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Gite
Weekend

Monticello d'Alba e Fiera del tartufo
Scopri un territorio unico: il Roero!

partenza: 22/11/2020 - 85 €
22/11/2020 (1 giorno)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Cesate/Milano/Monticello d'Alba/Alba/Milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Via Ticino/angolo Via Arno (Piazza del Mercato) alle ore 6.30;
secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00 e partenza in
pullman G.T. per il territorio del Roero, con sosta lungo il percorso.
Arrivo a Monticello d'Alba, incontro con la guida e visita del Castello situato a pochi chilometri da
Alba, nel cuore delle colline vitate del Roero in posizione dominante. Il castello di Monticello è oggi
una delle costruzioni medievali meglio conservate della zona. Il maniero è sempre stato dal 1376 ad
oggi proprietà di una sola famiglia, i Roero di Monticello, che ottennero il dominio sul feudo dai
vescovi di Asti, i quali fecero costruire una fortezza militare a difesa dei confini del contado, dopo la
devastante calata dei Saraceni su Alba nel 920. Tipico esempio di residenza fortificata, Monticello
può vantare una particolarità architettonica molto singolare: la presenza di tre torri, ognuna delle
quali risulta avere una pianta e delle dimensioni diverse. Una è quadrata, un'altra rotonda, mentre
l'ultima è ottagonale. Il castello si sviluppa su tre piani. Salendo lo scalone d'onore si accede alla sala
delle Armi e all'attigua Cappella votata a Santa Barbara. Al piano superiore la Sala dei Quadri con i
ritratti della famiglia dei Roero e gli stemmi. Proseguendo nel percorso ecco la Sala del Biliardo e la
Galleria di Diana Cacciatrice. Il cortile, situato all'altezza del primo piano rialzato, presenta ancora
intatta l'antica struttura del Trecento. Al termine trasferimento in una cantina del luogo per visita e
degustazione.
A seguire trasferimento in ristorante per il pranzo con il seguente menù:
Antipasti - Salumi di cascina, Terrina di coniglio con verza, tortino ai profumi di autunno, insalata
Valerianella tartufata
Primi piatti - Riso con crema tartufata, Crespelle al Raschera
Secondi piatti - Bocconcini di vitello al Barolo, Arrosto in salsa di nocciole Piemonte, Contorni
Dolce – Proposta del giorno
Bevande - Vino bianco e Dolcetto, Acqua, Caffè, Digestivo
Al termine tappa ad Alba per la visita della Fiera del Tartufo. Rientro nel luogo di partenza con arrivo
previsto in serata.
QUOTE PER PERSONA
Partenza

Adulti

0/2 anni

2/12 anni

22/11/20

85

gratis (pasti al consumo)

85

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; ingresso e visita guidata al Castello di Monticello;
pranzo in ristorante bevande incluse; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende.
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Trenino Rosso del Bernina e
il Villaggio di Natale a Livigno
L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafiato!

partenza: 28/11/2020 - 205 €
DAL 28 AL 29/11/2020 (2 giorni/1 notte)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate/Milano/Tirano/St. Moritz/Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Via Ticino/angolo Via Arno (Piazza del Mercato) alle ore 6.30;
secondo ritrovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00. Partenza in bus Gran Turismo per
Tirano, con sosta lungo il percorso.
All’arrivo visita libera al Santuario della Madonna di Tirano, costruzione rinascimentale iniziata nel
1505 sul luogo dell’apparizione della Vergine e conclusa con la cupola ottant’anni dopo. Arricchito da
decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso soprattutto per uno splendido organo
del 1617, di pregevole fattura, composto da 2200 canne in stagno, ancora funzionante grazie anche
ai molteplici interventi di restauro cui è stato sottoposto nel corso degli anni.
Pranzo in ristorante.
Al termine ritrovo alla stazione ferroviaria e partenza con il famoso "Trenino Rosso del Bernina” per
St. Moritz, percorrendo un itinerario mozzafiato su pendenze del 70%, con una vista spettacolare sul
massiccio del Bernina, sino ad una altitudine di mlm. 2.253.
Giunti da Tirano a Poschiavo, il treno si arrampica veloce sul versante orientale della vallata: una serie
di gallerie elicoidali gli consentono di prendere rapidamente quota. I vagoni sono appositamente
realizzati per consentire una visibilità perfetta sui paesaggi circostanti e indicati per ritrarre immagini
fotografiche di grande suggestione. All'arrivo a St. Moritz vi attenderà il pullman per il trasferimento
in hotel a Livigno. Sistemazione nelle camere riservate. Cena tipica con specialità della cucina locale,
pernottamento in hotel.
2° giorno: Livigno/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visitare Livigno. L'abitato, in un lembo di terra
italiana sul versante settentrionale delle Alpi, si sgrana per chilometri lungo la strada che percorre
l’ampio fondovalle del torrente Spol, le cui acque confluiscono nell’Inn, per raggiungere il Danubio e
il Mar Nero.
Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel centro del paese si trovano negozi di tutti i generi:
questo è dovuto al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località turistica meta di sportivi
appassionati dello sci e della montagna, è anche una zona extra doganale dove sarà possibile fare
acquisti.
Dal 29/11 Livigno si trasforma in un villaggio speciale, fatto di casette di legno immerse in
un’atmosfera magica. Le varie casette accoglieranno espositori differenti, come artigianato, gioielli,
oggetti realizzati in legno e tante idee regalo. Molto gettonate sono anche le essenze e le erbe
magiche, insieme a statue del presepe ed oggetti artigianali per abbellire gli alberi di Natale. Il
villaggio di Natale sarà situato nella piazza della Chiesa Santa Maria Nascente, all’imbocco della zona
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pedonale. In Via Fontana e in Plaza Mottini, arriveranno anche Babbo Natale e Santa Lucia, per la
gioia dei più piccoli. Una parte dei mercatini è dedicata alla gastronomia. Passeggiando per la zona
pedonale, tra una casetta e l’altra, potrete degustare ottimo vin brulè accompagnato da caldarroste,
ma anche una buona tazza di cioccolata calda, frittelle tipiche alle mele e tanti altri dolci valtellinesi.
Il Villaggio di Natale è un luogo dove il tempo si è fermato e si torna tutti ad essere un po’ bambini.
Perché è l’atmosfera che si ricrea, con profumi e suoni che rende tutti felici, insieme agli addobbi e
allo scenario magico di Livigno imbiancata ed illuminata nel periodo natalizio.
Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Livigno - Hotel San Rocco 3*

QUOTE PER PERSONA
Partenza

Doppia

3° letto 0/3 anni

3° letto 3/12
anni

suppl. singola

28/11/20

205

gratis (pasti al consumo)

170

30

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento viaggio "Nobis Filo Diretto" (integrativa Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati;
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai
pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto); percorso con il “Trenino Rosso
del Bernina” da Tirano a St. Moritz; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore Agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se prevista); mance; facchinaggio; extra di
carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Verona: città dell'amore, città del Natale
Una fiabesca atmosfera natalizia

partenza: 28/11/2020 - 55 €
28/11/2020 (1 giorno)
Verona, città patrimonio dell'UNESCO e da sempre punto di incontro per cultura e
tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città
sarà illuminato da centinaia di luci (creando un effetto Champs Elysees),
proseguendo per tutte le vie del centro storico, ed arrivando nella splendida Piazza
Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla
piazza.
Piazza dei Signori ospita per il tredicesimo anno consecutivo, le caratteristiche
casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il
"Christkindlmarkt" di Norimberga; oltre 100 espositori propongono prodotti tipici
tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo
nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi.
Visitare il Mercatino di Natale a Verona significa tuffarsi nella magica tradizione
del Natale Veronese, immergersi quindi in un'atmosfera fiabesca, dove Giulietta e
Romeo, in questa città dell'Amore, possono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano
ferma da Dante.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Cesate/Milano/Verona/Milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in via Ticino/angolo via Arno (Piazza del Mercato) alle ore
07.30; secondo ritrovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 08.00. Partenza con pullman
G.T. per Verona con sosta lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico
della città. Pranzo libero. A seguire visita dei mercatini natalizi.
Nel tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza.
QUOTE PER PERSONA
Partenza

Adulti

0/3 anni

3/12 anni

28/11/20

55

gratis (pasti al consumo)

50

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; ztl bus a Verona; visita guidata del centro storico di
Verona; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore Agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi durante le visite; extra di carattere personale; tutto quanto
non espressamente indicato nella quota comprende.
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Sant'Ambrogio in Trentino Alto Adige
con visite di Trento, Merano, Bolzano, Fondo e Castel Thun

partenza: 05/12/2020 - 275 €
DAL 05 AL 07/12/2020 (3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate/Milano/Trento/Val di Non
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate presso il parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno (piazza del
mercato) alle ore 6.30, secondo ritrovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7.00 e partenza
in pullman G.T. per Trento con sosta lungo il percorso.
All’arrivo incontro con la guida e visita della città capoluogo della Regione Trentino Alto Adige. Trento
ha una storia millenaria e presenta un centro storico ricco di palazzi e chiese. Lo stile più diffuso è
quello Rinascimentale. Il Cinquecento vide infatti la città divenire luogo di incontro di importanza
europea con lo svolgimento del famosissimo “Concilio di Trento” che scisse per sempre la Chiesa
Cattolica dalla Luterana. Visita alle principali vie del centro con soste in Via del Suffragio, in Via Manci,
in Via Belenzani, presso il caratteristico Palazzo Galasso e lo splendido Palazzo Geremia. Visita al
Duomo dedicato al culto di San Vigilio vescovo e martire, con la sua storia complessa, l’altare barocco
ed altro ancora. Al termine pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale dove si propone un
percorso tra incantevoli piazze, musei e antichi palazzi.
A seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Val di Non/Merano/Bolzano/Val di Non
Prima colazione in hotel e partenza per Merano. All'arrivo visita libera della città e tempo a
disposizione per lo shopping e la visita dei mercatini.
La città con il suo centro storico decorato a festa è uno spettacolo per gli occhi e per il cuore.
Passeggiando per le vie del centro, decorate ed addobbate così che ogni vetrina diventa una finestra
ideale di casa nostra – attraversando la Piazza del Teatro e la Via dei Portici, potrete soffermarvi per
una visita al bel Duomo gotico dedicato a S. Nicolò. Varcato un arco fatto di licheni, muschio e rami
d’abete, il visitatore, accompagnato dalle melodie del Natale, entrerà in un clima gioioso tra gli stands
del Mercatino d’Avvento che, con i suoi 60 espositori, propone tante idee, dagli addobbi natalizi, alle
pantofole in lana cotta, alle ceramiche, alle stoffe tradizionali, alle statuine in legno, ai giocattoli ed
alla pasticceria tipica.
Al termine trasferimento a Bolzano pranzo libero e visita della città: la Piazza Walther, il centro della
città, dedicata al più grande poeta tedesco medievale, il Duomo gotico quattrocentesco
dall’elegante abside e dal caratteristico tetto policromo a forti spioventi, la Chiesa dei Domenicani,
che ospita la Cappella di S. Giovanni ricca di preziosi affreschi di scuola grottesco/padovana.
Proseguimento lungo la via dei Portici fino alla Chiesa dei Francescani, arricchita da un prezioso
altare maggiore intagliato. Tempo a disposizione per lo shopping nei mercatini di Natale dove i
profumi del vin brulè e della pasticceria natalizia si mescolano ai suoni della musica natalizia in un
concerto davvero unico.
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La città offre un ricco programma di animazione in Piazza Walther e nelle Chiese di Bolzano: musiche
tradizionali, suonatori di corno, bande musicali, cantastorie e narratori di fiabe.
A seguire trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Val di Non/Fondo/Castel Thun/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Se ci sarà disponibilità di neve, per i più temerari
sarà possibile effettuare una passeggiata con le ciaspole (€ 8 con noleggio ciaspole da pagare in
loco), mentre gli altri visiteranno i mercatini di Natale di Fondo. Sale l’attesa a Fondo per l'edizione
di “Natale in tutti i sensi”, non il solito mercatino di Natale ma un villaggio mercato dall’atmosfera
intima e suggestiva, dove si potranno gustare i sapori tipici del luogo e sentire nell’aria i profumi della
tradizione natalizia ma anche toccare con mano le realizzazioni degli artigiani locali, ascoltare le
canzoni di Natale, ammirare il borgo in una veste unica. Un Natale emozionante da godersi con tutti
e cinque i sensi. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento al Castel Thun per la visita guidata di uno dei più grandi castelli del
Trentino, dimora secolare della potentissima Casata dei Conti Thun ed ora di proprietà della Provincia
Autonoma di Trento. La sua principale particolarità è data dal fatto d’essere completamente arredato
con arredi che vanno dal tardo Medioevo all’inizio del Novecento. Un vero catalogo di moda e buon
gusto attraverso il quale la guida racconterà le vicende più significative di questa famiglia ancor oggi
esistente, tra le più antiche del Territorio.
Al termine rientro ai luoghi di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Malosco: Hotel La Montanina 3*

QUOTE PER PERSONA
Partenza

Doppia

3° letto 0/3 anni

3° letto 3/12 anni

suppl. singola

05/12/20

275

gratis (pasti al consumo)

245

30

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento viaggio "Nobis Filo Diretto" (integrativa Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati;
trattamento di mezza pensione con bevande incluse; pranzo in hotel il 3° giorno; visita guidata di
Trento; ingresso e visita guidata a Castel Thun; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore
agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno € 1,50 a persona da pagare in loco; ingressi non
menzionati; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende.
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Sant'Ambrogio/Immacolata in Tuscia
Con visite di Bagnoregio, Tarquinia, Tuscania, e Viterbo

partenza: 05/12/2020 - 360 €
DAL 05 AL 07/12/2020 (3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate/Milano/Civita di Bagnoregio/Bolsena
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Via Ticino/angolo Via Arno (Piazza del Mercato) alle ore 6.30;
secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00. Partenza con
pullman G.T. per Civita di Bagnoregio. Brevi soste e pranzo libero lungo il percorso.
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in navetta privata al borgo. Patria del filosofo
francescano San Bonaventura, costituisce un luogo di assoluto fascino in cui la storia di millenni si
sovrappone ad una situazione geomorfologica del tutto particolare.
Assottigliata attraverso i secoli da un inarrestabile fenomeno erosivo, la rupe di Civita si presenta oggi
come una spettacolare isola tufacea galleggiante su un mare di instabili calanchi argillosi. Unico
accesso al borgo un’imponente ponte pedonale inaugurato nel 1965.
Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Bolsena/Tarquinia/Tuscania/Bolsena
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tarquinia. All’arrivo incontro con la guida e
visita alla Necropoli dei Monterozzi (sito Unesco). La sua grandissima importanza si deve alla presenza
di circa 150 tombe affrescate: dai piccoli ipogei di età arcaica (VI-V sec. a.C.) raffiguranti scene di
banchetti e simposi alle grandi tombe gentilizie di età ellenistica (IV-II sec. a.C.) caratterizzate da
terrificanti soggetti demoniaci.
Tra le tombe attualmente visitabili: Giocolieri, Caccia e Pesca, Leonesse, Fiore di Loto, Padiglione di
Caccia, Cardarelli, Fustigazione, Leopardi, Baccanti e Caronti.
A seguire visita del Museo Archeologico Nazionale. Allestito nella splendida cornice del Palazzo
Vitelleschi, può considerarsi uno dei più importanti e ricchi d’Italia con corredi che vanno dall’età del
bronzo finale (XII sec. a.C.) alla romanizzazione dell’Etruria (I sec. a.C.). Tra i numerosi reperti esposti
(ceramiche, bronzi, gioielli, sarcofagi) spiccano la scultura fittile dei Cavalli Alati e gli affreschi
distaccati da quattro tombe (Triclinio, Bighe, Olimpiadi, Nave).
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento per la visita guidata di Tuscania, incantevole cittadina immersa nel
verde della campagna maremmana, offre scorci degni dei migliori acquerellisti dei secoli XVIII e XIX.
In posizione isolata, le antichissime basiliche di S. Pietro e S. Maria Maggiore, capolavori dell’arte
romanica nel Lazio, esprimono, attraverso i rilievi in facciata e i numerosi affreschi, il profondo fascino
della cultura e dello spirito medioevale dove tutto è simbolismo, allegoria, ricerca di salvezza.
Assolutamente da non perdere la passeggiata nel centro storico magistralmente recuperato dopo il
terremoto del 1971, alla scoperta di chiese, fontane e palazzi che ricordano i fasti della Tuscania
medioevale e rinascimentale.
Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno: Bolsena/Viterbo/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In mattinata trasferimento a Viterbo. All’arrivo
incontro con la guida. Nota per aver ospitato numerosi pontefici nonché il conclave più lungo della
storia nel sec. XIII, Viterbo mantiene intatto il suo fascino di borgo fortificato da una possente cinta
muraria. L’itinerario di visita include il rinascimentale Palazzo dei Priori, le cui sale affrescate
raffigurano vicende mitiche e storiche della città (ingresso gratuito); la Piazza San Lorenzo, sede
dell’omonima Cattedrale e dell’elegante Palazzo Papale (esterno, oppure ingresso a pagamento); il
pittoresco quartiere medioevale di San Pellegrino; con le tipiche abitazioni con “profferlo”.
Al termine tempo a disposizione per una passeggiata e per il pranzo libero.
A seguire rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Bolsena - Hotel Le Naiadi 3*

QUOTE PER PERSONA
Partenza

Doppia

3° letto 0/3 anni

3° letto 3/12 anni

suppl. singola

05/12/20

360

gratis (pasti al
consumo)

290

40

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento viaggio "Nobis Filo Diretto" (integrativa Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati;
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
bevande incluse (1/4 di vino + 1/2 minerale); pranzo in ristorante il 2° giorno bevande incluse; visite
guidate come da programma, navetta a Civita di Bagnoregio, Ingresso Tarquinia Necropoli dei
Monterozzi e Museo Archeologico Nazionale; audioguide per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Civita di Bagnoregio (5 € da pagare in loco); eventuale
tassa di soggiorno, mance; facchinaggio; extra di carattere personale; tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
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Sant'Ambrogio/Immacolata a Siena:
borghi medievali della Toscana
Buonconvento, San Quirico d'Orcia e la Sagra dell'olio nuovo, Bagno Vignoni,
Monticchiello, Monteriggioni

partenza: 06/12/2020 - 415 €
DAL 06 AL 08/12/2020 (3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate/Milano/Siena
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Via Ticino/angolo Via Arno (Piazza del Mercato) alle ore
06.00; secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 06.30 e partenza
con pullman G.T. per la Toscana. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Siena e pranzo in
ristorante.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città di Siena: dritti nel cuore della città,
verso la meravigliosa Piazza del Campo, uno dei luoghi simbolo della città, proseguendo poi verso il
Duomo di Santa Maria Assunta. Nell’area compresa tra Piazza del Campo e la Cattedrale sono
racchiuse le principali attrazioni della città: la Torre del Mangia, la Libreria Piccolomini, il Battistero, il
Museo dell'opera del Duomo, Santa Maria della Scala.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante nei pressi
dell'hotel e pernottamento.
2° giorno: Siena/Buonconvento/San Quirico d'Orcia/Bagno Vignoni/Monticchiello/Siena
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Buonconvento, incontro con la guida e visita ad uno dei
Borghi più belli d’Italia secondo la classifica stilata da ANCI. Da sempre racchiuso entro una cinta
muraria costruita nel 1379, il borgo medievale era provvisto, in origine, di due sole porte di accesso
poste alle estremità della via principale: Porta Senese sul lato nord, che conserva ancor oggi gli
originari infissi in legno con ferrature, e Porta Romana, verso sud, distrutta nel 1944 dai tedeschi in
ritirata. A seguire visita guidata del bel borgo di San Quirico d'Orcia, costruito in cima a una piccola
collina, sopra i resti dell' antico villaggio di Osanna a metà strada tra altri due famosi borghi della Val
d' Orcia: Montalcino e Pienza. Per la sua posizione sopraelevata, offre viste mozzafiato sui paesaggi
tipici della Valdorcia. Pranzo in ristorante a San Quirico.
Tempo a disposizione per la visita individuale della Sagra dell’Olio nuovo.
A seguire, sempre con la guida, breve visita a Bagno Vignoni uno dei borghi medievali più suggestivi
e meglio conservati della toscana, quindi proseguimento per Monticchiello, nel cuore della Val
d'Orcia e nel comune di Pienza si trova questo antico borgo che è riuscito a conservare ancora una
bellezza autentica. Questo piccolo paese, già in epoca etrusca e romana, fu luogo di incontro di vie
che collegavano centri e comunità della zona. Conserva ancora i tratti austeri delle fortezze
medievali, contrastando decisamente il quadro rinascimentale offertoci da Pienza. La robusta cinta
muraria e la torre del cassero che svetta sulla collina sono i segni dell'intenso passato del borgo,
baluardo del sistema difensivo della Repubblica di Siena. Rientro in Hotel, cena in ristorante nei pressi
dell'hotel e pernottamento.
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3° giorno: Siena/Monteriggioni/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In mattinata partenza per la visita guidata di
Monteriggioni dove visiteremo la splendida cinta muraria completa di torri, il borgo medievale e la
chiesa romanico-gotica di Santa Maria Assunta. Pranzo in ristorante.
Al termine partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Siena - Hotel Italia 3*

