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SARDEGNA

La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo,
coi suoi circa 1800 chilometri di coste rappresenta, per
la posizione geografica e per la sua storia, una delle destinazioni più ambite di tutta Europa. Il mare di questa
grande isola mediterranea è tra i più belli e trasparenti
che si possano vedere al mondo.
L’isola rispetto a tante altre aree d’Italia e d’Europa ha due
vantaggi decisivi: un clima mite tutto l’anno ed un ambiente naturale, fra i più belli del Mediterraneo, ancora in
gran parte incontaminato.
Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste sono ricche di insenature spiagge e angoli pittoreschi, sfortunatamente in pochi conoscono le sue zone interne, che forse
rappresentano l’anima più genuina dell’isola, un paesaggio montuoso spesso di una bellezza aspra e selvaggia che
conserva intatto il fascino primitivo dell’isola per secoli
“dimenticata”.

MARINA DI SORSO

In posizione centrale nella costa del Golfo dell’Asinara,
la località di Marina di Sorso rimane a circa metà strada
tra Porto Torres e Castelsardo e offre la sua lunga distesa
sabbiosa circondata dalle acque smeraldo del Tirreno e
il verde della macchia mediterranea che trapuntando le
dune di sabbia del litorale, cinge il tutto con la sua gradevole cornice naturale.
Siamo nella regione della Romangia, una delle regioni
storiche della Sardegna nord-occidentale, grosso modo
compresa tra la Nurra e l’Anglona.
Marina di Sorso si raggiunge con facilità grazie alla sua
vicinanza con Porto Torres, collegato dai traghetti in partenza da Genova. Marina di Sorso si trova anche vicino a
Sassari di cui ne costituisce una delle spiagge più famose
assieme a quella di Platamona.

Stintino, spiaggia La Pelosa

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE/DI LINEA per Olbia da: Milano Linate, Bergamo (durata circa 1 ora e 10 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di
Km 105 (durata circa 2 ore).
n NAVE: Gli scali marittimi più vicini a Marina di Sorso sono Porto Torres a 16 km, Olbia a 104 km. Diverse
partenze giornaliere collegano i due porti con Livorno e
Genova. Informazioni e prezzi su richiesta. Dagli aeroporti o porti si può proseguire con i bus fino a Sassari e da
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qui proseguire in taxi o navetta pubblica. In alternativa è
possibile noleggiare un’automobile o utilizzare il servizio
taxi.
n AUTO: Da Porto Torres seguire la strada panoramica
a nord della Sardegna che conduce a Castelsardo, Vignola, Costa Paradiso. Da Olbia seguire la SS 125 verso Arzachena - Palau e poi seguire le indicazioni per Sassari/
Sorso. Da Alghero seguire la 291 fino a Sassari (35 km.), e
poi proseguire per Sorso (circa 10 km.).

Aeroviaggi Club
Hotel del Golfo 4*
Marina di Sorso

IL VILLAGGIO
POSIZIONE

Circondato da una bella pineta, l’Hotel Club del Golfo si affaccia sulla bella spiaggia di sabbia di Platamona sulla costa
settentrionale della Sardegna, a circa 10 km da Sassari e a 6
km da Marina di Sorso.
Una struttura moderna, dal tipico stile sardo, inserita in un
vero e proprio paradiso naturale dove regna la vegetazione
mediterranea ed il mare.

LE CAMERE

Le 114 camere, di differente tipologia e distribuite su due
piani, sono molto confortevoli, elegantemente arredate nel
tipico stile sardo, e dispongono tutte di climatizzazione, TV,
telefono, cassaforte, servizi privati con bagno o doccia ed
asciugacapelli, mini-frigo ed una buona parte gode di vista
mare.

RISTORANTI E BAR

Tutti i pasti sono serviti al buffet, sempre molto ricchi e vari,
nella sala ristorante e presso il gazebo sulla terrazza vista
mare. Acqua e vino in caraffa a volontà.
Ogni sera è previsto un appuntamento gastronomico a tema
sempre diverso nella classica formula Aeroviaggi Club, con
la serata sarda, serata marinara, serata di gala e tante altre
ancora, snacks e frutta fresca in piscina nelle ore più calde
della giornata. Bar nei pressi del ricevimento.

TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA BEVANDE INCLUSE

Buffet sempre ricchi e vari. La prima colazione presenta
brioches, croissant, biscotti, dolci, torte, budini, cereali, yogurt, uova, formaggi, salumi, frutta fresca, frutta sciroppata,
succhi di frutta. A pranzo e a cena una vasta scelta di antipasti di ogni genere, legumi, piatti freddi e caldi, differenti
tipi di pasta e condimenti, carne, pesce, contorni vari, frutta,
dolce, vino ed acqua in caraffa a volontà.
Sardegna - Marina di Sorso
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escursioni. Durante il breafing, il primo giorno del vostro
arrivo (o il giorno successivo in funzione degli orari di arrivo
dei voli), Vi fornirà informazioni sui servizi del club, orari,
animazione, mini-club, Vi illustrerà il programma escursioni, Vi informerà su ristoranti e tutto quanto occorre per
meglio conoscere la località ed i dintorni. Le nostre hostess
sono a vostra disposizione presso l’ufficio escursioni tutti i
giorni ad orari prestabiliti.

SPIAGGIA

E poi gli appuntamenti ai quali non potrete mancare: le serate gastronomiche. Ogni sera, tranne il venerdì (giornata degli arrivi e delle partenze), sarà un buffet a tema. In successione, partendo dal sabato sera, vi attendono: Grand buffet
di pesce fresco con grigliate e fritture, pesce al forno, molluschi; Pizza & Spaghetti Party; Serata Internazionale; Serata
gastronomica locale; Serata Barbecue; Serata d’arrivederci.
Ma gli appuntamenti non si esauriscono qui perché durante
la settimana vi saranno le “sorprese di mezzanotte” in anfiteatro e durante la stagione più calda, le rinfrescanti sorprese
in spiaggia ed in piscina con frutta e bevande gelate.
Bevande incluse ai pasti acqua e vino in caraffa a volontà.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

L’hotel Club mette a disposizione dei suoi ospiti una sala TV,
ufficio escursioni, fotografo, noleggio auto, noleggio teli da
spiaggia, parcheggio esterno.
Una bella piscina per gli adulti ed una più piccola per i bambini, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini (servizio
gratuito), campo polivalente di tennis e calcetto, bocce,
ping-pong, wind-surf, canoe (sport nautici previsti da maggio a settembre e vincolati alle condizioni meteo).

La bella e lunga spiaggia di sabbia di Platamona, accessibile
direttamente dall’hotel club, è attrezzata con ombrelloni e
lettini (servizio gratuito). Servizio di sorveglianza mattino e
pomeriggio e base nautica con canoe, wind surf e vela.
Noleggio teli mare da spiaggia.

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: disponibili a noleggio. Cauzione € 15 e € 5 per
ogni cambio del telo.
Carte di credito: accettate principalmente le carte VISA.
Le consumazioni ai bar vengono pagate a mezzo carta-bar,
che viene rilasciata all’arrivo al club e può essere ricaricata
dell’ammontare desiderato.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio medico: disponibile su chiamata a pagamento a
Marina di Sorso che dista 6 km.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile presso la reception gratuito.

ANIMAZIONE E MINICLUB

Un’esperta equipe italo-francese si occuperà di voi per non
farvi annoiare: ginnastica al mattino anche in piscina o in
spiaggia, giochi di società, animazione musicale, tornei,
spettacoli d’animazione all’anfiteatro o presso le sale spettacoli.
Nei club e villaggi Aeroviaggi sono disponibili durante le vacanze scolastiche, il Mini-Club per i bambini da 4 a 12 anni
non compiuti e Junior Club per i ragazzi da 12 a 17 anni non
compiuti. Una sorta di club nel club in quanto tutte le attività previste per gli adulti sono ugualmente proposte ai vostri bimbi che, seguiti da assistenti professionisti, potranno
praticare tutti gli sport previsti al club, giocare, seguire corsi
sportivi ed educativi e poi al ristorante troveranno un’area a
loro riservata dove pranzare insieme ai loro assistenti. Infatti
il servizio mini e junior viene assicurato tutti i giorni, eccetto
il venerdì, dalle 9,00 alle 18,00.

ASSISTENZA

Personale Aeroviaggi specializzato residente presso il Villaggio è a vostra disposizione per assistervi durante il soggiorno, all’arrivo in aeroporto, alla partenza dal club, durante i trasferimenti da e per l’aeroporto ed alla partenza delle

6 Sardegna - Marina di Sorso

La valutazione della community
Eccellente

8

Molto buono

5

Nella media

3

Scarso

1

Pessimo

1

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

Aeroviaggi Club
Hotel del Golfo 4* Marina di Sorso
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PACCHETTO CON VOLO

QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE
Partenze

19/05/17
26/05/17
02/06/17
09/06/17
16/06/17
23/06/17
30/06/17
07/07/17
14/07/17
21/07/17
28/07/17
04/08/17
11/08/17
18/08/17
25/08/17
01/09/17
08/09/17
15/09/17
22/09/17
29/09/17

Doppia

610
610
610
795
795
800
890
890
1.025
1.025
1.210
1.330
1.330
1.330
800
795
735
735
610
595

3° letto
2/14 anni

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

1 SETTIMANA
4°/5°letto 3°/4°letto
2/14 anni
adulti

310
310
310
400
400
400
445
445
515
515
610
670
670
670
400
400
370
370
310
310

525
525
525
665
665
665
725
725
835
835
980
1.075
1.075
1.075
665
665
625
625
525
525

Suppl.
singola

Doppia

220
220
220
225
225
225
255
255
255
255
375
375
375
375
225
225
225
225
220
220

960
960
1.150
1.340
1.340
1.465
1.560
1.640
1.770
1.955
2.250
2.375
2.375
1.875
1.340
1.250
1.185
1.085
960
-

Suppl.
singola

Doppia

3° letto
2/14 anni

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
-

2 SETTIMANE
4°/5° letto 3°/4°letto
2/14 anni
adulti

485
485
580
670
670
735
780
820
885
980
1.130
1.190
1.190
940
670
625
595
545
485
-

790
790
930
1.070
1.070
1.165
1.225
1.285
1.400
1.535
1.760
1.855
1.855
1.480
1.070
999
960
885
790
-

Suppl.
singola

Codice

440
440
445
450
450
480
510
510
510
630
750
750
750
600
450
450
450
445
440
-

GC170500
GC170501
GC170502
GC170503
GC170504
GC170505
GC170506
GC170507
GC170508
GC170509
GC170510
GC170511
GC170512
GC170513
GC170514
GC170515
GC170516
GC170517
GC170518
GC170519

Suppl.
singola

Codice

SOLO SOGGIORNO – ABBINABILE AL VIAGGIO IN TRAGHETTO CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA (*)
QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE
Partenze

Doppia

19/05/17
26/05/17
02/06/17
09/06/17
16/06/17
23/06/17
30/06/17
07/07/17
14/07/17
21/07/17
28/07/17
04/08/17
11/08/17
18/08/17
25/08/17
01/09/17
08/09/17
15/09/17
22/09/17
29/09/17

350
350
350
540
540
540
670
670
750
750
935
1.040
1.040
1.040
540
540
450
450
350
350

3° letto
2/14 anni

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri
Assicurazioni Ami Travel
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)

1 SETTIMANA
4°/5°letto 3°/4°letto
2/14 anni
adulti

175
175
175
275
275
275
335
335
375
375
470
525
525
525
275
275
225
225
175
175

265
265
265
410
410
410
500
500
565
565
700
785
785
785
410
410
340
340
265
265

220
220
220
225
225
225
255
255
255
255
375
375
375
375
225
225
225
225
220
220

€ 55
€ 25
€ 40

700
700
890
1.085
1.085
1.210
1.335
1.415
1.495
1.680
1.975
2.085
2.085
1.585
1.085
990
900
800
700
-

3° letto
2/14 anni

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
-

2 SETTIMANE
4°/5°letto 3°/4° letto
2/14 anni
adulti

350
350
450
545
545
605
670
710
750
840
990
1.045
1.045
795
545
499
450
400
350
-

525
525
670
815
815
910
1.000
1.065
1.125
1.265
1.485
1.565
1.565
1.190
815
745
675
600
525
-

440
440
445
450
450
480
510
510
510
630
750
750
750
600
450
450
450
445
440
-

GC170500
GC170501
GC170502
GC170503
GC170504
GC170505
GC170506
GC170507
GC170508
GC170509
GC170510
GC170511
GC170512
GC170513
GC170514
GC170515
GC170516
GC170517
GC170518
GC170519

PROMOZIONI

PREZZO BLOCCATO: se prenoti entro il 30 aprile non ti verrà richiesto alcun adeguamento!
1 o 2 BAMBINI 2/14 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO = 1 quota intera + 1 (o 2) scontate
al 50%
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, pasti da regolare in loco (paga solo assicurazione)
(*) Traghetto A/R Low Cost con Sardinia Ferries

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Olbia e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeroporto
al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia – Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti
(vino e acqua a volontà) – Tessera club – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota d’iscrizione – Tasse e oneri – Mance ed extra personali in genere
– Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) – Il viaggio nella quota “solo soggiorno”

Sardegna - Marina di Sorso
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

CASTELSARDO

Partenza in pullman per Castelsardo e visita di questo tipico paesino di pescatori che si affaccia su un promontorio
sul quale domina il castello dell’Ammiraglio Doria. Visita
del castello con al suo interno il Museo dell’intreccio, e della Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Tempo libero per fare
shopping. Castelsardo è famosa per il suo artigianato in vimini.
Proseguimento per Sedini e la famosa roccia dell’Elefante un
grosso masso trachitico dal forte color ruggine, notevolmente eroso dagli agenti atmosferici che gli hanno conferito il
singolare aspetto di un pachiderma seduto, di notevole rilevanza archeologica per le due domus de janas, risalenti al periodo prenuragico, che sono ospitate al suo interno. Rientro
in albergo per il pranzo.

LA SARDEGNA INSOLITA

In mattinata partenza in pullman attraverso un paesaggio
magnifico per Luras, tipico villaggio della Gallura. Visita del
Museo Etnografico e del Dolmen Ladas. Continuazione per
Calangianus dove si visiterà uno stabilimento che lavora il
sughero.
Quindi pranzo tipico a base di specialità sarde in un agriturismo, il tutto accompagnato da ottimo vino locale a volontà, musica e canti popolari.
Per completare questa giornata passata alla ricerca delle tradizioni e della natura sarda, non può mancare la visita alle
immense superfici di ulivi secolari chiamati “olivastri”. Rientro al club nel tardo pomeriggio.

MINICROCIERA ALL’ARCIPELAGO
DELLA MADDALENA

Partenza in pullman per il porto di Santa Teresa Gallura, ed
imbarco sulla motonave da noi noleggiata. Partenza per l’arcipelago della Maddalena. Sosta in una fantastica caletta per
fare il bagno e poi pranzo a bordo a base di zuppa di cozze e
pasta ai frutti di mare, vino e mirto.
Si riprende la mini-crociera e dopo un’altra sosta per consentire l’ennesimo tuffo, rientro a Santa Teresa di Gallura per
proseguire poi in pullman per il vostro hotel club.

SASSARI SHOPPING

Partenza in pullman per Sassari a circa 10 km dall’hotel e
tempo libero per passeggiare nel centro storico e per dedicarsi allo shopping.

8 Sardegna - Marina di Sorso

LA MADDALENA

Partenza dal villaggio in pullman per raggiungere Palau.
Imbarco sul traghetto che ci condurrà all’isola della Maddalena. Tour dell’isola in pullman per ammirare le belle ed
esclusive spiagge e le isole che frastagliano l’arcipelago. Pranzo a base di specialità marinare, consumato in un ristorante
tipico. Rientro al villaggio nel tardo pomeriggio.

LE CIVILTÀ NURAGICHE

Partenza dall’hotel alla scoperta delle antiche civiltà nuragiche che caratterizzano la Sardegna. Sosta al Nuraghe Santu
Antine “sa domo de su re” (la casa del re), uno tra i più importanti e maestosi dell’isola. Degustazione del vino tipico
sardo “il vermentino”, del pane carasau e formaggio pecorino. Continuazione per la necropoli più importante della
Sardegna Sant’Andrea Priu e visita del parco nuragico composto da una ventina di domus de janas, strutture sepolcrali
preistoriche costituite da tombe scavate nella roccia. Rientro
in hotel.

LA CORSICA: BONIFACIO

Trasferimento in bus al porto di Santa Teresa Gallura. Imbarco sul traghetto e partenza per Bonifacio. Dopo 50 minuti di navigazione arrivo nella cittadina corsa. Sbarco e salita
verso la città medievale a bordo di un tipico trenino. Situata
all’estremità meridionale della Corsica, l’antica città domina
le Bocche di Bonifacio, le isole e gli scogli. Si visiterà il famoso Bastione dello stendardo, il giardino delle Vestigia, il torrione, la scala del re d’Aragona. Sempre in trenino si scende
poi verso il porto per una fantastica escursione in mare.
Potrete ammirare le famose Bocche di Bonifacio, le grotte
marine di Sdragonato e St. Antoine, le insenature di Fazio
e Paraguano, la vecchia città fortezza vista dal mare, la scala
del re d’Aragona ed il Chicco di Sabbia. Rientro quindi al
porto e pranzo in un ristorante tipico. Tempo libero per passeggiare. Trasferimento a piedi alla banchina dei traghetti.
Imbarco e partenza per Santa Teresa di Gallura.
Arrivo al porto, sbarco e trasferimento in bus in hotel.

ALGHERO

Partenza dal villaggio nel pomeriggio in direzione di Alghero, una delle città più rinomate della Sardegna. Visita del
centro storico in stile catalano circondato dai suoi bastioni,
con le sue case, i portali e le volte perfettamente conservati.
Ammirerete la chiesa di San Francesco e tempo libero per
fare shopping (il corallo di Alghero è rinomato nel mondo
intero). Rientro al villaggio per la cena.

Sardegna
Castiadas

Eden Village
Spiagge San Pietro 4*
Santa Teresa
di Gallura

La Maddalena

Golfo Aranci
Olbia

Porto
Torres

Tempo
Pausania

Alghero

Etna

Agrigento

Costa Rei

Cagliari
Sant’Antioco

Eden Village
Spiagge San Pietro 4*

Castiadas
Villasimius
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SARDEGNA

La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo,
coi suoi circa 1.800 chilometri di coste rappresenta, per
la posizione geografica e per la sua Storia, una delle destinazioni più ambite di tutta Europa.
Il mare di questa grande isola mediterranea è tra i più
belli e trasparenti che si possano vedere al mondo.
L’isola rispetto a tante altre aree d’Italia e d’Europa ha due
vantaggi decisivi: un clima mite tutto l’anno ed un ambiente naturale, fra i più belli del Mediterraneo, ancora in
gran parte incontaminato.
Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste sono ricche di insenature spiagge e angoli pittoreschi, sfortunatamente in pochi conoscono le sue zone interne, che forse
rappresentano l’anima più genuina dell’isola, un paesaggio montuoso spesso di una bellezza aspra e selvaggia che
conserva intatto il fascino primitivo dell’isola per secoli
“dimenticata”.

IL VIAGGIO

n VOLO DI LINEA per Cagliari da: Milano Malpensa,
Bologna, Verona, Roma (durata circa 1 ora e 30 minuti).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di
Km 65 (durata circa 1 ora e 30 minuti).
n NAVE: Lo scalo marittimo più vicino al villaggio è
quello di Cagliari, ma le partenze sono solo dal centrosud: Civitavecchia, Napoli e Palermo. Si possono raggiungere i porti di Olbia o Golfo Aranci che diverse compagnie marittime collegano da Genova e Livorno. Dal
porto di arrivo si può proseguire con la propria auto, con
bus di linea che arrivano a Cagliari oppure è possibile noleggiare un’automobile.
n AUTO: Partendo da Cagliari, si percorre la nuova
SS125 in direzione Muravera per 65 km; da Arbatax si
percorre la nuova SS125 in direzione sud per 94 km.
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CASTIADAS

Castiadas è un comune che si trova nella Sardegna sud
orientale ed è caratterizzato da una distribuzione sul
territorio molto particolare, trovandosi praticamente in
mezzo alle più famose località di Villasimius e Costa Rei.
È costituito da tanti borghi sparpagliati sul territorio: Castiada Centro sotto le pendici del monte Arbu, a nord le
frazioni di l’Annunziata, e Camisa, al centro Olia Speciosa, Masone Pardu e Sabadi, e verso la costa punta Santa
Giusta e San Pietro. Dal punto di vista del clima, la regione intorno a Castiadas ha tutte le caratteristiche migliori
per trascorrere delle serene vacanze.
La zona intorno a Capo Carbonara è tra le più secche
della Sardegna, il cielo è spesso sereno e le montagne del
Sarrabus fanno da scudo alle tempeste di maestrale. Da
maggio fino a ottobre qui si ha possibilità di trascorrere
una vacanza fatta di sole e mare, in un lembo di costa tra
i più spettacolari di Sardegna.
Non mancano le spiagge incantevoli presso Cala Sinzias,
Villa Rey, Cala Marina, e Santa Giusta, ma anche le foreste all’interno, che sono ricche di vegetazione mediterranea. In aggiunta ci sono le testimonianze archeologiche
e i nuraghi sparsi lungo il territorio che danno a questa
località una immagine completa di ricchezza e varietà,
rendendola unica dal punto di vista turistico.

Eden Village
Spiagge San Pietro 4*
Castiadas

IL RESORT
POSIZIONE

L’Eden Village Spiagge San Pietro è un prestigioso resort affacciato sulla costa sud-orientale della Sardegna. Immerso
in un’oasi naturale ancora incontaminata, tra le onde cristalline del mare e il bianco e il rosa delle lunghe distese di
sabbia finissima, il Villaggio si trova nella zona di Castiadas,
un territorio disseminato di testimonianze archeologiche e
antichissimi nuraghi. Sulla costa risplendono le spiagge di
Cala Pira, Monte Turnu, San Pietro, Cala Marina, Cala Sinzias, Villa Rey, Santa Giusta e l’incantevole Cala Sant’Elmo.
Nei dintorni non mancano le offerte per il tempo libero,
come ogni genere di boutique, locali e servizi nelle vicine
Costa Rei a 7 km e Villasimius a 10 km. Per la splendida
ambientazione scenografica, la cura dei dettagli e l’assoluto
benessere che assicura ai propri Ospiti, l’Eden Village Spiagge San Pietro rappresenta il luogo ideale per un soggiorno
indimenticabile di totale relax. L’architettura del resort si distingue per le sue forme armoniche, nitide e sinuose, e per la
presenza di ampi spazi verdi che creano un ambiente rilassante ed offrono sensazioni di quiete e serenità.

LE CAMERE

Le 114 camere, disponibili nelle versioni Classic e Family,
sono finemente arredate e distribuite in graziose corti a due
piani. Sono tutte dotate di patio al piano terra o balcone al
primo piano e corredate di telefono, TV satellitare, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e
asciugacapelli. Sono inoltre disponibili le Junior Suite com-

poste da camera matrimoniale, salottino con 3 divani letto
e servizi.
Le camere triple e quadruple e le junior suite dispongono
di divani letto, per il 3°, 4° e 5° occupante, della lunghezza
di 170 cm. Le camere family dispongono di due ambienti
separati con 4 letti della lunghezza standard.

RISTORANTI E BAR

Il ristorante, suddiviso tra una parte esterna ornata da un
elegante portico e una parte interna climatizzata, offre un
buffet con ampia varietà gastronomica tra specialità regionali e nazionali, in un’atmosfera carica di charme. Un’attenzione particolare è rivolta alle mamme con bambini, che
hanno a disposizione un’area attrezzata con tutto il necessario per i più piccini (forno a microonde, scalda biberon,
sterilizzatore), durante l’orario di apertura del ristorante. Ai
bambini sono dedicati inoltre un apposito menù e una zona
riservata dove possono pranzare con gli animatori.
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ANIMAZIONE E MINICLUB

Curati da una équipe specializzata, ricco programma diurno
e serale con tornei, cabaret, attività sportive e spettacoli in
anfiteatro. In particolare i più giovani hanno a disposizione
il Tarta Club per bambini 3/12 anni e Jek Club per ragazzi 12/18 anni.

ASSISTENZA

Presenza all’interno del villaggio di assistente Eden Viaggi.

SPIAGGIA

La spiaggia di San Pietro dista circa 300 metri ed è di sabbia
fine e chiara. Ampia ed attrezzata con un ombrellone e due
lettini a camera (1° e 2° fila a pagamento - € 25 al giorno da
pagare in loco, nel 2016).

PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”

TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA CON BEVANDE

Prevede colazione, pranzo e cena a buffet con bevande ai
pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino), serata tipica una
volta alla settimana con varietà di piatti tradizionali. Disponibili alimenti per celiaci (è obbligatoria la segnalazione
contestuale alla prenotazione): pasta almeno due formati,
pane, biscotti, cracker o fette biscottate, no pasta fresca e no
dolci freschi. Alcuni alimenti potrebbero essere momentaneamente non reperibili ma saranno sostituiti con altri alimenti.
è possibile confermare un supplemento All Inclusive al momento della prenotazione obbligatorio per tutti gli occupanti della camera a partire dai 3 anni e comprende: soft drinks
dai dispenser durante la giornata, caffetteria calda, succhi
di frutta, vino della casa, acqua minerale e snacks dalle ore
10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30. Gli alcolici sono
considerati extra. L’orario del servizio di All Inclusive va
dalle ore 11 alle ore 23.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Reception, ufficio assistenza Eden Viaggi. A pagamento:
noleggio teli mare e con cauzione, noleggio auto, moto, biciclette. Per il relax e i divertimenti segnaliamo: piscina con
solarium attrezzato, piscina per bambini, area sportiva costituita da 2 campi da tennis e 1 campo da calcetto, tiro con
l’arco. Possibilità di noleggio barche, gommoni, laser, windsurf, canoe e pedalò, sci nautico, monosci, banana boat,
escursioni via mare, diving, maneggio a 3 km.
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Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden
Viaggi ha creato un pacchetto (a pagamento) di servizi
dedicato a personalizzare la vacanza. Il pacchetto “Piccoli
Privilegi” va richiesto al momento della prenotazione e ha
disponibilità limitata quindi dovrà essere sempre riconfermato e comprende: tavolo riservato al ristorante, check-in
personalizzato, late check-out fino alle ore 14.00, frutta in
camera all’arrivo, telo mare in camera all’arrivo, prima fornitura frigobar, riassetto serale della camera, un ombrellone e
due lettini riservati in prima o seconda fila in spiaggia.

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: noleggio teli mare con cauzione (nel 2016 cauzione € 20 + costo noleggio € 2,50 al giorno).
Carte di credito: sono accettate tutte le carte di credito.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta).
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni.

La valutazione della community
Eccellente

233

Molto buono

147

Nella media

42

Scarso

14

Pessimo

3

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

Eden Village
Spiagge San Pietro 4* Castiadas
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
1 SETTIMANA

Partenze

Doppia

21/05/17
28/05/17
04/06/17
11/06/17
18/06/17
25/06/17
02/07/17
09/07/17
16/07/17
23/07/17
30/07/17
06/08/17
13/08/17
20/08/17
27/08/17
03/09/17
10/09/17
17/09/17
24/09/17

810
810
895
1.140
1.190
1.235
1.340
1.390
1.390
1.300
1.350
1.465
1.635
1.410
1.235
1.010
930
810
810

3° letto 4°/5° letto suppl.
2/14 anni 2/14 anni singola

530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530

715
715
785
975
1.020
1.055
1.140
1.175
1.175
1.110
1.145
1.240
1.375
1.195
1.055
875
810
715
715

gratis
190
225
320
345
360
405
420
420
390
405
455
520
430
360
270
gratis
gratis
gratis

Suppl.
Family

50
50
55
80
85
90
100
105
105
105
105
115
130
110
90
70
60
50
50

Suppl.
Junior
Suite

55
55
55
55
55
85
90
90
90
105
110
145
150
150
115
65
55
55
55

Doppia

1.285
1.370
1.699
1.990
2.090
2.240
2.390
2.440
2.350
2.315
2.475
2.765
2.710
2.315
1.910
1.599
1.405
1.290
-

740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
-

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
1 SETTIMANA

Partenze

Doppia

21/05/17
28/05/17
04/06/17
11/06/17
18/06/17
25/06/17
02/07/17
09/07/17
16/07/17
23/07/17
30/07/17
06/08/17
13/08/17
20/08/17
27/08/17
03/09/17
10/09/17
17/09/17
24/09/17

480
480
560
800
860
900
1.010
1.055
1.055
970
1.015
1.130
1.300
1.080
900
675
595
480
480

3° letto 4°/5° letto suppl.
2/14 anni 2/14 anni singola

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Prenota Sicuro Eden
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Supplementi facoltativi
Prenota Sicuro Plus
Formula All Inclusive
Pacchetto “Piccoli Privilegi”

380
380
450
645
685
720
805
845
845
775
810
905
1.040
865
720
540
475
380
380

gratis
190
225
320
345
360
405
420
420
390
405
455
520
430
360
270
gratis
gratis
gratis

Suppl.
Family

50
50
55
80
85
90
100
105
105
105
105
115
130
110
90
70
60
50
50

Suppl.
Junior
Suite

55
55
55
55
55
85
90
90
90
105
110
145
150
150
115
65
55
55
55

€ 35
€ 40

3° letto adulti

950
1.040
1.365
1.660
1.760
1.910
2.060
2.105
2.020
1.980
2.145
2.430
2.380
1.980
1.575
1.270
1.070
955
-

1.095
1.165
1.425
1.660
1.740
1.860
1.980
2.020
1.950
1.920
2.050
2.280
2.240
1.920
1.595
1.350
1.190
1.095
-

190
415
545
665
705
765
825
840
810
795
860
975
950
790
630
270
gratis
gratis
-

100
105
135
165
175
190
205
210
210
210
220
245
240
200
160
130
110
100
-

2 SETTIMANE

3° letto 4°/5° letto suppl.
2/14 anni 2/14 anni singola

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
-

Suppl.
Family

765
830
1.095
1.330
1.405
1.530
1.650
1.685
1.620
1.585
1.715
1.945
1.905
1.585
1.260
1.015
860
765
-

190
415
545
665
705
765
825
840
810
795
860
975
950
790
630
270
gratis
gratis

Suppl.
Family

100
105
135
165
175
190
205
210
210
210
220
245
240
200
160
130
110
100
-

Suppl.
Junior
Suite

110
110
110
110
140
175
180
180
195
215
255
295
300
265
180
120
110
110
-

Suppl.
Junior
Suite

110
110
110
110
140
175
180
180
195
215
255
295
300
265
180
120
110
110
-

Codice

GC170530
GC170531
GC170532
GC170533
GC170534
GC170535
GC170536
GC170537
GC170538
GC170539
GC170540
GC170541
GC170542
GC170543
GC170544
GC170545
GC170546
GC170547
GC170548

Codice

GC170530
GC170531
GC170532
GC170533
GC170534
GC170535
GC170536
GC170537
GC170538
GC170539
GC170540
GC170541
GC170542
GC170543
GC170544
GC170545
GC170546
GC170547
GC170548

Occupazione massima camere
Classic = massimo 3 adulti
Family = massimo 4 adulti (camera con supplemento come indicato in tabella)
Junior Suite = massimo 5 adulti (camera con supplemento come indicato in tabella)

€ 14
€ 85 a settimana
€ 180 a settimana

(bambini riduzione del 50%)

Riduzioni non esposte in tabella (sulla quota “solo soggiorno”)
4°/5° letto adulti

Doppia

2 SETTIMANE

3° letto 4°/5° letto suppl.
2/14 anni 2/14 anni singola

PROMOZIONI

ASSICURAZIONE GRATIS per bambini da 0 a 6 anni non compiuti
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori e la culla, su richiesta, € 10 a notte, in loco)
SINGOLE GRATIS nei periodi indicati in tabella su richiesta e con posti limitati

30%
10%

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cagliari e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus – Sistemazione
in camera classic – Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino) – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
– Servizio spiaggia (escluse le prime 2 file) – Oneri aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante e oneri
aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

GITA IN BARCA TRA LE ISOLE
ED IL PARCO GEOMARINO

Raggiunto il porticciolo di Villasimius salperemo per una
meravigliosa escursione a bordo di un veliero di 26 metri la
“Matilda” alla scoperta del parco Geo~Marino.
Prima sosta presso l’isola dei Cavoli, dopo circa un’ora sulla spiaggia verrà servito il pranzo a bordo. La navigazione
proseguirà verso una caletta della costa di Villasimius dalle
acque cristalline.
Pranzo e bibite inclusi.

