Bevande aI pastI

perIodI quota settImanale
supplemento 

sIngola a notte

rIduzIone

gIornalIera

3° letto adulto

dal 12/05 al 16/05 659,00 gratIs 8,50
dal 17/05 al 23/05 678,00 gratIs 8,50
dal 24/05 al 31/05 707,00 gratIs 8,50
dal 01/06 al 08/06
dal 03/09 al 11/09 783,00 19,00 8,50

dal 09/06 al 14/06 850,00 29,00 8,50
dal 15/06 al 30/06 878,00 29,00 8,50
dal 01/07 al 20/07 917,00 29,00 8,50
dal 21/07 al 27/07 965,00 39,00 8,50
dal 28/07 al 31/07 1.002,00 49,00 8,50
dal 01/08 al 07/08 1.136,00 68,00 8,50
dal 08/08 al 15/08 1.327,00 68,00 8,50
dal 16/08 al 24/08 1.175,00 68,00 8,50
dal 25/08 al 31/08 936,00 39,00 8,50
dal 01/09 al 02/09 859,00 29,00 8,50
dal 12/09 al 30/09 707,00 10,00 8,50
dal 01/10 al 05/10 668,00 gratIs 8,50
dal 06/10 al 12/10 650,00 gratIs 8,50

Speciale mini quota bambino soggiorno gratis promozione valida per 
partenze dal 12/05/2012 al 20/07/2012 e dal 01/09/2012 al 
12/10/2012 e solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni pri-
ma della partenza  Mini quota 1° bambino 2/12 anni n c  in camera 
con due adulti paganti quota intera € 120,00 oltre la quota gestione 
pratica, la quota assicurativa ed eventuali supplementi  Nei restanti pe-
riodi ed eventuale 2° bambino 2/12 anni n c  riduzione del 50% sulla 
quota base 
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estero
Spagna   Ibiza                                                                        

VeracLub ibiza caLa san Vincente
volo ognI domenIca da Bologna dal 27/05 al 16/09 - da malpensa dal 06/05 al 30/09 - da verona dal 02/05 al 30/09 
Trattamento PENSIONE COMPLETA incluse bevande ai pasti

perIodI
quota

settImanale
supplemento sIngola a notte

rIduzIone gIornalIera 3°
letto adulto

rIduzIone 12/16 annI n.c.

dal 06/05 al 12/05 449,00 gratIs 8,50 30%
dal 15/05 al 18/05 477,00 gratIs 8,50 30%
dal 19/05 al 23/05 497,00 gratIs 8,50 30%
dal 24/05 al 31/05 e dal 12/09 al 22/09 535,00 gratIs 8,50 30%
dal 01/06 al 07/06 592,00 gratIs 8,50 30%
dal 08/06 al 14/06 668,00 19,00 8,50 30%
dal 15/06 al 30/06 698,00 29,00 8,50 30%
dal 01/07 al 20/07 745,00 29,00 8,50 30%
dal 21/07 al 27/07 811,00 29,00 8,50 30%
dal 28/07 al 31/07 850,00 39,00 8,50 30%
dal 01/08 al 07/08 945,00 49,00 8,50 30%
dal 08/08 al 15/08 1.136,00 49,00 8,50 30%
dal 16/08 al 24/08 1.022,00 49,00 8,50 30%
dal 25/08 al 31/08 811,00 19,00 8,50 30%
dal 01/09 al 02/09 707,00 19,00 8,50 30%
dal 03/09 al 11/09 620,00 gratIs 8,50 30%
dal 23/09 al 29/09 516,00 gratIs 8,50 30%

Supplementi: camera fronte mare € 5,00 per persona al giorno (applicabile solo agli adulti)  Speciale mini quota bambino soggiorno gratis promozione 
valida per partenze dal 06/05/2012 al 27/07/2012 e dal 25/08/2012 al 29/09/2012 e solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della partenza  Mini quota 1° bambino 2/12 anni n c  in camera con due adulti paganti quota intera € 120,00 oltre la quota gestione pratica, la quota 
assicurativa ed eventuali supplementi  Nei restanti periodi ed eventuale 2° bambino 2/12 anni n c  riduzione del 50% sulla quota base 