QUOTE PER PERSONA
Partenza

Doppia

3° letto 0/3 anni

3° letto 3/12 anni

suppl. singola

06/12/20

415

gratis (pasti al consumo)

390

60

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento viaggio "Nobis Filo Diretto" (integrativa Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati
in hotel 3* in centro a Siena; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno in hotel o in ristorante come da programma; bevande ai pasti (1/4 lt. di
vino + 1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto); visite guidate come da programma;
audioguide a disposizione per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico-bagaglio;
Accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se richiesta); mance; facchinaggi; ingressi; extra
di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Capodanno nel "Piemonte del gusto"
Le Terre di Cavour, Fenoglio, Luoghi Napoleonici, Alba DOC e
i castelli delle Langhe

partenza: 30/12/2020 - 680 €
DAL 30/12 AL 02/01/2021 (4 giorni/3 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate/Milano/Langhe d'Alba/Cherasco Napoleonica/Bene Vagienna
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Via Ticino/angolo Via Arno (Piazza del Mercato) alle ore 7.30,
secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 8.00. Partenza con
pullman G.T. per il Piemonte. Sosta nelle Langhe per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida ed escursione nelle Langhe con visita alla Cherasco
Napoleonica, città che ha conservato inalterato nei secoli il suo assetto medioevale. Tra tutti il più
importante è il Palazzo Salmatoris dove vennero firmate paci e trattati che segnarono la nostra storia.
La bellissima passeggiata fino al Castello dei Visconti con una splendida visita sulle Langhe è quello
che Napoleone definì "Il più bel lembo d’Italia".
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Bene Vagienna/Castello di Grinzane Cavour/Bra/Bene Vagienna e la magica notte di
San Silvestro
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Castello di Grinzane Cavour edificato tra
il Trecento ed il Quattrocento. La costruzione, notevole per il prestigioso "salone delle maschere" con
il soffitto a formelle lignee affrescate, fu abitazione giovanile del Conte Camillo Benso di Cavour,
sindaco del piccolo paese per 17 anni. Il castello ospita oggi l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo, la prima
Enoteca Regionale creata negli anni ‘70 ed è la prestigiosa sede dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco
che si svolge il secondo fine settimana di novembre.
Pranzo in ristorante con menù tipico piemontese.
Nel pomeriggio trasferimento a Bra e visita al centro storico di questa incantevole cittadina che
conserva splendidi edifici sei/settecenteschi e chiese dove prestarono la loro opera i più rinomati
artisti presenti alla corte sabauda. Al termine, rientro in hotel per i preparativi alla serata. Cenone di
San Silvestro con ricco menù accompagnato da vini piemontesi e brindisi propiziatorio per il 2021.
Pernottamento.
3° giorno: Bene Vagienna/Langhe del Barolo/Colline di Beppe Fenoglio/Borgo di Pollenzo/Bene
Vagienna
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed escursione panoramica tra le verdi colline delle
Langhe e del Roero, nella stupenda cornice di paesaggi mozzafiato, terra di scrittori, poeti
e...buongustai!!! Pranzo in ristorante tipico con menù tradizionale delle Langhe.
Nel pomeriggio visita al caratteristico Borgo di Pollenzo che Carlo Alberto fece ristrutturare negli
anni trenta dell'Ottocento quando scelse il castello come seconda residenza estiva della corte. La
piazza delimitata dalla Chiesa di San Vittore progettata con riferimenti stilistici al gotico della
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Borgogna; il fabbricato neogotico dell’Agenzia che oggi ospita i corsi dell'Università del Gusto creata
da Slow Food e la curiosa Torre dei Carabinieri. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Bene Vagienna/Alba/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Incontro con la guida e visita del centro storico
di Alba, capitale dei Vini di Langa, del Tartufo e della Nutella. Le caseforti trecentesche, le torri Sineo,
Bonino ed Astesiano, il Palazzo Comunale, il "Bel San Domenico" strepitoso esempio di gotico
primitivo che gioca sul contrasto tra il caldo colore del mattone ed il biancore dell'arenaria, la
settecentesca Chiesa della Maddalena, notevole per l'originalità dell'impostazione architettonica.
Visita alla Cattedrale di San Lorenzo. A seguire visita ad una Cantina delle Langhe con la "Sosta del
buon bere", degustazione dei migliori vini.
Pranzo in ristorante tipico con menù tradizionale delle Langhe, vini locali e brindisi di congedo con
rientro ai luoghi di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Bene Vagienna: BVH Bene Vagienna Hotel 3*

QUOTE PER PERSONA
Partenza

Doppia

3° letto 0/3 anni

3° letto 3/12
anni

suppl.
singola

30/12/20

680

gratis (pasti al consumo)

600

90

Supplemento facoltativo
Assicurazione annullamento viaggio "Nobis Filo Diretto" (integrativa Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; sistemazione in camera doppia con servizi privati;
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno in hotel
o in ristorante come da programma; Cenone di Capodanno; bevande ai pasti; assaggi e
degustazioni programmate; visite guidate come da programma; auricolari; assicurazione medicobagaglio; Accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno € 1.50 per persona a notte; ingressi durante le
visite (Grinzane Cavour € 6 per persona da pagare in loco); mance; facchinaggi; extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Capodanno nel Salento
con visite di Ostuni, Lecce, Otranto, Galatina, Nardò,
Santa Maria di Leuca, Castro
partenza: 30/12/2020 - 750

€

DAL 30/12 AL 03/01/2021 (5 giorni/4 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano/ Bari / Ostuni /Galatina
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e partenza in treno per Bari (orario indicativo 7.35
arrivo 15.30). Pranzo libero. All’arrivo trasferimento ad Ostuni e visita guidata del centro storico della
cosiddetta città bianca.
Al termine proseguimento per Galatina, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: Galatina/Lecce/Otranto/Galatina
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento a Lecce. All'arrivo visita della città,
capitale del barocco in Puglia. Vasto centro della città vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in gran
parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa da edifici
di stile barocco che formano un armonioso insieme scenografico. La Basilica di Santa Croce che
rappresenta la massima espressione del barocco leccese. Pranzo
in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Otranto, il più orientale centro abitato d’Italia. La città vecchia
è in gran parte racchiusa entro la cinta delle antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in
seguito rimaneggiata. Sul pavimento si stende un bellissimo mosaico del 1166 con varie raffigurazioni.
In alto sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi.
Rientro in hotel, tempo a disposizione per i preparativi della serata, Gran Cenone di Capodanno e
pernottamento.
3° giorno: Galatina/Nardò/Galatina
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Galatina. Situata a 20 km a sud di Lecce,
Galatina svela uno splendore artistico iniziato nel XIV secolo con gli Orsini del Balzo. Dalle tre porte
della città vecchia, Porta Luce, Porta Nuova e Porta dei Cappuccini, si diramano le stradine del centro
storico. Ad introdurre alle meraviglie del borgo antico, c’è la “lampada senza luce”, chiamata dai
galatinesi “la pupa”, che accoglie il visitatore che s’accinge a imboccare la via che porta all’attuale
sede del Comune, Palazzo Orsini. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata di Nardò. Il centro storico ha il suo fulcro nella barocca piazza Salandra
caratterizzata da monumenti civili e religiosi di imponente bellezza, sorti fra il XVI ed il XVIII secolo.
Qui si affacciano il Sedile con la statua di San Gregorio Armeno, il Palazzo di Città, ricostruito in forme
rococò dopo il terremoto e, ancora, la settecentesca Chiesa di San Trifone, realizzata in onore
del martire che liberò le campagne neretine da un’invasione di bruchi. Al centro della piazza svetta
la Guglia dell’Immacolata con i suoi 19 m d’altezza, eretta nel 1769 come ringraziamento per lo
scampato pericolo del terremoto.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° giorno: Galatina/Santa Maria di Leuca/Gallipoli/Castro/Galatina
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera alla scoperta della penisola salentina.
Prima tappa a Santa Maria di Leuca dove Ionio e Adriatico si mescolano. È il faro, alto 47 metri, che si
erge su Punta Meliso, tra i più importanti d’Italia, a dominare la baia su cui sorge il borgo. Sul
lungomare si succedono le eleganti dimore signorili e ville liberty, con i fregi azzurri di Villa Episcopo,
le stravaganze moresche di Villa Daniele e le fantasie di Villa La Meridiana. Ai piedi del faro, c’è la
Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae, caratteristico luogo di devozione a picco sul mare, mentre,
a pochi passi dal Santuario, termina l'Acquedotto pugliese, con una suggestiva cascata
monumentale, affiancata da una scalinata a due rampe, inaugurata in pompa magna durante il
Ventennio ed oggi aperta solo in eccezionali occasioni.
Pranzo in masseria zona Leuca.
A seguire visita guidata di Gallipoli con il suo interessante centro storico asserragliato su un isolotto
circondato da mura e denominato “città”. Durante questo viaggio in Salento non possiamo perdere
il borgo medievale di Castro. La sua bellezza paesaggistica è davvero unica, contornata da un mare
incantevole e una vegetazione rigogliosa, che rendono l’atmosfera ancora più dolce e avvolgente.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Galatina/Lecce/Milano
Prima colazione in Hotel, trasferimento in pullman alla stazione FF.SS. di Lecce e rientro con treno
Frecciabianca/Frecciarossa in direzione Milano.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Galatina - Hotel Hermitage 4*

QUOTE PER PERSONA
Partenza

Doppia

3° letto 0/3 anni

3° letto 3/12
anni

suppl.
singola

30/12/20

750

gratis (pasti al consumo)

680

110

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento viaggio "Nobis Filo Diretto" (integrativa Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciabianca/Frecciarossa Milano-Bari/Lecce-Milano;
sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo in hotel o in ristorante come da programma;
cenone di Capodanno con musica; bevande (1/2 lt di acqua + 1/4 lt di vino per persona per pasto);
tutti i trasferimenti in loco in pullman G.T.; visite guidate come da programma; audioguide per tutta
la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio; Accompagnatore Agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite (Duomo e Basilica € 5.50; Teatro
romano € 2.50); eventuale tassa di soggiorno; mance; facchinaggio; extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Capodanno in Toscana
con visite a Firenze, Volterra, Pisa, Livorno e Lucca

partenza: 29/12/2020 - 790 €
DAL 29/12 AL 02/01/2020 (5 giorni/4 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Cesate/Milano/Firenze/Montecatini
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Via Ticino/angolo Via Arno (Piazza del Mercato) alle ore
07.30; secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 08.00 e partenza
con pullman G.T. per Firenze. Brevi soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Firenze e pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio visita con guida della città. Tra le città più belle d’Europa, ricca di storia e di arte e
culla della lingua italiana, Firenze raccoglie le opere dei massimi esponenti dell’Umanesimo e del
Rinascimento italiani. Le sue Vie e Piazze, i palazzi e le chiese in cui il Medioevo ed il Rinascimento si
alternano e si fondono armoniosamente. Il tour si svolge a piedi con visita esterna del Duomo,
Battistero, Campanile di Giotto. Si prosegue verso Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti
(esterno) e ritorno verso Piazza della Repubblica.
Al termine della visita proseguimento per l'hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: Montecatini /Volterra/San Gimignano/ Montecatini
Prima colazione in hotel e partenza per Volterra. Incontro con la guida e visita della città con il Museo
Etrusco, la Piazza dei Priori, il Palazzo Pretorio, la Torre del Podestà, il Palazzo dei Priori, il Duomo, il
Battistero, la casa-Torre e la via Matteotti, palazzo Vitti.
Al termine trasferimento a San Gimignano e pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della cittadina baluardo del Medio Evo, detta
“la città delle Torri”. La passeggiata nel centro storico, tra Porta di San Giovanni, Palazzo del Popolo,
Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Palazzo del Podestà con la torre Rognosa, la romanica
Collegiata, via San Matteo, la chiesa di Sant'Agostino, ci riporterà agli splendori del Comune,
trasmettendoci imprevedibili emozioni.
Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Montecatini /Livorno/ Montecatini
Prima colazione in hotel e partenza per Livorno. All'arrivo incontro con la guida e visita della città. Un
affascinante percorso alla scoperta delle origini e della cultura della città di Livorno. Si ripercorre
l’antico perimetro della città incontrando palazzi della ricca borghesia, monumenti storici della città
e imponenti Chiese di vario culto che hanno segnato la storia di Livorno. Nel suggestivo quartiere
mercantile della Venezia, ideata nel seicento come isola percorsa tra ponti e canali, si potranno
vedere le caratteristiche cantine dei pescatori aperte sui canali a pelo d’acqua dove si respira
ancora l’atmosfera marinara e verace di un tempo.
Pranzo in ristorante.
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Nel pomeriggio visita guidata al Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero. Località ubicata
a circa 10 Km da Livorno posta su una collina che si eleva a circa 300 metri sul mare, Montenero è
considerata tra le località più suggestive del Comune di Livorno per le bellezze naturali del luogo e
per la sua tradizione storico culturale e religiosa che si è consolidata nel corso dei secoli. Il suo
santuario è considerato tra i più importanti a livello europeo. Da ricordare i caratteristici ex voto di
cui il Santuario ne possiede una vasta raccolta.
Al termine rientro in hotel per i preparativi al Cenone di Capodanno con intrattenimento musicale.
Pernottamento.
4° giorno: Montecatini /Lucca/ Montecatini
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento alla Cantine di Badia per pranzo e
degustazione vini. A seguire trasferimento a Lucca la cui bellezza artistica si racchiude fra le possenti
mura. Incontro con la guida e visita della città: Piazza Napoleone e il palazzo della provincia, Piazza
San Martino, il Duomo, Via Guinigi, Piazza del Salvatore, la Pinacoteca Nazionale.
Al termine, ritorno in hotel cena e pernottamento.
5° giorno: Montecatini /Pisa/ Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza per Pisa, città tra le più belle e
importanti della Toscana e passeggiata in Piazza dei Miracoli dove sarà possibile ammirare il Duomo,
il Cimitero e la Torre Pendente. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Montecatini - Hotel Ariston 4*

QUOTE PER PERSONA
Partenza

Doppia

3° letto 0/3 anni

3° letto 3/12 anni

suppl. singola

29/12/20

790

gratis (pasti al
consumo)

690

60

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento viaggio "Nobis Filo Diretto" (integrativa Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT a/r; sistemazione in camera doppia con servizi privati;
brindisi di benvenuto in hotel; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno incluso il Cenone di Capodanno con intrattenimento musicale e
pranzi in ristorante come da programma (sono incluse le bevande ai pasti in ragione di 1/4 di vino
e 1/2 minerale e un flute di spumante per il brindisi); escursioni con guida locale; audioguide per
tutta la durata del viaggio; assicurazione medico e bagaglio; Accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Costo della navetta a Pisa dal parcheggio bus di Via Pietrasantina
a piazza Manin € 2 circa per persona a/r da acquistare sul posto; mance; facchinaggi; ingressi; tassa
di soggiorno (€ 1,40 a persona a notte); extra di carattere personale; tutto quanto non
espressamente indicato ne “La quota comprende”.
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Capodanno ad Amsterdam
Amsterdam si riempie di luci e colori.
I canali risplendono e il cielo si riempie di fuochi d’artificio che illuminano la città
per oltre un'ora dopo lo scoccare della mezzanotte.

partenza: 30/12/2020 - da 405 €
DAL 30/12/20 AL 02/01/2021 (4 giorni/3 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano Malpensa/Amsterdam
Partenza da Milano Malpensa per Amsterdam. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle
camere. Cena libera e pernottamento in hotel.
dal 2° al 3° giorno: Amsterdam
Giornate a disposizione per visitare la città. Pasti liberi. Pernottamenti in hotel.
4° giorno: Amsterdam/Milano Malpensa
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro su Milano Malpensa.

OPERATIVO VOLI:
30/12 Milano MXP/Amsterdam 06.55/09.00
02/01 Amsterdam/Milano MXP 19.55/21.30

HOTEL PREVISTI (o similari)
COREDON VILLAGE HOTEL AMSTERDAM 4*
COREDON CITY HOTEL AMSTERDAM 4*

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI SOLO PERNOTTAMENTO
HOTEL COREDON VILLAGE HOTEL AMSTERDAM 4*
Partenza

Doppia Urban

suppl. singola

30/12/20

405

269

TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
HOTEL COREDON CITY HOTEL AMSTERDAM 4*
Partenza

Doppia Standard

suppl. singola

30/12/20

505

379
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Supplementi facoltativi
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio “Nobis Filo Diretto” (integrativa
Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea;
sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento come indicato; tasse
d’imbarco e oneri aeroportuali; formula Blocca il prezzo (adeguamento valutario / carburante).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (polizza integrativa Covid inclusa); bagaglio da stiva; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e
viceversa; pasti; eventuale tassa di soggiorno; escursioni; bevande e tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
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Capodanno a Copenaghen
Vivace e frizzante l’atmosfera per le strade della capitale danese e in
piazza del Municipio dove l’appuntamento è fissato per ascoltare il
carillon della torre dell’orologio scandire i rintocchi del nuovo anno.

partenza: 30/12/2020 - da 430 €
DAL 30/12/20 AL 02/01/2021 (4 giorni/3 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano Malpensa/Copenaghen
Partenza da Milano Malpensa per Copenaghen. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle
camere. Cena libera e pernottamento in hotel.
dal 2° al 3° giorno: Copenaghen
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la città. Pasti liberi. Pernottamenti in
hotel.
4° giorno: Copenaghen/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro su
Milano Malpensa.