UNA GIORNATA DA PASTORE

Giornata in ovile dove i partecipanti, con le proprie mani si potranno divertire con la mungitura delle simpatiche caprette, con
la preparazione del formaggio e della ricotta.
Merenda e pranzo a base di prodotti tipici preparati dal pastore.

SPIAGGE BIANCHE (IN MOUNTAIN BIKE)

Escursione in mountain bike alla scoperta delle più belle
spiagge bianche tra Costa Rei e Villasimius, Cala Pira, Cala
Sinzias, Cala Marina e Spiaggia di Monte Turno. Sosta per il
bagno nelle acque cristalline di ogni spiaggia.
Merenda inclusa.

TOUR DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI

Visita alle aziende artigianali di prodotti tipici locali con
possibilità di acquisto diretto dai produttori. Tra le aziende
che visiteremo ricordiamo il caseificio, la cantina vitivinicola, il mielifico, l’oleificio e il liquorificio.

PESCATURISMO

Una giornata di mare indimenticabile in peschereccio nelle
acque cristalline di Villasimius. In compagnia dei pescatori
si salperanno le reti e dopo vari bagni nelle calette più belle
del parco geo-marino seguirà un ottimo pranzo a base di
freschissimo pesce appena pescato.
Bruschetta di metà mattina, frutta al pomeriggio, caffè e
vino a volontà e tutti i confort inclusi.
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MARE SEGRETO

Dal rinomato porticciolo turistico di Villasimius, l’escursione con storiche barche in legno della marineria di Villasimius (Gozzi a vela e Goletta) all’interno dell’Area Marina
Protetta di Capo Carbonara, per la circumnavigazione del
Capo, la sosta all’Isola dei Cavoli, alle secche di Simius per la
ricerca dei Pesci Balestra, ed alla splendida Spiaggia di Punta
Molentis .

GROTTE E PAESI FANTASMA

Escursione tra le suggestive e fresche montagne nel cuore
della Sardegna. Passando per il paese abbandonato di Osini
vecchio arriveremo a Gairo Taquisara, dove, dopo un emozionante tragitto in fuoristrada, seguirà la visita delle grotte.
Andremo poi a esplorare il paese fantasma di Gairo Vecchio.
Possibilità di sosta a Jerzu per visita alla cantina e degustazione del vino Cannonau.

CAGLIARI “BY NIGHT”

Passeggiando con il fresco serale, nella splendida movida
cagliaritana, tra le strette viuzze di un quartiere come Castello, splendido di giorno ed ancor più con le illuminazioni
notturne ed i panorami mozzafiato sul mare e sui luccicanti
centri dell’hinterland.

TOUR DELLE SPIAGGE E VILLASIMIUS

Ideale per chi vuole fare un giro delle calette più suggestive
della costa. Un guida turistica vi condurrà a vedere spiagge
incantevoli come lo Scoglio di Peppino, Piscina rei e Cala
Pira. In ognuna di queste avrete del tempo per fare un bagno
e godervi il sole.
Dopo le soste in spiaggia ci sarà tempo di fare un giro nel
centro di Villasimius ricco di boutiques e negozi per lo shopping.
NAVETTA VILLASIMIUS SERALE
Una passeggiata tra le vie ricche di negozi e locali dove potrete immergervi nella movida locale.

Sicilia
Noto Marina

Atlantis Club Eloro 3*SUP.
Messina
Palermo
Trapani
Taormina
Monte Etna

Caltanissetta

Catania

Agrigento

Siracusa

Gela
Ragusa

Atlantis Club Eloro 3*SUP

Noto Marina
Pachino

Vendicari, Spiaggia di Calamosche
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SICILIA

La Sicilia è la più grande isola italiana, divisa dal continente dallo Stretto di Messina e bagnata dal Mar Ionio, dal
Mar Tirreno e dal Mar Mediterraneo.
Una delle perle del sud Italia, tutta da scoprire, conoscere
e vivere attraverso un ventaglio di itinerari alternativi che
spaziano, a seconda dei gusti e delle esigenze, tra natura,
storia e tradizione.
In questa terra, il Mediterraneo offre scenari, profumi e
sapori così unici e intensi che solo una natura incontaminata può regalare. Basti pensare alle isole che circondano
la Sicilia: Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica: così simili per la bellezza del loro territorio e così peculiari per
natura, tradizione, arte e storia.
E non dimentichiamo i suggestivi vulcani, alcuni dei quali
mai sopiti come l’Etna e lo Stromboli. Un fascino arricchito anche dalle preziose testimonianze archeologiche
che raccontano le antiche origini della Trinacria (antico
nome della Sicilia), e dai tanti monumenti, testimonianza
di un’arte che ha saputo forgiarsi nel corso dei secoli.

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa,
Bergamo, Verona (durata circa 1 ora e 45 minuti).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di
km 75 (durata circa 1 ora).

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.
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NOTO MARINA

Noto è un piccolo gioiello del barocco siciliano. Uno splendido paese arroccato su un altopiano che domina la valle
dell’Asinaro. Importante centro siculo, romano, bizantino
e poi arabo, fu distrutto nel pieno del suo splendore dal
terremoto del 1693, ma grazie alla sapiente ricostruzione,
Noto è divenuta una magnifica città d’arte, patrimonio
Unesco assieme a Caltagirone, Militello, Catania, Modica,
Palazzolo, Ragusa e Scicli.
La straordinaria bellezza di Noto, e delle altre città ricostruite dopo il terremoto, caratterizza tutta la Val di Noto.
Per la ricostruzione furono chiamati grandi architetti, quasi tutti formatisi a Roma e infatti il motivo d’ispirazione è
quello del barocco romano, seppur rivisitato. La città medievale, di cui sono visibili tracce delle mura e del castello,
corrisponde all’antica Neto. L’impianto della città nuova è
invece quello barocco, basato su vie ampie e rettilinee intervallate da piazze con scalinate su cui si affacciano chiese
e palazzi.
Noto è un luogo perfetto da visitare in ogni periodo
dell’anno: in estate, in cui si possono unire alle visite culturali le gite nel bellissimo mare della Sicilia, in autunno e in
inverno, magari percorrendo la strada del Vino del Val di
Noto che si snoda fra sei comuni della Sicilia Sud Orientale, come Palazzolo, Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Ispica.
La terza domenica di maggio c’è un famoso appuntamento mondano per la cittadina, l’infiorata. Numerosi cortili,
chiostri e vie cittadine sono abbelliti con quadri preparati
con i petali di innumerevoli fiori e che ogni anno rappresentano un tema sociale, religioso e mitologico diverso.
L’evento è anche una buona scusa per assistere a numerosi
momenti culturali rappresentati da concerti e rappresentazioni drammatiche.

Atlantis Club Eloro 3*SUP
Noto Marina

IL VILLAGGIO
POSIZIONE

Situato direttamente sul mare, l’Hotel Eloro sorge su una
bellissima spiaggia dorata e sabbiosa che si affaccia sulle
limpide acque del Mar Ionio. La posizione privilegiata e i
servizi Atlantis Club ne fanno il luogo ideale per chi vuole
godere di tutte le bellezze che la Sicilia ha da offrire.
È situato nella splendida località di Noto Marina, sulla costa
orientale della Sicilia, a soli 6 Km dalla cittadina di Noto,
conosciuta nel mondo per la splendida architettura barocca
che la caratterizza. Dista 75 km dall’aeroporto di Catania e
25 km da Siracusa. Disponibile a pagamento una navetta a
orari prestabiliti per Noto a circa € 8 a persona andata e ritorno. Dal 20/06 ai primi di settembre navetta pubblica con
fermata vicino all’hotel.

LE CAMERE

Il Club dispone di 250 confortevoli camere tutte con balcone
e suddivise in Classic e Vista Mare. Tutte le camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, telefono, televisore
e aria condizionata. Su richiesta e da pagare in loco: minifrigo in camera e culle. Le camere Classic possono ospitare
fino a 4 persone con sistemazione in letto matrimoniale e
letto a castello (ideale per 2 adulti e 2 bambini). Tutte dispongono di balcone. Come le camere Classic, le Vista Mare
godono di una vista mare dal balcone. Ci sono poi 2 camere
quadruple con letti bassi e dimensioni più grandi delle altre.
Cassetta di sicurezza gratuita alla reception.

BAR E RISTORANTI

L’Atlantis Club offre un ristorante dotato di un’ampia sala
interna, una veranda vista piscina con aria condizionata
e di un ambiente esterno con tettoia e ventilatori a pale. Il
servizio è a buffet e sarà possibile apprezzare l’ottima cucina
proposta. Il trattamento di Formula Club include anche una
cena con menu tipico a base di prodotti siciliani. Sono a disposizione degli ospiti un bar centrale situato vicino alla piscina ed un secondo bar situato direttamente sulla spiaggia.

TRATTAMENTO
DI FORMULA CLUB

Il trattamento di formula club comprende: welcome drink,
prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale, acqua e vino a dispenser durante i pasti, una serata siciliana, una serata di arrivederci. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le bevande
in lattina, in bottiglia, il caffè espresso e tutto quanto non
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espressamente specificato. Possibilità di scegliere la formula
all inclusive al momento della prenotazione che comprende,
oltre a quanto previsto dalla formula club, anche: acqua, soft
drink, vino e birra locali, amari serviti al bicchiere dalle 10:00
alle 22:00 presso il Lobby Bar. Dal trattamento sono esclusi
gli alcolici e superalcolici internazionali, spremute, bevande
in lattina e in bottiglia, il caffè espresso e tutto quanto non
espressamente specificato. La quota a settimana per adulto
è pari a € 65, per bambini 2/12 anni non compiuti € 35. Il
pagamento degli extra avviene al momento della richiesta
con contanti o carta di credito.

SERVIZI ED
ATTREZZATURE SPORTIVE

L’hotel dispone di un’ampia piscina con all’interno uno spazio dedicato ai bambini, di un campo da tennis per l’utilizzo
del quale l’hotel mette a disposizione gratuitamente anche
le racchette, un campo da calcetto, beach volley, ping pong,
bocce. L’Atlantis Club fornisce ulteriori servizi che rendono il soggiorno un’esperienza rilassante e piacevole come il
fotografo, la custodia valori presso il ricevimento, una sala
TV/conferenze, Wi-Fi gratuito presso l’area del ricevimento,
un parcheggio interno scoperto non custodito, una sala con
parrucchiere ed estetista ed una sala massaggi.

ANIMAZIONE E MINICLUB

Lo staff di animazione presente in hotel propone diverse
attività diurne e serali. Nell’anfiteatro vengono organizzati
spettacoli di cabaret, giochi e spettacoli di intrattenimento;
per i bambini dai 4 ai 12 anni è presente il Rino Club ad orari
prestabiliti.

TESSERA CLUB

Obbligatoria € 42 a settimana per gli adulti, € 28 per bambini
dai 2 ai 12 anni non compiuti comprende: servizio spiaggia

con un ombrellone e due lettini dalla 3° fila in poi, animazione diurna e serale e miniclub. E’ inclusa nelle nostre quote.

SPIAGGIA

L’hotel Eloro è posizionato direttamente sul mare e dispone
di una spiaggia attrezzata ampia e sabbiosa con un fondale
digradante, particolarmente adatta per i bambini e protetta
da una piccola baia. Non è prevista la fornitura di teli mare.
Ombrellone e lettini inclusi nella tessera club a disposizione
degli ospiti fino ad esaurimento. Possibilità di prenotare la 1°
e la 2° fila in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) su richiesta
con supplemento di € 70 a camera da pagare in loco.

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: Non disponibili.
Frigobar: su richiesta € 5 al giorno da pagare in loco.
Culla: su richiesta facoltativa € 10 al giorno da pagare in
loco.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio medico: medico esterno a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni.
Tassa di soggiorno: € 6 per persona da pagare in loco (esenti
bambini sotto i 15 anni, gli over 75 a invalidi al 100%).
La valutazione della community
Eccellente

72

Molto buono

143

Nella media

102

Scarso

59

Pessimo

68

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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LOCCATOE
PREZZO B
0 APRIL
3
FINO AL

Noto Marina

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC - TRATTAMENTO “FORMULA CLUB”
1 SETTIMANA

Partenze

Doppia

02/06/17
09/06/17
16/06/17
23/06/17
30/06/17
07/07/17
14/07/17
21/07/17
28/07/17
04/08/17
11/08/17
18/08/17
25/08/17
01/09/17
08/09/17
15/09/17
22/09/17
29/09/17

650
680
680
715
715
770
815
850
910
995
1.090
910
835
660
605
599
550
550

3° letto
4°letto 3°/4° letto suppl.
2/12 anni 2/12 anni
adulto
singola

220
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

330
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

170
170
170
170
170
170
180
210
225
245
270
225
215
170
135
135
135
135

60
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
70
70
60
45
45

€ 40
€ 25

Quota di iscrizione (Convenzionati € 25)
Assicurazioni Ami Travel
Supplementi facoltativi
All inclusive (i bambini 2/12 anni pagano il 50%)
Blocca Il Prezzo

590
615
615
650
650
710
755
790
850
935
1.030
850
775
600
540
540
490
480

suppl.
vista mare
adulti

2 SETTIMANE

Doppia

1.050
1.100
1.140
1.170
1.240
1.315
1.400
1.500
1.640
1.840
1.760
1.500
1.225
1.000
945
900
840
-

3° letto
4°letto 3°/4° letto suppl.
2/12 anni 2/12 anni
adulto
singola

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
-

545
655
660
660
699
720
740
765
805
850
765
730
650
620
620
595
590
-

970
999
1.010
1.045
1.125
1.230
1.310
1.405
1.550
1.725
1.640
1.385
1.140
905
850
800
740
-

340
340
340
340
340
350
390
435
470
515
495
440
385
305
270
270
270
-

suppl.
vista mare
adulti

130
140
140
140
140
140
150
160
160
160
160
160
150
140
130
105
90
-

Codice

GC170561
GC170562
GC170563
GC170564
GC170565
GC170566
GC170567
GC170568
GC170569
GC170570
GC170571
GC170572
GC170573
GC170574
GC170575
GC170576
GC170577
GC170578

PROMOZIONI

PREZZO BLOCCATO: se prenoti entro il 30/04 non ti verrà richiesto
alcun adeguamento!
INFANT 0/2 ANNI: paga solo un forfait di € 80 e l’assicurazione obbligatoria

€ 65
€ 20

OCCUPAZIONE CAMERE
Camere classic e vista mare

massimo 4 adulti (per le vista mare è richiesto un supplemento indicato in tabella, a persona a settimana, addebitato solo
agli adulti). La maggior parte delle camere quadruple dispone di letto matrimoniale + 1 letto a castello (ideale per 2 adulti
e 2 bambini)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Catania e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Tasse aeroportuali- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con
bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia “classic” – Trattamento di pensione completa con bevande incluse formula club – Tessera Club – Animazione diurna e
serale – Servizio spiaggia - PREZZO BLOCCATO (per conferme entro il 30/04/17)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si prenota entro il 30/04
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principali ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

NOTO BAROCCA (1/2 giornata)

Visita della città conosciuta in tutto il mondo per lo
splendore dell’architettura barocca che fu ricostruita agli
inizi del 700 dopo il devastante terremoto del 1693. Tra
i monumenti più significativi la Chiesa di Santa Chiara,
la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Domenico e
la Chiesa Madre Cattedrale del 1884. Tempo libero per
lo shopping.

SIRACUSA CON PRANZO RUSTICO IN BARCA
(1 giorno)

Visita guidata alle bancarelle del mercato tipico di Ortigia, con i suoi profumi, sapori, usanze e colori, dove i
venditori descrivono i loro prodotti cantando nenie in
lingua locale. Si prosegue nel cuore della città antica,
dove tra vicoli e viuzze si ammirano il Tempio di Apollo,
il Duomo e la Fonte Aretusa. Partenza dal Porto Grande
di Ortigia e giro di un’ora circa in barca intorno all’isola con pranzo rustico a bordo. Pomeriggio alla volta
dell’area archeologica, con visita del Teatro Greco, l’Ara
di Ierone, l’Orecchio di Dionisio e l’Anfiteatro Romano.

SIRACUSA (1/2 giornata)

Città tra le più ricche e potenti della Magna Grecia.
Nell’area archeologica della “Neapolis”,si visitano il Teatro Greco, oggi utilizzato per le rappresentazioni classiche, l’Ara di Ierone, l’Orecchio di Dionisio e l’Anfiteatro
Romano. Si prosegue con la visita dell’isola di Ortigia,
cuore della città antica, dove tra vicoli e viuzze si ammirano il Tempio di Apollo, il Duomo e la Fonte Aretusa.
Tempo libero per lo shopping.

MARZAMEMI/CAPOPASSERO (1/2 giornata)

Visita di Marzamemi, un suggestivo borgo di pescatori sviluppatosi attorno alla Tonnara ancora attiva, dove
potrete assistere alla lavorazione del tonno. Si prosegue
verso Portopalo di Capo Passero da dove si partirà in
barca alla volta dell’Isola di Capo Passero dove si avrà
la possibilità di fare il bagno tra il Mar Ionio e il Mar
Mediterraneo. Degustazione della cremolata “granita
siciliana”.
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RAGUSA/MODICA (1/2 giornata)

Visita di Ragusa Ibla, la parte più vecchia della città, dove
si concentra la maggior parte delle chiese e degli edifici barocchi. Visita del Portale di S.Giorgio, il Giardino
Ibleo, la chiesa di S.Giuseppe, Palazzo Arezzo, il Circolo
di Conversazione e lo Splendido Duomo di San Giorgio.
Si prosegue alla volta di Modica, antica capitale dell’omonima contea. Partendo dallo scenografico Duomo di San
Giorgio, sito nella parte alta della città, attraverso pittoreschi vicoli e gradinate si raggiungerà Modica Bassa
per visitare la barocca chiesa di San Pietro, palazzo Tedeschi, il teatro Garibaldi. Degustazione dei tipici “arancini
di Montalbano” e dimostrazione della lavorazione della
cioccolata modicana.

ETNA/TAORMINA (1 giorno)

Visita del più importante vulcano d’Europa,sul quale si
arriva a quota circa 1900 metri e insieme alla guida alpina
si prosegue per una passeggiata attorno ai crateri Silvestri
fino a raggiungere quota 2000 -2100 metri. Possibilità di
pranzo tipico siciliano. Pomeriggio alla volta di Taormina, posta su un pianoro del monte Tauro. La visita libera
della cittadina consente di apprezzarne il panorama, i caratteristici vicoli e gli edifici greco-romani e medievali.

RISERVA NATURALE VENDICARI
(1/2 giornata)

Situata a est, la “riserva Vendicari” è un’area protetta ed è
uno dei posti più interessanti della Sicilia. Grazie alla sua
posizione geografica è il punto ideale per gli uccelli migratori del centro-nord Europa. Vendicari è un gioiello di
natura, storia e paesaggi, con le sue spiagge bianche dove
si avrà la possibilità di fare il bagno. Dopo la visita guidata
degustazione di Nero d’Avola e formaggi locali.

AVOLA LIBERTY (1/2 giornata)

Città della Mandorla e del Nero d’Avola, sorge a circa 20
minuti da Siracusa. L’Antica città distrutta dai terremoti
del 1693, fu riedificata nella pianura antistante e presenta una pianta esagonale. Visita del centro storico con le
chiese settecentesche, il Teatro Garibaldi,il Vecchio mercato ed il Palmento. Si prosegue in una cantina con assaggio del famoso Nero d’Avola ed inoltre degustazione di
prodotti tipici quali biscotti di mandorla e confetti.

Calabria
Sibari

Nicolaus Club Otium 4*

Nicolaus Club Otium 4*

Sibari

Cosenza

Crotone
Lamezia Terme
Catanzaro

Capo Rizzuto

Vibo Valentia
Tropea

Reggio Calabria
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CALABRIA

La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Italia. Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar
Tirreno è separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina. Il
clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le coste
rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natura selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale e le testimonianze delle sue antiche origini rendono
la Calabria un posto unico, da ammirare sia d’inverno che
d’estate. Ogni desiderio potrà essere esaudito. Chi ama la
natura, i suoi profumi, i suoi misteri potrà addentrarsi
nell’entroterra calabrese, scoprendo un paesaggio puro e
incontaminato, dove immense distese di verde sono interrotte dal blu di laghi e cascate.
Chi, invece, vuole abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole
o immergersi in un mare cristallino, potrà scegliere fra
le tante graziose località che costellano le lunghe coste tirreniche e ioniche. Una costa incantevole dalla morfologia
variegata, dove alle basse spiagge dalla finissima sabbia
dorata si alternano promontori rocciosi che digradano
dolcemente verso il mare, o scendono a picco sulle acque
cristalline formando piccole e colorate grotte marine.
E per coloro che vogliono conoscere il passato di questa
terra, culla della Magna Grecia e terra di antichi insediamenti, la Calabria offre un’ampia scelta fra chiese e monasteri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove sopravvivono
usi e tradizioni secolari.
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SIBARI

La città di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche, leggendaria per ricchezza ed eleganza è oggi tra i più
interessanti siti archeologici con le millenarie rovine e i
reperti mobili conservati nel Museo Archeologico Nazionale.
Oggi Sibari è una ridente cittadina dislocata quasi sullo stesso territorio dell’antica città; è un centro balneare
estivo di notevole importanza grazie alla diversificazione
dell’offerta turistica.

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE per Lamezia da: Milano Malpensa.
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di
km 140 (durata circa 2 ore).
n IN AUTO: autostrada Salerno-Reggio Calabria, uscita
Sibari, direzione Taranto/Villapiana.
Autostrada Adriatica, uscita Taranto, direzione Reggio
Calabria, sulla E 106 Ionica, uscita Villapiana.
n IN TRENO: stazione FF.SS. di Sibari a 4 km.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.

Nicolaus Club
Otium 4*
Sibari

IL VILLAGGIO
POSIZIONE

Il Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una profumata pineta che conduce alle vaste spiagge di sabbia, situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie
greche, leggendaria per ricchezza ed eleganza ed oggi tra i
più interessanti siti archeologici con le millenarie rovine e i
reperti mobili conservati nel Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide.
Realizzato con i più avanzati criteri architettonici, costruito
nel rispetto dell’ambiente è uno dei più esclusivi Club della
Calabria. Struttura priva di barriere architettoniche.

LE CAMERE

364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con
doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cassaforte, minifrigo. Distribuite su 3 piani intorno alla piscina,
suddivise in Standard, Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5°letto) tutte con balcone o patio attrezzato.
Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere
quadruple sono dotate di letti piani, tutte al piano terra). Disponibili camere per disabili per 3 persone.

RISTORANTI E BAR

Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla
spina), all’interno del resort vi sono 3 ristoranti: Ristorante
Piscina, con ampia veranda esterna e sala interna climatiz-

zata, offre servizio a buffet a colazione, pranzo e cena con
invitanti grigliate serali. Ristorante Pollino aperto a pranzo
e cena solo nei periodi di maggiore occupazione della struttura, offre servizio a buffet a pranzo e cena in terrazza panoramica. Ristorante al mare, pranzo incluso nel Soft Inclusive
previa prenotazione.
Durante la settimana sono previste: una cena tipica e una
cena elegante. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle
10.00 alle 12.00, con caffè americano e cornetteria).
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno
stile di vita che predilige una cucina vegetariana o vegana
è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di
riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn
flakes, semi di lino, bevande del giorno).
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Tessera Club: include il servizio spiaggia dalla terza fila, utilizzo della grande piscina Laguna con zona per bambini,
utilizzo diurno individuale dei campi sportivi, animazione
diurna e serale. È inclusa nelle nostre quote, tranne che per
il periodo 6-27 agosto.

ANIMAZIONE E MINICLUB

Celiaci: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate), i clienti
potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. Per
eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la
segnalazione in fase di prenotazione.
Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero,
mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come brodo vegetale, passato
di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati.

TRATTAMENTO
DI SOFT ALL INCLUSIVE

Include pensione completa con bevande ai pasti (acqua,
aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 00.00, presso il bar piscina o lobby con soft
drinks (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla spina,
thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (2
amari locali ed 1 limoncello).
Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono
incluse bibite soft alla spina e thè freddo in caraffa. Dalle
12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperi-time presso il
Bar Piscina.
A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate,
vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti
confezionati e tutto ciò che non è incluso nel Soft Inclusive.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Reception 24 ore su 24, una piscina di 1.500 mq con solarium attrezzato, una sala congressi con capienza massima di
350 posti, 3 bar (lobby bar, bar piscina, bar spiaggia), boutique, negozio di articoli artigianali e rivendita di giornali,
servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio recintato non custodito.
Area Benessere a pagamento con sauna, bagno di vapore, cabina del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce
emozionali, zona relax ed una zona dedicata e cure estetiche.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni.
La struttura dispone di 1 campo polivalente, 1 campo da
calciotto, 2 campi da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da
bocce. Area Nicolino Club attrezzata con giochi.
Altri servizi a pagamento: illuminazione impianti sportivi,
servizio spiaggia in prima e seconda fila, escursioni, noleggio passeggini.
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Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli ospiti con un
ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei,
corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, intrattenimento
serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema.
Per i bambini sarà disponibile il Nicolino Club, con personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di età: il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con attività sportive, didattiche,
ricreative e preparazione di spettacoli in anfiteatro.
Per i ragazzi il Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste.

ASSISTENZA

Assistente Nicolaus residente presso il Villaggio è a vostra
disposizione per assistervi durante il soggiorno, all’arrivo in
aeroporto, alla partenza dal club, durante i trasferimenti da e
per l’aeroporto ed alla partenza delle escursioni.

SPIAGGIA

Direttamente sul mare, raggiungibile attraverso un breve
percorso di 200 mt all’interno di una pineta di proprietà;
ampia spiaggia di sabbia fine con lido privato e attrezzato di
bar e ristorante, spogliatoi e bagni.
A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera.
Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia job per
clientela diversamente abile.

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: teli mare disponibili a noleggio fino ad esaurimento. Costi riferiti all’estate 2016 (soggetti a revisione): cauzione € 5 a telo; € 5 per il 1° telo e per ogni successivo cambio.
Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di
credito.
Corrente elettrica: presa standard di tipo europeo.
Servizio medico: servizio medico gratuito, ad orari prestabiliti.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni.