Turchia
Antalya                                                                                          
cLub aMico hoteL incekuM
volo ognI lunedI’ da Bologna dal 30/07 al 27/08
da malpensa dal 28/05 al 24/09 
da verona dal 04/06 al 17/09 
Trattamento ALL INCLUSIVE

perIodI
quota

settImanale

supplemento

sIngola a notte

rIduzIone 
gIornalIera

3° letto adulto

dal 28/05 al 31/05 659,00 29,00 8,50
dal 01/06 al 07/06 687,00 29,00 8,50
dal 08/06 al 30/06 774,00 29,00 8,50
dal 01/07 al 20/07 793,00 39,00 8,50
dal 21/07 al 27/07 831,00 39,00 8,50
dal 28/07 al 31/07 859,00 39,00 8,50
dal 01/08 al 07/08 945,00 49,00 8,50
dal 08/08 al 15/08 1.127,00 49,00 8,50
dal 16/08 al 24/08 993,00 49,00 8,50
dal 25/08 al 02/09 850,00 29,00 8,50
dal 03/09 al 07/09 764,00 29,00 8,50
dal 08/09 al 11/09 716,00 29,00 8,50
dal 12/09 al 16/09 678,00 19,00 8,50
dal 17/09 al 23/09 659,00 19,00 8,50

Speciale mini quota bambino soggiorno gratis promozione valida per 
partenze dal 28/05/2012 al 07/08/2012 e dal 25/08/2012 al 
23/08/2012 e solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni pri-
ma della partenza  Mini quota 1° bambino 2/12 anni n c  in camera 
con due adulti paganti quota intera € 120,00 oltre la quota gestione 
pratica, la quota assicurativa ed eventuali supplementi  Nei restanti pe-
riodi ed eventuale 2° bambino 2/12 anni n c  riduzione del 50% sulla 
quota base 

NOTE VALIDE PRE TUTTE LE STRUTTURE:
QUOTE VALIDE SOLO PER SOGGIORNI DI UNA SETTIMANA

Quote di iscrizione adulti € 65,00 e bambini 2/12 anni n c  € 33,00 
Assicurazione obbligatoria € 28,00
Baby Paradise: bambini 0/2 anni n c  completamente GRATUITI; 1° e 
2° bambino 2/12 anni n c  in camera con due adulti riduzione del 50% 
sulla quota base 
Organizzazione Tecnica VERATOUR



55Soggiorni

estero
SOGGIORNO ORGANIZZATO IN

Tunisia
  hammamet                                      
  icLub 2 Le President - 3 steLLe

In aereo da Bologna dal 10 al 17 settemBre 2012
1° giorno - Bologna/Monastir: ritrovo dei partecipanti presso l’Aeroporto di Bolo-
gna (orario e luogo verrà comunicato alcuni giorni prima della partenza)  Disbrigo 
della formalità d’imbarco e partenza per Monastir  Arrivo incontro con assistente e 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate  Cena e pernottamento 
Dal 2° al 7° giorno - Hammamet: Ttrattamento ALL INCLUSIVE, assistenza perma-
nente in hotel, animazione  Hotel Iclub LE PRESIDENT, situato nella zona turistica di 
Hammamet Nord dista circa 4 km dal centro della cittadina di Hammamet e 110 
km dall’aeroporto di Monastir  Dista circa 100 mt dalla bella e ampia spiaggia di 
sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, materassini e lettini  A disposizione degli 
ospiti un caratteristico bar sulla spiaggia e due piscine con zona dedicata ai bam-
bini  Teli mare su cauzione La gradevole e ampia struttura si compone di un corpo 
centrale e di una serie di bungalow dislocati nel giardino e intorno alle piscine  Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, climatizzazione a 
controllo individuale, TV LCD satellitare con ricezione di canali italiani (telecomando 
con cauzione), terrazza o balcone  A pagamento: cassaforte e mini-bar  I curati 
giardini e l’ideale posizione lungo un viale animato da ristorantini e bar garantisco-
no una vacanza piacevolmente dinamica, 2 campi da tennis in quick, 1 campo da 
bocce, pallavolo, beach volley, campo da calcetto in erba, aquagym, pallanuoto, 
aerobica, ping-pong, minigolf, pallacanestro, discoteca (dalle 24)  A pagamento: 
base nautica nelle vicinanze, bevande in discoteca, Wellness  A pagamento: centro 
Spa  Possibilità di effettuare escursioni facoltative organizzate sul posto
8° giorno- Monastir/Bologna: prima colazione in hotel, in base all’orario del volo 
trasferimento all’aeroporto e partenza per Bologna  Arrivo, sbarco e fine dei servizi 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(min 15 partecipanti)    479,00