OPERATIVO VOLI:
30/12 Milano MXP/Copenaghen 16.45/18.50
02/01 Copenaghen/Milano MXP 19.20/21.25

HOTEL PREVISTI (o similari)
SCANDIC WEBERS HOTEL 4*
COMFORT HOTEL VESTERBRO 3*

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
HOTEL SCANDIC WEBERS HOTEL 4*
Partenza

Doppia Standard

suppl. singola

30/12/20

430

299

HOTEL COMFORT HOTEL VESTERBRO 3*
Partenza

Doppia Moderate

suppl. singola

30/12/20

450

329
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Supplementi facoltativi
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio “Nobis Filo Diretto” (integrativa
Covid 19 inclusa): € 30

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea;
sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento di pernottamento e
prima colazione; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; formula Blocca il prezzo (adeguamento
valutario / carburante).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (polizza integrativa Covid inclusa); bagaglio da stiva; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e
viceversa; pasti; eventuale tassa di soggiorno; escursioni; bevande e tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
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Capodanno a Lisbona
partenza: 31/12/2020 - da 290 €
DAL 31/12/20 AL 03/01/2021 (4 giorni/3 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano Malpensa/Lisbona
Partenza da Milano Malpensa per Lisbona. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere.
Cena libera e pernottamento in hotel.
dal 2° al 3° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la città. Pasti liberi. Pernottamenti in
hotel.
4° giorno: Lisbona/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro su
Milano Malpensa.
HOTEL PREVISTI (o similari)
AMERICA DIAMONDS HOTEL 3*
OLISSIPO MARQUES DE SA 4*

OPERATIVO VOLI:
31/12 Milano MXP/Lisbona 11.25/13.15
03/01 Lisbona/Milano MXP 20.10/23.45
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

HOTEL AMERICA DIAMONDS 3*
Partenza

Doppia Standard

suppl. singola

31/12/20

290

149

HOTEL OLISSIPO MARQUES DE SA 4*
Partenza

Doppia Standard

suppl. singola

31/12/20

320

199

Supplementi facoltativi
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio “Nobis Filo Diretto” (integrativa
Covid 19 inclusa): € 30
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea;
sistemazione in camera doppia negli hotel indicati (o similari); trattamento di pernottamento e
prima colazione; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; formula Blocca il prezzo (adeguamento
valutario / carburante).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (polizza integrativa Covid inclusa); bagaglio da stiva; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e
viceversa; pasti; eventuale tassa di soggiorno; escursioni; bevande e tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
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Montagna

TH La Thuile Planibel Hotel 4*
Val d'Aosta - La Thuile
La Thuile, una delle località più rinomate della Val d'Aosta
partenze dal: 20/12/2020 - da 290

€

POSIZIONE - Siamo a La Thuile, a 1450 Mt. di altitudine in una delle località più rinomate della Val
d’Aosta. Dista 42 km da Aosta, 13 km da Pré St. Didier, 15 km da Courmayeur, 220 km da Milano.
IMPIANTI DI RISALITA - A soli 80 metri dalla partenza degli impianti di risalita e a 30 metri dalla
scuola di sci, entrambi raggiungibili a piedi.
LE CAMERE - 264 le camere, alcune con balcone, con moquette e servizi con vasca. Inoltre: tv e
frigobar con riempimento su richiesta, cassette di sicurezza. Servizio di lavanderia.
Sono disponibili Suite per due persone composte da camera matrimoniale e salottino.
Il soggiorno ha inizio dalle 17.00 del giorno di arrivo e termina alle 10.00 del giorno di partenza.
RISTORANTI E BAR - Il ristorante luminoso e panoramico propone ricche colazioni con servizio a
buffet assistito, con caffetteria espressa e golose sorprese ogni giorno. Il ristorante, con servizio a
buffet servito per gli antipasti e i dolci, prevede il menu à la carte con servizio al tavolo per le portate
principali. Offre un’ampia scelta di piatti internazionali, sapori tipici, pizzeria con forno a legna e una
ricca lista di vini.
Una particolare attenzione sarà riservata agli ospiti con specifiche esigenze alimentari, a partire dai
più piccoli. A disposizione anche un ampio bar con salottini, dove trascorrere piacevoli momenti di
relax all'ora del té, con bibite o sfiziosi aperitivi.
Per tutti gli sciatori c’è la possibilità di mangiare in quota presso il ristorante TH2200.
SPORT E SERVIZI - Parcheggio esterno non custodito, wi-fi free in zona hotel, sala tv, teatrodiscoteca. Per gli sportivi: 2 piscine, di cui una per bambini (chiuse la domenica), palestra per body
building e altre attrezzature per il fitness, convenzioni per il noleggio dell’attrezzatura sportiva (a
pagamento), vendita ski-pass e convenzioni con la scuola sci (a pagamento).
A pagamento: garage coperto non riscaldato, ristorante à la carte “La Raclette”, ingresso
teatro/discoteca a Capodanno, teli piscina, Thinky Card: per i più piccoli culla in camera, seggiolone
ristorante, pappe e omogenizzati; consumazioni frigobar.
A pochi chilometri dall’hotel il Centro Benessere Termale di Pré Saint Didier, un centro benessere
innovativo per una totale remise en forme.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Equipe di animazione TH Crew e TH Land per bambini e ragazzi dai 3 ai
18 anni non compiuti.
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Prima colazione e cena (bevande escluse): ricche colazioni con angolo salutista, con prodotti
biologici, dietetici e frutta fresca; a cena serate tipiche per assaporare tutti i piaceri della tradizione
alpina. Su espressa richiesta gli chef metteranno a disposizione degli ospiti alimenti base senza
glutine (pasta, pane, biscotti).
A pranzo possibilità per i bambini di mangiare insieme con l’animazione in un’area riservata. Cenoni
di Natale e Capodanno inclusi.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Periodi
Partenze dal/al

Minimo notti

Doppia

20/12-26/12

6

450

26/12-30/12

4

400

30/12-02/01

3

440

02/01-06/01

4

395

06/01-10/01

4

290

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO NOBIS FILO DIRETTO
facoltativo: € 30 per persona (inclusa polizza integrativa Covid19)
COSTI OBBLIGATORI
Tassa di soggiorno a notte a persona dai 13 anni fino al 31/12 € 0,50; dal 01/01 € 1,61
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 40%
Suite 35%
RIDUZIONI
3° letto 3/15 anni 25%
3°/4° letto adulti 20%
PROMOZIONI
BAMBINO 0/3 ANNI non compiuti è gratis paga solo la THinky Card € 18 a notte e il forfait costi
obbligatorio
PIANO FAMIGLIA 2 adulti e 2 bambini 3/15 anni non compiuti pagano 3 quote intere
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/15 anni non compiuti in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% (2° BAMBINO sconto del 70%)
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina
Consumazioni frigobar in camera
Garage coperto € 10 per notte - € 63 7 notti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic con servizi privati;
trattamento di mezza pensione; cenone di Natale e Capodanno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (inclusa polizza integrativa Covid19); Mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno;
garage coperto; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.
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TH Courmayeur 4*
Val d'Aosta - Courmayeur
Courmayeur, ai piedi della montagna più alta d’Europa

partenze dal: 23/12/2020 - da 290 €
POSIZIONE - Sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna più alta d’Europa. La
struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il tempo sembra essersi fermato e dove si
possono ammirare panorami spettacolari.
Dista pochi passi dalla Skyway, la funivia che consente di arrivare sulle cime perennemente innevate
del Monte Bianco, alla scoperta della sua maestosità.
IMPIANTI DI RISALITA - L'hotel è situato a circa 250 m dagli impianti della Val Veny.
LE CAMERE - 130 camere di diverse tipologie: Superior, Executive camere soppalcate sia doppie che
triple, Junior Suite camere composte da un unico ambiente suddiviso in zona letto e zona soggiorno.
Tutte spaziose e confortevoli, con pavimenti in legno, dotate di telefono, cassetta di sicurezza, Wi-Fi,
TV, servizi con doccia, alcune con vasca e asciugacapelli.
Frigobar con riempimento a richiesta. Servizio di lavanderia.
Il soggiorno ha inizio dalle 17.00 del giorno di arrivo e termina alle 10.00 del giorno di partenza.
RISTORANTI E BAR - Il ristorante propone una colazione con una ricca scelta, dolce e salata, servita
a buffet e accompagnata dall’aroma della caffetteria espressa.
Per la cena troverai un menù vario servito con cura al tavolo dal personale di sala.
Dall'antipasto al dolce, gli chef ti faranno gustare i sapori tipici del territorio con pietanze che
rispettano le esigenze di tutti i palati.
Al bar ti aspettano sorsi indimenticabili di caffè e invitanti cocktail offerti dalle sapienti mani dello
staff.
SPORT E SERVIZI - Piscina panoramica affacciata sulle cime del Monte Bianco e area fitness con
palestra attrezzata. Per un maggior benessere a disposizione il centro benessere THwb con sauna,
idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e distensivi.
All'interno dell'hotel: garage, wi-fi free. Area giochi dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate,
accesso disabili.
Servizio navetta da e per il centro di Courmayeur (ad orari prestabiliti).
ANIMAZIONE E MINICLUB - Equipe di animazione TH Crew e TH Land per bambini e ragazzi dai 3 ai
10 anni compiuti.
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - Prima colazione e cena (bevande escluse).
Cenoni di Natale e Capodanno inclusi.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Periodi
Partenze dal/al

Minimo notti

Doppia

23/12-26/12

3

290

26/12-30/12

4

560

30/12-02/01

3

640

02/01-06/01

4

590

06/01-10/01

4

360

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO NOBIS FILO DIRETTO
facoltativo: € 30 per persona (inclusa polizza integrativa Covid19)
COSTI OBBLIGATORI
Tassa di soggiorno a notte a persona dagli 8 anni fino al 31/12 € 2; dal 01/01 € 1,60
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 40%
Camera Executive 10%
Camera Junior Suite 25%
RIDUZIONI
3°/4° letto 3/15 anni 50%
3°/4° letto adulti 30%
PROMOZIONI
BAMBINO 0/3 ANNI non compiuti è gratis paga solo la THinky Card € 18 a notte e il forfait costi
obbligatorio
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/15 anni non compiuti in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% (2° BAMBINO sconto del 70%)
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb
Consumazioni frigobar in camera
Garage coperto su prenotazione, € 10 per notte
Animali ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg) € 20 a notte da richiedere al momento della
prenotazione

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia superior con servizi privati;
trattamento di mezza pensione; cenone di Natale e Capodanno; ingresso gratuito alla Spa e alla
piscina (disponibilità contingentate e su prenotazione; apertura soggetta a normative regionali o
nazionali).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (inclusa polizza integrativa Covid19); mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno;
tutto quando non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
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Hotel Renzi 3*
Trentino - Folgarida
In posizione centrale e panoramica, immerso nella splendida
ambientazione delle Dolomiti del Brenta, a soli 100 m. dagli impianti di
risalita del comprensorio di "Folgarida Marilleva Madonna di
Campiglio" (120 km. di piste ad innevamento garantito!).

partenze dal: 04/12/2020 - da 145 €
POSIZIONE - Situato nel centro di Folgarida, nello stupendo scenario della Dolomiti, tra il Parco
Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta.
IMPIANTI DI RISALITA - Distanza dagli impianti circa 110 metri, raggiungibili con servizio skybus
privato dell’Hotel, collegati con il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva-Madonna di
Campiglio-Pinzolo.
LE CAMERE - 39 camere di cui 7 triple, 9 quadruple (3 con letto a castello), 4 family room (8 doppie
comunicanti con 1 o 2 bagni); dotate di telefono, radio, Tv SAT, cassaforte, frigobar, servizi con phon.
RISTORANTI E BAR - Bar-ristorante panoramico. Prima colazione a buffet, pranzo e/o cena con
servizio al tavolo, con buffet di verdure. Bevande escluse. Bar con sala Tv e Sky.
SPORT E SERVIZI - Ascensore, sala lettura, biliardo e ping-pong gratis, Wi-Fi free con fibra ottica in
tutta la struttura, terrazza solarium, centro fitness con mini palestra attrezzata, sauna, deposito sci e
scarponi, parcheggio esterno non custodito e garage ad esaurimento. A seconda delle normative
Covid alcuni servizi potrebbero essere contingentati.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Animazione serale. Miniclub assistito da 3 a 12 anni.
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE – Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo e buffet
di verdure. Bevande escluse. Possibilità di usufruire della pensione completa con supplemento di €
56 a persona (bevande escluse).
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Periodi
Partenze dal/al

Minimo notti

Doppia

Supplemento singola

04/12-08/12

4

145

50

04/12-11/12

7

260

90

11/12-18/12

7

260

90

19/12-26/12

7

310

90

26/12-02/01

7

550

90

02/01-06/01

4

270

50

02/01-09/01

7

400

90
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09/01-16/01

7

310

90

16/01-23/01

7

345

90

23/01-30/01

7

355

90

30/01-06/02

7

370

90

06/02-13/02

7

390

90

13/02-20/02

7

400

90

20/02-27/02

7

385

90

27/02-06/03

7

365

90

06/03-13/03

7

345

90

13/03-20/03

7

320

90

20/03-27/03

7

305

90

27/03-03/04

7

295

90

Supplementi facoltativi
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio “Nobis Filo Diretto” (integrativa
Covid 19 inclusa): € 30
Riduzioni
3° letto 8/15 anni 50%
4° letto 0/15 anni 50%
3° letto adulto 30%
Promozioni
SPECIALE BAMBINI 0/8 ANNI in 3° letto pagano una quota di € 15 a notte
1 ADULTO E 1 BAMBINO 8/15 anni non compiuti in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 30%
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club € 20 per gli adulti ed € 10 dai 3 ai 15 anni (non compiuti) include i seguenti servizi:
Miniclub assistito; animazione serale; club non sciatori, garage coperto (fino ad esaurimento), sauna
con angolo relax e mini palestra; biliardo e ping-pong; servizio navetta per gli impianti (110 metri). Per
soggiorni inferiori si pagano i giorni effettivi.
Piscina convenzionata a 70 metri.
Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a persona dai 14 anni.
N.B.: Animazione, Miniclub e servizio navetta disponibili dal 19/12/2020 al 21/03/2021 (negli altri
periodi la tessera club non si paga).

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi; trattamento di
mezza pensione; cenone di Natale e Capodanno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (inclusa polizza integrativa Covid); tessera club; mance ed extra personali in genere; tassa
di soggiorno; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.
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Hotel Canada 4*
Trentino - Pinzolo
partenze dal: 04/12/2020
Pinzolo, elegante centro abitato in una grande conca pianeggiante fra
gli imponenti massicci dell'Adamello-Presanella e delle Dolomiti del
Brenta inseriti nell'omonimo parco nazionale

POSIZIONE - Situato nel centro di Pinzolo, capoluogo della Val Rendena a 12 Km da Madonna di
Campiglio.
IMPIANTI DI RISALITA - A 200 m dagli impianti di risalita, gli impianti del Doss del Sabion si
estendono su 30 Km di piste, da 800 a 2100 mt. di altitudine con la possibilità di raggiungere i restanti
120 km della Skiarea Madonna di Campiglio – Val Rendena – Val di Sole tramite il collegamento
Pinzolo – Campiglio Express. Pista da fondo a Carisolo con anello illuminato di 3 km.
LE CAMERE - 87 camere, di cui 6 junior suite, ampie e spaziose, arredate con gusto, alcune con
balcone, dotate di servizi privati, telefono, Tv color, frigobar.
RISTORANTI E BAR - Ristorante, sala colazioni, bar, taverna.
SPORT E SERVIZI - Sala TV, 2 ascensori, terrazza solarium, deposito sci e scarponi, garage coperto a
pagamento, parcheggio privato, Wifi gratuito, wellness center con piscina, palestra Technogym,
saune infrarossi. Le tariffe includono l’uso gratuito della piscina, idromassaggio, bagno turco
“Aromarium”, sauna finlandese, doccia a Trazione con Pioggia Tropicale e Nebbia Fredda, panca
calda per reumatismi e kneipp; restano esclusi i trattamenti beauty farm e le lampade solari. Il centro
benessere è aperto dalle 15.00 alle 19.30 mentre la piscina è aperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle 19.30. L’ingresso alla piscina per i bambini è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.30; è vietato l’ingresso alla zona umida ai minori di 18 anni. L’ultima ora
dell’orario di apertura è a disposizione ai soli adulti. A seconda delle normative Covid i suddetti servizi
potrebbero essere contingentati. Direttamente in hotel staff di assistenza per l'acquisto di Ski Pass e
Scuola di Sci.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Animazione e miniclub (operativi dal 21/12). Il miniclub si svolge dalle
16.00 alle 19.00 in hotel previa disponibilità (il servizio potrebbe essere contingentato).
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - Prima colazione e cena (bevande escluse). Cucina molto
curata con piatti nazionali e tipici, menù con tre scelte con buffet di insalate e colazione a
buffet. Cenoni di Natale, Capodanno e Pasqua inclusi.
QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Periodi
Partenze
dal/al

Minimo notti

Doppia

04/12-08/12

3

220

Rid. 3°/4° letto Rid. 3°/4° letto Rid. 3°/4° letto
2/6 anni
6/12 anni
adulto
30%

20%

10%
29

06/12-20/12*

7

420

30%

20%

10%

22/12-26/12

4

310

30%

20%

10%

20/12-27/12

7

495

30%

20%

10%

27/12-03/01

7

795

30%

20%

10%

03/01-10/01

7

565

30%

20%

10%

10/01-17/01

7

420

30%

20%

10%

17/01-24/01

7

440

30%

20%

10%

24/01-31/01

7

475

30%

20%

10%

31/01-07/02

7

500

30%

20%

10%

07/02-21/02

7

520

30%

20%

10%

21/02-28/02

7

500

30%

20%

10%

28/02-07/03

7

485

30%

20%

10%

07/03-14/03

7

455

30%

20%

10%

14/03-21/03

7

430

30%

20%

10%

21/03-28/03

7

400

30%

20%

10%

28/03-04/04

7

440

30%

20%

10%

04/04-11/04

7

400

30%

20%

10%

* Superskirama incluso
Supplementi facoltativi
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio “Nobis Filo Diretto” (integrativa
Covid 19 inclusa): € 30
Camera singola € 10
Camera superior € 10
Camera Junior Suite € 15
Pensione completa € 15
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa di soggiorno € 2 al giorno, gratuita per bambini fino a 14 anni non compiuti
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:
Bambini in culla fino a 2 anni: € 12 al giorno e consumi da pagare in loco
Garage coperto: € 21 a settimana (€ 3 a notte)
Animali: ammessi di piccola taglia € 15 per pulizia finale

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi; trattamento di mezza
pensione; cenone di Natale, Capodanno e Pasqua.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente
indicato nella quota comprende.
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TH Marilleva
Trentino - Marilleva
partenze dal: 23/12/2020 - da 210

€

POSIZIONE - A poca distanza da Madonna di Campiglio e dal Passo del Tonale.
IMPIANTI DI RISALITA - Direttamente sulle piste di sci. Si trova immerso nel comprensorio FolgaridaMarilleva, la più vasta skiarea del Trentino. Da qui si raggiungono Madonna di Campiglio e Pinzolo
con gli sci ai piedi, per un totale di 150 Km di piste e 60 impianti di risalita.
LE CAMERE - 252 camere, comode e funzionali. Sono disponibili camere classic divise in doppie,
triple, quadruple con divano a castello, classic plus camere quadruple con letti a castello e camere
family per 4 o 5 persone composte da due ambienti. Tutte dotate di: TV, servizi con doccia, cassetta
di sicurezza. Frigobar con riempimento su richiesta. Servizio di lavanderia. Il soggiorno ha inizio dalle
17.00 del giorno di arrivo e termina alle 10.00 del giorno di partenza.
RISTORANTI E BAR - ll ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena con tavolo assegnato al
nucleo familiare e ricche colazioni con caffetteria espressa. Gli chef riservano una particolare
attenzione alle esigenze dei più sportivi. Il servizio ristorativo prevede 2 turni per il pranzo e 2 turni
per la cena; l’assegnazione del turno disponibile verrà comunicata prima della partenza.
SPORT E SERVIZI - Parcheggio privato incustodito, wi-fi nelle aree comuni, teatro, centro benessere
THwb, palestra, piscina, boutique-bazar, zona dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate,
fotografo. Ski room e noleggio in struttura dell'attrezzatura sportiva.
È proposta la conveniente formula ALL YOU CAN SKI TH che comprende: 6 giorni di Ski Pass per il
comprensorio locale; 5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali. Per i
bambini under 12, comprende custodia sci nello ski room del TH Land o armadietto con genitore
nello ski room dell’hotel. Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed
inizio delle lezioni di sci il lunedì. L’acquisto del pacchetto ALL YOU CAN SKI TH è possibile
esclusivamente all’atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Equipe di animazione TH Crew e TH Land per bambini e ragazzi dai 3 ai
18 anni non compiuti. Servizio Infant Club per i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni non compiuti a pagamento,
facoltativo con prenotazione obbligatoria. Il servizio è previsto dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
17.00 da lunedì a sabato.
Possibilità di integrare il pranzo con supplemento.
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE
Prima colazione, pranzo e cena con bevande incluse ai pasti. Cenoni di Natale e Capodanno inclusi.
La Smart Card che viene addebitata insieme al soggiorno € 15 a camera è una carta ricaricabile prepagata da usare per i pagamenti degli extra in hotel. Verrà consegnata all'arrivo unitamente alla
chiave della camera, e, in caso di mancato utilizzo totale o parziale dell'importo accreditato verrà
rimborsato al momento del check-out direttamente ai clienti.
La Smart Card potrà essere anche ricaricata.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
Periodi
Partenze dal/al