La valutazione della community
Eccellente

280

Molto buono

262

Nella media

127

Scarso

62

Pessimo

46

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

Nicolaus Club
Otium 4* Sibari
PACCHETTO CON VOLO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC – TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA

Partenze

Doppia

Infant*
2/4 anni

28/05/2017
04/06/2017
11/06/2017
18/06/2017
25/06/2017
02/07/2017
09/07/2017
16/07/2017
23/07/2017
30/07/2017
06/08/2017
13/08/2017
20/08/2017
27/08/2017
03/09/2017
10/09/2017
17/09/2017

615
615
655
695
730
825
830
900
900
980
999
1.170
1.100
925
750
615
615

270
270
270
295
295
315
315
315
330
330
380
405
405
330
330
270
270

3° letto 4°/5°letto
4/18 anni 3/18 anni

295
295
295
315
315
340
340
340
350
350
380
605
605
520
350
295
295

430
430
430
450
450
550
550
550
640
640
690
840
800
625
485
430
430

3°/4°/5°
letto
adulti

510
510
535
585
610
680
690
715
740
790
880
1.010
960
740
635
510
510

2 SETTIMANE

Suppl.
singola

Doppia

Infant*
2/4 anni

200
200
230
250
275
310
320
345
350
400
435
520
475
350
260
200
200

1.005
1.050
1.150
1.200
1.330
1.405
1.490
1.550
1.620
1.770
1.920
2.010
1.780
1.420
1.150
1.005
-

330
330
350
350
375
375
375
385
385
435
435
435
435
385
385
330
-

SOLO SOGGIORNO

3° letto 4°/5°letto
4/18 anni 3/18 anni

350
350
375
375
395
395
395
405
405
435
660
840
860
580
405
350
-

640
640
660
660
760
840
840
850
850
1.050
1.200
1.290
1.120
835
695
640
-

3°/4°/5°
letto
adulti

795
825
900
960
1.050
1.105
1.140
1.190
1.255
1.350
1.565
1.620
1.390
1.099
940
795
-

Suppl.
singola

Codice

400
430
480
525
585
630
665
695
750
835
955
995
825
610
460
400
-

GC170590
GC170591
GC170592
GC170593
GC170594
GC170595
GC170596
GC170597
GC170598
GC170599
GC170600
GC170601
GC170602
GC170603
GC170604
GC170605
GC170606

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC – TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA

Partenze

Doppia

Infant*
2/4 anni

28/05/2017
04/06/2017
11/06/2017
18/06/2017
25/06/2017
02/07/2017
09/07/2017
16/07/2017
23/07/2017
30/07/2017
06/08/2017
13/08/2017
20/08/2017
27/08/2017
03/09/2017
10/09/2017
17/09/2017

335
335
375
390
425
495
505
570
570
640
715
860
790
585
410
335
335

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

3°/4°/5°
3° letto 4°/5°letto
letto
4/18 anni 3/18 anni
adulti

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
195
195
195
25
25
25

160
160
160
160
160
235
235
235
315
315
315
430
400
295
160
160
160

235
235
265
290
320
360
375
400
410
465
505
605
555
415
310
235
235

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazioni Ami Travel
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Tessera club dal 6 al 27/8 adulti (a settimana)
Tessera club dal 6 al 27/8 bambini 4/12 anni (a settimana)
(partenza del 27/08: si paga solo per 1 settimana a prescindere dalla
durata del soggiorno)
Supplementi facoltativi
Camera vista piscina

2 SETTIMANE

Suppl.
singola

Doppia

Infant*
2/4 anni

200
200
230
250
275
310
320
345
350
400
435
520
475
350
260
200
200

670
710
765
815
920
1.000
1.075
1.140
1.210
1.355
1.575
1.650
1.375
995
745
670

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

25
40
42
28

5%

3° letto 4°/5°letto
4/18 anni 3/18 anni

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
220
390
390
220
50
50

320
320
320
320
395
470
470
550
630
630
745
830
695
455
320
320

3°/4°/5°
letto
adulti

470
500
555
610
680
735
775
810
875
970
1.110
1.160
970
725
545
470

Suppl.
singola

Codice

400
430
480
525
585
630
665
695
750
835
955
995
825
610
460
400

GC170590
GC170591
GC170592
GC170593
GC170594
GC170595
GC170596
GC170597
GC170598
GC170599
GC170600
GC170601
GC170602
GC170603
GC170604
GC170605
GC170606

PROMOZIONI

INFANT 0/1 ANNO NON COMPIUTO: € 90 di tasse apt + assicurazione (sistemazione
nel letto con i genitori); servizio “biberoneria” facoltativo
INFANT 1/2 ANNI NON COMPIUTI: € 90 di tasse apt + assicurazione (sistemazione nel
letto con i genitori); servizio “biberoneria” obbligatorio, € 10 al giorno (da pagare
in loco)
INFANT 2/4 ANNI NON COMPIUTI: oltre alla quota indicata in tabella paga assicurazione e quota iscrizione (sistemazione nel letto con i genitori); servizio “biberoneria” obbligatorio, € 10 al giorno (da pagare in loco)
CULLA PER INFANT 0/4 ANNI NON COMPIUTI € 56 a settimana, da pagare in loco e da
segnalare al momento della prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Lamezia e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia “classic” – Trattamento di soft all inclusive (ha inizio dalla cena
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza) – Tessera club (eccetto periodo 6 - 27/08) – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza
alla partenza e in loco – Oneri aeroportuali (per la quota pacchetto)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale
adeguamento carburante o adeguamento tasse aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, per la quota pacchetto)
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

POLLINO: CERCHIARA DI CALABRIA

SIBARI ANTICA E LE GROTTE DI SANT’ANGELO

Cerchiara è ricca di risorse storiche e naturalistiche di
pregevole bellezza. Lo sperone su cui il paese sorge è
uno spettacolo naturale che prelude alle meraviglie delle
vette circostanti: la serra di Paola, i monti Sellaro, Sparviero e Panno Bianco. E ancora le cime di serra Dolcedorme e serra delle Ciavole, cuore del Parco Nazionale
del Pollino, nella cui vallata è situata l’area della “Montagnola del Pollino”, appartenente al territorio di Cerchiara, rinomata per la presenza di esemplari di “faggi
serpente” e pini loricati.
Durante l’escursione - visita al “Museo del Pane”, all’interno del quale è possibile vedere gli attrezzi originali e
seguire il processo di lavorazione che parte dal chicco di
grano fino alla creazione del pane.

Sulle rive del fiume Sibari sono venuti alla luce i resti dell’Antica Sybaris, grande città della Magna Grecia. Come quasi
tutte le colonie greche, Sibari fu ubicata vicino al mare, tra i
due fiumi Crati e Sibari. La città, da modesto insediamento
agricolo e commerciale, andò ingrandendosi sempre di più,
fino ad occupare una vasta area, diventando così una città
ricca e potente. Gli scavi archeologici mettono in luce l’area
occupata dall’antica Sybaris.
Proseguimento per la visita alle Grotte di Sant’Angelo, monumenti naturali costruiti dal tempo preziosi scrigni di testimonianza preistorica. L’imponente complesso di cavità carsiche
che si estende nelle viscere della terra per qualche chilometro,
offre uno spettacolo mozzafiato di colori e forme.

ROSSANO BIZANTINA E MUSEO
DELLA LIQUIRIZIA

Matera è città antichissima e la sua origine si perde nella
preistoria. Per il substrato abitativo consistente in grotte scavate nel masso tufaceo è nota come la«città sotterranea» e
per la continuità di vita dal paleolitico ai giorni nostri è ritenuta una delle più antiche del mondo.
Una visita alla Casa Grotta è l’unica autentica opportunità
per rendersi conto di quella che era la vita nelle case scavate
del Sasso Caveoso.

L’elegante e aristocratico centro storico di Rossano è una
gemma, in un’atmosfera di altri mondi. Rossano è un
centro di origine romana situato su un colle alle estreme
propaggini della Sila Greca. Città ricca di stradine, vicoletti, passaggi, strettoie, larghi spiazzi, scalinate, salite,
discese, gradoni, gradini.
La visita inizia proprio con una passeggiata tra edifici
nobiliari di grande rilevanza storica. Durante il rientro,
visita guidata al Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” ed allo stabilimento annesso.
Il Museo è stato insignito del Premio Guggenheim Impresa di Cultura, Premio Speciale “Il Sole 24 Ore”.

CORIGLIANO CALABRO E IL CASTELLO DUCALE

Corigliano Calabro si erge maestosa su una collina al
centro della piana di Sibari circondata da verdi uliveti e
variopinti agrumeti, protetta a sud dall’imponente massiccio Silano e ad Est dalle nitide acque del Mar Ionio.
È un luogo ricco di bellezze, tra le quali primeggia il
Castello Ducale, che domina la pianura sottostante. Al
rientro sosta in azienda agricola Panettieri, per la degustazione di prodotti tipici.
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MATERA “CAPITALE DELLA CULTURA 2019”

SILA GRECA

Partenza in prima mattinata per l’Altopiano della Sila. L’altopiano, suddiviso in tre parti, Sila Greca a nord, Sila Grande al
centro e Sila Piccola al sud, ha un’altitudine media compresa
tra i 1200 e i 1300 metri, per arrivare ad una punta massima
di 1928 m. del monte Botte Donato.
All’interno del Parco, in provincia di Cosenza, si trova la
foresta della Fossiata con attrezzate aree per il picnic ed un
vivaio forestale popolato dalle principali specie erbacee ed
arbustive. Arrivo e visita di Camigliatello, uno dei centri più
attrezzati turisticamente sia per la villeggiatura estiva che
per gli sports invernali. Visita della cittadina. Pranzo con il
cestino.
Nel pomeriggio escursione al Lago Cecita e visita al Museo
Naturalistico. Proseguimento per Lorica, altra nota località
della Sila Grande Visita ai Giganti della Sila, pini secolari.

Toscana
ISOLA D’ELBA

TH Village Club Ortano Mare 3*/4*

Portoferraio
Rio Marina
TH Village Club
Ortano Mare 3*/4*
Procchio

Ortano Mare

Chiessi
Marina di campo

Capoliveri
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ISOLA D’ELBA

È la più grande delle isole dell’Arcipelago Toscano. Le
spiagge all’Elba sono veramente tante e tutte diverse tra di
loro: lunghi arenili di sabbia dorata, piccolissime calette di
sassolini, spiagge di sabbia nera, altre di ciottoli bianchissimi, nonché scogliere di liscio granito. Spiagge che unite
a straordinari panorami ed un mare cristallino non hanno
niente da invidiare ai più rinomati paesaggi caraibici.

ORTANO MARE

Sul versante sud est dell’Isola d’Elba questa località si trova
a 4 km da Rio Marina e 18 km da Portoferrario.
Un’Elba ancora intatta ed incontaminata quella che si respira in questa località: la lussureggiante vegetazione mediterranea, col suo profumo intenso e selvaggio, la spiaggia
di sabbia e ghiaia, contornata dalle colline di boschetti verdi, un mare dalle acque limpide, sempre cristallino.

IL VIAGGIO

n In auto + traghetto: da Piombino traghetto per Portoferraio, poi 18 km direzione Rio Marina.
n In treno: stazione di Piombino.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.
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TH Village Club
Ortano Mare 3*/4*
ISOLA D’ELBA
inserire
logo

IL VILLAGGIO
POSIZIONE

Il Th Village Club Ortano si trova In Toscana, sul versante
sud est dell’Isola d’Elba a 4 km da Rio Marina. Un’Elba ancora intatta ed incontaminata quella che si respira in questa
località: la lussureggiante vegetazione mediterranea, col suo
profumo intenso e selvaggio, la spiaggia di sabbia e ghiaia,
contornata dalle colline di boschetti verdi, un mare dalle
acque limpide, sempre cristallino. Il complesso si presenta
come un piccolo borgo, stretto dall’abbraccio della natura
incontaminata ed affacciato su una delle più suggestive insenature dell’isola, dove il mare offre emozioni indimenticabili sia in superficie che nelle profondità.
Immerso in un ampio e curato giardino, è composto da un
corpo centrale a 2 piani dove sono inserite le camere ed alcuni dei principali servizi.

le, soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla, balcone o patio attrezzato, dotate di aria
condizionata. Questa tipologia di camera è dotata di angolo
cottura a disposizione degli ospiti (la cui pulizia non è compresa nelle quote).

BAR E RISTORANTI

Il servizio di ristorazione viene effettuato presso i due ristoranti della struttura (con apertura a discrezione della
direzione) che propongono un servizio a buffet con bevande incluse con cucina tipicamente mediterranea e una
selezione di piatti tipici. È previsto per la prima colazione
un angolo salutista e prodotti Bio. Il” Bistrot” è il ristorante
a mare dedicato ai clienti dei residence. A pranzo propone
una piccola carta per un light lunch; a cena servizio a buffet.
L’apertura è a discrezione della direzione.
Durante la settimana verranno organizzate serate a tema
con sfiziosi menu di terra e di mare.

LE CAMERE

Ubicate nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo
piano, sono tutte dotate di telefono, Tv LCD 22’’, phon, mini-bar (a pagamento), aria condizionata (inclusa nelle quote), cassaforte e servizi privati. Si dividono in:
Classic: dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto.
Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto.
Comfort: come la camera Classic ma con balconcino.
Family (occupazione minima 2 adulti + 2 bambini): ubicate
in area Residence, sono dotate di ingresso indipendente e
composte da due ambienti distinti. Camera matrimoniaToscana - Isola D’elba 29

Due i bar, Agave nel corpo centrale dell’hotel, ed il Beach
Bar, tensostruttura utilizzata per attività ricreative diurne e
come discoteca all’aperto.
Per i più piccoli, locale Nursery attrezzato per la preparazione di pappe e biberoneria.

TRATTAMENTO
DI SOFT ALL INCLUSIVE

La formula soft all inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione dell’hotel comprende a dispenser: bibite analcoliche,
succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e due momenti
food.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Nuovo parco piscine realizzato con tecnologie e servizi
all’avanguardia per il massimo piacere di adulti e bambini,
wind surf, canoa, 3 campi tennis-calcetto in erba sintetica,
beach volley, ping pong, freccette, prove di immersioni gratuite in piscina (con istruttore). A pagamento diving e snorkeling con il Centro Sub “Karibu-Diving & Travel” residente
nel villaggio, corsi di immersione, noleggio attrezzature e
uscite in barca con guida.
Campo Golf 18 buche a 20 Km. Boutique con giornali e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, parcheggi privati
incustoditi con copertura, Wi-Fi nella maggior parte delle
zone comuni del villaggio e degli appartamenti. Ambulatorio medico a pagamento aperto dal lunedì al venerdì dalle
12.30 alle 13.30. Vengono accettate le principali carte di credito.
Servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, corsi individuali degli sport praticati, servizio transfer da e per gli
aeroporti e stazione marittima, noleggio teli mare.

ANIMAZIONE E MINICLUB

L’animazione sportiva e ricreativa, organizza fantastiche
giornate nei pressi della piscina ed in spiaggia con giochi ed
intrattenimenti ludico-sportivi. Per i bambini: Birba Club
(4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti) e Club Ex-

plora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09). Le serate saranno animate con spettacoli, cabaret, intrattenimenti ed in seconda
serata con la musica del piano bar ed a giorni alterni divertimento in discoteca nei pressi della spiaggia.

CLUB CARD

Obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone
e 2 lettini o sdraio per famiglia in spiaggia, soft all inclusive,
animazione diurna e serale, Club Explora (14-17 anni, dal
11/06 al 10/09), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi.
La Club Card è inclusa nelle nostre quote.

BIRBA E JUNIOR CARD

Obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti € 147 a settimana
comprende l’ accesso a Birba Club (4-8 anni), Junior Club
(9-14 anni non compiuti).
I genitori possono finalmente rilassarsi con la certezza che
i bambini e i ragazzi, accompagnati dall’attenzione e dalla
professionalità degli animatori del Birba World, vivano la
“loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età.

FLINKY CARD

Obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti € 119 a settimana,
comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe o pasti
dal buffet del ristorante, la culla in camera, la vaschetta per
il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non
compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante.

SPIAGGIA

Spiaggia riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante di sabbia riportata, dista 200 mt. dal corpo centrale e 250/600 metri dagli appartamenti; servizio spiaggia con lettini, sdraio e
ombrelloni a disposizione di ciascuna unità.

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: a disposizione con noleggio al costo di € 10 per il
noleggio e € 10 per la cauzione.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio medico: ambulatorio medico a pagamento aperto
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: è gratuito nelle aree comuni.
Tassa di soggiorno: attualmente non prevista.

La valutazione della community
Eccellente

184

Molto buono

211

Nella media

55

Scarso

23

Pessimo

15

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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TH Village Club
Ortano Mare 3*/4* ISOLA D’ELBA
SOLO SOGGIORNO - ABBINABILE AL VIAGGIO IN TRAGHETTO CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA (*)
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
Partenze

20/05/17
27/05/17
03/06/17
10/06/17
17/06/17
24/06/17
01/07/17
08/07/17
15/07/17
22/07/17
29/07/17
05/08/17
12/08/17
19/08/17
26/08/17
02/09/17
09/09/17
16/09/17

1 SETTIMANA

Doppia

400
435
475
530
575
640
640
680
710
710
750
870
980
850
610
475
420
400

3°/4°letto
2/14 anni

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

3°/4°letto
adulti

290
315
340
380
415
455
455
485
505
505
535
620
695
605
435
340
305
290

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Birba & Junior Card bambini 4/14 anni non compiuti
Flinky Card bambini 2/4 anni non compiuti
Assicurazioni Ami Travel
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Supplementi facoltativi
Camera comfort
Camera Family in area residence (con aria condizionata)
(pulizia angolo cottura a carico del Cliente)

Suppl.
singola

185
205
225
250
275
305
305
325
340
340
360
420
475
410
290
225
195
185

€ 147 a settimana
€ 119 a settimana
€ 25
€ 40
10%
25%

2 SETTIMANE

Doppia

835
910
1.005
1.105
1.215
1.280
1.320
1.390
1.420
1.460
1.620
1.850
1.830
1.460
1.085
895
820
-

3°/4°letto
2/14 anni

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
-

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola

605
655
720
795
870
910
940
990
1.010
1.040
1.155
1.315
1.300
1.040
775
645
595
-

390
430
475
525
580
610
630
665
680
700
780
895
885
700
515
420
380

Codice

GC170620
GC170621
GC170622
GC170623
GC170624
GC170625
GC170626
GC170627
GC170628
GC170629
GC170630
GC170631
GC170632
GC170633
GC170634
GC170635
GC170636
GC170637

Riduzioni in camere comunicanti

60%
nessuna
30%

3°/4°/5° letto bambini 0/14 anni
3°/4° letto adulti
5° letto adulti
Riduzioni in camere Family

gratis
60%
30%

3°/4° letto bambini 0/14 anni
5° letto bambini 0/14 anni
3°/4°/5° letto adulti

PROMOZIONI

1° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto riduzione del 60%
2° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto riduzione del 80%
(*) Traghetto A/R Low Cost con Sardinia Ferries
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic – Trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti) – Club Card – Animazione diurna e serale – Servizio
spiaggia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere
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principali ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

GIRO IN BARCA

ESCURSIONE A PORTO AZZURRO

Durata 3 ore circa con piccolo rinfresco a bordo.
Partenza da Ortano - Porto Azzurro - Capoliveri - Golfo
Stella.
Partenza 2 volte a settimana, di mattina o pomeriggio il
martedì e il venerdì.
Partenza e arrivo direttamente in Village.

(minimo 12 persone) Durata 3 ore circa. Escursione con
visita al caratteristico borgo e mercato settimanale. Sabato
mattina con partenza e arrivo direttamente in Village.
Su richiesta Taxi boat serale per Porto Azzurro con partenza
direttamente da Ortano.

CIRCUMNAVIGAZIONE DELL’ISOLA

Escursione su richiesta. Durata tutto il giorno con piccolo
rinfresco a bordo. Partenza e arrivo direttamente in Village.

Durata tutto il giorno con piccolo rinfresco a bordo. Partenza da Ortano - Porto Azzurro - Capoliveri - Marina di
Campo - Marciana - Portoferraio - Cavo; rientro ad Ortano
con sosta a terra a Marciana Marina.
Partenza 1 volta a settimana e arrivo direttamente in Village.
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ESCURSIONE ALL’ISOLA DEL GIGLIO

Isole Baleari
MINORCA

Eden Village
Siesta Playa 3*

Fornells

Ciutadella

Cala’n Bosch
Eden Village
Siesta Playa 3*

Cala Galdana
Son Bou

Mahón
AEROPORTO
DI Mahón
Punta Prima

Binibeca
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MINORCA

Minorca è la più tranquilla delle isole Baleari, con un
turismo orientato a soddisfare le esigenze di famiglie e
di coppie ma ammicca anche ai giovani. Per chi è alla
ricerca di relax e di mare incontaminato, Minorca è il
luogo ideale per le vacanze.
Con i suoi 216 chilometri di litorale, ha più di 80 spiagge
ognuna con il proprio carattere e il proprio fascino. Un
numero molto elevato tanto da superare quelle di Maiorca e Ibiza messe insieme. Sulla costa sud le spiagge
sono di sabbia bianca e fine, verso est ci sono alcune
delle più lunghe spiagge di sabbia di tutta l’isola mentre
sulla costa nord le spiagge tendono ad essere più piccole
e rinchiuse tra alte scogliere. Il mix di spiagge stupende,
di porticcioli pittoreschi e di natura mozzafiato rendono
questa destinazione un luogo perfetto per ricaricare le
batterie.
Splendidi edifici, attraenti ville e misteriosi siti preistorici concorrono a rendere Minorca semplicemente
unica e scintillante. L’architettura araba e quella medioevale si sposano perfettamente nell’affascinante città di
Ciutadella, l’antica capitale dell’isola posta nella parte
occidentale.
Da esplorare a piedi, Ciutadella è un posto completamente diverso da qualsiasi altro sull’isola: piccole piazze, palazzi sontuosi, antichi monasteri, chiese, gallerie
d’arte, negozi, ber e ristoranti la rendono una delle città
più affascinanti della Spagna. Imperdibile il porto vecchio che si trova sotto le mura della città vecchia. Ciutadella è anche la sede del più grande e popolare festival
dell’isola, il Festes de Sant Joan, che si svolge il 23 e il 24
giugno di ogni anno: un’inebriante mix di processioni,
pomada (una bevanda a base di
gin), corse di cavalli e giostre per le strade che vi rapirà.
Mahon merita una visita non solo per la sua architettura, ma anche per l’atmosfera e lo shopping. Tranquilla
di giorno e vivace di notte grazie ad un’infinità di bar
e ristoranti, vi farà gustare i piatti tradizionali dell’isola
senza rinunciare allo shopping. Sulla ex piazza d’armi
ogni martedì e sabato mattina si tiene un animato mercato dove i commercianti vendono abiti, calzature tipiche di Minorca e curiosità di vario genere. Le località
turistiche più famose sono situate sulla costa sud, mentre il nord con la sua costa rocciosa offre porti di pescatori e spettacolari, a volte isolate, spiagge da scoprire.
Minorca è anche la cornice ideale per una vacanza sportiva dove potrete camminare, andare in bicicletta, praticare windsurf, kayak, equitazione, immersioni subacquee e golf.

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE per MINORCA da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Pisa, Torino
(durata circa 1 ora e mezza).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio
di km 55 (durata circa 45 minuti).
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CALA’N BOSCH

Cala’n Bosh si trova sul versante sud-occidentale di Minorca, a circa 10 km da Ciutadella e 55 km dall’aeroporto di Mahon. Immersa in un paesaggio pianeggiante,
punteggiato di giardini, cespugli e palme, la bellissima
spiaggia di sabbia bianca protetta da una profonda insenatura rocciosa si affaccia su un mare cristallino con
acque sempre calme, ideali per fare il bagno e nuotare.
A completare l’offerta di questo moderno centro turistico ci sono le attrezzature per diversi sport acquatici, un
lago artificiale, una vivace vita notturna e una scelta di
ristoranti per tutti i gusti.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passaporto o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. Molto diffusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna
è 0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio
gestore telefonico per informazioni prima di partire per
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che registrano 19.5C in primavera, 27°C in estate, 20.5C in autunno e 15°C in inverno; la temperatura media dell’arcipelago è intorno ai 17°C. I 300 giorni di sole all’anno
hanno valso alle Baleari la denominazione di “isole
dell’eterna primavera”.

Eden Village
Siesta Playa 3*

ISOLA DI MINORCA

IL VILLAGGIO
POSIZIONE

In località Cala‘n Bosch. A circa 10 km da Ciutadella e 55
km dall’aeroporto di Mahon, circa 45 minuti di tragitto.
Fermata del Bus di linea di fronte al villaggio. Somigliante
ad un piccolo borgo mediterraneo, l’Eden Village Siesta Playa vanta una posizione privilegiata, con accesso diretto alla
rinomata spiaggia di Cala‘n Bosch, caratterizzata da sabbia
bianca alternata a rocce che si fondono con l’azzurro delle
acque cristalline del mare. Questo raccolto e caratteristico
villaggio, perfettamente adatto a famiglie, coppie e amici, si
sviluppa in 5 edifici su diversi piani immersi in un curato
giardino.

LE CAMERE

Le camere sono 164 suddivise in 35 studio, 123 appartamenti bilocali e 6 appartamenti Duplex; arredati con semplicità, tutti dotati di aria condizionata, TV sat con canali

italiani, telefono con linea diretta, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza (a pagamento), frigo e terrazza o balcone. Gli
studio sono composti da un unico ambiente (occupazione
massima 2 adulti) e sono situati tutti ai piani alti; i bilocali dispongono di soggiorno con due divani letto e camera
da letto separata (occupazione massima 3 adulti o 2 adulti
e 2 bambini); 10 bilocali, denominati Young, sono situati di
fianco al teatro-tenda con vista sullo stesso; gli appartamenti
Duplex, che non sono a piano terra, situati nei blocchi A e
D senza ascensore, sono distribuiti su 2 livelli con al primo
piano soggiorno ed una camera da letto con bagno con doccia ed al piano superiore, raggiungibile con scala a chiocciola interna, un’altra camera da letto con bagno con vasca
(occupazione massima 5 adulti o 4 adulti e 2 bambini). CulIsole Baleari - Isola di Minorca 35

e lettini a disposizione dei clienti (fino ad esaurimento), teli
da piscina (con deposito cauzionale e cambio a pagamento),
area giochi per bambini, campo da calcetto (esterno, adiacente al villaggio), beach volley, ping pong, biliardo e diving
(a pagamento).

ANIMAZIONE E MINICLUB

Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e Junior
club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.

ASSISTENZA

Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA

le disponibili su richiesta. Le camere hanno tutte letti singoli
eccetto 6 letti matrimoniali presenti solo dei Duplex. Checkout ore 12.00 e possibilità (secondo disponibilità in loco) di
late check-out fino alle ore 18.00 con supplemento di € 30.

BAR E RISTORANTI

Ristorante a buffet con cuoco italiano, bar caffetteria con
terrazza con splendida vista mare e snack bar. Il momento
del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può
essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

Accesso diretto alla bella caletta di sabbia in concessione
pubblica con ombrelloni e lettini a pagamento (nel 2014 il
costo medio di 2 lettini e 1 ombrellone era di € 19 al giorno);
a 500 mt inoltre si trova la famosa Cala di Son Xoriguer, di
sabbia bianca.

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: con deposito cauzionale.
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V.
Servizio medico: esterno a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente presso il bar, la piscina e il
ristorante.

Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante del villaggio; colazione continentale prolungata presso lo
snack bar dalle 10.00 alle 11.30; cena per bambini, a seconda della presenza in villaggio, dalle 18.30 alle 19.30 con gli
addetti al Tarta Club; frutta di stagione, snacks dolci e salati ad orari prestabiliti durante il pomeriggio e la sera dopo
lo spettacolo; disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la
segnalazione all’atto della prenotazione); bevande: drink di
benvenuto all’arrivo, acqua e soft drinks durante i pasti e da
dispenser durante la giornata dalle 10.00 alle 24.00; vino locale e birra in bicchiere durante i pasti; caffè americano e tè
presso il ristorante durante i pasti.
A pagamento: caffè espresso, superalcolici. Inizio/fine dei
servizi: dalle 10.00 alle 24.00. Il pagamento degli extra si
effettua con tessera pre-pagata ricaricata alla reception e al
termine viene restituita la cifra non utilizzata.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Grande schermo per mondiali di calcio o altri eventi, reception 24h, deposito bagagli, connessione wi-fi gratuito
presso il bar caffetteria. A pagamento: internet point, servizio di baby sitting (su richiesta), servizio medico esterno
(su richiesta e ad orari prestabiliti) e centro medico a 200
mt. Fermata bus di linea per Ciutadella vicino al complesso. SS. Messa cattolica in lingua spagnola disponibile tutti i
giorni a Ciutadella ed in altre località dell’isola. Piscina con
area riservata ai bambini, terrazza solarium con ombrelloni
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La valutazione della community
Eccellente

166

Molto buono

298

Nella media

134

Scarso

66

Pessimo

43

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

Eden Village
Siesta Playa 3*

MAMMA
IO NON PAGO...
SE ARRIVO
EZZO PRIMO!!!
R
P
IL
A
C
C
BLO IL 30 APRILE PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 16 ANNI non compiuti
ENTRO

ISOLA DI MINORCA

pacchetto con volo - QUOTE PER PERSONA IN STUDIO O BILOCALE YOUNg
trattamento di all inclusive

1 SETTIMANA

Partenze

Doppia

3° letto
2/16 anni

20/05/17

460
510
580
715
760
805
805
855
855
855
975
1.130
1.220
1.065
845
685
610
485
460
460

205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
220
205
205
205
205
205
205
205

27/05/17
03/06/17
10/06/17
17/06/17
24/06/17
01/07/17
08/07/17
15/07/17
22/07/17
29/07/17
05/08/17
12/08/17
19/08/17
26/08/17
02/09/17
09/09/17
16/09/17
23/09/17
30/09/17

4°/5°/6°
letto
2/16 anni

2 SETTIMANE
3°/4°/5°
letto adulto

suppl.
singola

Doppia

3° letto
2/16 anni

390
435
505
635
680
720
720
755
755
755
850
990
1.080
935
745
590
530
405
380
380

270
270
290
300
330
345
345
370
370
370
460
530
530
475
400
355
280
270
270
270

905
995
1.065
1.265
1.355
1.395
1.455
1.480
1.480
1.650
1.915
2.085
2.055
1.765
1.445
1.195
1.075
955
925
-

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
315
315
300
300
300
300
300
300
-

280
305
350
430
460
485
485
515
515
515
585
680
740
640
510
410
365
290
275
275

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri
Assicurazione Prenota Sicuro Eden
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Supplementi facoltativi
Bilocale (per appartamento)
Duplex (per appartamento)
Assicurazione Prenota Sicuro Plus

€ 50
€ 50
€ 40
€ 65
€ 520
€ 27

4°/5°/6°
letto
2/16 anni

570
625
670
775
815
845
875
905
905
995
1.150
1.260
1.240
1.060
880
730
655
580
565
-

3°/4°/5°
letto adulto

suppl.
singola

Codice

790
885
955
1.125
1.190
1.235
1.275
1.305
1.305
1.430
1.650
1.810
1.790
1.530
1.275
1.040
935
810
785
-

280
280
590
630
675
690
715
740
740
830
990
1.060
1.005
875
755
655
280
280
280
-

GC170650
GC170651
GC170652
GC170653
GC170654
GC170655
GC170656
GC170657
GC170658
GC170659
GC170660
GC170661
GC170662
GC170663
GC170664
GC170665
GC170666
GC170667
GC170668
GC170669

PROMOZIONI

BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un
supplemento di € 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto
(paga solo i costi aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo dal 4 al 25/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi)

Occupazione massima camere
Studio= Massimo 2 adulti e 1 culla
Bilocale Young= Massimo 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini
Bilocale= Massimo 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)
Appartamento Duplex= Massimo 5 adulti o 4 adulti e 2 bambini (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella) – Occupazione minima 4 persone
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Minorca e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza –
Sistemazione in camera doppia studio o bilocale “Young” – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO valida per prenotazioni
effettuate entro il 30/04/17.
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

DIA DEL MAR

MAHON, LA CAPITALE

Dopo aver raggiunto il porto di Ciutadella si partirà con il
battello verso la costa sud dell’isola alla scoperta delle bellissime spiagge vergini di Son Saura e Cala Turqueta dove
si pranzerà a bordo a base di paella e sangria. Tempo libero
per un bagno, prendere il sole ed effettuare snorkeling.