Supplemento singola € 77,00
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità valida 
per l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  An-
che i bambini necessitano di un documento di riconoscimento, informar-
si presso la propria Questura 
LA QUOTA COMPRENDE: passaggi aerei con voli I T C , trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto, sistemazione  all’ hotel Iclub Le President 
(3 stelle) in camere con servizi, trattamento di All Inclusive: prima co-
lazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale 
“Mandela”, acqua, bibite, birra, vini locali serviti in bicchiere, liquori 
(produzione locale), serate tematiche, ecc…, assistenza, assicurazione, 
diritti d’iscrizione, assicurazione Top Booking (annullo viaggio) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande diverse da quelle indicate nel tat-
tamento All Inclusive, escursioni/visite/ingressi facoltativi, mance, extra in 
genere e quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica ALPITOUR 

SOGGIORNO ORGANIZZATO IN

Tunisia
  Djerba                                      
  icLub 2 iberostar Mehari - 3 steLLe

In aereo da Bologna dal 04 all’11 gIugno 2012
1° giorno - BOLOGNA/DJERBA: ritrovo partecipanti all’aeroporto “G  Marconi” di 
Bologna (ora e luogo  saranno comunicati alcuni giorni prima della partenza)  
Assistenza per l’imbarco e partenza con volo speciale per Djerba  Arrivo e tra-
sferimento all’IBEROSTAR MEHARI  Sistemazione in camere con servizi  Cena e  
pernottamento 
Dal 2° al 7° giorno - DJERBA: trattamento  ALL INCLUSIVE, assistenza permanente 
in hotel, animazione  Tempo a disposizione per attività individuali ed escursioni 
facoltative organizzate direttamente sul posto  L’ IBEROSTAR MEHARI, sorge nella 
zona turistica a circa 6 km da Midoun e a 25 km dall’aeroporto, è situato in una 
posizione privilegiata circondata da giardini, si affaccia direttamente su una bella 
e lunga spiaggia di sabbia fine, raggiungibile con un breve sentiero  Ombrelloni, 
lettini e materassini gratuiti sia alla piscina che alla spiaggia, teli mare su cauzione  
Ristorante principale con servizio a buffet e bar alla piscina  Dispone di piscina 
esterna con zona separata per bambini e piscina coperta, 3 campi da tennis in 
quick e 5 campi da tennis in terra battuta (su prenotazione e secondo disponibilità), 
beach volley, tiro con l’arco, palestra  Ampie sale soggiorno e sala TV  Assistenza 
italiana Alpitour  A pagamento: massaggi e bagno turco, boutique, internet point 
8° giorno - DJERBA/BOLOGNA: prima colazione in hotel, in base all’orario del volo 
trasferimento all’aeroporto  Assistenza per l’imbarco e partenza con volo speciale 
per Bologna  Arrivo, sbarco e fine dei servizi 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(min 15 partecipanti)    568,00