Minimo notti

Doppia

23/12-26/12

3

210

26/12-30/12

4

445

30/12-02/01

3

365

02/01-06/01

4

445

06/01-10/01

4

245

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO NOBIS FILO DIRETTO
facoltativo: € 30 per persona (inclusa polizza integrativa Covid19)
COSTI OBBLIGATORI
Tassa di soggiorno a notte a persona dai 14 anni € 1,50
Smart Card a camera € 15
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 40%
Camera quadrupla Classic Plus 10%
Camera Family 20%
Infant Club 0/3 anni non compiuti a notte € 50 - soggiorno di 6 notti € 240 (integrazione pranzo €
15 al giorno)
ALL YOU CAN SKI (soggiorno min. 7 notti) € 280 adulti; € 240 bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti
RIDUZIONI
3°/4°/5° letto 3/15 anni 50% - 3°/4°/5° letto adulti 30%
PROMOZIONI
BAMBINO 0/3 ANNI non compiuti: gratis, paga la THinky Card € 18 a notte e il forfait costi obbligatori
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/15 anni non compiuti in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata
al 50% (2° BAMBINO sconto del 70%)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic = 2 adulti e 2 bambini 3/15 anni non compiuti
Camere Family = 5 adulti
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Trattamenti e massaggi al centro benessere, telo piscina, ski room € 15 a settimana (gratis per chi
noleggia attrezzatura in hotel)
Consumazioni frigobar in camera
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic con servizi privati;
trattamento di pensione completa con bevande incluse; cenone di Natale e Capodanno; ingresso
gratuito al Centro Benessere e alla piscina (disponibilità contingentate e su prenotazione; apertura
soggetta a normative regionali o nazionali).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (inclusa polizza integrativa Covid19); mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno;
tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.
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TH Madonna di Campiglio Golf Hotel
Trentino - Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio, perla delle Dolomiti, è il luogo ideale per
trascorrere una vacanza in montagna, nella rigogliosa Val Rendena

partenze dal: 20/12/2020 - da 430 €
POSIZIONE - Sorge in mezzo alle maestose cime dolomitiche, al centro della soleggiata piana di
Passo Campo Carlo Magno. Poco lontano dalla nota Madonna di Campiglio, si trova a pochi metri
dagli impianti di risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti.
IMPIANTI DI RISALITA - Situato direttamente sulle piste di sci. Fuori dall'hotel accanto alla partenza
delle piste da sci, un affascinante anello di 22 km per praticare lo sci di fondo.
LE CAMERE - L’hotel dispone di 109 camere, spaziose ed arredate elegantemente e con moquette.
Diverse le tipologie: Superior, Executive con possibilità di terzo letto, Deluxe con ampie metrature e
Junior Suite: camere con divano e vasca idromassaggio. Tutte dotate di telefono, cassetta di
sicurezza, TV LCD, bagno con vasca o doccia. Servizio di lavanderia. Il soggiorno ha inizio dalle 17.00
del giorno di arrivo e termina alle 10.00 del giorno di partenza.
RISTORANTI E BAR - Domina la piana di Campo Carlo Magno e propone un servizio à la carte.
Colazione con un ricco buffet e caffetteria espressa; cena con menu guidato sia con piatti della cucina
tradizionale locale che della cucina internazionale, buffet di antipasti e dolci. Il bar "AperiTHcaffè"
situato nel cuore dell'hotel, offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori
tipici. Infine nei pressi delle piste da sci sottostanti l'hotel, il caratteristico locale La Stube aperto tutti
i giorni, ideale per un break veloce con tipiche specialità trentine.
SPORT E SERVIZI - Parcheggio interno all'aperto non custodito, wi-fi free, centro benessere THwb,
palestra attrezzata e piscina. Area giochi dedicata ai più piccoli, accesso disabili, escursioni
organizzate. Servizio navetta da e per il centro di Madonna di Campiglio ad orari prestabiliti.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Equipe di animazione TH Crew e TH Land per bambini e ragazzi dai 3 ai
10 anni non compiuti.
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Prima colazione e cena (bevande escluse). Cenoni di Natale e Capodanno inclusi.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR/FAMILY
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Periodi
Partenze dal/al

Minimo notti

Doppia

20/12-26/12

6

635

26/12-30/12

4

660

30/12-02/01

3

790

02/01-06/01

4

720

06/01-10/01

4

430

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO NOBIS FILO DIRETTO
facoltativo: € 30 per persona (inclusa polizza integrativa Covid19)
COSTI OBBLIGATORI
Tassa di soggiorno a notte a persona dai 14 anni € 2
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 40%
Camera Executive a notte a persona € 30
Camera De Luxe a notte a persona € 55
Camera Junior Suite a notte a persona € 105
Camera Family Plus a notte a camera € 91
RIDUZIONI
3°/4° letto 3/15 anni 50%
3°/4° letto adulti 30%
RIDUZIONI IN CAMERA BIVANO EXECUTIVE
3°/4° letto 3/15 anni 25%
3°/4° letto adulti 15%
PROMOZIONI
BAMBINO 0/3 ANNI non compiuti è gratis paga solo la THinky Card € 18 a notte e il forfait costi
obbligatorio
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/15 anni non compiuti in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% (2° BAMBINO sconto del 70%)
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, Bar Stube
Consumazioni frigobar in camera
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia superior con servizi privati;
trattamento di mezza pensione; cenone di Natale e Capodanno; ingresso gratuito alla Spa e alla
piscina (disponibilità contingentate e su prenotazione; apertura soggetta a normative regionali o
nazionali).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (inclusa polizza integrativa Covid19); mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno;
tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.
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Eden Village Regina e Fassa 3*
Trentino - Mazzin di Fassa
partenze dal: 19/12/2020 - da 185

€

POSIZIONE - Sorge a Mazzin, in alta Val di Fassa, in una posizione invidiabile proprio al centro del
comprensorio sciistico Dolomiti Superski, con oltre 480 impianti di risalita e 1200 km di piste. Dista
700 mt dal centro di Mazzin di Fassa, 4 km da Pozza, 4 km da Campitello e 6 km da Canazei.
IMPIANTI DI RISALITA - La distanza dagli impianti è 4 km Campitello di Fassa, 5 km Pozza e circa 6
km Canazei. Altitudine mt. 1370.
LE CAMERE - Dispone di 124 camere suddivise in camere Classic e camere Vista Valle. Sono tutte
dotate di pavimento in parquet, servizi privati con doccia e/o vasca da bagno, asciugacapelli, linea di
cortesia, telefono e TV sat. Frigobar su richiesta e a pagamento (a disponibilità limitata). Le camere
Vista Valle dispongono in più di vista panoramica sulla valle e la maggior parte sono dotate di
balcone. Il soggiorno ha inizio dalle 16.00 del giorno di arrivo e termina alle 10.00 del giorno di
partenza.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale, ampia zona bar con caminetto, tavolini e divanetti.
SPORT E SERVIZI - Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni e nelle camere, ski room, area scuola
sci in struttura, ricevimento 24 ore su 24, ascensori, parcheggio esterno gratuito. A pagamento:
noleggio attrezzatura da sci in hotel, deposito valori in cassetta di sicurezza con chiave al cliente,
custodia valori presso la reception, garage coperto con 40 posti auto. Relax e divertimenti: terrazza
solarium, piccola palestra.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Equipe di animazione specializzata propone un programma diurno e
serale con attività, cabaret e spettacoli in anfiteatro. Per gli adulti progetto fitness con personale
specializzato, attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei. Sci in compagnia dello staff
Eden. Club non Sciatori con un piacevole programma di eventi e attività. Gli animatori intratterranno
i più giovani con attività divise per fasce di età: Tarta Club 3/11 anni non compiuti e Jek Club 11/18 anni
non compiuti. La Tessera club obbligatoria include animazione con tutte le attività ludiche e
spettacoli serali, utilizzo della palestra.
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE ACQUA INCLUSA - Il trattamento di mezza pensione include:
colazione a buffet dalle 07:30 alle 09:30; cena servita presso il ristorante principale dalle 19:30 alle
21.00. I servizi iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di
partenza. Sorprese gastronomiche serali; serata tipica trentina una volta a settimana con varietà di
piatti tradizionali; alimenti per celiaci: pasta e pane secondo disponibilità, fette biscottate, crackers e
biscotti. Bevande comprese ai pasti: acqua naturale e gassata alla spina. Tutte le altre bevande sono
a pagamento. Con supplemento possibilità di pensione completa (la sera precedente è possibile
richiedere il packet lunch per il pranzo).
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON ACQUA INCLUSA
Periodi Partenze dal/al

Minimo notti

Doppia

19/12-26/12

4

245

09/01-23/01

4

185

23/01-06/02

4

215

06/02-13/02

7

430

13/02-20/02

7

550

20/02-27/02

7

430

27/02-13/03

4

215

13/03-20/03

4

185

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO NOBIS FILO DIRETTO
facoltativo: € 30 per persona (inclusa polizza integrativa Covid19)
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI Cenone di Natale € 25 dai 12 anni
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola 50%; Camera Vista Valle € 20 al giorno
RIDUZIONI
3° letto 2/12 anni gratis; 4°/5° letto 2/12 anni 20%; 3°/4°/5° letto adulti 10%
PROMOZIONI
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI non compiuti in camera doppia pagano una quota intera e una
scontata al 50%
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tessera club € 5 al giorno dai 12 anni; € 3 al giorno dai 4 ai 12 anni
Tassa di soggiorno € 1 al giorno a persona
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Culla/lettino per infant 0/2 anni su richiesta alla prenotazione € 5 al giorno
Custodia Valori in reception € 5 al giorno
Custodia Valori in cassetta di sicurezza con chiave € 10 al giorno
Animali su richiesta, ammessi di piccola taglia esclusi locali comuni; pulizia finale € 30
Garage coperto su richiesta alla prenotazione € 10 al giorno; € 50 a settimana
Frigobar € 35 a settimana a camera

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic con servizi privati;
trattamento di mezza pensione inclusa acqua ai pasti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (inclusa polizza integrativa Covid19); tessera club; mance ed extra personali in genere; tassa
di soggiorno; garage coperto; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.
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Eden Village Piandineve 4*
Lombardia - Passo del Tonale
partenze dal: 05/12/2020 - da 160

€

POSIZIONE - Si trova in una posizione panoramica e soleggiata a c.a. 500 mt, dal piccolo centro
abitato e non molto distante da Ponte di Legno caratteristico borgo antico che ha saputo mantenere
il suo fascino integrandosi alle esigenze del turismo moderno.
IMPIANTI DI RISALITA - La distanza dagli impianti è circa. 200 mt. Altitudine mt. 1883.
LE CAMERE - Dispone di 136 camere dotate di servizi privati, riscaldamento, doccia, asciugacapelli,
frigobar (consumazioni a pagamento), telefono, TV sat, cassetta di sicurezza. Disponibili camere
comunicanti ideali per famiglie numerose o piccoli gruppi di amici. Il soggiorno ha inizio dalle 16.00
del giorno di arrivo e termina alle 10.00 del giorno di partenza.
RISTORANTI E BAR - Ristorante panoramico con grandi vetrate che si affacciano sulla vallata.
Assistenza per bambini durante il pranzo in zona riservata del ristorante e con un apposito menu a
loro dedicato. Bar adiacente la Hall con ampie vetrate da dove si può ammirare il ghiacciaio del
Presena; American Bar adiacente la discoteca e la sala giochi, aperto dal primo pomeriggio e fino a
tarda sera.
SPORT E SERVIZI - Ricevimento 24h, deposito sci e scarponi, ascensori, parcheggio esterno,
connessione Wi-Fi nelle zone comuni. A pagamento: garage, deposito valori presso il ricevimento.
Nelle immediate vicinanze: farmacia e servizio medico a ca. 500 mt. Terrazza solarium, piccola
palestra. A pagamento: sala giochi, piccola area benessere con sauna e vasca idromassaggio,
massaggi rilassanti e tonificanti.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Equipe di animazione specializzata propone un programma diurno e
serale con attività, cabaret e spettacoli in anfiteatro.
Per gli adulti progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al benessere,
divertimento, sport e tornei. Sci in compagnia dello staff Eden. Club non Sciatori con un piacevole
programma di eventi e attività. Gli animatori intratterranno i più giovani con attività divise per fasce
di età: Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17 anni. La Tessera club obbligatoria include include il servizio
di animazione, drink di benvenuto, tornei, aerobica, balli di gruppo, gioco caffè e gioco aperitivo,
piano bar serale, intrattenimento serale con spettacoli vari, baby dance, accesso alla palestra e
discoteca.
Assistenza per bambini durante il pranzo con spazio riservato presso il ristorante e menù dedicato.
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE - Il trattamento include colazione e cena;
sorpresa gastronomica una volta a settimana; su richiesta, possibilità di pranzo take-away per gli
sciatori o escursionisti; alimenti per celiaci: pasta secondo disponibilità, pane, fette biscottate,
crackers e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Sono incluse ai pasti
acqua e vino alla spina o in caraffa.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE
Periodi Partenze dal/al

Minimo notti

Doppia

05/12-19/12

3

170

19/12-26/12

4

325

06/01-09/01

3

160

09/01-30/01

7

410

30/01-13/02

7

495

13/02-27/02

7

599

27/02-06/03

7

495

06/03-03/04

7

410

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO NOBIS FILO DIRETTO
facoltativo: € 30 per persona (inclusa polizza integrativa Covid19)
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera doppia uso singola € 25 al giorno
Pensione completa € 10 al giorno obbligatoria per tutti gli occupanti della camera
RIDUZIONI
4° letto 0/8 anni non compiuti 30%
3°/4° letto adulti 30%
PROMOZIONI
BAMBINO 0/8 ANNI non compiuti è gratis (promozione valida per 1 bambino a camera)
PIANO FAMIGLIA 2 adulti e 1 bambino 0/8 anni non compiuti e 1 infant fino a 2 anni non compiuti
pagano 2 quote intere ed una al 50%
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tessera club € 6 al giorno dai 2 anni; € 40 a settimana
Tassa di soggiorno € 1,80 al giorno a persona dai 14 anni
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Centro Benessere
Garage su richiesta alla prenotazione € 10 al giorno

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento
di mezza pensione incluse bevande ai pasti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo
Diretto (inclusa polizza integrativa Covid19); tessera club; mance ed extra personali in genere; tassa
di soggiorno; garage; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.
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Terme e benessere
Italia

Capodanno nell’isola di Ischia
VILLA SVIZZERA HOTEL & THERMAL SPA 4*- LACCO AMENO

partenze dal: 29/12/2020 - da 560 €
POSIZIONE - Antica Villa d'inizio 900 immersa in un rigoglioso parco-giardino fronte-mare che
affaccia sul caratteristico porticciolo di Lacco Ameno. A due passi dalla deliziosa via dello shopping
dista appena 800 mt dalla splendida Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia di sabbia più vicina.
LE CAMERE - 80 camere distribuite in 4 aree immerse nel grande giardino di palme e piante fiorite.
La maggior parte con balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingresso indipendente. Le camere
standard sono arredate in maniera semplice ed essenziale e dispongono di TV LCD aria condizionata
calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione diretta, asciugacapelli, minibar. Alcune
con terrazzino.
Le Comfort hanno tutte balcone o terrazzino, molte con bagno recentemente ristrutturato e possono
trovarsi nella Casa padronale. Infine le Superior occupano i piani alti della Villa centrale alcune con
vista giardino, altre vista mare e tutte con balcone o terrazzino. Kit benessere in dotazione con
morbido accappatoio, cuffia e ciabattine.
SERVIZI - L'ampia sala ristorante, che gode di uno splendido panorama sul mare di Lacco Ameno,
accoglie gli ospiti già dal mattino con l'ampio buffet di prima colazione, sul quale spunta, tra le tante
cose, la piccola pasticceria fatta in casa.
Il pranzo e la cena, vengono serviti con un menu a scelta, composto di piatti della tradizione ischitana
e partenopea. Sempre presente, inoltre, un ricco buffet di antipasti, verdure ed insalate. Gli ospiti del
Villa Svizzera hanno la fortuna di beneficiare delle straordinarie proprietà terapeutiche possedute
dalle acque termali. Esse provengono direttamente dall'Antica Fonte della legna, una delle più
antiche sorgenti presenti sull'isola d'Ischia.
Al centro del rigoglioso parco giardino è il reparto termale "Il Capitello", convenzionato con il servizio
Sanitario Nazionale dove è possibile effettuare cure fangoterapiche e inalatorie, aerosol medicale,
humage, politzer, doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto estetico propone una vasta gamma
di trattamenti estetici Viso e Corpo per Lui e per Lei.
A disposizione di tutti gli ospiti una piscina coperta termale con acqua a 38° C e angolo di
idromassaggio, una piscina esterna di acqua temperata (riscaldata nei mesi invernali) con lettini e
ombrelloni e annesso snack bar. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

HOTEL ROYAL TERME 4* - ISCHIA PORTO
POSIZIONE - Dista 700 metri dal porto di Ischia e 1 km dal centro. La fermata di autobus è a soli 10
metri dalla proprietà.
LE CAMERE - 120 camere dotate di servizi privati con vasca o doccia, cassetta di sicurezza,
riscaldamento, telefono, asciugacapelli, minibar (consumazioni a pagamenti), frigorifero, Tv
satellitare. Possono avere vista sul paesaggio, sul giardino e sulla piscina.
SERVIZI - Ogni mattina vi attende una colazione continentale e in seguito il ristorante propone un
menù con ricca colazione a buffet, pranzo e cena con tre primi, tre secondi e due contorni a scelta,
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introdotti da uno stuzzicante buffet di insalate e verdure all’italiana. Wi-fi gratuito nelle aree comuni
dell'hotel, piscina coperta, palestra, centro termale e benessere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
VIAGGIO IN TRENO
Hotel Villa 3°/4° letto 3°/4° letto
Svizzera
2/12 anni
adulti

Hotel
Royal
Terme

3°/4° letto
2/12 anni

3°/4° letto
adulti

Partenze

n. notti

29/12/20

5

680

470

650

620

420

540

30/12/20

4

650

460

610

560

380

490

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 60 PER PERSONA

VIAGGIO IN BUS

Partenze

n. notti

Hotel Villa
Svizzera

29/12/20

5

620

3°/4° letto 3°/4° letto Hotel Royal 3°/4° letto
2/12 anni
adulti
Terme
2/12 anni
420

580

560

360

3°/4° letto
adulti
480

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 60 PER PERSONA

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera singola € 90 4 notti; € 120 5 notti
Camera doppia uso singola € 160 4 notti; € 200 5 notti
Camera Comfort Villa Svizzera € 40 4 notti; € 50 5 notti - Camera Superior € 75 4 notti; € 90 5 notti
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Cenone di Capodanno (bevande escluse) al Royal Terme € 65 per persona
Tassa di soggiorno

LA QUOTE “FINITE” COMPRENDONO: Viaggio in bus da Milano (luogo da definire) o treno veloce
(Frecciarossa) da Milano Centrale; passaggi in traghetto; trasferimento dalla stazione di Napoli
all’hotel (per la proposta con treno); sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione
completa con bevande ai pasti (1/4 lt. di vino e ½ lt. di minerale per persona/per pasto) dalla cena
del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza; assistenza in loco; pacchetto
assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid 19 inclusa).
Per Villa Svizzera: utilizzo della piscina coperta alimentata da acqua termale ad una temperatura
di 32°-34° dotata di idromassaggio; maschera viso al fango termale e soffione termale cervicale.
Gran Galà di San Silvestro (bevande escluse).
Per Hotel Royal Terme: uso delle piscine termali esterne, della vasca jacuzzi con idromassaggio,
del percorso vascolare, della piscina interna termale con idromassaggio controcorrente, della sala
fitness, del percorso benessere; terme convenzionate S.S.N.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Cenone di Capodanno al Royal Terme (obbligatorio e da pagare
in loco); Tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nel “La quota comprende”.
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Mare estero

Eden Village Maxorata 4*
Spagna - Canarie, Fuerteventura
partenze dal: 01/11/2020 - da 440

€

POSIZIONE - Completamente ristrutturato, l'Eden Village Maxorata Resort è situato sulla costa sudest dell’isola di Fuerteventura sulla lunga spiaggia di Jandìa, a pochi passi dall’area naturale di El
Saladar de Jandìa, a pochi chilometri da Morro Jable e dal suo porto. Dista 200 m dalla più vicina
area commerciale, 2,5 km dal centro di Morro Jable e 85 km dall’aeroporto.
SPIAGGIA - Di sabbia dorata, situata a 400 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, teli
mare gratuiti, raggiungibile direttamente dall'hotel attraversando la zona di duna protetta grazie a
comodi camminamenti.
LE CAMERE - 601. Standard e Standard vista mare laterale tutte dotate di aria condizionata, telefono,
TV sat, minifrigo (minibar su richiesta a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), wi-fi (a
pagamento), asciugacapelli, balcone o terrazza.
Disponibili inoltre camere Swim up con accesso alla piscina privata (riservate a soli adulti), Family
standard e Family vista mare.
Le Family sono dotate di due ambienti separati con camera da letto e zona soggiorno con 1 divano
letto e un forno a microonde.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale a buffet con angolo show cooking, chef italiano e
specialità della cucina tradizionale locale e internazionale, 2 ristoranti tematici a buffet aperti solo per
cena, di cui uno con specialità di tapas e uno con specialità asiatiche; 4 bar di cui 1 lounge bar, 1 bar
salon, 1 bar presso la piscina e 1 snack bar. Per la cena è richiesto un abbigliamento formale, con
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
SPORT E SERVIZI - 5 piscine, di cui 3 per adulti (di cui 1 riscaldata durante l’inverno) e 2 per bambini
(di cui una riscaldata durante il periodo invernale), tutte attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti,
teli mare gratuiti (cambio telo a pagamento), ampia terrazza solarium con zona “chill-out”; campo
polivalente, calcetto, beach volley, ping pong, area giochi per bambini con nuovo Splash Pool Park
con giochi e getti d’acqua; sauna, idromassaggio e bagno turco presso la SPA. A pagamento:
massaggi e trattamenti presso la SPA, palestra e biliardo, wi-fi, negozi, servizio lavanderia e, su
richiesta, servizio medico esterno. Fermata autobus a 100 m con passaggi ogni mezz’ora per Costa
Calma e Morro Jable dalle 6.00 alle 22.00. Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna gli ospiti
dal mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere alle molteplici
esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Tarta Club, per i bimbi dai 3 ai 10 anni e Jek Club, per
ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Per gli adulti progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate
al benessere, divertimento, sport e tornei.
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE - Comprende: colazione, pranzo e cena a buffet presso il
ristorante principale; possibilità di pranzare a buffet presso lo snack bar; cena su prenotazione presso
i due ristoranti tematici dell'hotel e presso il ristorante tematico di cucina mediterranea situato
presso l'SBH Crystal Beach Hotel & Suites; dolci, biscotti, tea time con biscotti e dolcetti tipici presso
lo snack bar ad orari prestabiliti; disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti e snack), è
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richiesta la segnalazione all'atto della prenotazione; bevande alcoliche e analcoliche locali incluse ai
pasti e presso i vari punti bar ad orari prestabiliti.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA

Partenze Doppia

3°
letto
2/13
anni

4°
letto
2/13
anni

3° letto 4° letto suppl.
adulto adulto singola

suppl.
suite
standard

suppl.
suite
vista
mare

suppl.
Suite
superior

01/11/20

440

190

250

320

285

105

105

150

320

08/11/20

440

190

250

320

285

105

105

150

320

15/11/20

440

190

250

320

285

105

105

150

320

22/11/20

440

190

250

320

285

105

105

150

320

29/11/20

440

190

250

320

285

105

105

150

320

06/12/20

440

190

250

320

285

105

105

150

320

13/12/20

520

190

320

385

345

135

130

190

370

21/12/20

950

270

740

770

770

225

185

265

350

28/12/20

1.180

280

960

1.000

1.000

225

185

265

350

04/01/21

725

190

560

615

580

155

140

200

335

11/01/21

560

190

390

455

420

105

105

150

320

18/01/21

560

190

390

455

420

105

105

150

320

25/01/21

560

190

390

455

420

105

105

150

320

01/02/21

610

190

445

510

480

105

105

150

320

08/02/21

650

190

485

550

520

105

105

150

320

15/02/21

650

190

485

550

505

105

105

150

320

22/02/21

650

190

470

540

500

105

105

150

320

01/03/21

650

190

470

540

500

105

105

150

320

08/03/21

650

190

470

540

500

105

105

150

320

15/03/21

650

190

470

540

500

105

105

150

320

22/03/21

650

190

470

540

500

105

105

150

320

29/03/21

790

240

630

675

625

225

185

265

350

05/04/21

790

240

620

690

650

120

115

170

325

12/04/21

650

190

470

545

505

105

105

150

320

19/04/21

650

190

470

545

505

105

105

150

320

26/04/21

650

190

470

545

505

105

105

150

320

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 170 PER PERSONA
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera vista mare laterale € 50
Camera family standard € 95
Camera family vista mare laterale € 130
Camera Swim Up (da 18 anni compiuti) € 130
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatorio)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Swim Up = 2 adulti
Standard e vista mare laterale = 2 adulti e 1 bambino o infant
Family Standard e family vista mare = 3 adulti e 1 bambino
Suite standard = 2 adulti e 1 infant
Suite superior vista mare = 4 adulti e 1 infant

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti
previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e
viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di hard
all inclusive; tasse e aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute; assistenza alla partenza e
in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Eden (Prenota Sicuro).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tutto quando
non espressamente indicato nella quota comprende.
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Eden Village Premium Gemma
Beach Resort 5*
Egitto - Marsa Alam
partenze dal: 09/01/2021 - da 510 €
+forfait costi obbligatori: 270 €
POSIZIONE - Marsa Alam. Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam.
SPIAGGIA - Di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia
Premium riservata ad una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Si consiglia di munirsi di scarpette
di gomma per un ingresso più agevole in acqua.
LE CAMERE - Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e
Ametista. Sono presenti 313 camere tra cui Superior, Elite con gli stessi servizi ma nella zona garden
e più distanti dal mare, camere Deluxe con letto matrimoniale e Family con una cameretta doppia e
una camera matrimoniale. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta
di sicurezza, mini-frigo, asciugacapelli e balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere Superior
comunicanti. Culle disponibili su richiesta. Consegna seconda chiave camera a pagamento in loco
(€ 10,00), tranne in tipologia Family.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante tematico
"La mia Africa", ristorante con specialità di pesce, pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar
presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la Club House.
SPORT E SERVIZI - 9 piscine di cui 1 riscaldata in inverno; 1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi
da calcetto, beach bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, palestra, aerobica,
aquagym, area discoteca, Club House. A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed una
SPA. Reception 24h, wi-fi in reception e anfiteatro. A pagamento: wi-fi nelle restanti aree comuni del
villaggio, internet point, negozi, parrucchiere, servizio medico interno (su richiesta), servizio
lavanderia. Servizio navetta gratuito per Port Ghalib due volte a settimana.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; Tarta club 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni ad orari prestabiliti.
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE - Comprende: pasti; colazione prolungata; snacks, pizza e
tea time durante il giorno; 1 cena egiziana a settimana; 1 cena al ristorante La Mia Africa (su
prenotazione). Acqua, soft drinks e birra in bicchiere inclusi ai pasti e nei punti bar per tutta la
giornata fino alle 24.00; vino locale in bicchiere durante i pasti; tè, caffè americano, caffè espresso
locale, birra, vodka e alcolici locali in bicchiere nei punti bar durante la giornata. Solo per adulti,
minimo 16 anni, aperitivo con finger food e alcolici locali due volte a settimana. Inizio/fine servizi: 24h
(alcolici serviti dalle 10.00 alle 24.00).
INFORMATIVA CORONAVIRUS - Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del
coronavirus, i servizi di animazione/miniclub e le attività previste in questo villaggio potrebbero
subire delle limitazioni o non essere erogati in funzione del protocollo applicato in questa struttura.
Inoltre alcuni servizi previsti (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, il servizio di
assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA
4° letto
2/14 anni

3°/4° letto
adulto

suppl.
singola

Suppl.
Deluxe

Suppl.
Family a
camera

Partenze

Doppia

3° letto
2/14 anni

09/01/21

510

190

400

450

165

120

105

16/01/21

510

190

400

450

165

120

105

23/01/21

510

190

400

450

170

120

105

30/01/21

535

190

425

470

195

120

105

06/02/21

560

190

450

500

195

120

105

13/02/21

605

190

495

540

195

120

105

20/02/21

605

190

495

540

195

120

105

27/02/21

605

190

495

540

195

120

105

06/03/21

605

190

495

540

195

120

105

13/03/21

605

190

495

540

195

120

105

20/03/21

605

190

495

540

220

120

105

27/03/21

770

240

640

705

360

150

135

03/04/21

805

240

665

740

360

150

135

10/04/21

590

190

460

530

295

120

105

17/04/21

590

190

460

530

295

120

105

24/04/21

590

190

460

530

295

120

105

01/05/21

550

190

435

490

295

120

105

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 270 PER PERSONA
PROMOZIONI INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatorio)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Superior e Elite = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini
Deluxe = 2 adulti
Family = 4 adulti (occupazione minima 2 adulti e 2 bambini)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti
previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e
viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di hard
all inclusive; visto consolare; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco;
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Eden (Prenota Sicuro Eden); oneri
gestione carburante e valute.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tutto quando non
espressamente indicato nella quota comprende.
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Eden Village Premium Tamra Beach 4*

Egitto - Sharm El Sheikh
partenze dal: 09/01/2021 - da 485 €
+forfait costi obbligatori: 240 €

POSIZIONE - Situato di fronte alla famosa isola di Tiran, si trova presso la località di Nabq. Dista 7 km
dall'aeroporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm Vecchia.
SPIAGGIA - Di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare. Area
spiaggia Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di circa 150 mt per
la vicina barriera corallina. Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso in acqua più
agevole.
LE CAMERE - 244 camere: Deluxe composte da una zona notte con letto matrimoniale o due letti
separati e da un’area soggiorno con divano letto; dispongono di aria condizionata a controllo
individuale, TV sat, minibar (1 bottiglietta d'acqua al giorno per persona inclusa), telefono, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza; camere Deluxe fronte mare o vista mare. Disponibili
anche camere Family composte da 2 camere da letto, doppi servizi privati e alcune con salone.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale a buffet con cuoco italiano e angolo show cooking, lobby
bar, bar in piscina e bar sulla spiaggia. Area ristorante Premium riservata a una clientela di soli adulti
(minimo 16 anni).
SPORT E SERVIZI - Wi-fi presso le aree comuni, anfiteatro, navetta gratuita 2 volte a settimana per
Naama Bay e Sharm Vecchia (su prenotazione). A pagamento: assistenza medica, negozi, souvenir e
abbigliamento. 6 piscine d'acqua dolce di cui 2 riscaldate in inverno; campi da tennis in greenset,
campo in erba per calcetto, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, bocce,
palestra, risveglio muscolare, acquagym, aerobica. Area premium lettura/relax presso il lobby bar,
riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). A pagamento: centro diving, SPA dotata di
piscina interna riscaldata, sauna, hammam e numerosi massaggi e trattamenti viso e corpo (accesso
riservato ai maggiori di 14 anni).
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; Tarta club 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni ad orari prestabiliti.
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE - Comprende pasti a buffet; colazione prolungata; pizza
time e snack vari; cena egiziana e cena di gala una volta a settimana; acqua naturale, soft drinks, birra
e vino locale in bicchiere inclusi ai pasti; tè, caffè americano, caffè espresso locale, birra, vodka e rum
locali in bicchiere durante la giornata; alcolici locali serviti presso il bar piscina. Solo per adulti, minimo
16 anni, happy hour/aperitivo con finger food e alcolici locali due volte a settimana. Inizio/fine dei
servizi: dalle 08.00 alle 24.00.
INFORMATIVA CORONAVIRUS - Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del
coronavirus, i servizi di animazione/miniclub e le attività previste in questo villaggio potrebbero
subire delle limitazioni o non essere erogati in funzione del protocollo applicato in questa struttura.
Inoltre alcuni servizi previsti (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, il servizio di
assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA
Partenze Doppia

3° letto
2/14 anni

4°/5° letto
2/14 anni

3°/4° letto
adulto

suppl.
singola

suppl. Deluxe suppl. Family
Vista Mare
a camera

09/01/21

485

190

380

420

165

55

105

16/01/21

485

190

380

420

165

55

105

23/01/21

485

190

380

420

165

55

105

30/01/21

505

190

405

445

175

55

105

06/02/21

575

190

475

515

230

55

105

13/02/21

575

190

475

515

230

55

105

20/02/21

575

190

475

515

230

55

105

27/02/21

575

190

475

515

230

55

105

06/03/21

575

190

475

515

265

55

105

13/03/21

575

190

475

515

265

55

105

20/03/21

575

190

475

515

280

55

105

27/03/21

740

240

630

680

360

70

125

03/04/21

795

240

670

730

360

70

125

10/04/21

590

190

465

530

295

55

105

17/04/21

590

190

465

530

295

55

105

24/04/21

590

190

465

530

295

55

105

01/05/21

515

190

415

455

140

55

105

08/05/21

515

190

415

455

140

55

105

15/05/21

515

190

415

455

140

55

105

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 240 PER PERSONA
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI Visto d'ingresso € 34
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatorio)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera Deluxe e Deluxe vista mare = 3 adulti e 1 bambino
Camera Deluxe fronte mare = 3 adulti
Camera Family = 4 adulti e 2 bambini

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti
previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e
viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia deluxe; trattamento di hard all
inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto
assicurativo medico, bagaglio e annullamento Eden (Prenota Sicuro Eden); oneri gestione
carburante e valute.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto consolare (obbligatorio per i soggiorni di due settimane);
mance ed extra personali in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende.
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Eden Village Fanar 5*
Oman
partenze dal: 10/01/2021 - da 1300 €
+forfait costi obbligatori: 250 €

POSIZIONE - A sud dell’Oman, Salalah. Dista 20 km dal centro città e 25 km dall’aeroporto di Salalah.
SPIAGGIA - di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
LE CAMERE - 577. Deluxe standard con vista giardino dotate di aria condizionata a controllo
individuale, TV sat (Rai 1 e Rai 2), telefono, minibar (rifornito ogni due giorni con acqua naturale), wifi, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e terrazza. Disponibili anche camere
Deluxe main building con vista giardino, Deluxe marina con vista sulla marina e Deluxe vista oceano;
ampie Suite Deluxe e Suite Deluxe con idromassaggio.
Appartamenti trilocali con due camere da letto e doppi servizi privati situati nella zona più tranquilla,
a circa 300 mt dal corpo centrale dell'hotel. Culle, asse e ferro da stiro disponibili su richiesta.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale “Al Souq” aperto per colazione, pranzo e cena, angolo
show cooking con cuoco italiano, nuovo ristorante “Sindbad” aperto per colazione, pranzo e cena; tre
ristoranti tematici; punti bar in spiaggia che servono solo bevande e 3 bar.
SPORT E SERVIZI - Tre piscine di cui una per bambini e una riscaldata durante i mesi invernali,
idromassaggio, centro fitness, Spa con sauna e bagno turco, un campo da tennis, uno da calcetto,
biliardo, bocce, ping pong, beach volley, beach tennis, acqua park con servizio navetta dall’hotel.
Anfiteatro esterno, noleggio biciclette, wi-fi nelle aree comuni.
A pagamento: cambio valuta, sportello ATM, servizio lavanderia, parrucchiere, negozio di souvenir,
noleggio auto; su richiesta: servizio medico esterno. Carte di credito accettate: American Express,
Mastercard e Visa.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con
personale specializzato. Tarta Club per bambini 3/10 anni e Jek Club per ragazzi 11/17 anni. Spettacoli
serali.
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE - Comprende: pasti presso il ristorante principale; colazione
prolungata dalle 10.30 alle 11.00; snack dolci e salati presso lo snack bar dalle 16.00 alle 17.30;
distribuzione di frutta fresca, frullati, pizza e snack locali in spiaggia; cocktail di benvenuto; acqua
naturale, soft drinks in bicchiere inclusi ai pasti e nei vari punti bar; vino, birra locali in bicchiere inclusi
ai pasti; caffè espresso; tè e caffè americano serviti presso i vari punti bar. A pagamento possibilità di
trattamento Hard All Inclusive che include vino, birra e alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e nei
bar secondo orari prestabiliti. Si segnala che l'età legale per il consumo di alcolici in Oman è 21 anni.
Inizio/fine servizio: 7.00 - 23.30.
INFORMATIVA CORONAVIRUS - Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del
coronavirus, i servizi di animazione/miniclub e le attività previste in questo villaggio potrebbero
subire delle limitazioni o non essere erogati in funzione del protocollo applicato in questa struttura.
Inoltre alcuni servizi previsti (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, il servizio di
assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)
Partenze

Doppia

3° letto 2/12
anni

4°/5°/6° letto
2/12 anni

3°/4°/5° letto
adulto

supplemento
singola

10/01/21

1.300

610

950

1.205

470

17/01/21

1.300

610

950

1.205

470

24/01/21

1.345

610

995

1.250

470

31/01/21

1.420

610

1.070

1.330

470

07/02/21

1.490

610

1.140

1.400

470

14/02/21

1.490

610

1.140

1.400

470

21/02/21

1.490

610

1.140

1.400

470

28/02/21

1.460

610

1.110

1.365

470

07/03/21

1.420

610

1.070

1.330

470

14/03/21

1.365

610

1.015

1.270

470

21/03/21

1.365

610

1.015

1.270

470

28/03/21

1.475

610

1.125

1.380

470

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 250 PER PERSONA
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Deluxe Main Building/Vista Marina (a camera) € 65; Camera Deluxe Vista Oceano (a camera)
€ 315; Suite Deluxe (a camera) € 430; Trilocale (a camera) € 330; Hard All Inclusive (maggiori di 21
anni) € 110
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la promozione il bambino ha una riduzione del 40%
sulla quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatorio)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera Deluxe, Deluxe Main Building, Deluxe Vista marina e vista oceano = 3 adulti
Suite Deluxe = 2 adulti e 1 bambino
Appartamento trilocale = 4 adulti e 2 bambini o 5 adulti e 1 bambino
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Visto d'ingresso da richiedere on-line prima della partenza al costo di 20 Rial circa € 45 a persona

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti
previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e
viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia deluxe; trattamento di soft all
inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto
assicurativo medico, bagaglio e annullamento Eden (Prenota Sicuro Eden); oneri gestione
carburante e valute.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto d'ingresso; mance ed extra personali in genere; tutto quanto
non espressamente indicato nella quota comprende.
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Eden Village Viva Dominicus Beach 4*
Caraibi - Santo Domingo
partenze dal: 09/01/2021 - da 850 €
+forfait costi obbligatori: 290 €

POSIZIONE - Bayahibe. Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana e 100 km da quello di Punta Cana.
SPIAGGIA - Di sabbia bianca, lunga quasi 1,5 km, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card). Area dedicata per clienti Eden Viaggi.
LE CAMERE - 538. Si suddividono in Standard (composte da 1 letto queen size), Superior, Bungalow
vista giardino e Bungalow fronte oceano situate vicino alla zona ristorante “La Roca”. Dispongono
tutte di aria condizionata, TV sat via cavo, wi-fi (a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza (a
pagamento), asciugacapelli e servizi privati con doccia. Le Superior sono più spaziose delle Standard
e dispongono in più di minifrigo, asse e ferro da stiro. I Bungalow vista giardino e fronte oceano si
trovano all'interno del giardino o sulla spiaggia con in più minifrigo, servizi privati con doccia e
balcone o terrazza. I Bungalow fronte oceano, inoltre, dispongono di asse e ferro da stiro. Culle
disponibili su richiesta. Disponibili Bungalow comunicanti da segnalare in fase di prenotazione.
RISTORANTI E BAR - Ristorante a buffet e bar “El Trago” presso l’area dedicata ai Clienti Eden Viaggi;
nel complesso: 6 ristoranti, alcuni à la carte, inclusa 1 pizzeria. Snack bar e 3 bar di cui 1 disco.
SPORT E SERVIZI - 3 piscine attrezzate con ombrelloni, lettini; 2 campi da tennis, tiro con l’arco,
palestra, sauna, sport acquatici non motorizzati, windsurf, vela, canoa, kayak, lezioni di yoga; parete
da arrampicata, pallavolo, pallanuoto, acquagym, aerobica, zumba, stretching, beach volley, beach
bocce, ping pong, area giochi per bambini e discoteca. A pagamento: biliardo, SPA, centro diving
interno. Anfiteatro, wi-fi presso le aree comuni. A pagamento: internet point, lavanderia, escursioni,
boutique, fotografo, parrucchiera, cambio valuta, sportello ATM, noleggio auto, servizio medico.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei,
spettacoli serali. Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17 anni.
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende pasti presso i ristoranti del complesso; 3 cene a
settimana su prenotazione presso i ristoranti à al carte; snack caldi e freddi; frutta servita 1 volta al
giorno in spiaggia; alimenti per celiaci secondo disponibilità da segnalare. Acqua, soft drinks, vino
locale inclusi durante i pasti; acqua, soft drinks, alcolici, long drinks, caffè espresso presso i vari punti
bar. A pagamento: vino e spumante in bottiglia. Inizio/fine servizio: 24h.
INFORMATIVA CORONAVIRUS - Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del
coronavirus, i servizi di animazione/miniclub e le attività previste in questo villaggio potrebbero
subire delle limitazioni o non essere erogati in funzione del protocollo applicato in questa struttura.
Inoltre alcuni servizi previsti (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, il servizio di
assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)
Partenze

Doppia

3° letto 2/12
anni

4° letto 2/12
anni

3°/4° letto
adulto

supplemento
singola

09/01/21

1.190

630

990

1.125

390

16/01/21

1.190

630

990

1.125

390

23/01/21

1.235

630

1.040

1.170

390

30/01/21

1.270

630

1.075

1.210

390

06/02/21

1.320

630

1.099

1.255

415

13/02/21

1.320

630

1.099

1.255

415

20/02/21

1.300

630

1.080

1.240

415

27/02/21

1.215

630

1.020

1.150

415

06/03/21

1.190

630

990

1.125

360

13/03/21

1.190

630

990

1.125

360

20/03/21

1.190

630

990

1.125

360

27/03/21

1.225

630

1.030

1.160

390

03/04/21

1.170

630

975

1.105

390

10/04/21

1.090

630

990

1.030

265

17/04/21

1.075

630

975

1.015

265

24/04/21

960

630

855

895

265

01/05/21

850

630

750

790

265

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 290 PER PERSONA
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera Superior € 105; Bungalow Vista Giardino € 105; Bungalow fronte oceano € 270
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la promozione il bambino ha una riduzione del 40%
sulla quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatorio)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Standard = 2 adulti (letto matrimoniale); Superior = 4 adulti; Bungalow vista giardino e fronte oceano
= 3 adulti e 1 bambino
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tassa in uscita 20 dollari per persona

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti
previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e
viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all
inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; visto d'ingresso; assistenza alla partenza e in loco;
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Eden (Prenota Sicuro Eden); oneri
gestione carburante e valute.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa in uscita; mance ed extra personali in genere; tutto quando
non espressamente indicato nella quota comprende.
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Eden Village Kendwa Beach Resort 4*
Zanzibar
partenze dal: 06/01/2021 - da 1095 €
+forfait costi obbligatori: 250 €