Visita in barca del magnifico porto naturale di Mahon considerato il più esteso di tutto il mediterraneo. A seguire visita della città, la nuova capitale succeduta a Ciutadella, con
tempo libero per lo shopping.

MINORCA IN JEEP

Una crociera all’insegna della tranquillità e del contatto
con la natura per grandi e piccini a bordo di un piccolo catamarano alla scoperta della costa del Nord e delle calette
più selvagge di Fornells e dintorni. Possibilità di effettuare
snorkeling.

Un viaggio alla scoperta dei sentieri rurali per raggiungere
posti bellissimi dove poter ammirare il fascino di paesaggi
servaggi e incontaminati a nord dell’isola a bordo di jeep
aperte. Possibilità di fare il bagno e prendere il sole.
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CROCIERA IN CATAMARANO

Isole Baleari
Formentera
Insotel Club
Maryland 3*

Puerto de
La Savina
Es Pujols

San Francisco Javier
Cala Saona

Playa Migjorn
Eden Special Insotel
Club Maryland 3*

Es Calò

Pilar de la Mola

Cap de
Barbaria
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FORMENTERA

Formentera è la più piccola delle isole Baleari, misura
solamente 20 km da est a ovest, ed è raggiungibile unicamente con un veloce e comodo traghetto da Ibiza.
Dell’isola più grande è però l’antitesi, l’esatto opposto. Naturale e rilassante, è un vero mosaico di foreste di conifere, di saline imbiancate dal sole, di bassi muri di pietra
che delimitano campi coltivati. Dotata di un’atmosfera
particolare, dichiarata Patrimonio Naturale dell’UNESCO, è quasi del tutto priva di qualsiasi tipo d’ inquinamento moderno, dove piste ciclabili e corsie riservate alle
due ruote consentono agli amanti della vera vita alternativa di vivere a contatto con la natura.
Grazie alle sue spiagge vergini e intatte, fatte di chilometri di sabbia fine e bianca lambite da un mare dalle acque
trasparenti e cristalline, tra i più belli del Mediterraneo, è
diventata una delle destinazioni più esclusive e ricercate
del turismo internazionale. Tutte insignite con la bandiera blu, segnaliamo in particolare le spiagge di Illetas
e di Levante situate sulla punta settentrionale dell’isola
dichiarata Parco Naturale con ingresso a pagamento per
i mezzi motorizzati.
Se di giorno l’attività principale è appunto il relax in
spiaggia, di sera ci si può concedere una sosta nel rinnovato centro storico della capitale San Francesc Xavier
con i suoi molti negozi di artigianato locale; una serata
in uno dei tanti bar-chiringuito lungo la costa o una passeggiata tra i diversi locali e discoteche alla moda per il
vivace centro di Es Pujols. E per chi ha voglia di vivere
una notte all’ insegna della più“pazza” vita notturna di
Ibiza, i principali locali alla moda sono a poco più di 30
minuti di traghetto.

PLAYA MIGJORN

Spiaggia meravigliosa lunga 5 chilometri, a tratti completamente vergine. Il suo nome significa “mezzogiorno”, dal
vento che proviene dal sud. Se ne accede, attraversando
una lunga distesa di dune protette, da diverse entrate dalla strada principale dell’isola.

INFORMAZIONI UTILI

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE per IBIZA da: Milano Malpensa,
Bergamo, Verona, Bologna, Torino, Roma, Napoli (durata circa 2 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al porto di
Ibiza, traghetto da Ibiza a Formentera, trasferimento in
pullman dal porto di Formentera al Resort (durata complessiva circa 1 ora).
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DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passaporto o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo.
Molto diffusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna
è 0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio
gestore telefonico per informazioni prima di partire per
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che registrano 19.5C in primavera, 27°C in estate, 20.5C in autunno e 15°C in inverno; la temperatura media dell’arcipelago è intorno ai 17°C. I 300 giorni di sole all’anno hanno
valso alle Baleari la denominazione di “isole dell’eterna
primavera”.

Insotel Club
Maryland 3*
FORMENTERA

IL RESORT
POSIZIONE

Esclusiva del mercato italiano, l’Eden Special Insotel Club
Maryland sorge sulla costa meridionale dell’isola e s’inserisce armoniosamente in un ambiente caratterizzato dal
turchese del mare, il bianco dei bungalow e il verde della
rigogliosa pineta che lo circonda. Dista 12 km da Es Pujols
e 15 km da La Savina dove si trova il porto di attracco dei
traghetti. L’hotel si affaccia su Playa de Migjorn (spiaggia del
mezzogiorno), una delle più grandi dell’isola con i suoi 4
km di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e incontaminato, con il suo litorale variegato e d’incantevole splendore,
ricco d’insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate, il
tutto circondato da meravigliosi boschi di pini.

LE CAMERE

325 le camere ubicate in Bungalow semplici ma confortevoli, composti da una camera da letto e soggiorno indipendente con due divani letto, dispongono di microonde, minifrigo, telefono diretto, TV sat, ventilatore a soffitto, servizi
privati e terrazza o balcone. L’occupazione massima è di 4
adulti. Culle disponibili su richiesta.

RISTORANTI E BAR

Un ristorante principale con servizio a buffet e con aria
condizionata, terrazza Espalmador con magnifica vista sul
mare, il ristorante tematico Surf Restaurant con servizio a
buffet su prenotazione e 2 bar piscina.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

Comprende colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, vino e birra locale, soft drink e acqua
inclusi ai pasti in bicchiere, due cene tematiche. Pranzo e
cena a buffet (su prenotazione), snacks e bevande durante
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il giorno a orari prestabiliti presso il ristorante tematico Surf
Restaurant. Colazione prolungata fino alle 11.00; bevande in
bicchiere incluse nei punti bar dalle 10.00 alle 24.00: acqua,
soft drink, vino e birra locali, alcolici locali e internazionali;
selezione di dolci dalle 15.00 alle 17.00; gelati e snacks dalle
10.30 alle 18.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Reception 24 h, teatro. A pagamento: internet point e connessione wi-fi presso la reception e presso il bar della piscina
principale, cassetta di sicurezza presso la reception, minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio medico interno (a
orari prestabiliti), spazio per conferenze presso l’anfiteatro,
noleggio auto, servizio di baby sitting, scalda biberon. 2 piscine per adulti con area riservata per bambini (pannolini
impermeabili obbligatori) attrezzate con ombrelloni e lettini
gratuiti (teli mare non disponibili in hotel), Splashpool Park
per bambini con scivoli d’acqua, tiro con l’arco, tiro con carabina, pallavolo, pallanuoto, ping pong, stretching, aquagym,

tornei sportivi, mountain bike, beach volley, parco giochi
per i bambini, seggioloni per la sala. A pagamento: diving,
sport acquatici, catamarano, canoe, tavola da surf (richiesto
patentino nautico per l’utilizzo).

ANIMAZIONE E MINICLUB

Programma completo di animazione internazionale coadiuvata da animatori Eden Viaggi con giochi e spettacoli serali
presso il grande Teatro Tenda, attività sportive, balli latini,
corso di spagnolo; Baby Service (2/3 anni a pagamento), Miniclub (4/6 anni) e Maxiclub (7/12 anni) a orari prestabiliti.

ASSISTENZA

Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA

Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4
km. Servizio spiaggia a pagamento.

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: teli mare non disponibili.
Carte di credito: presso il villaggio sono accettate le carte
American Express, Diners, Eurocard, Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta).
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: a pagamento disponibile presso la reception e presso
il bar della piscina principale.
La valutazione della community
Eccellente

211

Molto buono

481

Nella media

193

Scarso

65

Pessimo

57

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Insotel Club
Maryland 3* FORMENTERA

MAMMA
IO NON PAGO...
SE ARRIVO
REZZO PRIMO!!!
P
IL
A
C
C
O
BL
VALIDA PER
0 APRILE PROMOZIONE
BAMBINI FINO A 16 ANNI non compiuti
ENTRO IL 3

pacchetto con volo - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW - trattamento di all inclusive
Partenze

Doppia

21/05/17
28/05/17
04/06/17
11/06/17
18/06/17
25/06/17
02/07/17
09/07/17
16/07/17
23/07/17
30/07/17
06/08/17
13/08/17
20/08/17
27/08/17
03/09/17
10/09/17
17/09/17
24/09/17
01/10/17

515
660
715
880
950
999
1.055
1.055
1.090
1.090
1.215
1.395
1.470
1.200
990
850
695
670
520
520

3° letto
2/16 anni

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
295
280
280
280
280
280
280
280

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri
Assicurazione Prenota Sicuro Eden
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Supplementi facoltativi
Prenota Sicuro Plus

1 SETTIMANA
4° letto
3°/4° letto
2/16 anni
adulto

310
400
430
530
570
605
635
635
655
655
730
840
890
720
595
510
420
400
310
310

425
540
580
720
775
810
855
855
890
890
990
1.140
1.195
960
790
680
565
545
425
425

suppl.
singola

215
270
320
360
415
445
465
465
465
465
499
580
610
540
455
380
305
275
215
215

€ 50
€ 50
€ 40
€ 27

Doppia

1.095
1.300
1.440
1.599
1.775
1.880
1.930
1.930
1.965
2.150
2.420
2.599
2.480
2.075
1.799
1.575
1.340
1.250
1.095
-

3° letto 2/16
anni

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
395
395
390
390
390
390
390
390
-

2 SETTIMANE
4° letto
3°/4° letto
2/16 anni
adulto

660
785
865
965
1.065
1.130
1.160
1.160
1.180
1.290
1.455
1.580
1.495
1.250
1.080
945
805
750
660
-

880
1.040
1.140
1.270
1.399
1.485
1.530
1.530
1.560
1.725
1.940
2.090
1.970
1.635
1.425
1.270
1.080
1.035
910
-

suppl.
singola

485
590
670
775
860
905
925
925
925
960
1.075
1.190
1.150
995
840
685
580
490
430
-

Codice

GC170680
GC170681
GC170682
GC170683
GC170684
GC170685
GC170686
GC170687
GC170688
GC170689
GC170690
GC170691
GC170692
GC170693
GC170694
GC170695
GC170696
GC170697
GC170698
GC170699

PROMOZIONI

BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un
supplemento di € 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi
aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 4 - 25/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)

Occupazione massima camere
Bungalow = massimo 4 adulti
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia per Ibiza e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera – Sistemazione in bungalow – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO valida per prenotazioni
entro il 30/04
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

ROBINSON ESPALMADOR

GIRO DELL’ISOLA E SPIAGGIE

Verso il mare più bello del Mediterraneo, a bordo di un catamarano. Si parte in direzione nord costeggiando Illetes,
una delle spiagge più famose dell’ isola, arrivando fino ad
Espalmador, isola deserta situata a nord di Formentera. All’
arrivo, tempo libero a disposizione per godere del mare e
della spiaggia e, a seguire, pranzo a base di grigliata di carne
e di pesce. Nel pomeriggio, si costeggia la costa occidentale
fino a raggiungere Cap de Barberia ed, infine, Cala Saona
dove potersi concedere un bagno.

Alla scoperta dell’ isola via terra. Si parte in mattinata con
una visita ai più suggestivi paesaggi di Formentera: il Mirador, dal quale poter godere di una spettacolare vista panoramica dell’ isola, il paesino di Nostra Signora del Pilar fino
a raggiungere il faro de la Mola. A seguire, si prosegue fino
a San Francesc, con il suo mercatino, il museo etnologico
e la chiesa. Pranzo libero e a seguire, tempo a disposizione
sulle meravigliose spiagge di Illetes e Levante passando per
Es Pujols.

CATAMARANO “PUESTA DEL SOL”

“IBIZA NOCHE”

Si parte nel pomeriggio a bordo di un catamarano navigando verso l’ isola di Espalmador; tempo per un bagno e cena
a bordo a base di grigliata di carne e di pesce. Si prosegue
poi in direzione Cala Saona, splendida caletta dove poter
ammirare un meraviglioso tramonto, noto come la “puesta
del sol”.
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Una serata dedicata alla visita “by night” della città di Ibiza. Trasferimento al porto dove una barca vi condurrà nella
città di Ibiza, dandovi la possibilità di godere della “noche
loca” del cuore pulsante dell’ isola, animata dai suoi tantissimi locali, o semplicemente passeggiare nelle stradine della
città alta.

Isole Canarie
FUERTEVENTURA
Eden Village
Nautilus 4*

Corralejo
El Cotillo

Puerto
del Rosario

Jandia
Morro Jable

Costa Calma
Eden Village
Nautilus 4*
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FUERTEVENTURA

Fuerteventura si presenta come una distesa di spiagge di
sabbia sia bianca che dorata, estese e incontaminate, con
una costa bagnata dalle acque cristalline di un oceano
che invita al relax. Si tratta di un’isola particolarmente
indicata per chi vuole dare un taglio netto al trambusto
e alla frenesia della vita moderna e dedicarsi solamente a
bagni di sole abbracciati dalle acque azzurre e rinfrescanti dell’Oceano Atlantico.
Il clima, complice la vicinanza con la costa africana e il
vento caldo che la raggiunge, è mite tutto l’anno. L’alternarsi di grandi dune e rocce a lunghe spiagge sabbiose,
caratterizzano quest’antica isola di origine vulcanica che,
con il suo fascino incontaminato, è meta ideale per gli
amanti della natura e per coloro che ne vorranno scoprire i caratteristici villaggi di pescatori.
Le località più conosciute sono Corralejo, centro turistico più sviluppato e animato dell’isola, con la sua distesa
di dune di sabbia sahariana bianca e finissima trasportata nel corso dei decenni dal vento caldo del deserto; El
Cotillo, al nord-ovest, un piccolo e tranquillo villaggio
di pescatori che tutt’oggi riesce a mantenere il proprio
aspetto “tradizionale”, famoso per le sue spiagge bianchissime, selvagge e per lunghi tratti ancora incontaminate; Jandia, all’estremo sud dell’isola, una delle zone più
belle con la sua lunghissima spiaggia di sabbia bianca e i
paesaggi incantevoli.
Fuerteventura non è soltanto sole e mare: gli amanti della natura e gli appassionati d’immersioni e di windsurf,
così come gli appassionati delle tradizioni e della cultura locale, avranno tantissime opportunità e possibilità
in quest’isola che, più tra le altre dell’arcipelago canario,
conserva il fascino di una natura selvaggia e incontaminata.
Proprio per la sua peculiarità, l’isola è stata dichiarata
Riserva della Biosfera ed è oggi una destinazione turistica sostenibile di riferimento, dove la conservazione dei
valori e delle attività tradizionali convive con l’attività
turistica.

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE per FUERTEVENTURA da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma (durata
circa 4 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di
Km 66 (durata complessiva circa 1 ora).
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COSTA CALMA

Costa Calma è situata nel lato sud-est dell’isola di Fuerteventura, è famosa per le sue spiagge bianche e per i suoi
incredibili e bassi fondali. In questa zona troverete diversi resort, la maggior parte dei quali con spiaggia a pochi
metri dalla porta del vostro alloggio.
La città ospita molti bar e pub sportivi posizionati proprio nelle immediate vicinanze del bagnasciuga. Il cibo
è fantastico e la gente è molto gentile, ci sono tanti ristoranti di pesce, di cui la maggior parte serve pesce fresco
pescato in giornata e, molto apprezzato, la gente che vi
lavora parla davvero un buon inglese.
L’oceano è il posto ideale per rilassarsi e sciogliersi al sole,
ma se siete stanchi dell’acqua di mare ci sono tantissime
altre cose da fare. Ad esempio potreste fare un giro all’
Oasi Park/Zoo, a soli 8 minuti di strada verso nord, raggiungibile con gli autobus che effettuano corse regolari
oppure con una navetta che parte dai resort più grandi.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passaporto o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per
l’espatrio.
FUSO ORARIO: un’ora in meno rispetto all’Italia anche
durante il periodo dell’ora legale.
LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo. Molto diffusi
anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna
è 0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio
gestore telefonico per informazioni prima di partire per
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la valuta locale è l’Euro.
CLIMA: le giornate alle Isole Canarie sono lunghe e soleggiate, con temperature miti e senza grandi variazioni
climatiche. Durante tutto l’anno la temperatura oscilla
tra i 19º e i 24º e grazie alla presenza dei venti alisei e
all’inversione termica che generano, le formazioni di nubi
sono rare e le precipitazioni molto ridotte.

Eden Village
Nautilus 4*

FUERTEVENTURA

IL VILLAGGIO
POSIZIONE

Il nuovo Eden Village Nautilus è un moderno ed elegante hotel situato nella rinomata località di Costa Calma, a
500 m dal centro e 66 km dall’aeroporto. Dista soli trecento metri dall’omonima spiaggia di splendida sabbia dorata.
Immerso in verdi e curati giardini di palme, all’interno di
un grande complesso alberghiero, il villaggio mette a disposizione dei propri ospiti una piscina, diversi bar e un’area
animazione dedicati.

LE CAMERE

Le 160 camere sono suddivise in camere vista strada, vista
giardino, vista mare laterale e vista mare frontale, sono tutte dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di
sicurezza (a pagamento), Wi-Fi (a pagamento), minifrigo,
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Sono disponibili Suite vista mare frontale, dotate degli stessi servizi con in più una
zona soggiorno separata con divano letto. Disponibili an-

che camere Family composte da due camere vista giardino
adiacenti l’una all’altra ed appartamenti (disponibili solo dal
01/05 al 25/06 e dal 04/09 al 29/10), quest’ultimi situati nel
primo edificio del SBH Costa Calma Beach nell’area internazionale, a circa 300 m dalla zona Eden Village, dotati in
più di angolo cucina attrezzato con forno a microonde e
bollitore per caffè, una zona soggiorno separata con divano
letto e due camere da letto separate da porta comunicante.
Culle disponibili su richiesta.

RISTORANTI E BAR

Due ristoranti, di cui uno con cuoco italiano, con servizio a
buffet internazionale e angolo show cooking; 4 bar, di cui 2
bar situati presso le piscine, 1 snack bar e 1 bar salon situato
nell’edificio principale. Per la cena è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per i signori ospiti. Il
momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden
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ASSISTENZA

Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA

Terrazzata di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino a esaurimento, teli mare su deposito cauzionale. L’accesso al mare in questo tratto di spiaggia presenta
anche rocce e sassi che possono creare difficoltà con la bassa
marea, in questo caso è consigliato l’uso di scarpette.
A 300 metri si trova la lunga spiaggia di sabbia dorata di Costa Calma libera o con ombrelloni e lettini a pagamento.

PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”

Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

TRATTAMENTO
DI HARD ALL INCLUSIVE

Comprende prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti a buffet con cucina internazionale, possibilità di pranzare a buffet presso lo snack bar, snack dolci e salati presso
lo snack bar ad orari prestabiliti, 1 cena a settimana (previa
prenotazione) presso il ristorante di specialità mediterranea
dell’SBH Hotel Crystal Beach Hotel & Suites (solo adulti) e
presso il ristorante di specialità asiatiche dell’SBH Monica
Beach Resort, acqua, vino e birra locali servite da dispenser
incluse a pranzo e cena, caffè e tè da dispenser inclusi a colazione, bevande locali ed internazionali (grappe, rum, tequila, whiskey, gin, vodka, ecc.), caffè e tè presso i vari punti bar
durante il giorno ad orari prestabiliti. Il trattamento di hard
all inclusive ha inizio alle 10.30 e termina alle 23.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Sala TV; a pagamento: Wi-Fi nelle aree comuni, internet
point, servizio lavanderia, negozi, minimarket, parrucchiere, noleggio biciclette; su richiesta: servizio medico esterno.
5 piscine, di cui 2 riservate ai bambini, tutte attrezzate con
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito cauzionale; area giochi per bambini, palestra, beach volley e beach
tennis, ping pong, campo polivalente, tennis, sauna ed idromassaggio presso il centro benessere; a pagamento: biliardo,
massaggi presso il centro benessere; sport acquatici e centro
diving.

ANIMAZIONE E MINICLUB

Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e
tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni è previsto programma Tarta
che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a
giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni è
previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
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Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden
Viaggi ha creato un pacchetto (a pagamento) di servizi
dedicato a personalizzare la vacanza. Il pacchetto “Piccoli
Privilegi” va richiesto al momento della prenotazione e ha
disponibilità limitata quindi dovrà essere sempre riconfermato e comprende: Fast Track e Vip Lounge in aeroporto
di partenza (ove disponibile), sistemazione in camera vista
mare frontale, 1 ombrellone e 2 lettini per camera riservati in
spiaggia, telo mare in camera, cesto di frutta e una bottiglia
di acqua all’arrivo in camera, vino e frutta serviti in spiaggia,
late check out (secondo disponibilità).

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: teli mare disponibili con deposito cauzionale (€
10 nel 2016), il cambio telo costa € 1.
Carte di credito: presso il villaggio sono accettate tutte le
carte di credito eccetto American Express.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta); clinica
privata a circa 800 metri dall’hotel.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: a pagamento disponibile nelle aree comuni (nel 2016 €
7 al giorno; € 15 per 3 giorni; € 25 per 1 settimana). Nella zona
reception è situato un internet point al costo di € 5 all’ora.

La valutazione della community
Eccellente

38

Molto buono

53

Nella media

27

Scarso

26

Pessimo

24

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

Eden Village
Nautilus 4*FUERTEVENTURA

MAMMA
IO NON PAGO...
SE ARRIVO
ZZO PRIMO!!!
E
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P
IL
A
C
BLOC IL 30 APRILE PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 14 ANNI non compiuti
ENTRO

pacchetto con volo - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA GIARDINO
trattamento HARD all inclusive
Partenze

Doppia

15/05/17
22/05/17
29/05/17
05/06/17
12/06/17
19/06/17
26/06/17
03/07/17
10/07/17
17/07/17
24/07/17
31/07/17
07/08/17
14/08/17
21/08/17
28/08/17
04/09/17
11/09/17
18/09/17
25/09/17
02/10/17
09/10/17
16/10/17
23/10/17
30/10/17

680
680
680
680
720
770
770
770
820
820
820
820
1.110
1.190
980
850
770
699
699
699
710
710
710
710
710

3° letto
2/14 anni

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
299
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

1 SETTIMANA
4° letto
2/14 anni

480
480
480
480
505
540
540
540
570
570
570
570
780
840
685
595
540
495
495
495
495
495
495
495
495

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

590
590
590
590
630
680
680
680
725
725
725
725
1.020
1.099
890
755
680
615
615
615
615
615
615
615
615

suppl.
singola

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
195
220
195
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

€ 55
€ 50
€ 40

Tasse e oneri
Assicurazione Prenota Sicuro Eden
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Supplementi facoltativi
Camera vista mare laterale
Camera vista mare frontale
Suite vista mare frontale
Appartamento
Assicurazione Prenota Sicuro Plus
Pacchetto “Piccoli Privilegi”

3° letto
adulto

€ 20
€ 35
€ 70
€ 45
€ 27
€ 95 a settimana

Doppia

1.230
1.230
1.230
1.230
1.265
1.320
1.320
1.380
1.425
1.425
1.425
1.495
2.040
1.870
1.590
1.425
1.320
1.255
1.255
1.255
1.255
1.255
1.255
1.255
-

3° letto
2/14 anni

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
395
395
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
-

2 SETTIMANE
4° letto
2/14 anni

860
860
860
860
885
925
925
965
999
999
999
1.045
1.430
1.315
1.110
999
925
880
880
880
880
880
880
880
-

3° letto
adulto

1.040
1.040
1.040
1.040
1.080
1.130
1.130
1.195
1.240
1.240
1.240
1.310
1.850
1.685
1.400
1.240
1.130
1.070
1.070
1.070
1.070
1.070
1.070
1.070
-

suppl.
singola

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
360
415
415
360
330
330
330
330
330
330
330
330
330
-

Codice

GC170710
GC170711
GC170712
GC170713
GC170714
GC170715
GC170716
GC170717
GC170718
GC170719
GC170720
GC170721
GC170722
GC170723
GC170724
GC170725
GC170726
GC170727
GC170728
GC170729
GC170730
GC170731
GC170732
GC170733
GC170734

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un
supplemento di € 35
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi
aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo dal 5 - 22/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)

(bambini 2/14 anni riduzione del 50%)

Occupazione massima camere
Camera vista giardino = massimo 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale/frontale = massimo 3 adulti (camere con supplemento rispetto alla quota in tabella vedi dettaglio)
Suite vista mare frontale = massimo 2 adulti e 2 bambini (camere con supplemento rispetto alla quota in tabella vedi dettaglio)
Appartamento = massimo 4 adulti (camere con supplemento rispetto alla quota in tabella vedi dettaglio – in caso di 2 adulti e 2 bambini i bambini pagano il 50% della
quota adulto entrambi)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione
in camera doppia vista giardino – Trattamento di hard all inclusive – Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO valida per prenotazioni entro il 30/04
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

ISOLA DI LANZAROTE

Un’escursione unica, impossibile da dimenticare, da togliere il fiato! Ci dirigeremo al porto di Corralejo, situato a nord dell’isola
per imbarcarci sul traghetto diretto a Lanzarote, conosciuta come
l’isola dei vulcani. Ad attenderci ci sarà una guida parlante italiano
che ci farà accomodare su un bus e da lì inizieremo il nostro tour
alla volta del Parco Nazionale del Timanfaya, dove come prima
tappa raggiungeremo la “Montaña del Fuego”. Qui le guide locali
ci intratterranno con incredibili esperimenti utilizzando materiale
vulcanico. In seguito riprenderemo il bus per percorrere la famosa
“Ruta de los Volcanes”, fra crateri, vulcani, deserti di cenere e gallerie laviche, un paesaggio lunare, arricchito da colori che ci lasceranno di stucco!
Dopo il pranzo, tipicamente canario, a base di carne, pesce, paella
e salse locali, attraverseremo il centro dell’isola per dirigerci verso
il parco naturale de “Los Jameos del Agua”, posto unico al mondo dove la natura e l’arte si fondono in un connubio di emozioni.
Continueremo poi verso la zona vinicola di Geria, per la visita alle
tipiche vigne di Lanzarote interrate nella cenere vulcanica e dove
avremo la possibilità di degustare un tipico vino locale. Ci sposteremo infine verso Playa Blanca per riprendere il traghetto di rientro a Fuerteventura.

GRAN TOUR DELL’ISOLA

L’unica escursione che permette di avere, in un’unica giornata, una
panoramica generale della splendida isola di Fuerteventura, delle
sue località più importanti e dei suoi angoli più suggestivi, accompagnati da una guida parlante italiano che arricchirà il tutto con
interessanti informazioni su quello che si osserverà. Ci dirigeremo
a Pajara, una piccola oasi tra le montagne aride, con visita libera
della sua Chiesa dalla facciata in stile azteco. In seguito faremo una
sosta a Tiscamanita per visitare una importante fabbrica di Aloe
Vera, dove potremo vedere come questo prodotto viene estratto
dalle piantagioni che crescono sull’isola.
Continueremo verso Betancuria, antica capitale dell’isola, conquistata da Jean de Bethencourt. Qui si visiterà la Casa Santa Maria,
una spettacolare casa del 17º secolo, ristrutturata, dove potremo
conoscere alcuni prodotti tipici canari e vedere uno spettacolo
multimediale sulle quattro stagioni dell’isola. Passando poi per il
Mirador de Morro Velosa, continueremo verso il Nord.
Nella località di La Oliva faremo una sosta panoramica per osservare la Casa de los Coroneles, antica residenza delle autorità
dell’isola. Avremo infine la possibilità di ammirare le fantastiche
spiagge di las Dunas de Corralejo, con sosta fotografica.

IN JEEP ALLA SCOPERTA DEL SUD
E DELLA SPIAGGIA DI COFETE

A bordo di comode jeep 4X4 e accompagnati da una guida parlante italiano, si partirà alla scoperta della parte sud dell’isola di Fuer-
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teventura, percorrendo sia strade asfaltate che i sentieri sterrati più
nascosti. In questo modo si raggiungeranno luoghi spettacolari e
si avrà la possibilità di ammirare paesaggi unici, come il parco naturale della penisola di Jandia e la meravigliosa spiaggia di Cofete,
che Vi lascerà senza parole!
Successivamente, tempo libero per rilassarsi nella bella e deserta
spiaggia di Juan Gomez, e pranzare con una deliziosa paella e altre
pietanze tipiche locali guardando il mare nella terrazza del ristorante El Caleton.

OASIS PARK

Una giornata dedicata alla visita di questo famoso parco, uno
dei più importanti progetti creati per proteggere e preservare la
flora a e la fauna delle Isole Canarie. Una vera oasi, con 3000
animali e un giardino botanico unico in Europa. Ampi recinti
ospitano esemplari della savana immersi nella vegetazione tropicale: un autentico habitat africano a Fuerteventura! Il parco
offre, inoltre, diversi spettacoli, molto divertenti anche per i più
piccoli.
Al termine della giornata, si avrà la sensazione di aver visitato un luogo in cui gli animali sono trattati con ogni riguardo;
dove persone ed animali possono stabilire un contatto autentico; dove si svolgono progetti di ricerca; dove si può imparare
che anche gli animali hanno un’anima!

AVVENTURA A FUERTEVENTURA – VIP TOUR

Escursione a bordo di Jeep a 8 posti in cui verrete accompagnati da guide italiane a visitare le zone più autentiche di questa
meravigliosa isola. Attraverserete la distesa di lava conosciuta
come Malpais Grande fino ad arrivare in una coltivazione di
aole, pianta autoctona, dove sarà possibile anche acquistare i
prodotti a base di questa pianta dalle molteplici proprietà.
Giunti nel nord dell’isola si farà tappa al km 23 del famoso parco naturale delle Dunas di Corralejo, dove avrete l’occasione
unica di scattare foto sulle dune di sabbia più alte dell’isola, per
poi arrivare a Corralejo. L’escursione proseguirà nell’entroterra,
toccando i paesini di Lajares e La Oliva, fino ad arrivare alla
località di Cotillo, famosa per la meravigliosa spiaggia di sabbia
dorata meta d’obbligo per gli amanti del surf. Da qui si comincerà a scendere verso sud.
Il percorso di snoderà attraverso la famosa “Route Lunaire”,
passando per Betancuria e Pajara, e vi condurrà fino alla località di Ajui, dove avrete tempo per andare alla scoperta delle
grotte nascoste tra le scogliere, godervi il sole sdraiati su una
delle poche spiagge di sabbia nera dell’isola e assaggiare le pietanze tipiche (pranzo facoltativo). L’ultimo tratto di strada vi
permetterà di ammirare le maestose scogliere de La Pared, dove
resterete incantati dalla forza dell’oceano che con le sue onde di
infrange su una delle spiagge più belle di Fuerteventura.