Supplemento camera singola  € 63,00
Documenti necessari: passaporto individuale o carta d’identità valida 
per l’estero  Controllare che i documenti siano in corso di validità  An-
che i bambini necessitano di un documento di riconoscimento, informar-
si presso la propria Questura 
LA QUOTA COMPRENDE: passaggi aerei con voli ITC,  trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto, sistemazione all’Hotel Iberostar Mehadi (3 
stelle), camere con servizi, trattamento di All Inclusive: prima colazione, 
pranzo e cena serviti  presso il ristorante principale, bevande analco-
liche e alcoliche locali servite nei diversi bar dell’hotel dalle 10 alle 
24, snack dolci e salati, caffè e the durante il pomeriggio, possibilità 
di cenare una volta presso il ristorante a tema (prenotazione obbliga-
toria), assistenza, assicurazione, diritti d’iscrizione, assicurazione Top 
Booking (annullo viaggio) 
LA QUOTA NON COMPRENDE:bevande diverse da quelle indicate nel trat-
tamento All Inclusive, escursioni/visite/ingressi facoltativi, mance, extra in 
genere e quanto non indicato nel programma 
Organizzazione Tecnica ALPITOUR 
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RIChIEsTA DI PRENOTAZIONE
Viaggio/Soggiorno/Servizio Turistico

dal    al    Organizzazione Tecnica

Cognome       Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale       Cittadinanza

Indirizzo       Città     CAP

Telefono Fisso    Cellulare    E-mail

Cognome       Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale       Cittadinanza

Indirizzo       Città     CAP

Telefono Fisso    Cellulare    E-mail

Cognome       Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale       Cittadinanza

Indirizzo       Città     CAP

Telefono Fisso    Cellulare    E-mail

Cognome       Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale       Cittadinanza

Indirizzo       Città     CAP

Telefono Fisso    Cellulare    E-mail

Note e richieste particolari

Il Contraente, preso atto delle Condizioni Generali in materia di penali di annullamento, rifiuta/accetta per se e per gli altri componenti 
il presente modulo l’adesione alla predisposta “Garanzia Annullamento”
Polizza di assicurazione facoltativa annullamento viaggio  SI NO Firma

PRIVACY D.Leg. 196/2003 - INFORMAZIONI AI SIGNORI CLIENTI
Ai sensi del D Leg  30/06/2003 n  196, art  13 (Codice in materia protezione dei dati personali si informa la gentile Clientela che: a) i dati personali 
ed anagrafici forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi presso la sede de IL TRENO S r l  Agenzia Viaggi per finalità di archiviazione, raccolta, 
elaborazione a fini statistici, contabili, assicurativi ed in genere attinenti all’esercizio delle attività aziendali, fatto salvo quanto previsto all’art  7 del 
suddetto D Leg , l’archiviazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati secondo le finalità di cui sopra, costituiscono altresì l’oggetto delle loro modalità 
di trattamento; b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione dei contratti di viaggio, soggiorno o pacchetto turistico; c) il mancato 
conferimento dei dati di cui sopra impedisce il perfezionamento dei contratti stessi; d) i dati circolano esclusivamente all’interno dell’ambito aziendale 
per l’esclusivo esercizio delle attività individuate al punto a), salvo la loro comunicazione ai diversi fornitori dei servizi turistici; e) il titolare del 
trattamento dati è

IL TRENO S.r.l.
Sede legale via Serlio 25/2 – 40128 Bologna

Tel  051/4193170 Fax 051/4193260
e-mail info@agenziailtreno com

C F  - P I  e R I  BO 03109501209 REA BO 492630  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO - Io sottoscritto acconsento al trattamento, da parte de IL TRENO S r l , dei dati sensibili che mi riguardano di cui la 
stessa sia venuta a conoscenza nella conclusione di contratti di viaggio, soggiorno o pacchetti turistici, per le finalità espresse al punto a) 

          Firma

Acconsento inoltre l’invio di offerte di prodotti turistici e campagne promozionali de IL TRENO S r l  Agenzia Viaggi 
 
          Firma

Bologna, li

Viaggia con noi il Treno srl AgenziA ViAggi

Prenotazioni



Informazioni
MODALITà DI PAGAMENTO

PRENOTAZIONI:
Si ricevono presso “IL TRENO S.r.l”  Agenzia Viaggi di Bologna previa compilazione del relativo modulo, fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili. In caso di invio del modulo a mezzo posta o fax, occorre far seguire alla conferma della prenotazione l’invio della quota di acconto/
saldo prevista con bonifico bancario intestato a:
 IL TRENO S.r.l.  presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG.2  BOLOGNA 
IBAN – IT 08 R 05387 02402 000001981324

DIRITTI D’ISCRIZIONE:
Per i soli soggiorni individuali, laddove non diversamente specificato, è richiesto un diritto d’iscrizione, che include la Polizza Medico NoStop, pari a:
• _ 10,00 a persona, per hotel e villaggi (esclusi bambini da 0 a 3 anni non compiuti);
• _ 15,00 per appartamento o residence.