POSIZIONE - Kendwa. Dista 60 km da Stone Town e dall’aeroporto.
SPIAGGIA - Ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card).
LE CAMERE - 92 tutte recentemente rinnovate, sono suddivise in vista giardino, vista oceano, deluxe
e privilege (acquistando quest’ultima categoria si ha diritto all’assegnazione camere in 1a fila, fronte
spiaggia). Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta
di sicurezza (su richiesta, con deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, minifrigo (2 bottiglie di
acqua incluse al dì), wi-fi, asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Per tutte
le tipologie, eccetto le deluxe, non sono disponibili camere doppie con letti singoli separati.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale, situato direttamente sulla spiaggia, con servizio a buffet
e cuoco italiano, ristorante à la carte a pagamento; bar situato sulla spiaggia.
SPORT E SERVIZI - 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari.
A pagamento: nuova Spa, centro diving esterno. Area TV sat, wi-fi nelle aree comuni.
A pagamento: internet point, boutique, fotografo, servizio lavanderia e servizio medico esterno (su
richiesta). Il Pacchetto Piccoli Privilegi comprende: fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza
(ove disponibile); sistemazione in camera vista oceano (su disponibilità al momento del check in);
telo mare in camera all’arrivo; 1 fornitura con soft drinks locali nel minifrigo all’arrivo; riassetto serale
della camera; tavolo riservato al ristorante; ombrellone riservato in spiaggia; coupon del valore di €
50 a camera a soggiorno da utilizzare per trattamenti presso la nuova SPA Ceylon (spesa minima €
100); 1 cena presso il ristorante à la carte "Essence" (acqua, soft drinks e caffè espresso inclusi); visita
di mezza giornata a Stone Town (su riconferma in loco - a pagamento, con disponibilità limitata).
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei,
spettacoli serali. Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17 anni.
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende: pasti presso il ristorante principale; 1 cena tipica a
settimana; pizza time, snacks dolci e salati, alimenti per celiaci secondo disponibilità e da segnalare;
acqua naturale in bottiglia, soft drinks, birra e vino locali in bicchiere inclusi ai pasti; acqua naturale a
dispenser, soft drinks, birra in bicchiere; tè e caffè americano. A pagamento: bevande in bottiglia e in
lattina, alcolici nazionali ed internazionali, caffè espresso e cappuccino. Inizio/fine servizio: 08.00 23.30.
INFORMATIVA CORONAVIRUS - Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del
coronavirus, i servizi di animazione/miniclub e le attività previste in questo villaggio potrebbero
subire delle limitazioni o non essere erogati in funzione del protocollo applicato in questa struttura.
Inoltre alcuni servizi previsti (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, il servizio di
assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)
Partenze

Doppia

3° letto 2/15
anni

4° letto 2/15
anni

3°/4° letto
adulto

suppl. singola

06/01/21

1.460

610

1.225

1.395

590

13/01/21

1.460

610

1.225

1.395

590

20/01/21

1.490

610

1.250

1.425

590

27/01/21

1.490

610

1.250

1.425

590

03/02/21

1.500

610

1.270

1.440

590

10/02/21

1.540

610

1.310

1.480

590

17/02/21

1.540

610

1.300

1.480

590

24/02/21

1.540

610

1.300

1.480

590

03/03/21

1.370

610

1.210

1.300

540

10/03/21

1.260

610

1.120

1.200

480

17/03/21

1.140

610

1.020

1.080

460

24/03/21

1.095

610

980

1.030

460

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 250 PER PERSONA
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera Vista Oceano € 70; Camera Deluxe € 100; Camera Privilege € 150
PROMOZIONI
QUOTA FISSA BAMBINI: posti limitati! Terminata la promozione il bambino ha una riduzione del 40%
sulla quota adulto
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatorio)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera vista giardino = 2 adulti; Vista oceano, Privilege e Deluxe = 4 adulti
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Visto d'ingresso 50 Dollari a persona. Tassa in uscita 50 Dollari a persona. Tassa di soggiorno € 1 al
giorno a persona

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti
previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e
viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia vista giardino; trattamento di
all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto
assicurativo medico, bagaglio e annullamento Eden (Prenota Sicuro Eden); oneri gestione
carburante e valute.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa in uscita; visto d'ingresso e tassa di soggiorno; mance ed extra
personali in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Eden Village Maayafushi 4*
Maldive
partenze dal: 09/01/2021 - da 1370 €
+forfait costi obbligatori: 260 €

POSIZIONE - Sorge nella parte nord dell’Atollo di Ari. Dista circa 70 km dall’aeroporto di Malè. Comodi
trasferimenti in barca veloce raggiungono il resort in meno di due ore circa oppure tramite un
tragitto in idrovolante con la durata di 25 minuti circa.
SPIAGGIA - Di sabbia bianca e fine, attrezzata con palme, lettini e teli mare gratuiti.
LE CAMERE - 79. Suddivise in 4 Bungalow Standard, al centro dell’isola, dotate di un piccolo giardino
privato o di una terrazza, 7 Bungalow Garden, all’interno di un giardino delimitato da muri di corallo,
8 Overwater Bungalow e 60 Beach Bungalow, alcuni dei quali situati direttamente nella magnifica
lingua di sabbia. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, ventilatore, telefono con linea
diretta (a pagamento), TV sat, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, wi-fi (a pagamento),
bollitore per tè e caffè, riassetto serale della camera, asciugacapelli, balconcino o veranda. I bambini
sono ammessi negli Overwater Bungalow con età minima di 10 anni.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet,
angolo show cooking, menu della cucina internazionale e serate a tema. 2 bar, di cui 1 bar principale
e 1 Ocean Bar situato di fronte alla spiaggia con terrazza. Possibilità di organizzare cene a lume di
candela sulla spiaggia (a pagamento).
SPORT E SERVIZI - Reception 24h. A pagamento: wi-fi nelle aree comuni del resort (reception,
ristorante e bar), boutique; su richiesta: punto di primo soccorso ad orari prestabiliti. Carte di credito
accettate: Eurocard, Mastercard e Visa. Relax e divertimenti: palestra, campo da beach volley, campo
da tennis, ping pong, calcetto, minigolf, biliardo, bocce e badminton. A pagamento: centro nautico
per sport acquatici come windsurf, catamarano, canoa, sci nautico, pesca e snorkeling (noleggio
attrezzatura presso il centro nautico), centro diving con certificazione PADI; centro benessere
“Maadhiga Spa” per massaggi viso e corpo e trattamenti benessere ispirati a tecniche orientali.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; Tarta club 3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni ad orari prestabiliti.
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante
principale; snack (pizza, focaccia, biscotti, ciambellone, tramezzini) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 19.00 presso il bar principale; cocktail di benvenuto; bevande incluse ai pasti e presso i vari punti
bar ad orari prestabiliti dalle 12.00 alle 24.00 (acqua naturale e gassata, succhi di frutta, vino bianco,
birra alla spina tè e caffè americano); alcolici locali. A pagamento: gelati confezionati, caffè espresso,
spremute, frullati e centrifughe di frutta fresca, liquori e superalcolici di brand internazionali, bevande
in bottiglia. Inizio/fine servizio: dalle 7.00 alle 24.00.
INFORMATIVA CORONAVIRUS - Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del
coronavirus, i servizi di animazione/miniclub e le attività previste in questo villaggio potrebbero
subire delle limitazioni o non essere erogati in funzione del protocollo applicato in questa struttura.
Inoltre alcuni servizi previsti (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, il servizio di
assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)
Suppl.
Suppl.
Suppl.
Suppl.
Beach
Garden
Beach
Bungalow
Bungalow
Overwater
Bungalow Bungalow
Lingua di
sabbia

Partenze

Doppia

3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

suppl.
singola

09/01/21

2.190

980

1.735

1.245

50

65

135

195

16/01/21

2.190

980

1.735

1.245

50

65

135

195

23/01/21

2.220

980

1.765

1.245

50

65

135

195

30/01/21

2.290

980

1.830

1.310

50

65

135

195

06/02/21

2.420

980

1.960

1.440

80

105

165

230

13/02/21

2.420

980

1.960

1.440

80

105

165

230

20/02/21

2.390

980

1.930

1.440

80

105

165

230

27/02/21

2.360

980

1.905

1.245

50

65

135

195

06/03/21

2.290

980

1.830

1.245

50

65

135

195

13/03/21

2.270

980

1.810

1.245

50

65

135

195

20/03/21

2.230

980

1.780

1.245

50

65

135

195

27/03/21

2.290

980

1.830

1.245

80

105

165

230

03/04/21

2.240

980

1.790

1.245

80

105

165

230

10/04/21

2.010

980

1.560

1.245

50

65

135

195

17/04/21

1.765

980

1.310

1.245

50

65

135

195

24/04/21

1.720

980

1.260

1.245

50

65

135

195

01/05/21

1.370

980

905

1.170

25

50

110

180

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 260 PER PERSONA
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Trasferimento in idrovolante andata e ritorno € 120; bambini dai 2 ai 12 anni € 90; gratis 0/2 anni
PROMOZIONI INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatorio)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Beach Bungalow, Beach Bungalow Lingua di sabbia e Overwater = 3 adulti
Garden Bungalow e standard = 4 adulti
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Green Tax 6 dollari al giorno a persona (inclusi bambini 0/12 anni)
Tassa Infant 8 dollari al giorno (in aggiunta alla Green Tax)
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti
previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e
viceversa con assistenza e barca veloce; sistemazione in camera doppia bungalow standard;
trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco;
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Eden (Prenota Sicuro Eden); oneri
gestione carburante e valute.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Green Tax e tassa per infant; mance ed extra personali in genere;
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Tour
Italia ed estero

Tour della Sicilia a Capodanno
partenza: 30/12/2020 - 1315 €
DAL 30/12 AL 06/01/2021 (8 giorni/7 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano/Palermo
Partenza da Milano (Malpensa, Linate o Bergamo) con volo di linea per Palermo. Atterriamo a
Palermo e in base all’orario di arrivo potremmo avere del tempo a disposizione per ambientarci e
iniziare a scoprire le bellezze della città, dalle testimonianze puniche fino agli edifici liberty e
neoclassici. Trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento. Trattamento: pernottamento
2° giorno: Palermo/Monreale/Palermo
Prima colazione. In mattinata incontriamo l’accompagnatore. Visita guidata alla Cappella Palatina,
parte più significativa del palazzo dei Normanni. Ci dirigiamo quindi a Monreale, “la città dei re”. Dopo
il pranzo libero proseguiamo la visita di Palermo con la guida, ammirando la cattedrale normanna e
la chiesa greco-ortodossa della Martorana. Veglione di Capodanno in hotel o in ristorante esterno.
Nota: il programma definitivo del veglione non è ancora disponibile. A causa dell’emergenza Covid
potrebbero essere imposte restrizioni che saranno comunicate entro i 21 giorni dalla data di
partenza. Trattamento: prima colazione e cenone
3° giorno: Palermo/Erice/Selinunte/Agrigento
Prima colazione. Giunti tra le mura ciclopiche di Erice, ci godiamo con l’accompagnatore la visita di
questa cittadina medievale. Dopo il pranzo ci dirigiamo verso Selinunte dove visitiamo con la guida
la zona archeologica.
In serata arriviamo ad Agrigento dove ceniamo in libertà, o partecipiamo al programma facoltativo
che prevede una cena tipica nei pressi della Valle dei Templi e una panoramica notturna.
Pernottamento in hotel. Trattamento: prima colazione e pranzo
4° giorno: Agrigento/Piazza Armerina/Siracusa
Prima colazione. Visitiamo con la guida il complesso archeologico della Valle dei Templi di Agrigento,
“la più bella città di quelle abitate dai mortali”, le cui vestigia sono state celebrate da artisti di ogni
tempo.
Dopo il pranzo proseguiamo con la visita guidata alla villa romana del Casale di Piazza Armerina,
dagli splendidi pavimenti a mosaico. In seguito raggiungiamo Siracusa, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. Trattamento: pensione completa
5° giorno: Siracusa/Catania/Aci Castello
Prima colazione. A Siracusa ci attendono innumerevoli testimonianze architettoniche del passato.
Visitiamo con la guida il Parco Archeologico che ospita uno dei maggiori teatri del mondo ellenico,
le antiche cave di pietra e la grotta artificiale detta “Orecchio di Dionigi”. Proseguiamo per l’isola di
Ortigia, centro storico e cuore di Siracusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio sostiamo a Catania per la
visita guidata di questa antica città in cui spiccano vestigia medievali e barocche.
Arriviamo in hotel ad Aci Castello per la cena e il pernottamento. Trattamento: 1A colazione e cena
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6° giorno: Aci Castello/Etna (facoltativo)/Taormina/Aci Castello
Prima colazione. In mattinata ci godiamo un po’ di tempo libero oppure partecipiamo all’escursione
opzionale sull’Etna, il più alto vulcano d’Europa, che prevede la salita fino a 1900 metri in prossimità
dei crateri silvestri e del tempo libero per proseguire individualmente con i fuoristrada fino ai crateri
a 3000 metri. Dopo il pranzo effettuiamo una visita panoramica di Taormina con la guida ed entriamo
nel famoso teatro greco-romano. Rientro ad Aci Castello per la cena.
Note: per chi decide di non partecipare all'escursione facoltativa sul Monte Etna è prevista una
navetta di collegamento dall’hotel a Taormina. L’orario di partenza della navetta sarà definito
dall’accompagnatore in corso di viaggio. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Aci Castello/Cefalù/Palermo
Arrivati a Cefalù effettuiamo la visita panoramica con l’accompagnatore del piccolo centro con il
pittoresco porticciolo e la splendida Cattedrale. Dopo una sosta per il pranzo libero o quello
facoltativo in ristorante, proseguiamo per Palermo. Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: prima colazione
8° giorno: Palermo/Milano
Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale tempo libero
prima del trasferimento all’aeroporto di Palermo per il rientro. Partenza per Milano (Malpensa/Linate
o Bergamo) con volo di linea.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Palermo - Mercure Palermo 4*
Agrigento - Hotel Kore 4*
Siracusa - GH Villa Politi 4*
Aci Castello - President Park 4*

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI 4 CENE E 3 PRANZI
1 SETTIMANA
Partenze

Doppia

3° letto 2/12
anni

3° letto adulto

suppl. singola

30/12/20

1.315

1.080

1.295

190

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 190 PER PERSONA
N.B.: la tariffa aerea prevista è valida per conferme entro il 13/11/2020. Dopo tale data sarà da verificare
e riconfermare al momento della prenotazione.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano (Malpensa, Linate o Bergamo) con volo
di linea in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimenti
in pullman dall' aeroporto all' hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia con servizi privati; 4
cene e 3 pranzi come da programma (uno dei pranzi è tipico a base di pesce); tour in pullman Gran
Turismo; accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide per tutto il viaggio; guide
locali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid
19 inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Forfait obbligatorio ingressi e tasse di soggiorno pari a € 75 a
persona (da consegnare in loco all'accompagnatore); Mance; pasti e bevande non indicati;
escursioni facoltative; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Tour della Puglia a Capodanno
partenza: 30/12/2020 - 1390 €
DAL 30/12 AL 06/01/2021 (8 giorni/7 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano/Bari/Manfredonia
Partenza da Milano (Malpensa, Linate o Bergamo) con volo di linea per Bari. Arrivo in aeroporto e
trasferimento a Manfredonia. Incontro con l'accompagnatore prima di cena. Cena e pernottamento
in hotel.
Trattamento: cena
2° giorno: Manfredonia/San Giovanni Rotondo/Monte Sant'Angelo/Vieste/Manfredonia
Prima colazione in hotel. Giunti a San Giovanni Rotondo, visitiamo con l’accompagnatore la cittadina.
Proseguiamo verso l’antico borgo di Monte Sant’Angelo e poi per Vieste dove, dopo il pranzo libero,
partecipiamo a una passeggiata con l’accompagnatore per il centro storico, di antichissime origini,
che si snoda con stradine strette e sinuose fino allo spettacolare quartiere della “Ripa”. Cena di
Capodanno in hotel o in ristorante.
N.B.: il programma della cena di Capodanno non è ancora disponibile. A causa dell’emergenza
sanitaria Covid potrebbero verificarsi delle restrizioni.
Trattamento: prima colazione e cena
3° giorno: Manfredonia/Bari/Manfredonia
Prima colazione. Nella tarda mattinata partiamo in direzione Bari. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio
incontriamo la guida e iniziamo la visita del capoluogo pugliese passeggiando per la suggestiva “Bari
Vecchia” fino ad arrivare alla Basilica di San Nicola ed alla Cattedrale di San Sabino capolavori dell’arte
romanica. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Trattamento: prima colazione e cena
4° giorno: Manfredonia/Trani/Castel del Monte/Lecce
Prima colazione. Raggiungiamo Trani, città dal ricco patrimonio artistico, per una visita panoramica
della Cattedrale medievale con la guida. Proseguiamo con la visita guidata del misterioso Castel del
Monte.
Dopo il pranzo, ci trasferiamo a Bari dove la guida ci porta alla scoperta di questa città bizantina e
della sua Basilica. In tarda serata arriviamo a Lecce, in tempo per la cena. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
5° giorno: Lecce/Otranto/Lecce
Prima colazione. La mattina visitiamo con la guida i maggiori punti di interesse nel centro storico
barocco di Lecce. Dopo il pranzo, percorriamo il suggestivo litorale Salentino fino a Otranto, borgo
bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla cattedrale, che visitiamo con l’accompagnatore.
Rientriamo a Lecce dove ci attende la cena. L’accompagnatore è disponibile per una passeggiata
serale.
Trattamento: pensione completa
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6° giorno: Lecce/Santa Maria di Leuca/Gallipoli/Castellana Grotte/Conversano
Prima colazione in hotel. Arriviamo a Leuca e, con l’accompagnatore, visitiamo la zona del Santuario
collegato al porto da una scalinata di 184 gradini. In seguito ci spostiamo a Gallipoli dove ci attende
la visita guidata del centro storico dell’antica Kalèpolis.
Dopo il pranzo partiamo alla volta di Castellana Grotte dove visitiamo lo straordinario complesso
speleologico. Cena e pernottamento in hotel a Conversano.
Trattamento: pensione completa
7° giorno: Conversano/Matera/Alberobello/Conversano
Prima colazione. Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei suoi “sassi”, la parte della città dove
strutture edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia creando un paesaggio unico.
Partiamo alla volta di Alberobello e dopo il pranzo facoltativo ci godiamo con l’accompagnatore il
paese dei trulli. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Trattamento: prima colazione e cena
8° giorno: Conversano/Bari/Milano
Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale tempo libero
prima del trasferimento all’aeroporto di Bari per il rientro. Partenza per Milano (Malpensa/Linate o
Bergamo) con volo di linea.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Manfredonia - Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4*
Lecce - Hotel President/Hotel delle Palme 4*
Conversano - Hotel d'Aragona and SPA 4*
N.B.: il pernottamento del 3° giorno potrebbe essere fatto a Bari.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI 7 CENE E 3 PRANZI
1 SETTIMANA
Partenze

Doppia

3° letto 2/12
anni

3° letto adulto

suppl. singola

30/12/20

1.390

1.210

1.305

190

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 190 PER PERSONA
N.B.: la tariffa aerea inclusa è valida per conferme entro il 13/11/2020. Dopo tale data sarà da verificare
e riconfermare al momento della prenotazione.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano (Malpensa, Linate o Bergamo) con volo
di linea in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimenti
in pullman dall' aeroporto all' hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia con servizi privati; 7
cene e 3 pranzi come da programma (uno dei pranzi in azienda agrituristica); tour in pullman Gran
Turismo; accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide per tutto il viaggio; guide
locali; ingresso alla Cattedrale di Trani; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento
Nobis Filo Diretto (integrativa Covid 19 inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Forfait obbligatorio ingressi e tasse di soggiorno pari a € 30 a
persona (da consegnare in loco all'accompagnatore); Mance; pasti e bevande non indicati;
escursioni facoltative; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Ghiaccio e Aurore
Finlandia - Rovaniemi
La residenza ufficiale di Babbo Natale!