GRECIA
Isola di Creta
Eden Village
Kournas 3*

Eden Village
Kournas 3*
Chania
Elafonissi

Georgioupolis
Rethymno

Heraklion

Ag. Nikolaos

Vai

Ierapetra
Matala
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ISOLA DI CRETA

Di tutte le isole greche, Creta è la più grande, la più meridionale e forse la più bella, a giudizio di molti; sicuramente è una delle più poliedriche e traboccanti di luoghi,
situazioni e persone da scoprire.
L’isola è attraversata in senso longitudinale da una catena montuosa in cui si alternano pianure, gole e altipiani,
mentre sugli splendidi litorali si susseguono ampie distese sabbiose come le paradisiache spiagge di “Balos”, “Elafonissi” e “Vai”.
È anche ricca di animati centri abitati, come la capitale
Heraklion, la suggestiva Agios Nikolaos o l’antico porto veneziano di Rethymno, ma è anche caratterizzata da
piccoli villaggi immersi nel verde degli ulivi e dei vigneti,
paesi che vivono seguendo i ritmi della tradizione locale
con giorni pieni di luce e di sole.
Oltre che per il paesaggio straordinario e per le sue località turistiche, Creta è una meta particolarmente affascinante anche dal punto di vista culturale. In quest’isola è
infatti nata la misteriosa civiltà minoica, il cui altissimo e
raro grado di evoluzione è testimoniato dagli incredibili affreschi rinvenuti nel sito archeologico del Palazzo di
Knossos. Ancora oggi si può parlare di “tradizione cretese” nell’arte, nella musica popolare, nei prodotti di artigianato e nelle usanze sociali degli abitanti, stimati per la
loro gentilezza e ospitalità.

GEORGIOUPOLI

Georgioupoli è un piccolo borgo turistico all’estremità
della vasta spiaggia di Episkopi, conosciuta anche più
diffusamente proprio con il nome Georgioupoli. 8 chilometri di spiaggia, contraddistinta dalle fitte tamerici che
persino nelle ore più calde dell’agosto cretese regalano
ai bagnanti la frescura e la tranquillità della loro ombra.
Anche se lo sviluppo turistico ha raggiunto in parte questa zona, la vastità della spiaggia e le sue caratteristiche
paesaggistiche continuano a renderla una mèta da non
perdere durante le vacanze a Creta.
Si tratta di luoghi in cui la natura si esprime ancora nel
suo splendore: proprio sotto le maestose cime delle montagne di Lefka Ori e alla foce di un fiume di acqua in parte
salata che, seppur modesto nella sua estensione, è tra i più
importanti corsi d’acqua dell’isola.
A 35 km da Chania e 23 da Rethymno, Georgioupoli è un
ottimo punto strategico per esplorare la parte occidentale
di Creta. Il piccolo porto con le barche dei pescatori e piccole imbarcazioni permette di raggiungere le insenature
e le spiaggette delle aree limitrofe. Un piccolo faro bianco
e blu completa l’immagine caratteristica del porticciolo
greco, ma l’attrazione più popolare e suggestiva del luogo
è senza dubbio la chiesetta di San Nicolao che si trova in
mezzo al mare, eretta all’estremità di un molo artificiale
composto di rocce e su cui si può camminare, sentendosi
sospesi tra cielo e mare, fino alla chiesa. Sia che le acque
siano calme o che i flutti vi spruzzino con il loro impeto,
il paesaggio è incredibile!

INFORMAZIONI UTILI

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE per CRETA da: Milano Malpensa,
Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Torino (durata 2 ore
e 50 circa).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di
km 120 (durata circa 2 ore).
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DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passaporto o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è + 1 ora all’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco moderno ma è diffuso quasi ovunque l’inglese e spesso anche l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Grecia
è 0030. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio
gestore telefonico per informazioni prima di partire per
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Grecia è membro dell’Unione Europea, la
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: quasi tutta la Grecia beneficia di un clima mediterraneo con estati calde ed inverni miti. A luglio e
agosto la temperatura può raggiungere i 30C° mentre in
primavera le temperature oscillano tra gli 15 e i 23C°; in
autunno siamo tra i 17C° e i 23C°. Il vento, come in gran
parte delle isole greche, soffia in ogni periodo dell’anno,
rendendo sopportabili anche le temperature più elevate.

Eden Village
Kournas 3*
CRETA

IL VILLAGGIO
POSIZIONE

L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale
di Creta, direttamente sulla spiaggia di Georgioupolis, lunga
circa 10 km. Dista 120 km dall’aeroporto di Heraklion e 18
km da Rethimno. L’Eden Village Kournas è un luogo ricco
di atmosfera, ideale per vivere una vacanza in totale benessere e serenità, dal quale è possibile raggiungere facilmente
alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, come il piccolo,
ma incantevole lago Kournas, a soli 5 km dall’hotel. Altre
mete di escursione nelle vicinanze sono la famosa isola di
Gramvoussa, dove si trova la fortezza veneziana, la favolosa
spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia rosa di Elafonissi.
Inoltre nelle immediate vicinanze dell’hotel si trovano alcuni esercizi commerciali, come minimarket, farmacia, taverne, bar e la fermata dell’autobus di linea che permette di
raggiungere in pochi minuti il centro di Georgioupolis.

LE CAMERE

Le camere sono 133 suddivise in camere Classic e camere
Family, con aria condizionata individuale, TV sat con ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5 e canali
musicali), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento € 14
a settimana), asciugacapelli, balcone o terrazzo; le camere
Family possono ospitare fino a 5 adulti. Disponibili anche
camere Kalimera con gli stessi servizi e in più vista mare;
check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) di
late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera di € 5 per ogni ora. Collegamento wi-fi gratuito in tutte
le tipologie di camere. Culle disponibili su richiesta (lettini
con sponde non disponibili).

BAR E RISTORANTI

Ristorante principale climatizzato con cuoco italiano e
servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e cena (non
è consentito l’accesso con indumenti da mare), taverna in
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che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni
previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA

Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA

Di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall’hotel; ombrelloni
e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti.

spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a metà settembre),
snack/beach bar, bar piscina. Il momento del pranzo e della
cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una
piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori
o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE

Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante
principale con cuoco italiano; possibilità di pranzare presso
la taverna in spiaggia (da metà giugno a metà settembre);
pizza, sandwiches e dolci presso lo snack bar dalle ore 10.00
alle ore 18.00; 1 volta a settimana serata tipica con spettacolo,
balli e cena con specialità greche; alimenti per celiaci: pasta e secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e
biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Bevande ai pasti (al bicchiere): acqua, soft drinks
e vino locale e presso i punti bar (al bicchiere): acqua, soft
drink, caffè americano, tè. A pagamento: caffè espresso, bevande e gelati confezionati, alcolici e consumazioni dopo le
ore 24.00. Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 24.00.

PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”

Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden
Viaggi ha creato un pacchetto (a pagamento) di servizi dedicato a personalizzare la vacanza. Il pacchetto “Piccoli Privilegi” va richiesto al momento della prenotazione e ha disponibilità limitata quindi dovrà essere sempre riconfermato e
comprende: Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile), sistemazione in camera Kalimera, 1
bottiglia di acqua all’arrivo in camera, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia riservati, telo mare in camera, riassetto serale
della camera, pre-assegnazione posto volo (ove possibile).

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: gratuiti.
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa (non elettroniche).
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V.
Servizio medico: esterno a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e snack bar, piscina, spiaggia).

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Anfiteatro, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e snack bar, piscina, spiaggia), seggioloni per bambini presso la sala ristorante e sala TV. A pagamento: postazione internet presso la reception, lavanderia
(servizio esterno), sala conferenze con occupazione fino a
120 persone. Su richiesta, servizio medico esterno. Servizio
di bus locale con fermata fronte hotel. Piscina con area per
bambini attrezzata con ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo polivalente (calcetto/tennis/pallacanestro), ping pong. A pagamento: biliardo; sport acquatici a circa 2 km: canoa, windsurf, sci nautico,
parasailing, moto d’acqua, banana, ring of fun; diving center
a circa 7 km.

ANIMAZIONE E MINICLUB

Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai
invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta
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La valutazione della community
Eccellente

248

Molto buono

202

Nella media

87

Scarso

23

Pessimo

10

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

Eden Village
Kournas 3* Isola di Creta

MAMMA
IO NON PAGO...
SE ARRIVO
O PRIMO!!!
Z
Z
E
R
P
IL
BLOCCAIL 30 APRILE PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 12 ANNI non compiuti
ENTRO

pacchetto con volo - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC - trattamento di all inclusive
Partenze

Doppia

21/05/17
28/05/17
04/06/17
11/06/17
18/06/17
25/06/17
02/07/17
09/07/17
16/07/17
23/07/17
30/07/17
06/08/17
13/08/17
20/08/17
27/08/17
03/09/17
10/09/17
17/09/17
24/09/17
01/10/17

440
460
540
655
715
715
770
770
790
790
840
1.070
1.150
999
825
650
575
500
440
440

1 SETTIMANA
3° letto 2/12 4°/5° letto
3°/4°/5°
anni
2/12 anni letto adulto

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
299
280
280
280
280
280
280
280

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri
Assicurazione Prenota Sicuro Eden
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Supplementi facoltativi
Camera Kalimera e Family
Pacchetto “Piccoli Privilegi”
Assicurazione Prenota Sicuro Plus

350
375
410
460
500
500
540
540
550
550
590
750
810
720
575
455
405
365
320
320

435
460
505
580
630
630
685
685
685
685
710
940
1.015
895
730
570
499
450
395
395

suppl.
singola

220
250
255
255
310
310
320
320
350
350
460
485
485
460
335
295
250
240
220
220

€ 55
€ 50
€ 40
€ 40
€ 95 a settimana
(bambini 2/12 anni € 47,50)
€ 27

Doppia

865
920
1.000
1.240
1.315
1.315
1.370
1.420
1.440
1.690
1.750
1.995
1.995
1.660
1.375
1.090
990
920
865
-

2 SETTIMANE
3° letto 2/12 4°/5° letto
3°/4°/5°
anni
2/12 anni letto adulto

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
395
395
380
380
380
380
380
380
-

680
720
750
880
920
920
960
995
1.005
1.185
1.225
1.399
1.399
1.165
965
785
715
670
630
-

830
870
920
1.090
1.145
1.145
1.195
1.235
1.235
1.460
1.485
1.735
1.735
1.440
1.205
965
870
825
775
-

suppl.
singola

470
505
510
565
620
630
640
670
700
810
945
970
945
795
630
545
490
460
440
-

Codice

GC170740
GC170741
GC170742
GC170743
GC170744
GC170745
GC170746
GC170747
GC170748
GC170749
GC170750
GC170751
GC170752
GC170753
GC170754
GC170755
GC170756
GC170757
GC170758
GC170759

PROMOZIONI

BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un
supplemento di € 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi
aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 4 - 25/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia per Creta e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia classic – Trattamento di all inclusive – Servizio spiaggia – Assistenza alla partenza e in loco
QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula BLOCCA IL PREZZO, facoltativa, valida per prenotazioni effettuate entro il
30/04/17.
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

KNOSSOS ED HERAKLION

Un tuffo nella Mitologia Greca con la visita al leggendario
Palazzo di Knossos, sede del Re Minosse e teatro della
leggenda del Minotauro e del labirinto. A seguire visita
della parte storica con la fontana dei Leoni di Morosini
e la Loggia Veneziana. Tempo libero per lo shopping nel
caratteristico mercato del centro. Rientro in Hotel per il
pranzo.

ELAFONISSI E CHANIA

Alla scoperta della bellissima Spiaggia Rosa, Elafonissi.
Spiaggia famosa per il colore rosa della sabbia risultato
dell’erosione delle conghiglie. Spettacolare il contrasto di
colori e di paesaggi. Sulla via del rientro sosta a Chania,
l’Antica Capitale di Creta circondata dalle mura veneziane ancora oggi ben visibili. Tempo libero per un aperitivo
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in uno dei caratteristici e tipici localini affacciati sul porto o
per lo shopping tra le caratteristiche colorate vie del centro.

RETHYMNO BY NIGHT

Serata in una delle cittadine storiche veneziane più importanti dell’isola. Passeggiata lungo le vie del centro.

ISOLA DI GRAMVOUSSA

Giornata di mare nella favolosa spiaggia di Balos famosissima per il suo mare azzurro e cristallino....un paesaggio mozzafiato tra i piu spettacolari di tutta la Grecia.

CROCIERA A SANTORINI

Famosa in tutto il mondo per il suo panorama affascinante.
Trasferimento in aliscafo e tour dell’isola accompagnati da
guide multilingue.

Mar Rosso
MARSA ALAM
Paradise Club
Shoni Bay 4*SUP.

Alessandria
d’Egitto
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Hurghada
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Marsa Alam
Paradise Club
Shoni Bay 4*SUP.

Marsa Alam - Spiaggia Abu Dabbab
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MAR ROSSO

Ha una superficie di 43.000 km2 e prende il nome da un tipo
di alga color rosso che raramente appare in larga quantità
in superficie sulle sue acque. È situato tra l’Africa e il Medio
Oriente e viene considerato un golfo dell’Oceano Indiano;
presenta un’alta concentrazione di sale, pari a circa il 42%.
Una fauna straordinariamente diversificata popola i fondali marini e il suo isolamento geografico ha dato vita a
delle specie marine uniche, visibili solo lungo la sua barriera corallina. Le sue acque azzurre e cristalline permettono
di osservare alcune specie di pesci anche ad occhio nudo,
mentre le catene montuose parallele al mare regalano un
paesaggio dai colori indimenticabili.

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE per MARSA ALAM da: Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona, Roma (durata circa 4,30
ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di
Km 22 (durata circa 30 minuti).

MARSA ALAM

È stato fino a pochi anni fa un piccolo villaggio di pescatori
situato in Egitto, sulla costa ovest del Mar Rosso. Negli ultimi anni, a seguito dell’apertura dell’aeroporto internazionale è cresciuto rapidamente fino a divenire una popolare
destinazione turistica, come lo sono già Sharm el Sheikh e
Hurghada.
Marsa Alam è situata in prossimità del Tropico del Cancro, dove il Mar Rosso incontra il deserto del Sahara, e si
presenta ricca di palmeti e mangrovie, con un mare ricco di pesce per via della presenza della barriera corallina.
Quest’ultima è molto rinomata tra i subacquei per via dei
molti siti d’immersione ancora incontaminati, in cui si
possono incontrare facilmente delfini (del genere stenella
rostrata), dugongo, tartarughe e tutti i tipi di pesce caratteristici delle barriera corallina.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno
sei mesi dalla data di arrivo nel Paese; solo per turismo è
accettata anche la carta d’identità valida per l’espatrio con
validità residua di almeno sei mesi, accompagnata da due
foto tessera e fotocopia della carta d’identità stessa.
Si segnala inoltre che con le nuove normative non viene
più considerata valida per l’espatrio la carta d’identità con
proroga di rinnovo. Per i minori senza carta d’identità è
necessario il passaporto individuale.
FUSO ORARIO: 1 ora in più dell’Italia. L’Egitto adotta l’ora
legale in date diverse, per cui in alcuni periodi la differenza
rispetto all’Italia è nulla.
LINGUA: la lingua ufficiale è l’arabo. L’italiano e l’inglese
sono abbastanza diffusi.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia basta comporre il
prefisso 0039. Il prefisso internazionale dell’Egitto è 0020.
Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed effettuare
chiamate, consigliamo comunque di rivolgersi al proprio
gestore telefonico per informazioni sui costi dei vari servizi
prima di partire.
VALUTA: La valuta ufficiale è il Pound o Lira Egiziana
(LE). 1 € vale circa 9,4 LE. 1 LE vale circa € 0,10. Vanno
conservate le ricevute di cambio per la riconversione delle
lire egiziane, essendo vietato importare o esportare valuta
locale. Inoltre è comunemente accettato l’Euro.
CLIMA: Marsa Alam è in una delle regioni meno piovose
al mondo! Generalmente, il vento batte costante la mattina e tende a calare nel pomeriggio: un vento caldo e secco
che non risulta fastidioso. Il Clima a Marsa Alam è caldo e
asciutto. Non esiste un periodo migliore: tutto è soggettivo.
Nel mese di agosto (periodo più caldo), essendo inesistente
l’ umidità, il comfort ambientale risulta molto piacevole.
A gennaio l’ escursione termica, tende a farci associare il
clima alla tarda primavera/inizio estate di una località marittima del centro Italia.
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IL VILLAGGIO
POSIZIONE

A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19
km da Port Ghalib.

LE CAMERE

38 camere vista monte, 116 camere in chalet alcuni dei
quali fronte mare, 54 camere superior fronte mare (incluse camere family e junior suite). Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o terrazza (eccetto alcune delle camere superior). Le quote prevedono la sistemazione in camere
run-of-the-house (camere vista monte o camere in chalet
standard).

BAR E RISTORANTI

Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante
pizzeria à la carte, lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino. Traendo ispirazione dai vari sapori del mondo, i
ristoranti del Paradise Club Shoni Bay offrono un vero e
proprio viaggio gastronomico. Con un famoso maestro
chef italiano, lo staff culinario ha unito il proprio talento
per creare menù particolarmente indicati al gusto italiano, mixando sapientemente i sapori locali e gli ingredienti più freschi.

TRATTAMENTO DI HARD
ALL INCLUSIVE

Cocktail di benvenuto, pensione completa (colazione,
pranzo e cena) a buffet presso il ristorante principale;
snack a pranzo presso la pizzeria/ristorante sulla spiaggia,
snack dolci e salati due volte al giorno (orari disponibili
in loco). Tè e caffè americano, bevande alcoliche (birra
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li. Oltre ad una sala giochi dove verranno organizzate le
varie attività al chiuso è presente anche una zona giochi
esterna sulla spiaggia attrezzata con scivoli ed una piscina dedicata. Il mini-club Minigiò rimarrà aperto 6 giorni
alla settimana. Non è previsto servizio di baby sitting.

ASSISTENZA

Presenza all’interno del villaggio di assistenza I Viaggi del
Turchese.

SPIAGGIA

locale, vino locale e liquori locali) ed analcoliche (acqua,
soft drink, succhi di frutta) servite al bicchiere durante i
pasti e presso i bar del resort dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina ed in spiaggia (fino
ad esaurimento), teli mare; utilizzo del campo da tennis
in orario diurno (un’ora al giorno previa prenotazione
in loco) beach volley, bocce, piscine, kids club (da 4 a 12
anni, sei giorni la settimana).
Programma dello staff di animazione durante il giorno
nel resort e la sera nella zona ricreativa dell’hotel.
NB: il trattamento di all inclusive si conclude alle ore 24.00
ed è valido fino alle ore 12.00 del giorno della partenza.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge
di Marsa Alam: il wadi a lato, il letto di un torrente, ha infatti creato un’ampia zona di spiaggia dove non è presente
la barriera corallina, creando un naturale accesso al mare.
Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per
famiglie con bambini o per gli amanti dello snorkeling
che possono ammirare le bellezze della barriera corallina
direttamente dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: teli mare gratuiti.
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220 V.
Servizio medico: servizio medico esterno a pagamento
(su richiesta).
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile presso la reception, gratuito.

Internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte. Accettate le principali carte di
credito. Negozi all’esterno dell’hotel. Tre piscine, di cui
una per bambini ed una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beachvolley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis
(apertura prevista a maggio 2015), sala giochi, anfiteatro,
discoteca all’aperto. Diving center ed Acqua Center con
gestione italiana Diving World.

ANIMAZIONE E MINICLUB

La giornata inizia tra divertimenti, giochi e musica…sorseggiando un drink in piscina. Puoi trascorrere il pomeriggio con gli animatori ai bordi delle piscine, esplorare i
meravigliosi fondali marini facendo snorkeling, oppure
partecipare alle numerose escursioni alla scoperta dei
luoghi più suggestivi o vivere le magiche atmosfere tra le
dune del deserto…per assistere a tramonti mozzafiato!
Rilassarti in spiaggia in piena tranquillità e lasciarti cullare dalle onde e dalle acque cristalline al ritmo di musica. Il
Paradise Club Shoni Bay dispone inoltre di una discoteca
per animare le serate. Il mini-club Minigiò offre una vasta
gamma di servizi per i piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni di
età. Dal benvenuto all’arrivo in hotel e per tutta la vacanza, i piccoli viaggiatori potranno accedere gratuitamente all’area giochi attrezzata con divertenti sorprese. Uno
staff preparato e professionale si occuperà di intrattenerli
durante la giornata con attività sempre nuove e piacevo-
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La valutazione della community
Eccellente

896

Molto buono

521

Nella media

84

Scarso

13

Pessimo

16

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

Paradise Club
Shoni Bay 4*SUP. MARSA ALAM

PREZZO
BLOCCAILIL30 APRILE
ENTRO

pacchetto con volo da bergamo - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA VISTA MONTE
O CHALET STANDARD - trattamento HARD all inclusive
1 SETTIMANA

Partenze

Doppia

30/04/17
07/05/17
14/05/17
21/05/17*
28/05/17**
05/06/17
12/06/17
19/06/17
26/06/17
03/07/17
10/07/17
17/07/17
24/07/17
31/07/17
07/08/17
14/08/17
21/08/17
28/08/17
04/09/17
11/09/17
18/09/17
25/09/17
02/10/17
09/10/17
16/10/17
23/10/17
30/10/17

505
460
460
460
540
460
505
530
530
530
530
530
530
625
840
880
770
590
530
505
505
505
505
505
505
505
505

3° letto 4° letto
2/12anni 2/12anni

155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
370
580
620
510
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

3°letto
adulto

460
415
415
415
490
415
460
485
485
485
485
485
485
580
790
835
725
540
485
460
460
460
460
460
460
460
460

5° letto
suppl.
2/12 anni
singola
junior suite

299
255
255
255
305
255
299
325
325
325
325
325
325
370
580
620
610
365
320
299
299
299
299
299
299
299
299

170
170
170
170
190
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170

2 SETTIMANE

Doppia

3° letto
2/12anni

4° letto
2/12anni

3°letto
adulto

735
685
685
730
770
695
745
770
770
770
770
770
870
1.105
1.315
1.360
1.040
825
770
745
745
745
745
745
745
745
-

155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
330
395
395
395
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
-

270
270
270
290
270
275
275
275
275
275
275
275
330
605
820
860
645
275
275
275
275
275
275
275
275
275
-

645
595
595
630
670
605
655
675
675
675
675
675
780
1.015
1.225
1.270
950
735
675
655
655
655
655
655
655
655
-

5° letto
2/12 anni
junior suite

415
370
370
390
420
375
420
440
440
440
440
440
495
605
820
860
645
485
440
420
420
420
420
420
420
420
-

suppl.
singola

Codice

340
340
340
360
360
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
-

GC170770
GC170771
GC170772
GC170773
GC170774
GC170775
GC170776
GC170777
GC170778
GC170779
GC170780
GC170781
GC170782
GC170783
GC170784
GC170785
GC170786
GC170787
GC170788
GC170789
GC170790
GC170791
GC170792
GC170793
GC170794
GC170795
GC170796

* partenza 21/05, 2 settimane = 16 giorni/15 notti
** partenza 28/05, 1 settimana = 9 giorni/8 notti - 2 settimane = 16 giorni/15 notti

OFFERTA SPECIALE “VACANZA LUNGA”!
Partenze

07/05/17
14/05/17
05/06/17
03/07/17
10/07/17
17/07/17
21/08/17
28/08/17
04/09/17
11/09/17
02/10/17
09/10/17
30/10/17

2 SETTIMANE
Doppia
suppl. singola

655
655
655
720
720
720
900
730
700
675
675
675

340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri
Assicurazione Ami Travel
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Visto consolare
Supplementi facoltativi
Partenze da altri aeroporti
Camera Chalet Fronte Mare
Camera Superior Fronte Mare
Camera Family Superior Fronte mare (a camera)
Camera Junior Suite Fronte Mare (a camera)

3 SETTIMANE
Doppia
suppl. singola

830
870
830
815

505
505
505
505

€
€
€
€

PROMOZIONI

BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 37
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI: € 99 (inclusi tasse e oneri - escluso visto e assicurazione)
15 MINUTI GRATIS DI MASSAGGIO (dai 16 anni compiuti - a soggiorno)
Occupazione massima camere
Camere vista monte = 2 adulti
Chalet fronte mare = 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino (camera con supplemento
rispetto alla quota in tabella)
Chalet standard
= 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti)
Camera Superior Fronte mare = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti –
camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)
Camera Family Superior Fronte Mare = 4 adulti (camera con supplemento rispetto
alla quota in tabella)

85
25
40
33

€ 35
€ 47
€ 47
€ 180
€ 190

Camera Junior Suite Fronte Mare = 4 adulti e 1 bambino (sono comunque presenti 4
letti – camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo per Marsa Alam e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con
bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia chalet standard o vista monte –
Trattamento di hard all inclusive – Servizio spiaggia - Assistenza alla partenza e in
loco – 15 minuti gratis di massaggio (dai 16 anni compiuti - a soggiorno)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Visto consolare - Mance ed
extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA
IL PREZZO.
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

NAVETTA PER PORT GHALIB

Una serata alla scoperta di questo luogo unico nel suo genere,
rappresenta la sintesi tra natura e lusso. Dispone di una bella
“promenade”, animata da negozi, ristoranti e caffè.

keling. A bordo di una jeep per ammirare lo scenario del
deserto orientale, breve passeggiata sul cammello, pranzo
(bevande incluse) e tappa di mare per una sosta snorkeling
nella baia di Abu Dabab.

HAMATA – INTERA GIORNATA IN BARCA (pranzo
e bibite incluse, pinne e maschere incluse)

ATOLLI E CORALLI
(pranzo, bevande, pinne e maschere inclusi)

SHARM EL LULI E BLUE LAGUNA
(pranzo con bevande inclusi)

QUSEIR

Navigazione nell’arcipelago di Qulaan tra isole di aspetto
maldiviano con tappe di snorkling in una zona di colore
turchese. Intera giornata in barca con pranzo, bibite, pinna
e maschere incluse.

Intera giornata di mare alla scoperta delle più suggestive
barriere coralline della costa. Arriveremo a Sharm El Luli,
un’incantevole spiaggia selvaggia dove sarà possibile fare
un bagno o oziare al sole.
Ci sposteremo per pranzo alla volta di Awlad Baraka: una
baia che si affaccia su un mare ricco di fondali incontaminati che raggiungeremo in gommone, per poi rientrare facendo snorkeling.

ABU DABAB

Mattinata dedicata allo snorkeling e al sole, con la possibilità di vedere le tartarughe, in una delle più famose baie di
tutta la costa di Marsa Alam.

SHALATEEN

Un villaggio ancora vergine ove si trova il mercato di dromedari più grande dell’ Africa. Pranzo in un tipico ristorante locale con bevanda inclusa ed al ritorno sosta relax in
una spiaggia di mangrovie.

SEASCOPE

Particolare imbarcazione con le pareti di vetro dalle quali
potremo ammirare il mondo sommerso, ricco di pesci e di
una rigogliosa barriera corallina.

MOTORATA TRAMONTO

Un giro divertente di 3 ore di quad per godere il fascino del
deserto, una sosta nella tenda beduina dove gusteremo il tè
alla menta (incluso).

SAFARI MARE

3 escursioni in 1 giorno! Per scoprire il deserto e fare snor-
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Navigazione da Port Ghalib per raggiungere la spettacolare baia di Mubarak, snorkeling guidato con possibilità di
avvistare tartarughe ed il famoso Dugongo. Seconda tappa per vedere una delle migliori barriere coralline del Mar
Rosso.
Visita al quartiere italiano dove sono visibili gli edifici della
fabbrica italiana di fosfato. Visita alla chiesa di S. Barbara e
visita esterna alla moschea della città. Sosta shopping e giro
nella parte vecchia della città con sosta in una caffetteria
sul lungo mare. Tempo libero a disposizione.

LUXOR 1)

Intera giornata per rivivere l’affascinante civiltà faraonica
dell’antico Egitto. Percorreremo le orme dei grandi Faraoni passando fra i luoghi più significativi dell’Antica Tebe: i
Templi di Karnak e Luxor, con il loro viale di Sfingi, i Colossi di Memnone, le enormi statue che sussurravano il volere degli dei ed, infine, le tombe della Valle dei Re e il Nilo.
Sosta didattica presso l’istituto dei papiri e l’alabastro.

LUXOR 2)

Intera giornata per rivivere l’affascinante civiltà faraonica
dell’antico Egitto. Visita ai luoghi più particolati, ma meno
noti, dell’antica Tebe: il museo di Luxor, il tempio di Madinat Habu, la valle dei Nobili ed infine il tempio di Hatshepsut. Inclusa una sosta didattica presso l’istituto dei papiri e
l’alabastro.

ASWAN

Una visita alla Grande Diga che ha dato vita al lago
artificiale più grande del mondo. Proseguiremo verso il tempio di Iside, conosciuto anche come tempio
dell’amore – situato nell’isola di Philae, uno dei luoghi
più romantici d’Egitto. Una visita alla cava egizia di granito per vedere l’obelisco incompiuto. Visita eccezionale
al villaggio dei nubiani, sosta presso l’istituto di prodotti
di profumi locali.