ASSICURAZIONE:
Su richiesta è possibile stipulare l’assicurazione annullo viaggio (contemporaneamente alla conferma viaggio).

ACCONTI:
Per viaggi e soggiorni l’acconto da versare all’atto dell’iscrizione varia da un minimo di _ 100,00 ad un massimo del 25% della quota a persona.

SALDO:
Deve essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza.

I PREZZI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI 
IN CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI O MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI

Operativi aerei, descrizioni di servizi alberghieri e itinerari di visita sono forniti in base alle informazioni 
in possesso dell’ Ag. IL TRENO S.r.l. al momento della pubblicazione e possono subire variazioni anche senza preavviso

Foro competente: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Bologna dove ha sede l’AG.”IL TRENO S.r.l.”

La sede de “IL TRENO S.r.l.”  di Bologna si raggiunge:
• dal centro e dalla stazione F.S. di Bologna Centrale con autobus n. 21 e n. 38.
• in auto o moto: da via Stalingrado n. 12 con all’interno ampio parcheggio.
N.B. I programmi dettagliati contenuti in questo opuscolo sono già stati inviati alla Provincia.

Catalogo valido fino al 30 aprile 2013
Presentato all’Amministrazione Provinciale il 15-04-2012

STAMPATO IL 31-03-2012

Biglietteria Aerea / Marittima / Ferroviaria
Soggiorni, Viaggi organizzati individuali e di gruppo

in ITALIA e all’ESTERO,
Crociere, Soggiorni brevi di lavoro.

Particolari agevolazioni per Enti, Circoli, Parrocchie, Associazioni, Aziende

Il Treno srl AGenzIA VIAGGI 
VI offre quAlITà e corTesIA

GLI ITINERARI PROPOSTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI NELLA DATA PREFERITA
SIAMO A DISPOSIZIONE PER PREVENTIVI, PROGRAMMI E SUGGERIMENTI

via Sebastiano Serlio, 25/2° 
40128 Bologna (zona Fiera)

ingresso auto e moto 
con ampio parcheggio gratuito 

da via Stalingrado 12

Linea Telecom   
Tel. 051/4193170 
Fax 051/4193260

Linea FS  
921/2651  

info@agenziailtreno.com
www.agenziailtreno.com

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
e dalle 14,30 alle 18,30
Sabato su appuntamento