partenze dal: 04/12/2020 - da 1080 €
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano Malpensa / Rovaniemi
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e incontro con l’assistente per il disbrigo
delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale Neos. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e
trasferimento privato presso l’hotel Scandic Pohjanhovi. Consegna dell’abbigliamento termico e a
disposizione, tutte le sere, sauna, piscina e sala fitness senza supplemento.
Trattamento: pernottamento.
2° giorno: Rovaniemi, escursione in motoslitta (5 ore)
L’avventura di oggi conduce gli ospiti attraverso la «lappish lunch break». Un’autentica esperienza in
motoslitta il cui percorso si snoda attraverso il corso di fiumi ghiacciati, dove si avrà inoltre
l’opportunità di provare la famosa pesca attraverso un foro praticato nel ghiaccio. La guida, durante
l’attesa, preparerà il pranzo a base di zucca tradizionale e....la pesca del giorno! Rientro nel primo
pomeriggio in hotel.
Trattamento: prima colazione a buffet e pranzo.
3° giorno: Rovaniemi, l’aurora boreale (3 ore)
Avete mai pensato di osservare uno degli spettacoli più suggestivi al mondo, galleggiando sulle
acque di un lago ghiacciato? L’ avventura continua sotto le aurore, dimenticando i rumori della città
dirigendosi nel profondo della foresta lappone. Con esperte guide gli ospiti saranno condotti su un
lago ghiacciato dove, con l’ausilio di tute termiche che preservano il corpo asciutto e riscaldato,
galleggeranno sull’acqua osservando le incredibili luci notturne del cielo boreale. Rientro in hotel.
Trattamento: prima colazione a buffet.
4° giorno: Rovaniemi
Giornata a disposizione per attività libere, da poter organizzare nella più completa autonomia
insieme agli assistenti italiani che saranno a disposizione per qualsiasi genere di richiesta e consiglio.
Trattamento: prima colazione a buffet.
5° Giorno: Rovaniemi / Milano Malpensa
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
diretto in Italia.
Trattamento: prima colazione a buffet.
*le partenze del 8 e 11 dicembre prevedono un soggiorno di 4 giorni e 3 notti
HOTEL PREVISTI (o similari)
Rovaniemi Scandic Pohjanhovi 4*
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
5 GIORNI/4 NOTTI
Partenze

Doppia

3° letto 2/12
anni tripla

3°/4° letto 2/12
anni quadrupla

2° letto 2/12
anni doppia

suppl.
singola

04/12/20

1.195

840

960

1.135

370

4 GIORNI/3 NOTTI
Partenze

Doppia

3° letto 2/12
anni tripla

3°/4° letto 2/12
anni quadrupla

2° letto 2/12
anni doppia

suppl.
singola

08/12/20

1.080

760

870

1.025

280

11/12/20

1.080

760

870

1.025

280

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 120 PER PERSONA

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale in classe economica;
trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimenti in pullman dall' aeroporto
all' hotel e viceversa; 3 o 4 pernottamenti in camera doppia con servizi privati; prime colazioni a
buffet e un pranzo in corso di escursione; 2 escursioni guidate; abbigliamento termico, assistenza in
lingua italiana attiva 24 h; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico,
bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti e bevande non indicati; escursioni facoltative; tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Magica Lapponia
Finlandia - Ivalo
partenze dal: 30/12/2020 - da 2000 €
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano Malpensa / Helsinki / Ivalo
Partenza con volo di linea da Milano Malpensa via Helsinki. Arrivo all’aeroporto di Ivalo. Trasferimento
in bus navetta presso l’Aurora Village di Ivalo. Drink di benvenuto, consegna dell’equipaggiamento
termico e sistemazione nella propria cabina. Le Aurora Cabin sono spaziose (ca. 30 m2) e dispongono
di doccia e servizi privati.
Con un po’ di fortuna, sdraiati sul letto, si potrà osservare l’aurora boreale danzare nel cielo durante
la notte.
Trattamento: cena.
2° giorno: Ivalo Aurora Village
Nella tradizione popolare finlandese, la Lapponia è comunemente associata al mistero. Durante la
stagione estiva si può godere di 24 ore di luce solare, mentre durante il magico inverno si potrà
osservare l'aurora boreale in una limpida notte. Ivalo è un piccolo insediamento nella Provincia della
Lapponia, situato sulle rive del fiume Ivalo e a circa 20 km dal lago Inari. Ivalo è una famosa località
turistica sia per gli sport invernali sia per quelli estivi. Il clou della stagione invernale lappone è
rappresentato senza dubbio dall'aurora boreale, visibile da settembre a marzo nelle notti limpide. A
volte il chiarore dell'aurora boreale può persino illuminare il paesaggio innevato e guidare gli sciatori
verso casa. Consigliamo un abbigliamento adeguato durante gli avvistamenti dell'aurora boreale: le
temperature invernali possono scendere fin sotto i 30 °C.
Le giornate potranno essere spese in totale relax presso la sauna, in piena tradizione finlandese, o
scegliendo tra una delle numerose attività proposte dalla struttura (richiedeteci lista attività
aggiornata). A disposizione e inclusi nel prezzo noleggio di sci di fondo, pattini, slittini e ciaspole per
poter esplorare in autonomia i dintorni innevati e incontaminati della natura Lappone.
Trattamento: prima colazione e cena.
4° giorno: Ivalo / Helsinki / Milano Malpensa
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di
linea diretto a Milano con stop ad Helsinki.
Trattamento: prima colazione.
*la partenza del 6 gennaio prevede un soggiorno di 5 giorni e 4 notti

HOTEL PREVISTI (o similari)
Ivalo Aurora Village 4*
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
4 GIORNI/3 NOTTI
Partenze

Doppia

suppl. singola

30/12/20

2.000

660
5 GIORNI/4 NOTTI

Partenze

Doppia

suppl. singola

06/01/21

2.100

740

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 220 PER PERSONA

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo di linea in classe economica;
trasporto di kg. 20 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimenti con navetta shuttle
condivisa dall' aeroporto all' hotel e viceversa; 3 o 4 pernottamenti in camera doppia Aurora Cabin
con servizi privati; trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena inclusa acqua, the e
caffè; equipaggiamento termico per tutta la durata del soggiorno; noleggio sci di fondo, pattini,
slittini e ciaspole; connessione wi-fi in ogni aurora cabin; assistenza in lingua italiana attiva 24 h;
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti e bevande non indicati; escursioni facoltative; tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Crociere

Crociera di Capodanno
Costa Smeralda
Mar Mediterraneo
partenza: 26/12/2020 - da 580 €
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno

Itinerario

Arrivo

Partenza

1

Savona

-

18.00

2

Marsiglia

08.30

17.00

3

Barcellona

08.00

19.00

4

Palma di Maiorca

08.00

18.00

5

Navigazione

-

-

6

Palermo

07.00

16.00

7

Civitavecchia

08.00

19.00

8

Savona

08.00

LA NAVE: COSTA SMERALDA
Cabine - 2.612 cabine totali di cui 1.522 con balcone privato, 28 suite con balcone e 106 con terrazza
sul mare.
Ristoranti & Bar esclusivi - 11 ristoranti tra i quali il Teppanyaki, la pizzeria Pummid’Oro, il ristorante
per le famiglie, il Laboratorio del Gusto dove preparare la cena prima di gustarla. 19 bar.
Benessere & Sport - Centro benessere con il salone di bellezza, palestra, sauna, hammam, una
piscina talassoterapia, 16 sale trattamenti e la stanza della neve, del sale e del relax. Parco acquatico,
4 piscine di cui una coperta e un ponte piscina riservato.
Divertimento - La “Passeggiata Volare” che raggiunge il punto più alto della nave a 65 metri
d’altezza; Trastevere, la piazza a centro nave che unisce l’esperienza di bar, negozi e intrattenimento;
un parco acquatico con scivoli, un teatro a prua nave, una discoteca, il casinò, la sala giochi, l’area
dedicata ai bambini e ragazzi. Il piano bar Jazz Club, il CoDe Costa Design Museum dedicato
all’eccellenza del design italiano. Il Colosseo, piazza in centro nave dedicato ai migliori spettacoli e
con i migliori lounge bar.
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QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE
Partenze

Cabina
Interna
Classic

Cabina
Esterna
Classic

Cabina
Balcony
Classic

Suppl.
Singola
Interna

Suppl.
Singola
Esterna

Suppl.
Singola
Balcony

26/12/20

580

680

790

290

340

395

1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE
Partenze

Cabina
Interna
Classic

Cabina
Esterna
Classic

Cabina
Balcony
Classic

3° letto 2/18
anni

3° letto adulto

26/12/20

615

720

830

190

320

1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE
Partenze

Cabina
Interna Classic

Cabina
Esterna
Classic

Cabina
Balcony
Classic

3°/4° letto
2/18 anni

3°/4° letto
adulto

26/12/20

650

760

860

190

320

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 230 PER PERSONA
Supplementi facoltativi
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena adulti € 90
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena bambini 4/18 anni non compiuti € 40
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena bambini 0/4 anni non compiuti Gratis
Costi obbligatori da pagare a bordo
Quota di servizio adulti € 70
Quota di servizio bambini fino a 15 anni non compiuti € 35

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione
completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico,
bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (polizza integrativa Covid inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour
organizzati; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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Crociera nel Mediterraneo
Costa Firenze
Costa Firenze: nuovissima nave che verrà varata a dicembre per
rivivere il Rinascimento negli spazi di bordo.
partenza: 03/01/2021 - da 280

€

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno

Itinerario

Arrivo

Partenza

1

Genova

-

19.00

2

La Spezia

07.00

16.30

3

Napoli

14.00

20.00

4

Navigazione

-

-

5

Valencia

13.00

20.00

6

Barcellona

08.00

18.00

7

Marsiglia

08.00

17.00

8

Genova

09.00

LA NAVE: COSTA FIRENZE
Inaugurata a dicembre del 2020, questa nave sarà un omaggio all'Italia e in particolare a Firenze. Sarà
emozionante passeggiare tra le opere d'arte della passeggiata, oppure godersi un drink o fare un
tuffo nella piscina.
Ogni dettaglio è in stile italiano, dalle cabine agli ampi spazi comuni, nell'accoglienza e nella
raffinatezza dei suoi arredi. Rivive, così, il Rinascimento negli spazi della nave, per regalare
un'esperienza di viaggio ricca di stile e raffinatezza. Dal risveglio al tramonto, ogni crociera a bordo
di Costa Firenze ti lascia vivere l'accoglienza, il gusto ed il benessere del Belpaese con un continuo
ed emozionante affaccio sul mare.
Cura dei dettagli, gusto estetico, armonia. Tutte le cabine sono progettate per garantire uno spazio
comodo ed avvolgente, ispirato ai canoni di bellezza rinascimentale.
Gioia per gli occhi, ma anche per la gola: nei 7 bar puoi trovare l'atmosfera giusta per un caffè o una
pausa golosa e per cena lo spettacolo di sapori continua con la tradizione fiorentina, la cucina italiana
e internazionale nei 13 ristoranti di bordo.
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QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE
Partenze

Cabina
Interna
Classic

Cabina
Esterna
Classic

Cabina
Balcony
Classic

Suppl.
Singola
Interna

Suppl.
Singola
Esterna

Suppl.
Singola
Balcony

03/01/21

280

350

390

90

110

120

1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE
Partenze

Cabina
Interna Classic

Cabina
Esterna
Classic

Cabina
Balcony
Classic

3° letto 2/18
anni

3° letto
adulto

03/01/21

320

390

425

gratis

150

1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE
Partenze
03/01/21

Cabina
Interna Classic

Cabina
Esterna
Classic

Cabina
Balcony
Classic

3°/4° letto
2/18 anni

3°/4° letto
adulto

355

425

460

gratis

150

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 230 PER PERSONA
Supplementi facoltativi
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena adulti € 90
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena bambini 4/18 anni non compiuti € 40
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena bambini 0/4 anni non compiuti Gratis
Costi obbligatori da pagare a bordo
Quota di servizio adulti € 70
Quota di servizio bambini fino a 15 anni non compiuti € 35

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione
completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico,
bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (polizza integrativa Covid inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour
organizzati; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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VIAGGIARE INFORMATI
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di proposte pubblicate nei cataloghi dei principali tour operator italiani, con prezzi di vendita scontati rispetto a quelli uﬃciali.
PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici)
Le proposte contenute in questo Catalogo sono prenotabili tramite SunSeeker - Viaggi
Firmati:
- direttamente presso le agenzie di Milano e Garbagnate Milanese,
- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato nel sito www.sunseeker.it,
- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende convenzionati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’intero importo; il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima della partenza (per le prenotazioni eﬀettuate a meno di 30 gg. dalla data di partenza sarà richiesto il saldo
contestuale). Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/marittima) o in caso di prenotazioni in contesti/periodi particolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto delle Condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici.
DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni dati personali necessari per la
definizione della pratica. La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la responsabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne e garantirne l’esattezza (p.e. nomi
e cognomi dei passeggeri devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul
documento personale d’identità che si utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a segnalarci tempestivamente casi di
disabilità, intolleranze alimentari, ogni necessità particolare.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni pubblicati si intendono, salvo
diversa indicazione, per persona nella sistemazione indicata in ogni singola tabella e
sono espresse in €. Il limite di età indicato per i minori si intende come “anni non compiuti all’atto della prenotazione” (p.e. la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non
compiuti). In caso di superamento del suddetto limite durante il viaggio vi invitiamo a
chiederci delucidazioni in fase di preventivo.
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Ogni singola iniziativa contenuta in questo catalogo è strettamente legata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ogni singolo Tour operator stabilisce
un numero minimo di partecipanti ai propri viaggi e si impegna a rimborsare integralmente le somme incassate, nel caso fosse costretto ad annullare i servizi prenotati per
il mancato raggiungimento.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo caso, a proporVi possibili soluzioni alternative, oppure a rimborsare quanto versato.
REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici)
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà essere variato fino a 20 giorni
prima della data di partenza a seguito della variazione di:
- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbarco/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.
Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vigore alla data di pubblicazione del
programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour operator di
riferimento, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.
FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un volo vi invitiamo a prendere atto
della franchigia bagaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento di un’integrazione direttamente al banco di check-in in aeroporto (indicativamente da 10 a 20 € per
kg. eccedente), pena il diniego della registrazione del bagaglio stesso. Vi ricordiamo
che i voli interni in particolari destinazioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychelles…) prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispetto ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includono la franchigia bagaglio,
che prevede quindi un esborso extra direttamente al banco del check-in (in loco).
DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione delle camere dopo le ore 14.00
del giorno di arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di partenza. Deroghe e/o concessioni a favore dei passeggeri potranno essere applicate dalle strutture
previo disponibilità delle camere. Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece
necessario chiedere l’autorizzazione direttamente alla reception della struttura, che
potrà riservarsi il diritto di richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo. Le strutture si riservano la facoltà di mettere a disposizione dei Clienti delle “camere di cortesia”
(individuali o collettive) per agevolare le operazioni di check-in/check-out.
MANCATA FRUIZIONE SERVIZI - ORARI ED OPERATIVI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle caratteristiche peculiari dei co-

siddetti voli “charter” non è previsto alcun rimborso per i pasti eventualmente non
consumati a causa dell’operativo voli. Gli operativi e gli orari indicati nei programmi
di viaggio così come le località/punti di partenza di tutte le iniziative (sia con aereo,
pullman, treno o altro mezzo di trasporto) sono soggetti a variazioni e sono quindi da
intendersi indicativi. La riconferma avverrà con la consegna dei documenti di viaggio
prima della partenza.
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici)
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre
tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, provocherà (indipendentemente dall’acconto) l’addebito di una penalità per recesso in
misura variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/
soggiorno, calcolata in % sull’importo totale della quota di partecipazione di ciascun
passeggero che recede dal contratto. Per quanto riguarda le condizioni il cui organizzatore è il tour operator le penali faranno riferimento alla “scheda tecnica” pubblicata
sul rispettivo catalogo. Per i viaggi dove l’organizzatore è direttamente Sunseeker, le
penali applicate saranno come dal seguente prospetto:
fino a 30 giorni:
10%
da 29 a 18 giorni:
40%
da 17 a 11 giorni:
50%
da 10 a 3 giorni:
80%
da 2 a 0 giorni:
100%
Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il
sabato, le domeniche ed eventuali festività.
VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo corrispondono a quelle forniteci
dai Tour operator organizzatori al momento della stampa.
Poiché l’impaginazione viene eﬀettuata con largo anticipo, qualora fosse intervenuto
qualche cambiamento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra organizzazione
né il Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamente al catalogo in corso di validità
(o, meglio, al sito WEB), del Tour Operator organizzatore.
DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici)
Per i documenti necessari alla partenza fare riferimento al catalogo del tour operator
organizzatore e relativa scheda tecnica. Vi invitiamo a controllarne l’idoneità/validità
con largo anticipo rispetto alla data di partenza! Non sono previsti rimborsi in caso
di negato imbarco/negato ingresso dovuti alla non idoneità/validità del documento
personale d’identità. Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento d’identità
individuale (carta d’identità o passaporto, a seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori rimangono comunque validi fino
alla scadenza. Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 solo genitore o con
altre persone (p.e. parenti) vi invitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il documento di identità abbia una validità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data di rientro o che il passaporto presenti
caratteristiche particolari (come la lettura ottica, la foto digitale, un numero minimo
di pagine bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/d’uscita apposti da determinate nazioni).
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici)
La classificazione delle strutture alberghiere viene sempre attribuita dalle competenti autorità locali e può presentare diﬀormità da nazione a nazione (in Italia da
regione a regione).
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio turistico”, l`organizzatore si riserva
la facoltà di fornire in catalogo una propria descrizione della struttura ricettiva, tale
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte
del viaggiatore.
GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici)
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto coperti da specifico Contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo di Garanzia a tutela dei passeggeri; nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi all’estero che per i viaggi che si svolgono in Italia, il Fondo:
- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
- assicura il rientro del passeggero.
CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a fare riferimento unicamente a quanto
esposto nelle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”, pubblicate nel sito www.sunseeker.it.
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da
noi sottoscritta con -Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa specializzata
nelle coperture assicurative riservate ai Tour OperDWRU /D SROL]]D Hҋ
depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le condizioni di
assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento
informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza
e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL
INFORTUNI E MALATTIA
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla
SUHQRWD]LRQHGHOYLDJJLROҋ$VVLFXUDWRVLDLQFRQGL]ioni di inabilità temporanea tale
GD LPSHGLUQH OD SDUWHFLSD]LRQH DO YLDJJLR Oҋ,PSUHVa gli rimborserà le spese
PHGLFKHVRVWHQXWHSHUODGLDJQRVLHODFXUDGHOOҋLnfortunio, fino ad un massimale di
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro
,QDVVHQ]DGLVSHVHVRVWHQXWHRGLLGRQHDGocumentazione e, comunque,
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00.
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
1HOOLPLWHGHLPDVVLPDOLSHU$VVLFXUDWRSDULDG½LQ,WDOLDDG½
LQ (XURSD H QHO 0RQGR H DG ½  LQ 86$ &DQDGD e Federazione Russa
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute
GDOOҋ$VVLFXUDWRGXUDQWHLOYLDJJLRSHUFXUHRLQWHrventi urgenti e non procrastinabili,
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della
garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di
ODERUDWRULR SXUFKpSHUWLQHQWLDOOҋLQIRUWXQLRGHQXnciato);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curaQWHLQORFR SXUFKpSHUWLQHQWLDOOҋ
infortunio denunciato);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per
$VVLFXUDWR
,Q FDVR GL ULFRYHUR RVSHGDOLHUR D VHJXLWR GL LQIRUWunio o malattia indennizzabile a
WHUPLQLGLSROL]]DOD&HQWUDOH2SHUDWLYDVXULFKLHVWDGHOO $VVLFXUDWRSURYYHGHUjDO
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunqXHDFDULFRGHOO $VVLFXUDWR
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai
massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
3HU JOL LPSRUWL VXSHULRUL D ½  Oҋ$VVLFXUDWR Geve richiedere preventiva
DXWRUL]]D]LRQHGDSDUWHGHOOD&HQWUDOH2SHUDWLYD
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
/HVSHVHPHGLFKHVRVWHQXWHLQ,WDOLD per i soli casi di infortuni verificatisi durante il
viaggio VDUDQQR ULPERUVDWH QHO OLPLWH GL ½   SXUFKé sostenute entro 60
giorni dalla data di rientro.
ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione
/D ,PSUHVD VL REEOLJD HQWUR L OLPLWL FRQYHQXWL LQ Solizza, a mettere ad immediata
GLVSRVL]LRQH GHOO $VVLFXUDWR PHGLDQWH O XWLOL]]D]LRne di personale ed attrezzature
GHOOD &HQWUDOH 2SHUDWLYD OD SUHVWD]LRQH DVVLFXUDWD QHO FDVR LQ FXL O $VVLFXUDWR
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
- &2168/(1=$0(',&$7(/()21,&$
- ,19,2',810(',&2,1,7$/,$,1&$6,',85*(1=$
- S(*1$/$=,21(',810(',&2$//'(67(52
- M21,725$**,2'(/5,&29(52263('$/,(52
- 75$6325726$1,7$5,225*$1,==$72
- R,(1752'(,)$0,/,$5,2'(/&203$*12',9,$**,2
- 75$632572'(//$6$/0$
- V,$**,2',81)$0,/,$5(,1&$62',263('$/,==$=,21(
- $66,67(1=$$,0,125,
- R,(1752'(/9,$**,$725(&219$/(6&(17(
- P52/81*$0(172'(/62**,2512
- ,19,285*(17(',0(',&,1$/,$//'(67(52
- ,17(535(7($',6326,=,21($//'(67(52
- $17,&,3263(6(',35,0$1(&(66,7$'
- R,(1752$17,&,3$72
- S3(6(7(/()21,&+(/7(/(*5$),&+(
- 75$60,66,21(0(66$**,85*(17,
- S3(6(',62&&25625,&(5&$(',5(&83(52
- $17,&,32&$8=,21(3(1$/($//'(67(52
%$*$*/,2²2JJHWWRGHOOҋDVVLFXUD]LRQH
/ҋ,PSUHVDJDUDQWLVFHHQWURLPDVVLPDOLSDULDG½LQ,WDOLDDG½LQ
Europa e nel Mondo :
LOEDJDJOLRGHOO $VVLFXUDWRFRQWURLULVFKLGLLQFendio, furto, scippo, rapina nonché
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza
degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e
JHQHUL GL XVR SHUVRQDOH VRVWHQXWH GDOO $VVLFXUDWR D seguito di furto totale del
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo pi GL  RUH GDOO DUULYR D
GHVWLQD]LRQHGHOO $VVLFXUDWRVWHVVR
ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione
/ҋ,PSUHVDLQGHQQL]]HUjLQEDVHDOOHFRQGL]LRQLGHOODSUHVHQWHSROL]]DOҋ$VVLFXUDWR
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il
FRUULVSHWWLYRGLUHFHVVRGHULYDQWHGDOOҋDQQXOODPHQWo dei servizi turistici, determinato
DLVHQVLGHOOH&RQGL]LRQL*HQHUDOLGLFRQWUDWWRFKe sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici
determinate da:
GHFHVVRPDODWWLDRLQIRUWXQLRGHOO $VVLFXUDWRRGHO&RPSDJQRGLYLDJJLRGHOORUR
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi,
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare
GHOOD 'LWWD GHOO $VVLFXUDWR R GHO GLUHWWR VXSHULRUH di gravità tale da indurre
O $VVLFXUDWRDQRQLQWUDSUHQGHUHLOYLDJJLRDFDXVDdelle sue condizioni di salute o
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o
infortunate.
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza
della garanzia
- danni materiali all'abitazione, allo studio od alO LPSUHVD GHOO $VVLFXUDWRRGHLVXRL
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
LPSRVVLELOLWjGHOOҋ$VVLFXUDWRDUDJJLXQJHUHLOOXRgo di partenza a seguito di gravi
FDODPLWjQDWXUDOLGLFKLDUDWHGDOOHFRPSHWHQWL$XWRULtà;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzaWR GDOOҋDVVLFXUDWR FKH JOL
impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
 FLWD]LRQH LQ 7ULEXQDOH R FRQYRFD]LRQH D *LXGLFH 3RSRODUH GHOOҋ$VVLFXUDWR
avvenute successivamente alla prenotazione;
IXUWRGHLGRFXPHQWLGHOOҋ$VVLFXUDWRQHFHVVDULDOOҋespatrio, quando sia comprovata
OҋLPSRVVLELOLWjPDWHULDOHGHOORURULIDFLPHQWRLQWempo utile per la partenza
 LPSRVVLELOLWj GL XVXIUXLUH GD SDUWH GHOOҋ$VVLFXUDWo delle ferie già pianificate a
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento
causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della
VHVVLRQHGLHVDPLVFRODVWLFLRGLDELOLWD]LRQHDOOҋHVHUFL]LRGHOOҋDWWLYLWjSURIHVVLRQDOH
o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la
SDUWHQ]D GHOOҋ$VVLFXUDWR VWHVVR VL YHULILFKL OR VPDrrimento od il furto del proprio

animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico
VDOYDYLWDSHULQIRUWXQLRRPDODWWLDVXELWRGDOOҋDQLmale.
,QFDVRGL VLQLVWURFKHFRLQYROJDSL$VVLFXUDWLLVFritti allo stesso viaggio, la
,PSUHVD ULPERUVHUj WXWWLLIDPLOLDUL DYHQWL GLULWWR e uno solo dei compagni di
YLDJJLRDOODFRQGL]LRQHFKHDQFKҋHVVLVLDQRDVVLFXrati.
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00.
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione
pratica e i premi assicurativi.
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o inIRUWXQLR GHOOҋ$VVLFXUDWR OR
VFRSHUWRqSDULDO
,Q FDVR GL DQQXOODPHQWR GD LQIRUWXQLR R PDODWWLD GHOOҋ$VVLFXUDWR YHUUj
applicata una franchigia come da tabella seguente:
GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA
FRANCHIGIA €
DA 0 A 10
200,00
DA 11 A 30
180,00
OLTRE 30
150,00
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
/ҋ$VVLFXUDWRRFKLSHUHVVRqREEOLJDWRHQWUROHRUe 24 del giorno successivo
al JLRUQR GHOOҋHYHQWR LQWHQGHQGRVL SHU WDOH LO PDQLIHstarsi delle cause che
GHWHUPLQDQR OҋDQQXOODPHQWR GHO YLDJJLR  D IDUH LPPediata denuncia
telefonica contattando il numero verde  oppure al numero
DWWLYRRUHVXRDGHIIHWWXDUHOD'HQXQFLD2Q/LQHPH]]R
internet sul sito www.nobis.it VH]LRQH ´'HQXQFLD 2Q/LQHµ VHJXHQGR OH
UHODWLYH LVWUX]LRQL /ҋ$VVLFXUDWR q DOWUHVu REEOLJDWo a comunicare
OҋDQQXOODPHQWR GHO YLDJJLR R GHL VHUYL]L WXULVWLFL DFTXLVWDWL DO 7RXU 2SHUDWRU
RUJDQL]]DWRUH HR DOO $JHQ]LD GL 9LDJJLR SUHVVR OD Tuale si è conclusa la
SUHQRWD]LRQH 1HO FDVR LQ FXL Oҋ$VVLFXUDWR VL WURYL nelle condizioni di
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la
&HQWUDOH 2SHUDWLYD SURYYHGHUj FRQ LO FRQVHQVR GHOOҋ$VVLFXUDWR DG LQYLDUH
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le
FRQGL]LRQL GHOOҋ$VVLFXUDWR VLDQR WDOL GD LPSHGLUH OD sua partecipazione al
YLDJJLR H SHU FRQVHQWLUHOҋDSHUWXUD GHO VLQLVWUR DWtraverso il rilascio da parte
GHO PHGLFR GHOOҋDSSRVLWR FHUWLILFDWR ,Q TXHVWR FDVo il rimborso verrà
HIIHWWXDWR DSSOLFDQGR OD IUDQFKLJLD LQGLFDWD QHOOҋDrticolo “Massimale,
6FRSHUWR)UDQFKLJLHµ/ҋLPSUHVDDIURQWHGHOODVRSracitata richiesta da parte
GHOOҋ$VVLFXUDWR VL ULVHUYD LO GLULWWR HYHQWXDOPHQWH di non inviare il proprio
PHGLFR ILGXFLDULR LQ TXHVWR FDVR OҋDSHUWXUD GHO VLnistro verrà effettuata
GLUHWWDPHQWH GDO PHGLFR GHOOD &HQWUDOH 2SHUDWLYD $Qche in questo caso il
ULPERUVR YHUUj HIIHWWXDWR FRQ OҋDSSOLFD]LRQH GHOOD franchigia indicata
QHOOҋDUWLFROR ´0DVVLPDOH 6FRSHUWR )UDQFKLJLHµ 4XDORUD O $VVLFXUDWR QRQ
FRQVHQWD DOOҋ,PSUHVD GL LQYLDUH JUDWXLWDPHQWH LO SUoprio medico fiduciario al
ILQH GL FHUWLILFDUH FKH OH FRQGL]LRQL GHOOҋ$VVLFXUDWo siano tali da impedire la
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00
del
giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà parLDOWUDQQHQHLFDVLGL
morte o ricovero ospedaliero.
,Q RJQL FDVR YHUUj DSSOLFDWD GRSR DYHU GHGRWWR OR scoperto, la franchigia
FRPH GD WDEHOOD LQGLFDWD QHOOҋDUWLFROR ´0DVVLPDOH 6FRSHUWR )UDQFKLJLHµ
/ҋ$VVLFXUDWR GHYH FRQVHQWLUH DOOҋ ,PSUHVD OH LQGDJLQi e gli accertamenti
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la
documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti
GDOOҋHVDPHGHOVLQLVWURVWHVVR/ҋLQDGHPSLPHQWRGLtali obblighi e/o qualora il
PHGLFRILGXFLDULR GHOOҋ,PSUHVDYHULILFKL FKHOH FRQGL]LRQL GHOOҋ$VVLFXUDWR QRQ
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata
SURGX]LRQHGDSDUWHGHOOҋDVVLFXUDWRGHLGRFXPHQWLQHFHVVDULDOOҋ,PSUHVDSHU
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la
SHUGLWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOGLULWWRDOOҋLQGHQQL]]o.
IMPORTANTE/ҋLQGHQQL]]RVSHWWDQWHDOOҋ$VVLFXUDWRqSDULDOFRrrispettivo di
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato
OҋHYHQWR RYYHUR LO YHULILFDUVL GHOOH FLUFRVWDQ]H Fhe hanno determinato
OҋLPSRVVLELOLWjDGLQWUDSUHQGHUHLOYLDJJLR/ҋHYHQtuale maggior corrispettivo di
UHFHVVRDGGHELWDWRGDO7RXU2SHUDWRULQFRQVHJXHQ]a di un ritardo da parte
GHOOҋ$VVLFXUDWR QHO VHJQDODUH OҋDQQXOODPHQWR GHO YLDJJLR DO 7RXU 2SHUDWRU
UHVWHUj D FDULFR GHOOҋ$VVLFXUDWR /ҋ,PSUHVD TXDORUD O $VVLFXUDWR GHQXQFL
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno
GHOOҋHYHQWR VL LPSHJQD D OLTXLGDUH LO VLQLVWUR HQWro 45 giorni dalla data di
denuncia a condizione che la documentazione completD DUULYL HQWUR LO 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Nobis
&RPSDJQLD GL  $VVLFXUD]LRQL OD VXGGHWWD OLTXLGD]LRQH avvenga dopo 45
JLRUQLVDUjULFRQRVFLXWRDOO $VVLFXUDWRO LQWHUHVVH legale (composto) calcolato
sull'importo da liquidare.
DIRITTO DI SUBENTRO
3HURJQLDQQXOODPHQWRYLDJJLRGLFXLDOO DUWLFROR´2JJHWWRGHOO DVVLFXUD]LRQHµ
soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 5O $VVLFXUDWRULFRQRVFH
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si
LQWHQGRQRWUDVIHULWLDOOҋ,PSUHVDFKHQHSRWUjGLVSRrre liberamente sul mercato
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da
SDUWHGHOO $VVLFXUDWRJOLHYHQWXDOLFRUULVSHWWLYLFhe ne dovessero derivare.
ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
/ҋ,PSUHVD ULPERUVHUj DOOҋ$VVLFXUDWR LO  GHOOD TXRta di partecipazione al
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicuUDWLYL  TXDORUD Oҋ$VVLFXUDWR
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo
GLSDUWHQ]DGLDOPHQRRUHFRPSOHWH/ҋDVVLFXUD]LRne interviene in caso di
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolDWR VXOOD EDVH GHOOҋRUDULR
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di
FRQYRFD]LRQH GRYXWR D PRWLYL LPSXWDELOL DOOD &RPSDJQLD DHUHD R DO 7RXU
2SHUDWRU R D FDXVH GL IRU]D PDJJLRUH TXDOL VFLRSHUL, intasamenti
aeroportuali, o tempo inclemente.
RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
/ҋ,PSUHVD PHWWH D GLVSRVL]LRQH GHOO $VVLFXUDWR H GHL familiari che viaggiano
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno
QRQXVXIUXLWRGDOO $VVLFXUDWRDFDXVDGHLVHJXHQWLHventi:
 8WLOL]]R GHOOH SUHVWD]LRQL ´7UDVSRUWR  6DQLWDULR 2UJDQL]]DWRµ ´7UDVSRUWR
GHOOD VDOPDµ  H ´5LHQWUR $QWLFLSDWRµ FKH GHWHUPLQL Ll rientro alla residenza
GHOO $VVLFXUDWR
 'HFHVVR R ULFRYHUR RVSHGDOLHUR VXSHULRUH D  JLRUni di un familiare
GHOO $VVLFXUDWR
'HFHVVRRULFRYHURRVSHGDOLHURVXSHULRUHDOOHRUHGHOOҋ$VVLFXUDWR
/ LPSRUWR YHUUj PHVVR D GLVSRVL]LRQH GHOO $VVLFXUDWR esclusivamente per
O DFTXLVWR GL XQ YLDJJLR RUJDQL]]DWR GDO &RQWUDHQWH. L'importo in pro - rata,
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utiliz]DWR HQWUR  PHVL GDOOD
data di rientro.
RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
,Q FDVR GL ULWDUGDWD SDUWHQ]D GHOYROR GL DQGDWD R di ritorno (esclusi i ritardi
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete
Oҋ,PSUHVD OLTXLGD XQҋLQGHQQLWj DOOҋ$VVLFXUDWR HQWUR il massimale pari ad €

TUTELA LEGALE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
/ҋ,PSUHVD DVVXPH D SURSULR FDULFR QHL OLPLWL GHOPDVVLPDOH SHU $VVLFXUDWR
pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate:
a. le spese per l'intervento di un legale
b. le spese peritali
c. le spese di giudizio nel processo penale
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione
DXWRUL]]DWD GDOOҋ,PSUHVD R TXHOOH GL VRFFRPEHQ]D Ln caso di condanna
GHOO $VVLFXUDWR HVFOXVLYDPHQWH SHU HYHQWL QRQ GRORVL, avvenuti all'estero e
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'$VVLFXUDWR DO YLDJJLR HR
soggiorno e più precisamente per :
GDQQLVXELWLGDOOҋ$VVLFXUDWRLQFRQVHJXHQ]DGLIDWti o atti illeciti di terzi;
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte
FLYLOHQHOOҋLQVWDXUDQGRJLXGL]LRLQVHGHSHQDOH
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti
GHOOҋ$VVLFXUDWRRGL3HUVRQHGHOOHTXDOLGHEEDULVSRndere a norma di legge;
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o
attribuiti;

5(63216$%,/,7$ҋ&,9,/(²2GGETTO DELL'ASSICURAZIONE
/ҋ,PSUHVD WHUUj LQGHQQH O $VVLFXUDWR SHU OH VRPPH Fhe lo stesso dovrà
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose,
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare
DOO $VVLFXUDWR GD IDWWR GRORVR GL SHUVRQH GHOOH TXDOi debba rispondere.
4XDORUDO $VVLFXUDWRVLDFRQWUDHQWHGLDOWURFRQWUDWto di assicurazione per i
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante
ILQRDFRQFRUUHQ]DGHOPDVVLPDOHSHUHYHQWRHSHU$Vsicurato pari ad €
,QRJQLFDVRUHVWDDFDULFRGHOO $VVLFXUato una franchigia fissa
di € 250,00 per sinistro
$66,67(1=$'20,&,/,$5(²2JJHWWRGHOOҋDVVLFXUD]LRQH
3HU L IDPLOLDUL GHOOҋ$VVLFXUDWR FRQLXJHFRQYLYHQWH genitori, fratelli, figli,
VXRFHUL JHQHUL QXRUH QRQQL  FKH ULPDQJRQR LQ ,WDlia, le seguenti
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viDJJLRGHOOҋ$VVLFXUDWRH
hanno validità fino al rientro dello stesso. 3HU JOL $VVLFXUDWL OH VHJXHQWL
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità
HVFOXVLYDPHQWHLQ,WDOLDSHUJLRUQL
- &2168/7,0(',&,7(/()21,&,
- ,19,2',810(',&2,1&$62',85*(1=$
–5,0%256263(6(0(',&+(
- 75$632572,1$872$0%8/$1=$
– $66,67(1=$,1)(50,(5,67,&$
- &216(*1$)$50$&,$'20,&,/,2
- *(67,21(*5$78,7$'(//'$33817$0(172
- R(7(6$1,7$5,$&219(1=,21$7$
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
7XWWH OH SUHVWD]LRQL QRQ VRQR GRYXWH SHU VLQLVWUL Dvvenuti durante e per
effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi,
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione
RGDVVHVWDPHQWLHQHUJHWLFLGHOOҋDWRPRQDWXUDOLRSrovocati artificialmente.
7DOH HVFOXVLRQH QRQ q RSHUDQWH QHL FDVL LVRODWL FLRè quando non si è in
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale
evidenti;
GRORGHO&RQWUDHQWHRGHOO $VVLFXUDWR
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni
SDWRORJLFKH FURQLFKH R SUHHVLVWHQWL JLj QRWH DOO $Vsicurato alla
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o
del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la
24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti,
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie +,9FRUUHODWH$,'6
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado,
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì,
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo
JUDGR GLVFHVD GL UDSLGH GL FRUVL GҋDFTXD UDIWLQJ , kite–surfing,
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano,
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene
FRPSUHVROҋHVHUFL]LRGHOOHVHJXHQWLDWWLYLWjVSRUWLve se svolte unicamente
a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi
GҋDFTXD UDIWLQJ NLWH²VXUILQJ
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o
competizioni sportive, compresi prove ed allenamentLVYROWHVRWWROҋHJLGD
GL IHGHUD]LRQL $ GHURJD GHOOD SUHVHQWH HVFOXVLRQH si intendono
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto
GҋDFTXD GL JXLGRVOLWWH H UHODWLYH SURYH HG DOOHQDPenti ; se non di
FDUDWWHUHOXGLFRRLQDOWHUQDWLYDVYROWHVRWWROҋHJida delle federazioni;
 OH PDODWWLH LQIHWWLYH TXDORUD O LQWHUYHQWR GҋDVVLstenza sia impedito da
norme sanitarie nazionali o internazionali;
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi
da fuoco.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere
DVVLFXUDWL L VRJJHWWL QRQ UHVLGHQWL LQ ,WDOLD /H Srestazioni di assistenza
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza,
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un
JUDGRGLULVFKLRXJXDOHRVXSHULRUHD´µ6LFRQViderano inoltre in stato
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di
belligeranza è stata resa pubblica notizia.
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
4XDORUDO $VVLFXUDWR QRQIUXLVFDGLXQDRSLSUHVWD]LRQLOҋ,PSUHVDQRQ è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di
compensazione.
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
/D JDUDQ]LD $QQXOODPHQWR 9LDJJLR GHFRUUH GDOOD GDWD d'iscrizione al
YLDJJLRRGDOPRPHQWRGHOOҋDGHVLRQHDOODSROL]]DPHdiante il pagamento
GHO SUHPLR DVVLFXUDWLYR GD SDUWH GHOO $VVLFXUDWR HR del contraente e
termina il giorno della partenza al momento in cui Oҋ$VVLFXUDWR LQL]LD D
IUXLUHGHOSULPRVHUYL]LRWXULVWLFRIRUQLWRGDO&RQtraente. Le altre garanzie
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle
garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono
HVVHUHDVVLFXUDWLLVRJJHWWLQRQUHVLGHQWLLQ,WDOLa.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
,QFDVRGLVLQLVWURO $VVLFXUDWRGHYHGDUQHDYYLVRtelefonico e scritto alla
,PSUHVD VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH DOOH VLQJROH Jaranzie.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'aUWLFROR  GHO &RGLFH
&LYLOH
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si
HIIHWWXDLOYLDJJLRHGRYHO $VVLFXUDWRKDVXEuWRLO sinistro che ha originato
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o
QDYH OҋDVVLFXUD]LRQH q YDOLGD GDOOD VWD]LRQH GL SDrtenza (aeroportuale,
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla
conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopraFLWDWROҋDVVLFXUD]LRQH
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere
DVVLFXUDWLLVRJJHWWLQRQUHVLGHQWLLQ,WDOLD
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
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Agenzia di Garbagnate Milanese
Via Per Cesate, 120 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)
Tel. 02/99065103 – e-mail: sunseeker@sunseeker.it
Orari: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (chiuso lunedì mattina e sabato pomeriggio)
Agenzia di Milano
Via San Maurilio, 13 – 20123 Milano (MM Cordusio – Duomo – Missori)
Tel. 02/80509523 – e-mail: filiale.milano@sunseeker.it
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 orario continuato (chiuso sabato)