Caraibi
Santo Domingo
Eden Village
Gran Dominicus 4*

Puerto
Plata

Samaná

Bávaro
Punta Cana
La Romana

Santo Domingo

Isla Saona

Eden Village
Gran Dominicus 4*
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REPUBBLICA DOMINICANA

La Repubblica Dominicana è un autentico paradiso: qui
si incontrano interminabili spiagge di sabbia bianca e finissima, lambite da acque turchesi e baciate dal sole.
La capitale, Santo Domingo, è la più antica città del continente americano (scoperta da Bartolomeo Colombo, fratello di Cristoforo), tanto che l’Unesco l’ha riconosciuta
come culla della civilizzazione europea del Nuovo Mondo e, per questo, nel 1990, ha dichiarato la parte coloniale
della città Patrimonio dell’umanità.
Ma per i turisti è soprattutto sinonimo di mare e spiagge.
Sulla costa atlantica si incontrano Playa Dorada, un’area
protetta per la barriera corallina, Sosua, Cabarete, paradiso per gli amanti di surf e del kite, e Puerto Plata, il
‘porto d’argento’.
A nord est si trova la provincia di Samanà, dove, da gennaio a marzo, si radunano centinaia di megattere, per i
rituali di corteggiamento e per dare alla luce i piccoli (per
modo di dire). Qui si trovano le meravigliose spiagge di
Playa Rincón (ritenuta tra le cinque spiagge più belle del
mondo), Playa Frontón e Las Galeras. A sud est, lungo
la costa bagnata dal Mar dei Caraibi, si trova la zona più
nota a livello turistico, quella di Punta Cana e Bávaro.
Qui hanno sede le strutture più conosciute ed è la meta
preferita dagli amanti del golf. Il mare della Repubblica
Dominicana non è solo quello delle spiagge, ma anche
quello sommerso.
Per gli amanti dell’immersione, c’è la possibilità di nuotare anche nelle caverne. Le migliori immersioni si fanno
nella barriera corallina di Bayahibe e nel Parco Nazionale dell’Est dove si vedono coralli, antichi relitti e almeno
120 tipi diversi di pesci tropicali.

IL VIAGGIO

n VOLO SPECIALE per LA ROMANA da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma (durata circa 10 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di
Km 20 (durata complessiva circa 20 minuti).
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BAYAHIBE

La costa di Bayahibe, affacciata sul Mar dei Carabi all’estremità sud orientale dell’isola, è formata da un susseguirsi
di incantevoli spiagge bianche orlate di palme, lambite da
un mare limpidissimo, tiepido e tranquillo. Bayahibe è
un villaggio di pescatori immerso in una lussureggiante
vegetazione che sorge all’interno del Parque Nacional del
Este, riserva naturale che si estende per 420 kmq.
Il paesaggio è rimasto in parte incontaminato, tra strade
di terra battuta e case in legno dai colori pastello dove
l’atmosfera sembra sospesa nel passato e la vita si svolge
ancora con lentezza e semplicità. Bayahibe dista solo 2
ore dalla capitale Santo Domingo e rappresenta un punto
di partenza privilegiato per raggiungere in breve tempo le
splendide isole di Saona e di Catalina, piccoli meravigliosi paradisi tropicali in mezzo al mare.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento
dell’ingresso nel paese. La normativa italiana prevede che
anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del proprio passaporto.
FUSO ORARIO: 5 ore in meno rispetto all’Italia che diventano 6 ore durante il periodo dell’ora legale.
LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo. L’inglese, l’italiano e le altre lingue europee sono parlate nelle località
turistiche.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il
prefisso 01139. Il prefisso dall’Italia è 001809. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio gestore telefonico
per informazioni prima di partire per capire i costi dei
vari servizi.
VALUTA: la valuta locale è il Peso Dominicano; 1 Euro
vale circa 51 pesos. Sono accettati sia gli euro che i dollari. I principali negozi accettano anche carte di credito.
CLIMA: è tropicale, con una temperatura media che
oscilla tra i 20°C e i 30°C. La nostra stagione invernale corrisponde normalmente al periodo più asciutto. Da
aprile a dicembre le precipitazioni sono più frequenti ma
caratterizzate da piogge di breve durata.

Eden Village
Gran Dominicus 4*
SANTO DOMINGO

IL VILLAGGIO
POSIZIONE

Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica
più belli della Repubblica Dominicana, l’Eden Village Gran
Dominicus sorge non distante dal centro di Bayahibe, in
una ambientazione carica di fascino e vitalità. Dista 4,5 km
dal centro di Bayahibe, 20 km dall’aeroporto de La Romana
e 71 km dall’aeroporto di Punta Cana. All’Eden Village Premium Gran Dominicus è stato assegnato il “Green Globe
Certification”, riconoscimento ottenuto per il suo impegno
a promuovere un turismo sostenibile attraverso il progetto
“Eco-Cat”, volto alla salvaguardia e protezione ambientale.
Questo programma prevede azioni atte al rispetto dei luoghi e degli aspetti storici, della cultura e dei costumi del paese, appoggiando progetti di conservazione ambientale.

LE CAMERE

415 camere di varie tipologie: standard vista giardino, dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat,
cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, minibar (rifornito giornalmente con 1 bottiglia d’acqua), telefono, asciugacapelli,
balcone o terrazza. Disponibili con supplemento camere
Comfort che dispongono degli stessi servizi delle Standard
vista giardino, ma con in più bagno ristrutturato, bollitore
per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in camera all’arrivo,
sconti per massaggi e trattamenti presso la SPA (su prenotazione) e per cene sulla spiaggia (su prenotazione); camere
Privileged Superior e Privileged Honeymoon, tutte recentemente ristrutturate, che dispongono di TV sat al plasma,
minibar rifornito con acqua, birra e soft drinks inclusi,
bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in camera
all’arrivo e riassetto serale della camera, le Privileged Honeymoon, inoltre, sono decorate con un’ambientazione romantica. Culle e camere Standard comunicanti disponibili
su richiesta.

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale “El Taino” con servizio a buffet aperto
per colazione, pranzo e cena con area esclusiva per i clienti
Privileged e mini buffet per i bambini; ristorante pizzeria
“Sorrento” che propone primi e secondi piatti per pranzo e
pizza con servizio a buffet per pranzo e cena; ristorante “Terrace Tapas Restaurant & Lounge” riservato ai clienti Privileged per colazioni, pranzi e cene con vista spiaggia (previa
prenotazione, a pagamento cene romantiche sulla spiaggia
o a base di aragosta); 3 ristoranti à la carte aperti per cena
(4 cene incluse a settimana, 5 cene incluse a settimana per i
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spiaggia (su prenotazione). A pagamento: negozi di articoli da regalo, boutique, parrucchiere, gioielleria, Cigar Café,
servizio lavanderia, cambio valuta, sportello ATM, noleggio
auto, sala meeting con capacità massima di 25 persone; su
richiesta: baby sitting e servizio medico interno 24h.
Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su richiesta.

ANIMAZIONE E MINICLUB

clienti Privileged): “Rodeo Steak House” con menù all’americana, ristorante “Yuca” con specialità caraibiche, ristorante
“La Toscana” con specialità italiane. Inoltre sono presenti 4
bar, tra i quali il bar principale “El Merenguero”, bar/creperie
“Playa El Cocotero” e 1 chiosco per frullati di frutta fresca in
spiaggia.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

Comprende: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale; colazione continentale prolungata presso il
bar centrale fino alle 12.00; crepes, snack dolci e salati dalle
10.00 alle 18.00 presso il bar in spiaggia “Cocotero”; frullati di frutta fresca dalle 10.00 alle 18.00 presso il chiosco in
spiaggia; pizza dalle 11.00 alle 2.00 presso la pizzeria Sorrento; 4 cene à la carte a settimana soggetto a disponibilità presso i diversi ristoranti tematici (5 cene a settimana per i
clienti Privileged); snack di mezzanotte presso il bar piscina;
alimenti per celiaci presso il ristorante principale: generalmente pasta; secondo disponibilità, snack, pane, fette biscottate e biscotti. è obbligatoria la segnalazione contestuale alla
prenotazione.
Bevande: cocktail di benvenuto; acqua naturale da dispenser,
soft drinks, vino, birra ed alcolici locali in bicchiere inclusi ai
pasti e presso i vari punti bar durante tutto il giorno secondo
orari di apertura; tè, caffè americano e caffè espresso presso il
bar principale. A pagamento: superalcolici di marca.
Il servizio ha inizio alle ore 08.00 del mattino e termina alle
02.00 della notte.

Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai
invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta
che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni
previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA

Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA

Premiata con la Bandiera Blu, la spiaggia di sabbia bianca è
attrezzata con ombrelloni (fino ad esaurimento), lettini, teli
mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).

ALTRE INFORMAZIONI

Teli mare: gratuiti con deposito cauzionale.
Carte di credito: sono accettate American Express, Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: 110 volts, è necessario munirsi di spine
di tipo americano a lamelle bipolari o adattatori universali.
Servizio medico: interno 24h a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: gratuito nelle aree comuni.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

Piscina per adulti con area per bambini e zona idromassaggio attrezzata con lettini, teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), 2 campi da tennis (illuminazione
a pagamento), palestra, campo polifunzionale per calcetto e pallacanestro, tiro con l’arco, beach volley, beach tennis,
bocce, ping pong, biliardo, area giochi per bambini, sport
acquatici non motorizzati come catamarano, canoe e kayak;
1 prova di immersioni in piscina. A pagamento: centro SPA
“Alegria” con numerosi massaggi e trattamenti benessere,
sport acquatici motorizzati e centro diving interno. Teatro,
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.
Riservato ai clienti con sistemazione Privileged: servizio in
camera 24h, area check-in personalizzata, drink di benvenuto, early check-in e late check-out (previa disponibilità), area
riservata presso il ristorante principale “El Taino”, lounge
privata, esclusiva area in spiaggia, sconti per massaggi e
trattamenti presso la SPA (su prenotazione) e per cene sulla
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La valutazione della community
Eccellente

1.007

Molto buono

774

Nella media

210

Scarso

67

Pessimo

48

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016

Eden Village
Gran Dominicus 4* SANTO DOMINGO

PREZZO
BLOCCAILIL30 APRILE
ENTRO

pacchetto con volo - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD
trattamento all inclusive
Partenze

Doppia

07/05/17
14/05/17
21/05/17
28/05/17
04/06/17
11/06/17
18/06/17
25/06/17
02/07/17
09/07/17
16/07/17
23/07/17
30/07/17
06/08/17
13/08/17
20/08/17
27/08/17
03/09/17
10/09/17
17/09/17
24/09/17
01/10/17
08/10/17
15/10/17
22/10/17
29/10/17

965
965
965
965
965
970
1.020
1.020
1.020
1.075
1.120
1.120
1.120
1.370
1.480
1.325
1.200
1.070
980
980
980
980
980
980
980
1.085

1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti
3° letto 2/12 4° letto 2/12
3° letto
anni
anni
adulto

625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
650
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri
Assicurazione Prenota Sicuro Eden
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)
Supplementi facoltativi
Camera Comfort
Camera Comfort partenze di agosto
Camera Privilege Superior
Camera Privilege partenze di agosto
Assicurazione Prenota Sicuro Plus

680
680
680
680
680
680
715
715
715
755
785
785
785
960
1.045
930
840
750
685
685
685
685
685
685
685
760

930
930
930
930
930
930
980
980
980
1.020
1.065
1.065
1.065
1.299
1.415
1.260
1.130
1.030
940
940
940
940
940
940
940
1.040

suppl.
singola

205
205
205
205
205
205
235
235
235
260
260
260
270
345
610
405
345
275
235
235
235
235
235
235
235
260

€ 130
€ 65
€ 40

Doppia

1.399
1.399
1.399
1.399
1.399
1.440
1.495
1.495
1.580
1.635
1.680
1.725
1.880
2.599
2.340
1.995
1.750
1.510
1.420
1.420
1.420
1.420
1.420
1.420
1.460
-

2 SETTIMANE - 16 giorni/14 notti
3° letto 2/12 4° letto 2/12
3° letto
anni
anni
adulto

790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
810
810
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
-

990
990
990
990
990
1.010
1.050
1.050
1.105
1.145
1.175
1.210
1.320
1.830
1.640
1.395
1.225
1.055
995
995
995
995
995
995
1.020
-

1.330
1.330
1.330
1.330
1.330
1.360
1.420
1.420
1.490
1.530
1.570
1.620
1.760
2.470
2.200
1.855
1.640
1.430
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.370
-

suppl.
singola

410
410
410
410
410
440
470
470
495
520
520
530
615
955
1.015
750
620
510
470
470
470
470
470
470
495
-

Codice

GC170810
GC170811
GC170812
GC170813
GC170814
GC170815
GC170816
GC170817
GC170818
GC170819
GC170820
GC170821
GC170822
GC170823
GC170824
GC170825
GC170826
GC170827
GC170828
GC170829
GC170830
GC170831
GC170832
GC170833
GC170834
GC170835

PROMOZIONI

BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un
supplemento di € 70
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)
Occupazione massima camere

€ 45
€ 60
€ 85
€ 130
€ 38

Standard, comfort e privilege = massimo 3 adulti e 1 bambino

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia – Trasporto di kg. 20 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione
in camera doppia standard – Trattamento di all inclusive – Servizio spiaggia – Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden - Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Tassa di uscita, da pagare
in loco in aeroporto, pari a 20 Dollari (importo attualmente previsto) - Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non
si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO valida per prenotazioni entro il 30/04
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

ISOLA DI SAONA

Si partirà a bordo di un motoscafo dal vicino porticciolo di
Bayahibe percorrendo un incantevole paesaggio costiero.
Possibilità di fare il bagno nelle piscine naturali, per poi
raggiungere Saona e fermarci sulle sue splendide spiagge.
Pranzo a buffet e animazione sul catamarano tra musica e
balli tipici.

LA CITTÀ DI SANTO DOMINGO

Una meravigliosa giornata per conoscere la capitale del
Nuovo Mondo. Inizierete il tour con un percorso panoramico per ammirare la Plaza de Espana, la Casa di Colombo, l’Orologio del Sole, il Faro di Colombo. Vi fermerete
poi nella pittoresca zona Coloniale per passeggiare tra le
sue romantiche vie e per visitare l’antica Cattedrale e il museo della Casa Reale.
Dopo il pranzo in un suggestivo ristorante della zona Coloniale, avrete del tempo libero per lo shopping. Infine visiterete il bellissimo parco nazionale “Tres Ojos”, una combinazione unica composta da laghi sotterranei e caverne
con splendide ed antiche incisioni rupestri. Tra le bellezze
faunistiche e gli alberi che si possono ammirare qui, si ricordano: i mogani, le acacie, le felci, i gamberi di fiume e i
colibrì.

MOTORATA (IN BOOGIE O QUAD)

Per gli amanti dell’avventura, un eccitante giro di mezza
giornata con i boogie e i quad guidati da voi, attraversando
le grandi piantagioni di frutta e canna da zucchero, villaggi
tipici, fino ad arrivare allo spettacolare fiume Chavon, con
la possibilità di immergersi circondati da una lussureggiante foresta tropicale.

SPIAGGIA DI CATALINA

Una mezza giornata all’insegna del mare e del relax con
possibilità di fare snorkeling sulla parete ricca di pesci e
coralli. Sosta in una bellissima spiaggia di Catalina dove
potrete rilassarvi al sole, fare il bagno nelle acque cristalline
accompagnati da un aperitivo.
Durante il rientro vedrete la costa di Casa de Campo e la
Marina, dove ci sono le case di vari personaggi famosi, vedrete l’imbocco del Rio Chavon dove sono stati girati famosi film e dove nascono le mangrovie.
Rientro in hotel per il pranzo.

SUPER-TRUCK SAFARI

A bordo di camion militari a 6 ruote motrici, dopo una
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sosta nella Basilica di Higuey (ingresso facoltativo a pagamento, spalle e ginocchia coperte), si attraverseranno valli
e montagne, ammirando la splendida natura, con piantagioni di canna da zucchero, caffè, cacao e tabacco, dove
poter assaggiare banane e frutta tropicale ed ammirare la
produzione manuale di sigari.
Pranzo in un ranch e sosta per relax e passeggiata a cavallo.
Ultima sosta alla spiaggia di Macao per un bagno rinfrescante.

BAGNO CON I DELFINI

Mezza giornata per vivere la fantastica esperienza di fare il
bagno con i delfini nel parco marino di Punta Cana. Due
programmi distinti e adatti a tutti, adulti e bambini, vi permetteranno di entrare in contatto con questi meravigliosi
mammiferi marini, di nuotare, giocare e ballare con loro
in tutta sicurezza e nel loro habitat naturale, l’Oceano Atlantico.
Inoltre avrete la possibilità di interagire con i leoni marini,
di accarezzare le razze e di vedere lo spettacolo dei simpatici pappagalli tropicali.

SAPORI DOMENICANI: SIGARI, CACAO, RUM

Mezza giornata all’insegna della scoperta dei sapori tipici
del Paese: i sigari, il cacao e il rum. La prima tappa sarà la
fabbrica dei sigari Matilda, dove avrete modo di imparare
come viene lavorato il tabacco e come nascono i migliori
sigari.
Ripartirete poi alla volta di Altos de Chavon, romantico villaggetto in stile medievale, dove potrete visitare il negozio
del cioccolato e scoprire i tanti segreti con cui viene utilizzato il frutto del cacao; ammirerete il suggestivo anfiteatro,
le viuzze, la chiesetta di San Stanislao e la vista mozzafiato
sul Rio Chavon. Proseguirete poi verso San Pedro di Macoris per la visita alla fabbrica del famosissimo Ron Barcelo,
esperienza indimenticabile per conoscere la lavorazione di
questa bevanda in ogni sua fase e per degustare il prodotto
assistiti da un esperto.

NOTTATA AL COCO BONGO

Trascorrerete una delle serate più belle della vostra vacanza in uno dei locali notturni più alla moda del Sud America
e famoso a livello internazionale.
Spettacoli dal vivo con acrobati, trapezisti, ballerini, imitatori e stuntman che ballano a ritmo della migliore musica
commerciale negli ultimi anni.

NavigarMangiando a Milano

Un modo diverso di vivere gli storici canali lombardi

gg
Via io

Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in battello
Inclusa: cena tipica

Quota individuale
di partecipazione
Quote bambini
0-2 anni
2-14 anni

O

B AT T E L L

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

04/05/17

in

Cod. GC170840

€ 70
gratis
€ 60

(con menù bambino)

LA QUOTA COMPRENDE: Navigazione del Naviglio; Audioguide durante la navigazione; Cena in ristorante;
Accompagnatore Agenzia; Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Ritrovo dei partecipanti in Alzaia Naviglio Grande n° 4 (vicino al “Ponte dello Scodellino”) o in
alternativa in Darsena.
Navigazione di 1,5 h lungo il Naviglio, in direzione Trezzano sul Naviglio.
Nel primo tratto di navigazione si ammirerà il
Vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi
dove le donne per secoli hanno pulito a forza di
braccia i panni dei milanesi.

Si arriva poi presso Palazzo Galloni, dove ha sede
il centro d’Incisione. Ci si dirige verso uno dei
più significativi complessi monumentali del primo tratto di canale, composto dalla Chiesa, dal
ponte e dal lavatoio di San Cristoforo. Da qui si
prosegue lungo il Naviglio Grande, uscendo da
Milano in direzione, Corsico e poi appunto Trezzano sul Naviglio.

All’arrivo cena in ristorante, al termine rientro in battello al pontile di partenza.
MENù TIPO
Antipasti
Insalata di gamberetti e fagioli cannellini
Sformatino di verdure di stagione con crema al pomodoro casereccia
Primi piatti
Risotto taleggio e pere
Ravioli di brasato (di pasta fresca fatta in casa)
Secondo piatto
Grigliata di carne mista e frutta di stagione
Dolce
Sorbetto al limone o tiramisù della casa
Acqua ‐ Vino ‐ Caffé

Gite
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GITE

Partenza: 4 MAGGIO 2017 [gita giornaliera]

Croazia, navigazione isole dell’Istria
GITE

Dal 6 al 10 MAGGIO 2017
Durata: 5 giorni/4 notti
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa

Quota per persona
in camera doppia

Supplemento camera singola

Cod. GC170841

€ 495
€ 120

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 450
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

in B U S

gg
Via io

in

B AT T E L L

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto

06 - 10/05/17

gg
Via io

O

Cres, “dove volano i Grifoni” e Lussino, “isola del benessere”

€ 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo,
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del
tour, Tassa di soggiorno, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Bevande ai pasti, Ulteriori ingressi, Extra di carattere personale, Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano / Isola di Cres /
Isola di Lussino
Ritrovo dei partecipanti a Milano alle ore 7.00
in Piazzale Lorenzo Lotto (fronte Lido) e partenza in bus G.T. per la Croazia. Soste e pranzo
libero lungo il percorso.
All’arrivo si farà una piacevole tratta di 20 minuti in traghetto fino alla bellissima isola di
Cres. Incontro con la guida che vi accompagnerà per tutto il periodo del soggiorno. Qui
dal primo respiro potete godere un’aroma-terapia naturale al profumo di salvia che cresce sui
pendii dell’isola e arriva fino al mare.
Proseguimento verso Osor, città situata su uno
stretto artificiale scavato tra le isole di Cres e
Lošinj, oggi collegate da un ponte.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno: Isola di Lussino / Lubenice /
Cres / Isola di Lussino
Prima colazione in Hotel. Partenza per Lubenice, una cittadina molto insolita, costruita in
pietra su una scogliera alta 378 m. Qui le strade
sono come quelle di una volta: molto strette!
(Si organizzeranno tutti gli spostamenti di spola tra bus e il bellissimo villaggio).
Pranzo con menù tipico a Loznati, piccolo villaggio, che offre la vista su paesaggi chiari e
che nell’animo ispirano la sensazione di pace
e armonia.
Proseguimento del viaggio fino alla cittadina
di Cres. Tempo libero per una tranquilla passeggiata lungo la baia, tra gli oliveti, la macchia
e il mare cristallino. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Isola di Lussino
Dopo la prima colazione incontro con la gui-

da e visita di Mali Lošinj/Lussinpiccolo, la
più grande città e porto dell’isola. Per le sue
caratteristiche climatiche eccezionali Lošinj
era stato proclamato luogo di cura climatico e
divenne una delle mete di vacanza preferite tra
l’aristocrazia austro-ungarica.
Pranzo in albergo.
Visita al Giardino profumato di Lussino, dove
si possono scoprire i segreti della ricca flora
locale e le proprietà salutari delle erbe aromatiche.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Isola di Lussino / Isola di Cres
/ Beli / Abbazia
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza per l’isola di Cres dove, lungo
la parte nord-orientale, si trova Beli, una cittadina storica, uno dei più antichi insediamenti
dell’isola nel cuore della foresta Tramuntana.
Le case e la chiesa della cittadina sono situate
sulla cima di una collina a 130 metri sopra il
livello del mare. Anche qui, la strada che porta
nella cittadina e molto stretta (si organizzeranno tutti gli spostamenti di spola tra bus e
la cittadina).
Pranzo tipico a Beli.
Nel pomeriggio traghetto fino alla terraferma e
trasferimento in hotel a Opatija, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5°giorno: Abbazia / Milano
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di Opatija, la località con la più
lunga tradizione turistica sulla costa orientale dell’Adriatico, baciata dal tiepido Golfo del
Quarnaro. Pranzo in hotel o ristorante e rientro in Italia.

LE STRUTTURE

HOTEL AURORA 4* (o similare) - Isola di Lussino

Il Wellness Hotel Aurora è ubicato nella bellissima Sunčana uvala (Val di sole) a Lussino, circondato dal blu del mare e dal verde della pineta. Dista solamente 50 metri dal mare, ed è vicinissimo
alle attrezzature sportive, a venti minuti a piedi dal centro di Mali Lošinj (Lussinpiccolo).

HOTEL ADRIATIC 4* (o similare) - Abbazia

Questa struttura si trova a 14 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato a 5 minuti a piedi dal centro di
Opatija (Abbazia) e a soli 50 metri sopra il lungomare, il Grand Hotel Adriatic sfoggia esclusive
vedute sulla Baia del Kvarner e offre eleganti camere climatizzate con WiFi gratuito, e un centro
spa e benessere per soli adulti posto all’8° e ultimo piano della struttura.
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Trenino Rosso del Bernina e Livigno

L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafiato!
Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa
con bevande

13 - 14/05/17

Quota per persona
in camera doppia
Supplemento camera singola

Cod. GC170842

€ 170
€ 30

Bambini in 3° letto:
0-3 anni
3-12 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 150
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

in B U S

€ 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, 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 per
persona/per pasto), Percorso con il “Trenino Rosso del
Bernina” da Tirano a St. Moritz, Assicurazione medicobagaglio, Accompagnatore agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Mance,
Extra di carattere personale, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Cesate / Milano / Tirano /
St. Moritz / Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta del Mercato) alle ore 6:30,
secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in
Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00. Partenza in bus granturismo per Tirano con sosta
lungo il percorso.
All’arrivo visita 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. Arrivo a St. Moritz e tempo a disposizione per una passeggiata lungolago o nella
cittadina. Alle ore 17.30 circa, partenza in bus
per Livigno, arrivo e sistemazione in Hotel 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 extradoganale.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

LA STRUTTURA

HOTEL & DEPENDANCE VALTELLINA 3* (o similare) - Livigno

La gestione familiare custodisce un ambiente intimo e gradevole unito a qualità e varietà della
cucina, comfort delle camere, cura del corpo.
L’hotel mette a disposizione bar, salotto non fumatori, sala TV, sala giochi, deposito sci e garage.

Gite

71

GITE

Dal 13 al 14 MAGGIO 2017

gg
Via io

Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti
In Liguria per la Sagra del limone di Monterosso
GITE

Dal 20 al 21 MAGGIO 2017
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa
con bevande

Quota individuale
di partecipazione

Supplemento camera singola

Cod. GC170843

€ 240
€ 25

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-12 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 200
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

€ 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio pullman G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa, Bevande ai pasti (1/2 lt. di acqua + 1/4 di lt. di
vino per persona per pasto), Tour come da programma, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/
bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Eventuali altri ingressi durante le visite, Extra di carattere
personale e quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

72 Gite

in B U S

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

20 - 21/05/17

gg
Via io

1° giorno: Cesate / Milano/ La Spezia /
5 Terre
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in
Piazza della Pace (detta del Mercato) alle ore
6:00, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore
6:30. Partenza in bus destinazione Liguria.
Arrivo a La Spezia (zona imbarco battelli) ed
incontro con la guida.
Giornata in navigazione tra il Golfo dei Poeti
e le Cinque Terre. Trasferimento in battello e
visita (in base alle soste previste dalla società
di navigazione) dei principali borghi delle 5
Terre, fino a raggiungere Monterosso dove si
effettuerà una sosta per il pranzo in ristorante tipico.
A Monterosso sarà possibile visitare la Sagra
del Limone. Si svolge ogni anno il 3° sabato
del mese di maggio, quando il paese si tinge
di giallo. È la festa del frutto grazie al quale
Monterosso è conosciuta in tutto il mondo!
Nelle vie del borgo ci sono banchetti di ogni
genere dove regna sovrano il frutto tipico del
paese con i suoi derivati: il limoncino, la crema
di limoni, la marmellata e la torta al limone.
Nel pomeriggio ha luogo la passeggiata
“8.000 passi al profumo di limone” che si
snoda lungo le vie di Monterosso partendo
dalla casa del poeta Eugenio Montale toccando i luoghi più caratteristici.
All’arrivo trasferimento in pullman in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° giorno: 5 Terre / Santa Margherita
Ligure / Portofino / Sestri Levante /
Milano / Cesate
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Santa Margherita Ligure e visita libera
nelle caratteristiche vie del centro storico, con
le tipiche facciate dipinte e gli stretti “carrugi”, la
splendida passeggiata mare, sulla quale prospettano le antiche case dei pescatori sono ogni anno
frequentate da migliaia di visitatori, che tuttavia
non turbano l’atmosfera quieta e riservata del
borgo. A seguire imbarco sul battello destinazione Portofino.
Ad una prima occhiata, Portofino appare come
un borgo di pescatori, dalle coloratissime case
alte e strette, pigiate le une contro le altre. Le numerose stradine che la percorrono giungono alla
celebre piazzetta che d’estate pullula di turisti e
curiosi.
Accanto a capolavori architettonici, come la Piazzetta e l’abbazia di San Fruttuoso, di epoca medievale, è la natura che contribuisce a rendere speciale
quest’angolo di Liguria.
L’insenatura è un privilegiato primo impatto per
il visitatore, che coglie immediatamente la doppia caratteristica del borgo ligure: mondanità e
privacy. Dopo una breve sosta, rientro a Rapallo
in battello e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Sestri Levante
per una visita libera della cittadina, vera perla
turistica nel golfo del Tigullio, celebre per le due
baie e per il festival di Andersen
Al termine rientro nei luoghi di partenza.

LA STRUTTURA

HOTEL ALA BIANCA 3* (o similare) – Ameglia

L’Hotel si presenta completamente ristrutturato funzionale e moderno, meta ideale per trascorrere vacanze in pieno relax e divertimento. La struttura dispone di 65 camere ben arredate e confortevoli, molte delle quali sono con balcone vista piscina.
Situato in una delle più belle località della Riviera di Levante, dista cinquecento metri dal centro
di Ameglia in una zona silenziosa e tranquilla.