2012-2013 
VIAGGI SOGGIORNI E CROCIERE
IL TRENO srl AGENZIA VIAGGI dI BOLOGNA

1) FONTI LEGISLATIVE E NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato dall’Ag. IL TRENO 
S.R.L. di BOLOGNA - Via Sebastiano Serlio, 25/2 - Tel. 051/4193170 - Fax 
051/4193260. La vendita dei pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi 
da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011(il 
“Codice del Turismo) - dalla L.27/12/1977 nr.1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè del Codice del Turismo 
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni. La nozione di pacchetto turistico 
è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto com-
preso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; 
b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o alloggio di cui all’art.36 
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte 
significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.)
il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalita’ di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contrat-
to costituisce titolo per accedere al Fondo di Garanzia di  cui al successivo. art. 8. 
2) PRENOTAZIONI (VALE ANCHE PER SOGGIORNI INDIVIDUALI)
Le prenotazioni si effettuano presso l’Agenzia IL TRENO Srl  con le procedure di 
seguito indicate (MODALITA’ DI PAGAMENTO). L’accettazione della domanda 
di partecipazione da parte de “IL TRENO Srl” di Bologna è subordinata alla 
disponibilità dei relativi posti. L’accettazione, che si intende perfezionata al 
momento della conferma da parte dell’organizzatore, determina la conclusione 
del contratto di viaggio ed è documentato di massima dal rilascio del documento 
di viaggio (programma dettagliato). Qualora la prenotazione avvenga in una 
data successiva a quella, sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il 
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazio-
ne. L’Agenzia IL TRENO Srl si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora 
non venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti indicato nel programma 
dettagliato, informandone il viaggiatore in forma scritta con almeno 20 giorni 
di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del viaggio. La proposta di 
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. CAMERA SINGOLA: 
chi desidera la camera singola, compatibilmente con la disponibilità degli hotels, 
dovrà versare preventivamente a “IL TRENO Srl”  di Bologna un supplemento 
a seconda della richiesta dell’hotel interessato, e verrà rimborsata qualora non 
fosse concessa (la richiesta non garantisce il diritto). Nel caso in cui non fosse 
possibile l’abbinamento d’ufficio, non costituisce diritto e anzi comporterà il 
pagamento del supplemento della camera singola. L’assegnazione dei posti in 
pullman avverrà rispettando l’ordine di precedenza delle iscrizioni alla gita (salvo 
diversa indicazione nel programma dettagliato). Si fa presente che la richiesta 
di FATTURA sostitutiva alla ricevuta, dovrà essere fatta all’atto del versamento.
3) PREZZO-REVISIONE-ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del 
presente contratto (vedi programma dettagliato). Tale prezzo potrà essere 
modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del car-
burante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 
le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio 
applicato (quale indicato nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà 
determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore 
verrà fornita l’indicazione delle variazioni dell’elemento che ha determinato la 
revisione stessa. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà essere aumentato nei 
20 giorni di calendario precedenti la data prevista per la partenza. Il viaggiatore 
ha la facoltà di recedere dal contratto in caso di aumento del prezzo del viaggio 
superiore al 10% purché ne dia comunicazione scritta all’AG. IL TRENO Srl di 
Bologna  entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa 
all’aumento. In ogni caso non saranno comunque accettate contestazioni sul 
prezzo del viaggio o sulle singole componenti del prezzo durante o alla fine 
del viaggio.
4) RESPONSABILITà DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turisti-
ci) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizza-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale respon-
sabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
5) RECESSO DEL VIAGGIATORE - ANNULLAMENTO
Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna 
penalità, nelle seguenti ipotesi:
•	 aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura 

eccedenti il 10%;
•	 modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto 

dell’Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. 
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico 
prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore 
stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:

•	 usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non 
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto 
turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;

•	 ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal 
momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare 
la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annul-
lamento.

Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di 
rendere ovvero di fruire del pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due 
giorni lavorativi dalla ricezione della proposta alternativa. Il Viaggiatore non ha 
comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annul-
lamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore 
abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni 
prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda 
da cause di forza maggiore.
CAUSE DI FORZA MAGGIORE QUALI: SCIOPERI, AVVERSE CON-
DIZIONI METEOROLOGICHE, CALAMITA’ NATURALI, DISORDI-
NI CIVILI O MILITARI, PROBLEMI TECNICI ECC.
Questi ed altri fatti simili possono causare modifiche anche sostanziali nello 
svolgimento del viaggio/soggiorno. Trattandosi di cause di forza maggiore, 
nessuna responsabilità è imputabile all’Ag. ”IL TRENO Srl”  di Bologna ed 
ogni eventuale esborso supplementare che si dovesse rendere necessario sarà 
totalmente a carico del viaggiatore.
6) RINUNCE (VALE ANCHE PER SOGGIORNI INDIVIDUALI)
In caso di rinuncia al viaggio o soggiorno con organizzazione tecnica Agenzia 
“IL TRENO Srl”  di Bologna, l’Agenzia tratterrà € 25,00 se la rinuncia perviene 
fino a 30 giorni (lavorativi) prima della partenza (salvo i casi in cui siano previsti 
depositi obbligatori a garanzia di specifici servizi).La medesima somma dovrà 
essere corrisposta per ogni cambio pratica. Oltre tale periodo il partecipante dovrà 
prevedere una trattenuta in percentuale del prezzo globale del viaggio calcolata 
secondo le modalità appresso indicate:
- € 25,00 + 30% se la rinuncia avviene sino a 20 giorni (lavorativi) prima 
della partenza;
- € 25,00 + 50% se la rinuncia avviene sino a 10 giorni (lavorativi) prima 
della partenza;
- € 25,00 + 75% se la rinuncia avviene sino a 3 giorni (lavorativi) prima 
della partenza;
- nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presentasse alla partenza o 
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viag-
gio/soggiorno per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. 
LE RINUNCIE FATTE TELEFONICAMENTE, DOVRANNO ESSERE 
SEGUITE DA LETTERA O TELEGRAMMA, IN CASO CONTRARIO 
NON AVRANNO ALCUN VALORE.
N.B.: PER VIAGGI, SOGGIORNI E CROCIERE ORGANIZZATE DA 
ALTRI OPERATORI, VALGONO LE LORO CONDIZIONI. SI PREGA 
DI PRENDERNE VISIONE PRIMA DI PRENOTARE.
7) SOSTITUZIONE
Il viaggiatore qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, 