L’Adda di Leonardo da Vinci

Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus+battello
Incluso: pranzo in ristorante

Quota individuale
di partecipazione
Quote bambini
0-4 anni
4-14 anni

in

B AT T E L L

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

27/05/17

in B U S

gg
Via io

Cod. GC170844

€ 60
gratis

(pasti al consumo)

€ 50

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Visita guidata, Pranzo in ristorante, Navigazione sull’Adda, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta del Mercato) alle ore 8:00,
secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in
Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 8:30 e partenza per il fiume Adda nella zona di Paderno
D’Adda.
All’arrivo incontro con la guida ed inizio del
percorso eco-museale con passeggiata naturalistica.
L’ecomuseo non ha una sede e neanche una collezione da mostrare, ma è diffuso sul territorio
dove si avvale di sentieri attrezzati per esplorare il paesaggio.
Le tappe dell’Ecomuseo Adda di Leonardo si
aprono tra scorci naturali di rara bellezza e
beni culturali che abbracciano mezzo millennio di storia.
Leonardo Da Vinci ha vissuto per quasi
vent’anni a stretto contatto con questo fiume,
lasciando nei suoi scritti e nel territorio le tracce del suo passaggio, si è appropriato di questo
territorio, lo ha fatto suo disegnandolo e dipingendolo in alcune sue famose opere, come
nelle due versioni de “La Vergine delle Rocce”,
quella del Louvre e quella della National Gallery.
Leonardo ha vissuto per anni presso la Villa
Melzi d’Eril di Vaprio, dove vi ha lasciato un

affresco, il cosiddetto “Madonnone” di Vaprio,
e da lì si è portato via un allievo, quel Francesco Melzi d’Eril che gli fu accanto in Francia
nel momento della morte e che ne erediterà
tutti gli appunti e disegni confluiti poi nel Codice Atlantico.
Leonardo, su incarico del Duca di Milano Ludovico il Moro, studiò a lungo il problema di
rendere navigabile l’Adda nel tratto delle rapide
che si trovano tra Paderno e Cornate d’Adda e
nel periodo al servizio del Moro inventò un
sistema di chiuse.
Al termine della visita trasferimento in ristorante per il pranzo.
Al seguire si parte in direzione Imbersago, dove
ci si imbarcherà per effettuare la navigazione
su un tratto di fiume. Cullati dal lento fluire
dell’acqua i partecipanti si immergeranno nella
natura rigogliosa del paesaggio prealpino lacustre, ricco di fauna, flora acquatica e storia.
Al momento dell’imbarco su “Addarella”, anche
agli occhi più distratti non sfuggirà la presenza del traghetto “leonardesco”, che da secoli
collega la riva lecchese a quella bergamasca. I
battellieri, ancora oggi, fanno scorrere l’imbarcazione lungo un cavo d’acciaio tirato tra le due
sponde sfruttando la corrente del fiume.
Al termine rientro nei luoghi di partenza.
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Partenza: 27 MAGGIO 2017 [gita giornaliera]

gg
Via io

O

Passeggiata guidata eco-museale e navigazione del fiume

Il Delta del Po e la Riviera del Brenta
GITE

Dal 2 al 4 GIUGNO 2017
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus e battello
Trattamento: pensione completa
con bevande

Quota per persona
in camera doppia

Supplemento camera singola

Cod. GC170845

€ 360
€ 55

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 290
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

€ 25

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/2 lt di acqua+1/4 lt di
vino per persona per pasto), Visite guidate come da
programma; Accompagnatore agenzia, Assicurazione
sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Eventuali ingressi durante le visite, Extra a carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Ingressi (da pagare in loco)
Villa Pisani a Stra (VE)
Villa Barchessa Valmarana
Villa Widmann
Villa Foscari “La Malcontenta”

in B U S

gg
Via io

in

B AT T E L L

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

02 - 04/06/17

gg
Via io

O

Un connubio unico di cultura, storia, arte, natura e gastronomia

€ 10

(solo adulti, dai 18 anni)

€6
€6
€ 10

1° giorno: Cesate / Milano / Padova
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza
della Pace (detta “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 Padova. Sosta lungo il percorso.
All’arrivo, incontro con la guida e visita guidata.
Pranzo in ristorante.
Al termine tempo a disposizione per una passeggiata libera.
Nel pomeriggio imbarco a bordo de “La Padovanella” dalla Conca delle Porte Contarine in
centro città. Durante la piacevole e tranquilla
navigazione di circa un’ora e mezza, avremo la
possibilità di ammirare da una prospettiva privilegiata i monumenti che segnarono la storia
della città di Padova tra il XV e XX secolo.
Sbarco e trasferimento in Hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Padova / Navigazione del Brenta /
Padova
Colazione in hotel e partenza per Stra, la Riviera del
Brenta è sempre stata considerata dai veneziani il prolungamento ideale del Canal Grande, offrendo quindi
una spettacolarità degna della città lagunare. Tre chiuse, nove ponti, quarantaquattro chilometri con oltre
otto metri di dislivello caratterizzano al massimo un
percorso così ricco di cultura, storia, arte e natura del
Veneto.
Ore 08.45: Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro
personale al parcheggio di Villa Pisani di Stra (Ve) e
visita facoltativa della villa: i tratta della più imponente
dimora della Riviera del Brenta, ricca di saloni affrescati dai più grandi pittori del tempo e circondata da
un magnifico parco che la fa definire “la Versailles del
Brenta”.
Ore 10.45: Imbarco sulla motonave quindi navigazione sul naviglio del Brenta. Sosta a Dolo e passeggiata
nel caratteristico paesino rivierasco.
Ore 12.30: La cucina di bordo vi preparerà il pranzo
con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete:
Aperitivo Bellini alla frutta,
Antipasto Gamberetti ed alici marinate,
Primo piatto Pasta alla Marinara,
Secondo piatto Fritti misti di Pesce,
Contorno Verdure miste di stagione,
Bevande Vino e acqua a volontà,
Frutta - Caffè

Ore 15.00: Dopo il pranzo, a seconda della
disponibilità dei siti, seguirà la visita facoltativa di Villa Barchessa Valmarana custode di
pitture della scuola barocca veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni oppure di Villa
Widmann fastosa residenza del XVIII secolo
progettata da Andrea Tirali ed affrescata da
Giuseppe Angeli.
Giunti in località Malcontenta, avrete la possibilità di visitare facoltativamente la meravigliosa Villa Foscari “La Malcontenta” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti
interne interamente affrescate da Giambattista
Franco e Giovanni Battista Zelotti.
Una volta risaliti a bordo, si navigherà fino a
Fusina superando il dislivello acqueo della
conca dei Moranzani, antico manufatto del
XVII sec. costruita con il meccanismo progettato da Leonardo da Vinci.
All’arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno : Padova / Delta del Po /
Comacchio / Milano / Cesate
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gorino, piccolo borgo di pescatori. Partenza alle ore
11,30, discesa del Po di Goro, durante la quale si
vedono la Sacca di Goro, le valli di Gorino, l’ isola
del Mezzanino, l’ isola del Bacucco, (denomina
ta isola dei Gabbiani), Scannone di Goro (denominato “Isola dell’ Amore”), foce del Po di Goro,
ramo secondario, principale e due foci del Po di
Gnocca, o, di Donzella e costeggio della Sacca
degli Scardovari.
Pranzo a bordo alla motonave con il seguente
menù-tipo:
Antipasto Cozze e vongole
Primi piatti Pasta alle vongole - Risotto di pesce
Secondi piatti Assaggio di seppie in umido con
polenta - Fritto misto con contorno di stagione
Dessert Focaccia dolce “Principessa”
Pane - Acqua - Vino bianco
Nel primo pomeriggio rientro a Gorino, sbarco dei partecipanti e partenza per Comacchio.
All’arrivo incontro con la guida per la visita della
cittadina “capitale” del Parco del Delta del Po.
Al termine partenza in pullman per rientro alla
città di provenienza con arrivo previsto in tarda
serata.

LA STRUTTURA

HOTEL BEST WESTERN GALILEO 4* (o similare) - Padova

Di recente costruzione consente si compone di 113 camere dotate di ogni comfort, dispone di
numerosi servizi quali piscina, area wellness & fitness.
I dipinti dell’artista Giuseppe Boaretto caratterizzano il design dell’hotel: le opere, composizioni
ad olio e acquarello, assieme a quelle di altri artisti locali, danno colore, vivacità e cultura agli
ambienti.
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L’incontaminato Lago di Viverone

Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus+battello
Inclusi: pranzo e visita guidata

Quota individuale
di partecipazione
Quote bambini
0-2 anni
2-10 anni

in

B AT T E L L

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

11/06/17

in B U S

gg
Via io

Cod. GC170846

€ 75
gratis

(pasti al consumo)

€ 68

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Navigazione
Lago di Viverone, Pranzo in ristorante bevande incluse
(1/2 lt di acqua + 1/4 lt di vino per persona), ingresso al
Castello di Masino (incluso Parco e Museo delle carrozze), visita guidata del Castello di Masino, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

Ritrovo dei partecipanti all’ora e nel luogo da
concordare a Milano e partenza con pullman
G.T. per il Lago di Viverone.
All’arrivo imbarco e navigazione del Lago di
Viverone, uno specchio d’acqua sorgiva dove
flora e fauna regnano incontaminate: di natura
glaciale morenica, il Lago di Viverone, rappresenta la perfetta simbiosi tra un ambiente naturale, caratterizzato da un’area di elevato interesse geologico e ornitologico Sei chilometri
quadrati di superficie oggi accolgono un’oasi di
protezione faunistica: sono migliaia gli uccelli
acquatici che nidificano sulle sue sponde e che
vi vengono a svernare.
A seguire, tempo a disposizione per una passeggiata lungolago e trasferimento in ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman destinazione Castello di Masino.
Il Castello, affacciato sull’ampia pianura del
Canavese e immerso in un immenso parco romantico, sorge su una collina antistante la lunga barriera morenica della Serra di Ivrea. Abitato dai conti Valperga per dieci secoli, narra la
storia piemontese ed italiana attraverso le sue

numerose stanze monumentali, come i saloni
affrescati e riccamente arredati tra Seicento e
Settecento, le camere per gli ambasciatori, gli
appartati salotti e gli appartamenti di Madama
Reale.
Tra le sale più affascinanti vi é il salone da ballo, con le ampie finestre, che creano una perfetta armonia tra il panorama esterno e gli interni
affrescati. Non meno interessante é la ricca
collezione di carrozze del XVIII e XIX secolo,
per la maggior parte della famiglia Valperga,
conservata nel Palazzo delle Carrozze.
Al pari del Castello, anche il parco ha subito
numerosi mutamenti nel corso dei secoli. L’attuale configurazione deriva dalla sistemazione
del parco secondo il modello “all’inglese” risalente alla prima metà dell’Ottocento, che portò
alla realizzazione della strada dei 22 giri, straordinario percorso panoramico.
All’arrivo incontro con la guida e ingresso al
Castello. Il biglietto d’ingresso comprende la
visita libera del Parco e del Museo delle carrozze.
Al termine ritrovo dei partecipanti e rientro al
luogo di partenza, con arrivo previsto in serata.

Gite
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GITE

Partenza: 11 GIUGNO 2017 [gita giornaliera]

gg
Via io

O

L’oasi di protezione faunistica e il Castello di Masino

Giostra della Quintana e infiorata di Spello
L’Umbria da Foligno a Cortona, con visita di Assisi
GITE

Dal 16 al 18 GIUGNO 2017
DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa
con bevande

16 - 18/06/17
Quota per persona
in camera doppia

Supplemento camera singola

Cod. GC170847

€ 310
€ 50

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 275
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

€ 25

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo, Bevande incluse (1/2 lt di acqua+1/4 lt di
vino per persona per pasto), Visite guidate come da
programma, Ingresso alla Giostra della Quintana in
“Tribuna Palestra laterale”, Accompagnatore agenzia,
Assicurazione sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Eventuali ingressi durante le visite, Extra a carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

gg
Via io

in B U S

Cos’è la Giostra della Quintana di Foligno? Si tratta della rievocazione storica della Giostra del 10 febbraio
1613 disputata in occasione del Carnevale per risolvere il dubbio su “quale cosa sia di maggior contento a
cavalier d’honore: mantenere la grazia del principe o il continuato favore di bellissima et gentilissima dama”.
Per sciogliere questo dubbio si dovette ricorrere alle armi gentili e così 5 rampolli di altrettante famiglie nobili
della città si sfidarono in Piazza Grande.

Programma di viaggio
1° giorno: Cesate / Milano / Cortona /
Foligno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza
della Pace (detta “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 Cortona. Sosta lungo il percorso. Pranzo in ristorante. All’arrivo a Cortona
incontro con la guida e visita della cittadina. Al
termine trasferimento in hotel a Foligno, sistemazione nelle camere riservate e cena.
In serata sarà possibile vedere il Corteo Storico,
che percorrerà le strade del centro cittadino, con
800 personaggi in sontuosi abiti barocchi, rigorosamente fedeli ai dettami della moda ed all’iconografia dell’epoca.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno: Foligno / Assisi / Foligno
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Assisi, incontro con la guida e visita della città che
rappresenta uno dei maggiori centri religiosi
d’Italia per le memorie di San Francesco. Visita
alla Basilica del Santo formata da due chiese una
sopra l’altra che poggia su una serie di ciclopiche
arcate a strapiombo sulla valle. Continuazione
con la visita del centro storico. Rientro in hotel
per il pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata di Foligno da sempre crocevia dei traffici commerciali che attraversano la regione, Foligno ospitò una delle più
feconde scuole della pittura tardo-gotica e rinascimentale dell’Umbria di cui rimangono molte
testimonianze. La città, benché stravolta dai ter-

remoti che la colpirono in epoche passate e dai
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale,
conserva interessanti monumenti. Si visiteranno:
Chiesa di Santa Maria infra portas; Piazza della
Repubblica; Palazzo Trinci (esterno); Cattedrale;
Oratorio della Nunziatella.
Rientro in hotel per la cena.
Alle ore 21:00 inizio dei giochi della Quintana. Al
termine rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: Foligno / Spello / Città di Castello / Milano / Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Mattinata dedicata alla visita guidata di Spello, con ingresso alla Cappella Baglioni, la Chiesa di Santa Maria Maggiore custodisce una
cappella interamente affrescata da Pinturicchio,
su commissione di Troilo Baglioni, tra la fine
dell’estate del 1.500 e la primavera del 1501. Durante la visita sarà possibile ammirare “L’infiorata
di Spello”, straordinaria manifestazione dove gli
infioratori lavorano un’intera notte per realizzare
tappeti e quadri floreali che si snodano per le vie
del centro storico del caratteristico borgo destinati ad onorare il passaggio del Corpo di Cristo,
portato in processione dal vescovo la domenica
mattina. Il risultato è un percorso di circa 1,5 km
caratterizzato dall’alternarsi di oltre sessanta diverse infiorate.
A seguire trasferimento a Città di Castello e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera
della cittadina.
Al termine partenza per il rientro a Milano con
arrivo previsto in serata.

LA STRUTTURA

HOTEL POLEDRINI 3* (o similare) - Foligno

A pochi passi dal centro storico di Foligno e dalle principali attrazioni turistiche e a soli 200 metri dalla
stazione ferroviaria.
Offre camere climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. All’interno dell’Hotel Poledrini si potrà inoltre godere di una calda atmosfera rilassante in un’accogliente lounge bar capace di trasformare la tua vacanza in Umbria in un’indimenticabile esperienza.

76 Gite

La Strada tedesca delle fiabe

“C’era una volta”: così iniziano le fiabe dei fratelli Grimm

gg
Via io

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 5 giorni/4 notti
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa
con bevande

21 - 25/06/17
Quota per persona
in camera doppia

Supplemento camera singola

Cod. GC170848

€ 585
€ 110

Bambini in 3° letto:
0-5 anni
5-12 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

€ 150
€ 485
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

in B U S

€ 25

La quota comprende: Viaggio bus G.T., Sistemazione
in camera doppia, Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo, Bevande ai pasti (birra o soft drink), Visite
guidate come da programma, Ingressi al Museo Grimmwelt ed al Museo a Hameln, Accompagnatore agenzia,
Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende: Quota di iscrizione, Eventuale imposta di soggiorno, Ingressi facoltativi, Extra a
carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano / Friburgo / Hanau
Ritrovo dei partecipanti a Milano alle ore 7.00 in
Piazzale Lorenzo Lotto (fronte Lido) e partenza in
bus G.T. per la Germania. Pranzo libero lungo il
percorso.
Sosta a Friburgo capitale della Foresta Nera e sede
universitaria tra le più prestigiose della Germania.
Incontro con la guida e visita della splendida cattedrale gotica e dei luoghi più suggestivi del centro
storico. In serata si arriva a Hanau, la città natale dei
Fratelli Grimm, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Hameln, città del Pifferaio Magico.
Il meraviglioso centro storico immerso nella magica atmosfera di antichi edifici costruiti in pietra
arenaria, e le sue case decorate con il tradizionale
stile a graticcio. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Il viaggio prosegue verso Hofgeismar,
per giungere poi al Castello della Bella Addormentata di Sababurg, un autentico gioiello costruito
nel 1334. Viaggio di ritorno attraverso la Foresta
di Reinhardswald con sosta nella città dei tre fiumi
Hannoversch Münden.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Hanau / Kassel
Prima colazione in hotel e viaggio a Kassel, capitale della Strada delle fiabe in Germania. Qui, più
di duecento anni fa, nacquero e si trasformarono le
favole dei fratelli Grimm, tramandandosi di bocca
in bocca fino ai giorni nostri.
Il viaggio prosegue nel parco di Wilhelmshöhe,
patrimonio mondiale dell’Unesco. Tra le bellezze e
punti di maggior interesse non possono mancare la
statua di Ercole, simbolo di Kassel, le cascate, il castello di Wilhelmshöhe ed il castello di Löwenburg,.
Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Per concludere, una visita guidata vi farà conoscere
il museo dedicato ai fratelli Grimm: il “Grimmwelt”.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Kassel / Alsfeld / Marburg /
Francoforte
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Alsfeld.
Qui prenderete parte ad un “Tour delle favole”: lasciatevi incantare dai racconti della vostra guida.
Si vedrà anche la casa delle favole di Alsfeld, costruita nel 1628, ogni stanza corrisponde ad una favola
diversa. Nel primo pomeriggio viaggio a Marburg,
città universitaria sul fiume Lahn. Qui i due fratelli
Grimm trascorsero il periodo degli studi. Pranzo in
ristorante in corso di escursione.
Con la guida potrete conoscere la città, dall’alto del
castello di Landgrafen per giungere poi nel cuore
incantato del suo centro storico. Al termine proseguimento nella zona di Francoforte per la cena e
pernottamento.

3° giorno: Kassel / Hameln e Hofgeismar /
Kassel
C’era una volta un tempo in cui i desideri potevano
ancora diventare realtà, nel quale un brutto ranocchio poteva trasformarsi in un bellissimo principe e
nel quale un misterioso menestrello lasciava oscure
orme dietro di sé nella città di Hameln. È ancora
possibile incontrare il variopinto protagonista dal
cappello di piume, lungo i vicoli della città. Favole a
parte, c’è veramente molto da scoprire nella città di

5° giorno: Francoforte / Cascate del Reno /
Milano
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro
in Italia. Pranzo libero lungo il percorso con sosta
a Neuhausen per la visita delle Cascate del Reno,
considerate le più grandi d’ Europa e si può raggiungere il livello della loro massima violenza dove
lo spettacolo è mozzafiato.
Al termine rientro a Milano

LE STRUTTURE

PLAZAHOTEL 4* (o similare) - Hanau

Situato ai margini del quartiere commerciale di Hanau, a 10 minuti a piedi dal centro città, il Plaza
Hotel Hanau offre camere insonorizzate dotate di una TV via cavo, di un bagno con asciugacapelli
e, in alcuni casi, di un minibar.
Al mattino, al Plaza Hanau, avrete modo di consumare una colazione a buffet ben assortita, per
poi ordinare una serie di cocktail e spuntini al bar.

WYNDHAM GARDEM 4* (o similare) - Kassel

Situato a 4 km a est dal centro di Kassel offre camere moderne con connessione Wi-Fi gratuita
e un centro benessere con piscina coperta. Tutte le sistemazioni del Wyndham Garden Kassel
dispongono di TV via cavo, letti king-size e ampia scrivania.
Il Wyndham Garden Kassel ospita inoltre una sauna, un solarium e una palestra. Nei vicini boschi
di Eichwald potrete fare passeggiate o praticare jogging.

NOVOTEL FRANKFURT CITY 4* (o similare) - Francoforte

Dotato di camere moderne, sauna e sala fitness si trova a 10 minuti di treno dal centro della città.
Le spaziose sistemazioni del Novotel Frankfurt sono dotate di minibar, aria condizionata e TV via
cavo. L’intero albergo è coperto dalla connessione Wi-Fi.
Il ristorante Le Jardin propone una cucina internazionale, mentre l’elegante bar Hemingway serve
una serie di bevande.
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Dal 21 al 25 GIUGNO 2017

I luoghi della 1A Guerra Mondiale

Il Friuli da Trieste a Caporetto, nel centenario del conflitto
GITE

Dal 29 GIUGNO al 2 LUGLIO 2017
DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa
con bevande

29/06 - 01/07/17
Quota per persona
in camera doppia

Supplemento camera singola

Cod. GC170849

€ 395
€ 110

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 350
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

€ 25

La quota comprende: Viaggio bus G.T., Sistemazione in
camera doppia, Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/2 lt di acqua + 1/4 lt di vino per
persona per pasto), Visite guidate come da programma,
crociera sull’Isonzo (con pranzo a bordo del battello), Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende: Quota di iscrizione, Eventuale imposta di soggiorno, Ingressi facoltativi, Extra a
carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

gg
Via io

in B U S

Nel periodo tra maggio 1915 e novembre 1917, il Friuli Venezia Giulia fu teatro di scontro
tra gli eserciti italiano e austro-ungarico che in quest’area si fronteggiarono duramente.
Molti segni di quelle battaglie sono ancora visibili in vari punti della regione e costituiscono mete da non perdere se si desidera conoscere da vicino questo grande evento che ha
cambiato la nostra storia.
Grazie a carrarecce e sentieri CAI si possono raggiungere i vari musei all’aperto, con i resti
delle strutture belliche costruite e utilizzate da tanti soldati.
Programma di viaggio
1° giorno: Milano / Trieste / Monfalcone
Ritrovo dei partecipanti a Milano alle ore 7.00 in
Piazzale Lorenzo Lotto (fronte Lido) e partenza
in bus G.T. per il Friuli-Venezia Giulia. Soste lungo il percorso. Arrivo a Trieste e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico
di Trieste.
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Monfalcone / Redipuglia ed
i luoghi della prima guerra mondiale /
Gorizia / Monfalcone
Prima colazione in hotel. Inizio di una intera
giornata di visite guidate nei luoghi della Grande Guerra. Il percorso si sviluppa nell’Isontino:
da Redipuglia a Gorizia passando per la Dolina
dei Bersaglieri e San Martino del Carso. La prima
tappa è Redipuglia, il più grande Sacrario militare italiano.
Redipuglia, sorge sul versante occidentale del
Monte Sei Busi che nella Prima Guerra Mondiale
fu aspramente conteso perché, pur se poco elevato, consentiva dalla sua sommità di dominare,
per ampio raggio, l’accesso da Ovest ai primi gradini del tavolato carsico. La monumentale scalea
sulla quale sono allineate le urne dei centomila
caduti e che ha alla base quella monolitica del
Duca d’Aosta, comandante della Terza Armata,
dà l’immagine dello schieramento sul campo di
una Grande Unità con alla testa il suo Comandante.
Dopo Redipuglia, l’itinerario prosegue sulle alture della Grande Guerra. Si attraverserà il Museo
all’aperto della Dolina dei Bersaglieri, tra trincee
e tunnel, la zona monumentale del Monte San
Michele, principale bastione difensivo austroungarico sul Carso isontino, ferocemente conteso
tra Italiani e Austro-Ungarici fin dal primo anno
della Grande Guerra per la sua importantissima
posizione dominante, la più elevata dell’altipiano
carsico, e l’abitato di San Martino del Carso, reso
immortale dalla poesia di Giuseppe Ungaretti, il
poeta-soldato che combatté sul Carso.
Pranzo in agriturismo sul Carso con cucina mista
italiana e slovena.
Nel pomeriggio, visita guidata di Gorizia, la città di confine per eccellenza. Situata ai piedi del
Collio, con il suo Castello medievale a dominarla
dall’alto, Gorizia e citta di confine per eccellenza:
nella piazza Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa dal confine, si può passeggiare con un

piede in Italia e uno in Slovenia. Sono possibili
le visite del Museo della Grande Guerra e del Castello, cuore dell’antica Gorizia.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Monfalcone / Kobarid (Caporetto) / Most Na Soci (Santa Lucia d’Isonzo) / Monfalcone
Prima colazione. in Hotel. Partenza per Kobarid,
ovvero Caporetto, celeberrima località ora in territorio sloveno (45 km da Udine) legata alla storia della Prima Guerra Mondiale. Nel corso della
visita guidata si visiteranno il Museo e l’Ossario
italiano.
Nel Museo di Kobarid, miglior museo europeo
nel 1993, gli oggetti esposti, i modelli in rilievo
delle montagne circostanti, il prezioso materiale fotografico e la multivisione raccontano delicatamente la storia dei giorni duri e sanguinosi
sul fiume Soča (Isonzo). Al termine della visita
partenza per la vicina località di Most Na Soci
(Santa Lucia d’Isonzo): qui ci si imbarcherà per la
Crociera sull’Isonzo. Pranzo a bordo.
Il battello, costruito nello stile dei piroscafi che
anticamente navigavano lungo il Mississippi, naviga lungo il fiume Isonzo (Soča), che grazie alla
diga artificiale si allarga fino a formare un lago
d’incantevole bellezza: il lago di Most na Soči
(Santa Lucia d’Isonzo). Dalla strada si può ammirare solo una piccola parte del lago, la parte
più bella è immersa in una gola tra le montagne e
si puo’ vedere solo navigando sul battello, per un
fantastico spettacolo naturale.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Monfalcone / Milano
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Visita guidata del Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone. L’itinerario si snoda
per caverne e trincee italiane e austroungariche
contrapposte a pochi metri le une dalle altre
dove, oltre alle postazioni di guerra, si trovano
messaggi di speranza e di pace, scritte ed incisioni lasciate dai combattenti. Qui e visibile il
profondo trinceramento in roccia rinforzato da
parapetti in cemento realizzati dai reparti italiani i quali utilizzarono i precedenti scavi austroungarici.
Al termine pranzo in ristorante o trattoria e rientro nei luoghi di partenza con sosta lungo il
percorso.

LA STRUTTURA

HOTEL ITALIA 3* (o similare) - Monfalcone

L’albergo, gestito dalla Famiglia Brugnolo dal 1970, offrirà a tutti coloro che vorranno visitare la zona di Monfalcone
e dintorni ospitalità, comfort e cortesia. 30 camere dotate di aria condizionata, tv satellitare, telefono, Wi-Fi gratuito,
phon e bagno privato.

78 Gite

Villa Taranto e le Isole Borromee

Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus+battello
Inclusi: pranzo e visita guidata

Quota individuale
di partecipazione
Quote bambini
0-2 anni
2-10 anni
Ingressi (da pagare in loco)
Isola Bella (palazzo e giardino)

in

B AT T E L L

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

09/07/17

in B U S

gg
Via io

Cod. GC170850

€ 90
gratis

(pasti al consumo)

€ 80
€ 10

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Visita guidata come da programma, Ingresso a Villa Taranto,
Navigazione delle Isole Borromee, Pranzo in ristorante bevande incluse (1/2 lt di acqua + 1 bottiglia di vino
ogni 3 persone), Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/bagaglio

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza
della Pace (detta “del mercato”) alle ore 6:30, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00.
Partenza per il Lago Maggiore con sosta lungo
il percorso.
All’arrivo, incontro con la guida e visita di Villa
Taranto: situata sul promontorio della Castagnola, occupa un territorio che si estende per oltre
20 ettari fino alle rive del lago Maggiore. Edificata verso la fine del XIX secolo dal conte Orsetti,
fu acquistata prima dai nobili di Sant’Elia e poi,
nel 1931, dal capitano scozzese Antonio Neil
McEacharn, vero artefice dell’attuale maestoso
giardino botanico.
Al termine imbarco in motonave con destinazione all’isola Madre (solo passaggio) con il
suo palazzo, allestito con arredi provenienti da
dimore storiche della famiglia Borromeo e con
il suo giardino all’Inglese, realizzato nei primi
anni dell’Ottocento, ospita una flora sorprendente e difficilmente reperibile in altri luoghi, in
un terreno ampio quasi otto ettari.
Proseguimento per l’isola dei Pescatori, unica tra
le isole Borromee ad essere abitata durante tutti i
mesi dell’anno, ospita un piccolo villaggio di cinquanta abitanti caratterizzato da una piazzetta

racchiusa da vicoli stretti e sinuosi che conducono alla passeggiata sulla punta settentrionale
dell’isola.
Pranzo in ristorante con il seguente menù tipico:
Antipasti: filetti di pesce di lago marinati
su letto di insalatina all’olio e limone
e alborelline in carpione
Bis di primi: Lasagnetta vegetariana al pesto e
Maccheroncini con zucchine zafferano e speck
Secondo piatto:
Filetti di lavarello alla mediterranea
(con pomodorini, capperi,
olive taggiasche e pinoli)
Contorni di stagione
Dessert
Acqua e vino - Caffé
Al termine trasferimento all’Isola Bella e visita
al bellissimo palazzo barocco, affiancato da un
lussureggiante giardino all’italiana alto 37 metri
e disposto su dieci terrazze discendenti. Sono
aperte alla visita numerose aree del palazzo: sale
riccamente allestite e lussuosi saloni arricchiti
con inestimabili opere d’arte.
A seguire trasferimento a Stresa per una visita libera della cittadina (in base all’orario di arrivo). Alle
ore 18.00 ritrovo dei partecipanti e rientro ai luoghi
di partenza con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”
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Partenza: 9 LUGLIO 2017 [gita giornaliera]

gg
Via io

O

Il Lago Maggiore: navigazione e giardini botanici

La Festa del Redentore a Venezia

Una ricorrenza tradizionale che illumina il Bacino di San Marco
GITE

Dal 15 al 16 LUGLIO 2017
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa
con bevande

Quota per persona
in camera doppia
Supplemento camera singola

Cod. GC170851

€ 300
€ 30

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 250
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

in B U S

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

15 - 16/07/17

gg
Via io

€ 25

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Sistemazione
in camera doppia, Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo,
Bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino per persona per
pasto), Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Eventuali ingressi durante le visite, Extra a carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Cesate / Milano / Fusina /
Preganziol
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza
della Pace (detta “del mercato”) alle ore 13:00, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale
Lotto (fronte Lido) alle ore 13:30 e partenza in pullman G.T. per il Veneto, con sosta lungo il percorso.
Arrivo in hotel ed assegnazione delle camere. A seguire trasferimento a Fusina dove i partecipanti verranno accolti presso lo spazio verde allestito appositamente dove verrà servito l’aperitivo di benvenuto.
Imbarco sulla motonave e partenza per la navigazione nella Laguna di Venezia per assistere alla
Festa del Redentore. La festività più sinceramente
sentita dai veneziani, in cui convivono l’aspetto religioso e quello spettacolare, grazie al fantasmagorico
spettacolo pirotecnico che, la notte del sabato, attrae
migliaia di visitatori: sull’inimitabile palcoscenico
del Bacino di San Marco giochi di luce e di riflessi
tracciano un caleidoscopio di colori che si staglia
dietro le guglie, le cupole e i campanili della città.
In barca si consuma un’abbondante cena a base di
piatti della tradizione veneziana in attesa dello spettacolo pirotecnico, che inizia alle ore 23.30 e dura
fino a mezzanotte inoltrata.
La tradizione del Redentore risale al 1577 e ricorda la fine di una terribile pestilenza, festeggiata con
l’edificazione dell’omonima basilica del Palladio
sull’isola della Giudecca, alla quale ci si può oggi recare in pellegrinaggio attraversando un imponente
ponte di barche lungo 330 metri. Le celebrazioni includono quindi la funzione solenne presieduta dal
Patriarca e la processione religiosa, mentre il weekend si conclude con la Regata su gondole, all’interno della Stagione Remiera di Voga alla Veneta.
Cena a bordo con il seguente menu tipico:
Aperitivo: Bellini alla frutta, Prosecco,
analcolici, salatini, olive ascolane, verdure
pastellate, mortadella, olive verdi, salatini, pizzette,
tartine e stuzzichini vari
Antipasto: alici, gamberetti, “sarde in saor”
alla Veneziana, carpaccio di spada ai fiori d’arancio

Primo piatto: pasta alla Marinara
con frutti di mare
Secondo piatto: fritto misto di pescato fresco
di laguna e calamari dorati
Contorno: Verdure fresche di stagione
Vini: Prosecco del Veneto
Acqua minerale naturale e frizzante
Frutta, dolcetti veneziani, caffè, liquori
Alle ore 2:00 circa sbarco a Fusina, trasferimento in
hotel e pernottamento.
2° giorno: Preganziol / Venezia / Regata
del Redentore / Milano / Cesate
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio rientro a Venezia e imbarco sul
battello privato con destinazione Piazza San Marco.
Tempo a disposizione per visitare liberamente la
città.
Per chi non conosce Venezia, basta uno sguardo
alla Piazza San Marco per stupirsi: La Basilica, fulcro della vita religiosa e pubblica, è uno dei principali simboli di Venezia e della sua storia, con il
Campanile sullo sfondo. Sul lato nord della piazza
si trovano le Procuratie Vecchie, un tempo sede dei
Procuratori di S. Marco, affiancate ad est dalla Torre
dell’Orologio, in cima alla quale le due statue bronzee dei Mori battono le ore su una grande campana.
Sotto i portici si trova il settecentesco Caffè Florian,
uno dei più celebri ritrovi della città.
Appena a ridosso della Basilica, il maestoso
Palazzo Ducale, il simbolo della potenza e dello splendore dell’antica Repubblica, dimora
del Doge e sede delle più alte magistrature. Per
completare la visita non si può tralasciare uno
sguardo al Ponte dei Sospiri, che collega Palazzo
Ducale (il tribunale) alle antiche Prigioni, raccogliendo così i “sospiri” dei condannati che venivano tradotti in carcere dopo la sentenza.
Alle 16:00 si potrà assistere alla “Regata del Redentore”.
Al termine imbarco e rientro in pullman, con arrivo
previsto in serata.