può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le 
condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turisti-
co. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione 
di cedere il contratto all’organizzatore a mezzo raccomandata A/R o, in caso 
di urgenza, telegramma  o fax che dovrà pervenire entro e non oltre quattro 
giorni lavorativi prima della partenza indicando le generalità del cessionario, 
sesso, data di nascita, cittadinanza, sempre ché:

a) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, a visti, ai certificati sanitari, alle 
sistemazioni alberghiere ecc. o tali da rendere impossibile l’effettuazione del 
viaggio da parte di persona diversa dal rinunciatario.

b) il soggetto che così subentra nella partecipazione al viaggio tenga indenne 
l’Ag. “IL TRENO Srl” di tutte le spese affrontate e dei danni subiti a causa 
dell’avvenuta sostituzione del viaggiatore. Nel caso in cui la sostituzione possa 
essere effettuata alle sopra descritte condizioni, al cliente rinunciatario sarà 
addebitata la sola caparra versata.

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per 
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della 
comunicazione della cessione.

8) FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Dir. Gen. per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive 
il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 
51 Codice del Turismo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del 
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze 
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al fondo 
non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
9) RESPONSABILITà DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata 
del trasporto con loro mezzi, in conformità e quanto da essi previsto nelle proprie 
condizioni di trasposto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità 
dell’organizzatore di viaggi, non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui 
servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento 
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno 
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surro-
gazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12) RIMBORSI
Eventuali rimborsi (viaggi e soggiorni di organizzazione tecnica Ag. IL TRENO) per 

rinuncia o altro verranno effettuati:
a) Direttamente presso l’Agenzia “IL TRENO Srl”.
b) Mediante accredito della nostra banca direttamente al domicilio. 
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della 
UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
14) RECLAMI (VALE ANCHE PER SOGGIORNI INDIVIDUALI)
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto a “IL TRENO Srl”  di Bologna 
entro 10 giorni lavorativi dal termine del viaggio o soggiorno con raccomandata 
A/R, purchè notificati per iscritto nel corso del viaggio o del soggiorno.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
      E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di 
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie
16) SPESE APERTURA PRATICA
Si intendono per pratica ed ammontano ad € 21,00. In caso di annullamento, 
la quota non è rimborsabile.

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

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 
6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse 
da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 
7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchet-
to turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle 
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.). Approvate nel 2007 da Assotravel, Assoviaggi, 
Astoi e Fiavet Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 
17 della legge n. 38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione e la Il rispetto per i diritti dei bambini non 
conosce frontiere pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
SCHEDA TECNICA
*Licenza d’esercizio nr. 435, rilasciata dalla Provincia di Bologna il 30/05/2011
*Organizzazione tecnica “IL TRENO S.R.L.” Bologna
*Assicurazione RC Mondial Assistance nr. 4441/188140
*Assistenza sanitaria Navale S.O.S, a maggior garanzia a tutti gli iscritti ai nostri viaggi, soggiorni organizzati e 
individuali con organizzazione tecnica “IL TRENO Srl”.

Condizioni Generali

VIAGGIAcon noi