LA STRUTTURA

PARK HOTEL BOLOGNESE 4* (o similare) - Preganziol

È ospitato in uno storico edificio ottocentesco immerso in un parco verdeggiante, accanto all’edificio principale, la struttura conta un’ala nuova, alla quale si accede tramite corridoi panoramici
affacciati sul parco. Le ampie amere, dagli arredi classici o moderni, sono tutte caratterizzate da
pavimenti in parquet e TV satellitare con canali Sky, mentre alcune vantano anche una doccia
idromassaggio. Offre anche la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, come pure una zona
relax con sauna e bagno turco.
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L’anello d’oro del Monte Pilatus
gg
Via io

Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus + battello
Trattamento: mezza pensione

Quota per persona
in camera doppia
Supplemento camera singola

Cod. GC170852

€ 249
€ 25

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 220
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

in

B AT T E L L

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto

22 - 23/07/17

in B U S

€ 25

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Salita con
la cremagliera da Alpnachstad al Pilatus Kulm, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione, Discesa con funivia/cabinovia panoramica dal
Pilatus Kulm a Kriens, Escursione in battello sul Lago
dei Quattro Cantoni, Visita guidata di Lucerna, Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Bevande durante la cena,
Eventuali ingressi durante le visite, Extra a carattere
personale e quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano / Cesate / Lucerna /
Pilatus
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 7:30 a
Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido), secondo
ritrovo alle ore 8:00 a Cesate (MI) in Piazza della
Pace (detta “del mercato”). Partenza in pullman
per Lucerna con sosta lungo il percorso. All’arrivo tempo a disposizione per il pranzo libero.
Alle 14:38 partenza con il battello in direzione
Alpnachstad. Si compie un’escursione molto affascinante sul Lago dei Quattro Cantoni. Arrivati
ad Alpnachstad si prosegue con il treno a cremagliera più ripido al mondo (pendenza massima
del 48%) fino al Pilatus Kulm situato a 2.132
m.s.l.m.
Il Pilatus leggendario e favoloso si dice che; una
pietra di drago sarebbe caduta dal cielo nel 1420,
il governatore romano Ponzio Pilato sarebbe sepolto nel Lago del Pilatus e davanti ad una grotta
avrebbe vegliato un uomo pietrificato. Il massiccio montuoso del Pilatus, che si staglia sulla regione con i suoi 2.132 metri di altitudine, stimola
indubbiamente la fantasia. Inoltre il monte Pilatus colpisce per la sua vista a 360° su Alpi e laghi.
La vista panoramica è davvero imponente e offre
uno spettacolo unico in ogni periodo dell’anno.
Drink di benvenuto, cena e pernottamento in
hotel in quota
2° giorno: Pilatus / Lucerna / Cesate / Milano
Dopo la prima colazione tempo a disposizione

e discesa dal Pilatus Kulm fino a Frakmuntegg a
bordo della nuovissima funivia Dragon-Ride.
Successivamente si prosegue il viaggio a bordo
di una cabinovia panoramica fino a Kriens. Dalla stazione di Kriens si rientrerà a Lucerna con
il pullman (circa 15 minuti). Visita guidata di
questa splendida cittadina adagiata sul Lago dei
Quattro Cantoni.
La visita di Lucerna non può che partire dal
Kappellbrucke, lo splendido ponte coperto in
legno, del XIV secolo, ricostruito dopo che un
incendio l’aveva in gran parte distrutto. Il monumento costituiva una parte importante del
sistema difensivo urbano, comprendente anche
imponenti mura. A metà della sua lunghezza
sorge l’imponente torre ottagonale, detta Torre
dell’Acqua, un tempo prigione, archivio e camera del tesoro. All’estremità est del ponte si
sbuca nel Rathausquai, di fronte la chiesa di
San Pietro: è uno dei quartieri più eleganti di
Lucerna, dove si trovano bar, alberghi e case
con grandi arcate. Da qui, si raggiunge il Weinmarkt (la piazza del mercato del vino), sede del
mercato dell’artigianato (il primo sabato del
mese, da aprile a dicembre).
Seguendo la Kornmarktgasse si arriva al Kornmarkt (piazza del mercato del grano), in cui si
trova l’Altes Rathaus (antico municipio), palazzo
seicentesco affiancato da una torre del 500.
Al termine tempo libero e successivamente rientro verso la località di provenienza.

LA STRUTTURA

HOTEL BELLEVUE KRIENS - Monte Pilatus (quota 2.132 m.)

Situato in cima al Monte Pilatus, a 2.132 metri sul livello del mare, l’Hotel Bellevue è raggiungibile in funivia
o tramite la ferrovia a cremagliera più ripida del mondo in estate e offre una terrazza con vista panoramica
sulle Alpi Svizzere e sulla Baia di Lucerna.
Nel ristorante potrete gustare specialità svizzere.
Tutte le camere del Bellevue Hotel presentano un affaccio panoramico e un bagno privato con asciugacapelli.

Gite
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GITE

Dal 22 al 23 LUGLIO 2017

gg
Via io

O

Con navigazione del lago e visita di Lucerna

Il Trenino Rosso del Bernina
Da Saint Moritz a Tirano

gg
Via io

GITE

Partenza: 29 LUGLIO 2017 [gita giornaliera]

Uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario St. Moritz-Tirano. Un viaggio mozzafiato su pendenze
del 70% sino ad una altitudine di mlm. 2.253: una cosa unica al mondo!
Durante il percorso si potrà godere una vista indimenticabile sull’importante massiccio del Bernina. Scendendo
in direzione di Tirano si percorrerà la pittoresca ed affascinante Val Poschiavo.
Da notare il viadotto di Brusio, il ponte ferroviario più fotografato al mondo.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus

Programma di viaggio

Incluso: pranzo tipico

29/07/17

Quota individuale
di partecipazione
Quote bambini
0-2 anni
2-12 anni

Cod. GC170853

€ 83
gratis

(pasti al consumo)

€ 63

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Percorso con
Trenino Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano, Pranzo, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/
bagaglio
La quota non comprende: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

82 Gite

in B U S

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta “del mercato”) alle ore 7:00, secondo
ritrovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle
ore 7:30. Partenza con pullman G.T. per St Moritz.
All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata
libera nella cittadina o lungolago. Alle ore 11.40 circa tutti a bordo del Trenino e partenza per Tirano.
Alle ore 14.15 arrivo e trasferimento a piedi al ristorante con pranzo a base di specialità Valtellinesi,
con il seguente menù tipo:
Antipasto misto
Pizzoccheri
Scaloppina ai funghi - Roast beef all’inglese
Patate al forno - Verdure al burro
Vino - Acqua - Dessert - Caffé

Al termine passeggiata libera con possibilità
di visita 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 2.200 canne in stagno,
ancora funzionante grazie anche ai molteplici
interventi di restauro cui è stato sottoposto nel
corso degli anni.
Alle ore 17,00 ritrovo alla stazione e partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo nei luoghi
di partenza in serata.

L’Aida all’Arena di Verona

Torna l’opera regina di Verdi, con la regia de La Fura dels Baus
Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus granturismo
Incluso: ingresso

06/08/17

Quota individuale
di partecipazione
Quote bambini
0-2 anni
2-12 anni

in B U S

Cod. GC170854

€ 57

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza
della Pace (della “del mercato”) alle ore 14:00, secondo ritrovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte
Lido) alle ore 14:30. Partenza con pullman G.T. per
Verona. Cena libera.
Alle 21:00 circa presso l’Arena inizio dell’opera de
“l’Aida”. L’esercito etiope sta per invadere l’Egitto. Radamès è il prescelto dagli dei per condurre
l’esercito egizio ad affrontare i nemici: felice spera

di tornare vittorioso dall’amata Aida, schiava etiope al seguito della figlia del faraone Amnèris, a sua
volta innamorata di Radamès. Tra battaglie, vittorie, rovesciamenti di fronte e macchinazioni, sullo
sfondo dell’antico Egitto, si snodano le vicende di
due popoli in guerra e di un amore travagliato che
finirà in tragedia.
Al termine, rientro nei luoghi di partenza .

gratis
€ 52

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Ingresso
all’Arena nei settori D-E, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

Gite
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GITE

Partenza: 6 AGOSTO 2017 [gita giornaliera]

gg
Via io

Dai Pirenei all’Aquitania

Stupendo itinerario nel sud della Francia, intreccio di storia e natura
GITE

Dal 13 al 19 AGOSTO 2017
Durata: 7 giorni/6 notti
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: pensione completa

Quota per persona
in camera doppia
Supplemento camera singola

Cod. GC170855

€ 870
€ 250

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 650
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

€ 25

Ingressi ai monumenti (da pagare in loco tariffe riferite al 2016)
Avignone, Palazzo dei Papi
Carcassonne
Lascaux II
Roque St. Christophe
Maison Forte Reygnac
Giardini Eyrignac
Castelnaud
St. Meilion
Montbazillac (con degustazione)

in B U S

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto

13 - 19/08/17

gg
Via io

€ 11,50
€ 6,50
€8
€8
€ 6,50
€7
€ 6,50
€ 6,50
€5

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, Visite
guidate come da programma, Accompagnatore agenzia,
Assicurazione sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Bevande ai pasti, Ingressi
durante le visite, Eventuale imposta di soggiorno, Extra
a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano / Avignone / Arles
Ritrovo dei partecipanti a Milano alle ore 6.00 in
Piazzale Lotto (fronte Lido) e partenza in bus G.T.
per la Francia. Soste e pranzo libero lungo il percorso.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Avignone cominciando dal Palazzo dei Papi
lungo le strade per vedere le petit Palais, la place de
l’horologe, la cattedrale.
Trasferimento in hotel ad Arles, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Arles / Carcassonne / Tolosa
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza verso Carcassonne. All’arrivo visita
guidata della città, capolavoro dell’architettura
militare, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Al
termine pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio proseguimento per Tolosa.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
3° giorno: Tolosa / Albi / Saint Cirq Lapopie
/ Rocamadour / Perigueux
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza verso il circuito religioso della
«via tolosana», seguendo Albi poi St Cirq-Lapopie, poi Rocamadour, soffermandosi in località
che hanno costruito lo spirito, l’immaginazione, e la storia del cammino di Saint-Jacques de
Compostela.
Queste località, spesso arroccate in cima a delle
montagne, emanano un fascino unico, contraddistinti nella loro originalità e dallo spessore della loro
importanza. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo in hotel a Perigueux, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
4° giorno: Perigueux / Montignac / Roque
St. Christophe / Reygnac / Perigueux
Prima colazione in hotel e partenza in direzione
della Valle del Vezere, dove si trova Montignac, la
città che ospita la grotta di Lascaux, chiamate la
Sistina della preistoria, luogo unico per l’antichità
dei suoi graffiti, vecchi di 17.000 anni. Pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento fino al faraglione
della Roque St. Christophe, enorme montagna,

con un bellissimo paesaggio che domina la Valle
del Vezere.
Proseguimento per la Maison Forte de Reygnac,
per 700 anni castello riparo della nobiltà, misteriosamente custodito nel segreto, riaperto al
pubblico solo da pochi anni, centro di studi della
ricerca scientifica e archeologica, è conservato in
uno stato autentico e interamente mobiliato come
all’epoca.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Perigueux / Eyrignac / Sarlat la
Caneda / Castelnaud / Perigueux
Giornata dedicata alle visite locali, partendo dalla
visita di Eyrignac, esempio di giardini romantici
e pittoreschi, si prosegue fino a Sarlat la Caneda,
capitale del Perigord nero, città episcopale (famosa cattedrale e palazzo dei vescovi) sito turistico
nevralgico, famoso per la quantità omogenea di
edifici medioevali, di viuzze, di hotels particuliers
e piazzette ombrose. Sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita dell’imponente castello di
Castelnaud, costruito su uno sperone con magnifico panorama, è interamente consacrato all’arte
della guerra durante il medioevo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Perigueux / Clermont Ferrand /
Lione
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Viaggio di rientro, sosta per il pranzo in ristorante e passeggiata libera in Clermont Ferrand,
nota località della zona montana dell’Auvergne, la
regione dei vulcani.
Nel pomeriggio proseguimento fino a Lione.
All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° giorno: Lione / Milano
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Incontro con la guida e visita di Lione, grande
e moderna città costituita da tre nuclei: la città vecchia, i quartieri centrali e la parte moderna. Pranzo
in ristorante.
Al termine rientro a Milano con soste lungo il percorso.

LE STRUTTURE

HOTEL ARLES PLAZA 3* (o similare) - Arles

A 15 minuti a piedi dall’anfiteatro romano vanta una grande piscina all’aperto, un giardino coperto e un’area
giochi. Tutte climatizzate, le 67 camere sono dotate di TV satellitare.

NOVOTEL 3* (o similare) – Tolosa

Situato nel centro di Tolosa questo hotel climatizzato offre una sauna, una vasca idromassaggio, un centro
fitness e camere in stile moderno complete di minibar e TV LCD. Tutte insonorizzate, le sistemazioni vantano
la connessione Wi-Fi gratuita. Dista appena 2 minuti di cammino dalla Place du Capitole.

HOTEL IBIS 3* (o similare) – Perigueux

Ubicato a 300 metri dal centro di Périgueux e dalla sua cattedrale, l’ibis Périgueux Centre offre una reception
operativa 24 ore su 24, una terrazza, un ristorante à la carte e camere insonorizzate con connessione Wi-Fi
gratuita. Tutte climatizzate, le sistemazioni presentano una TV a schermo piatto con canali satellitari.

HOTEL MERCURE CHARPENNES 4* (o similare) – Lione

Situato nel cuore del quartiere degli affari di Lyon Part Dieu e della Cité Internationale, a 10 minuti dal centro
congressi e dal centro della città, questo hotel è stato ristrutturato nel settembre del 2015. Ubicato vicino a una
fermata della metropolitana, vi permetterà di raggiungere rapidamente tutte le zone della città.

84 Gite

Incontaminato e affascinante Cilento
Tra Paestum e Palinuro il richiamo della Magna Graecia

Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: mezza pensione con bevande

Quota per persona
in camera doppia
Supplemento camera singola

Cod. GC170856

€ 470
€ 85

Bambini in 3° letto:
0-3 anni
3-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 400
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

€ 25

Ingressi ai monumenti (da pagare in loco tariffe riferite al 2016)
Certosa di Padula
Scavi e museo di Paestum

ci
tà

Via

Programma di viaggio

Durata: 4 giorni/3 notti

7 - 10/09/17

al
ta v e l o

€4
€9

La quota comprende: Viaggio in treno ad alta velocità, Sistemazioni in camera doppia con servizi privati,
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/2
lt. di acqua+1/4 lt. di vino per persona per pasto), Visite
guidate come da programma, Audioguide per tutta la
durata del viaggio, Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Quota di iscrizione, Ingressi durante le visite, Eventuale imposta di soggiorno, Extra a carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano / Castellabate / Agropoli / Paestum
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a
Milano e partenza con treno ad alta velocità
per Salerno. All’arrivo incontro con guida e
bus locale. Pranzo libero.
Partenza per Agropoli, una delle cittadine più
belle della Campania, un centro costiero che
conta circa 20.000 abitanti. Esercita certamente un grande fascino il borgo antico, arroccato
com’è in alto, cui si accede attraverso la caratteristica salita degli “scaloni”, continuazione
per Santa Maria di Castellabate, che dal 1998
è diventato patrimonio mondiale dell’UNESCO. Santa Maria, frazione più popolosa
del comune cui appartiene, presenta grandi
spiagge, antiche e affascinanti residenze nobiliari e alcune abitazioni caratteristiche situate
in una zona di porticati, di fronte al piccolo
molo.
Il borgo, caratterizzato dall’intreccio di vicoletti in pietra viva e stretti passaggi, reso celeberrimo per le riprese del film di Luca Miniero “Benvenuti al Sud”, è in realtà soltanto un
grazioso anticipo alla meraviglia dei palazzi
gentilizi del Settecento che qui trovano massima concentrazione. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
2° giorno: Paestum / Teggiano / Padula
/ Paestum
Prima colazione. Intera giornata alla scoperta della Certosa di Padula e di Teggiano. La
Certosa di San Lorenzo costituisce uno dei
più impressionanti edifici storici di tutta l’Italia meridionale, è la seconda Certosa Benedettina per grandezza dopo quella di Parma.
Fondata da Tommaso San Severino nel 1306,
dedicata a San Lorenzo, la sua struttura architettonica richiama la grata su cui il santo fu
bruciato vivo. Pranzo libero.
Proseguimento per Teggiano, tra i centri storici della Provincia di Salerno, è certamente
quello che ha conservato meglio la sua antica

fisionomia di roccaforte. Oltre al castello la
cittadina era cinta da alte mura con 25 torri di
guardia e quattro porte di accesso. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Paestum / Costiera Cilentana
/ Paestum
Prima colazione. Partenza alla scoperta della
costa Cilentana, che alterna tratti di falesie,
spiagge e calette sabbiose. Soste per le visite di
Camerota e di Palinuro.
Marina di Camerota, rinomata località balneare sia per la qualità delle acque, sia per il
contesto naturale. Palinuro, piccolo paese incastonato tra gli scogli del Cilento che ha preso il nome dallo sfortunato nocchiero di Enea,
che cadde in mare proprio davanti a queste
coste. Con il suo Capo che si getta a picco nel
Mar Tirreno, costituisce uno dei tratti di costa
meglio conservati, protetti e incontaminati
dichiarato dall’UNESCO “Riserva Mondiale
della Biosfera”. Pranzo libero.
Imbarco in battello ed escursione al susseguirsi di grotte e di insenature: dalla Grotta Azzurra a Cala Fetente, alla Baia del Buon Dormire,
all’Arco Naturale, alla Grotta delle Ossa.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Paestum (“La vera Mozzarella di bufala”) / Milano
Prima colazione, incontro con guida e bus e
visita dell’area archeologica, è uno dei più importanti centri archeologici d’Italia.
I monumenti di età imperiale danno di Paestum l’immagine di una città di provincia con
una limitata attività edilizia, già dall’inizio del
II secolo d.C., avviata ad un lento quanto inarrestabile declino.
Visita di un’azienda di bufali con la degustazione della tipica “Mozzarella di bufala” e del
piatto del Casaro.
Proseguimento per Salerno e nel tardo pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria
di Napoli e rientro con treno ad alta velocità
in direzione Milano.

LA STRUTTURA

HOTEL CLORINDA PAESTUM 4* (o similare) - Paestum

Si trova a 5 minuti a piedi dalla spiaggia e a 3 km dall’area archeologica di Paestum, offre una piscina, un
ristorante con una vasta selezione di vini, la Wi-Fi gratuita. Le camere del Clorinda dispongono di aria
condizionata, balconi, minibar e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.
Potrete rilassarvi al sole sui lettini della terrazza a bordo piscina.

Gite

85

GITE

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

ad

Dal 7 al 10 SETTEMBRE 2017

o
en

io in tr
gg

Il Parco-giardino di Sigurtà

Sul Mincio un paradiso terreste che cresce giorno dopo giorno
GITE

Partenza: 17 SETTEMBRE 2017 [gita giornaliera]
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Inclusi: ingresso, pranzo tipico

Quota individuale
di partecipazione
Quote bambini
0-2 anni
2-12 anni

Cod. GC170857

€ 60
gratis

(pasti al consumo)

€ 40

(con menù bambini)

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Ingresso ai
Giardini di Sigurtà e visita guidata, Pranzo in ristorante, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/
bagaglio
La quota non comprende: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

86 Gite

in B U S

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

17/09/17

gg
Via io

Primo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 secondo
ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della
Pace (detta “del mercato”) alle ore 7:30. Partenza
con pullman G.T. con destinazione Valeggio sul
Mincio. Sosta lungo il percorso.
All’arrivo passeggiata con visita guidata all’interno del Giardino di Sigurtà: adagiato nelle dolci ed
armoniche colline moreniche, il parco giardino
Sigurtà offre una giornata di grande interesse,
una vera passeggiata all’interno di una boutique
floreale.
Definire il parco Sigurtà un semplice giardino è
veramente riduttivo: il grande parco (un complesso ecologico di oltre 50 ettari, situato a Valeggio sul Mincio nell’area geografica del lago di
Garda), con la sua flora lussureggiante e radiosa,
sa accogliere il visitatore e lo sa trasportare con la
sua miscela di profumi e aromi in un inimmaginabile Eden.

Pranzo in ristorante con il seguente menù tipico:
Antipasti: “Gran fantasia di affettati”
Crudo di Parma 24 mesi “San Nicola” - Mortadella
“Favola Palmieri”
Salame “dei Capitelli” - Cotto “del Castello” – Focaccelle tiepide
Primi piatti: il tris della tradizione
Tortellino “Nodo d’Amore” di Valeggio Tortello di zucca mantovano Tortello di ricotta e spinaci
Secondo piatto
Coppa al vino rosso Bardolino
con contorno di patate
Dolce
Mousse di cioccolato bianco
con torta “Sbrisolona”
Caffé
Nel pomeriggio tempo libero dentro il parco. Al
termine rientro ai luoghi di partenza con arrivo
previsto in serata.

La Puglia e i Sassi di Matera

Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: pensione completa
con bevande

Quota per persona
in camera doppia

Supplemento camera singola

Cod. GC170858

€ 490
€ 90

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 430
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

ci
tà

Via

Programma di viaggio

Durata: 5 giorni/4 notti

20 - 24/09/17

al
ta v e l o

€ 25

La quota comprende: Viaggio in treno ad alta velocità, Tutti i trasferimenti in loco in bus G.T., Sistemazioni
in camera doppia, Trattamento di pensione dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo, Bevande ai
pasti (1/2 lt. di acqua+1/4 lt. di vino per persona per
pasto), Visite guidate come da programma, Audioguide
per tutta la durata del viaggio, Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Quota di iscrizione, Ingressi durante le visite, Eventuale imposta di soggiorno, Extra a carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano / Bari / Cisternino
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e partenza con il treno ad alta velocità per Bari.
All’arrivo trasferimento in pullman in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Cisternino / Grotte di
Castellana / Trulli di Alberobello /
Cisternino
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite
guidate. Trasferimento in pullman a Castellana per
ammirare le famose grotte carsiche.
Il percorso di sviluppa ad una profondità media di
70 metri, la temperatura degli ambienti sotterranei,
costante tutto l’anno, è di circa 18 °C, mentre il tasso
di umidità è superiore al 90%. Stalattiti, stalagmiti, cortine, colonne, preziosi cristalli occhieggiano
ovunque. Infine, l’ultima e più bella caverna del
sistema sotterraneo, la Grotta Bianca, definita per
la ricchezza e il biancore dell’alabastro, la più splendente del mondo. A seguire pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio visita dei tipici e caratteristici “trulli” di Alberobello, antiche costruzioni coniche in
pietra a secco di origine preistorica. Sono utilizzati
ancora oggi come abitazioni e costituiscono un geniale e longevo esempio di architettura spontanea.
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Cisternino / Castel del Monte /
Trani / Barletta / Cisternino
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite
guidate. Partenza in pullman per Castel del Monte
per ammirare il grandioso e misterioso Castello di
Federico ll di Svevia. Il castello è costruito diretta-

mente su un banco roccioso, in molti punti affiorante, ed è universalmente noto per la sua forma
ottagonale. A seguire trasferimento a Trani e pranzo
a base di pesce.
Nel pomeriggio visita della città di Trani e della
bellissima cattedrale romanica adagiata sul mare.
Breve sosta a Barletta con visita del castello svevoangioino-aragonese, del Duomo, del famoso Colosso e della celebre Cantina della disfida.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Cisternino / Matera / Bari /
Cisternino
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite
guidate. Partenza in pullman per Matera, per ammirare i famosi “sassi” antiche abitazioni rupestri.
Con il passare degli anni la città continua a suscitare
stupori e ad emergere per il suo paesaggio, a detta
di tanti, incantato.
Matera, dichiarata dal 1993 Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO è stata definita unica al mondo per
la sua configurazione ed i suoi paesaggi così contrastanti fra loro. Pranzo in ristorante tipico a Matera.
Nel pomeriggio partenza per Bari, il capoluogo
della Puglia, dove si potrà ammirare l’importante
Cattedrale di San Nicola, la Basilica di San Sabino,
il Castello Svevo-Angioino, Bari vecchia, il centro
storico della città.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Cisternino / Bari / Milano
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Trasferimento in pullman alla stazione FF.SS. di
Bari e rientro con treno ad alta velocità in direzione
Milano.

LA STRUTTURA

HOTEL LO SMERALDO 4* (o similare) - Cisternino

Il complesso alberghiero “Lo Smeraldo” è situato sui monti di Cisternino, circondato da un’immensa pineta
tra il mare e la Valle d’Itria: un’oasi di tranquillità in posizione soleggiata. Ogni stanza è dotata di tutti i comfort, tra cui un bagno privato, telefono, tv e connessione Wi-Fi.
L’albergo offre uno spettacolare affaccio sul territorio di Cisternino, eletto uno tra i borghi più belli d’Italia.
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

ad

Dal 20 al 24 SETTEMBRE 2017

io in tr
gg

o
en

Le Grotte di Castellana, i trulli di Alberobello, Castel del Monte

Napoli e le isole del Golfo

Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: mezza pensione

Quota per persona
in camera doppia
Supplemento camera singola

Cod. GC170859

€ 585
€ 90

Bambini in 3° letto:
0-2 anni
2-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 540
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

Via

ci
tà

al
ta v e l o

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità

5 - 8/10/17

o
en

GITE

Dal 5 all’8 OTTOBRE 2017

io in tr
gg

ad

Tre perle del Mediterraneo: Ischia, Capri, Procida

€ 25

La quota comprende: Viaggio in treno ad alta velocità, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, Visite guidate come da programma, Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio
La quota non comprende: Quota di iscrizione, Bevande ai pasti, Ingressi durante le visite, Eventuale imposta
di soggiorno, Extra a carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Milano / Napoli
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano
e partenza con treno ad alta velocità per Napoli. Arrivo alla stazione, incontro con guida e bus locale ed
inizio del tour. Pranzo libero.
Nel pomeriggio giro panoramico della città: passando per Mergellina, Santa Lucia, Maschio Angioino, e sosta nella zona monumentale con passeggiata nella Galleria Umberto e a Piazza Plebiscito dove
si possono ammirare il maestoso Palazzo Reale e la
Chiesa di S. Francesco di Paola, a lato della Piazza è
ubicato il caffè più celebre della città.
Proseguimento per l’hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° giorno: Napoli / Isola di Ischia / Napoli
Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento al porto di Napoli (o Pozzuoli). Intera giornata alla scoperta dell’isola “Verde”, così soprannominata per la fertilità dei suoi terreni e per la sua
rigogliosa vegetazione. Imbarco dunque per Ischia,
l’isola più grande del Golfo di Napoli. È una meta
popolarissima, frequentata in tutte le stagioni dal
turismo internazionale. Rinomatissima per le terme, ricercata per il suo clima mite, è famosa per la
qualità delle acque e per gli scenari che fanno da
sfondo. 29 bacini fra stabilimenti e parchi termali,
centinaia di sorgenti e fumarole.
La visita inizia da Ischia porto, uno dei 7 comuni
dell’isola con passeggiata per il centro tra i mille
colori e profumi che incantano il visitatore. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio giro dell’isola con bus privato, dove
meravigliosi paesaggi rapiscono lo sguardo tra colline, valli, scogliere e spiagge.
Imbarco per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Napoli / Isola di Capri / Napoli
Prima colazione. Intera giornata alla scoperta dell’
“isola azzurra”, perla del Golfo e del Mediterraneo,

famosa per le prodigiose bellezze naturali, la storia
millenaria, il clima mite ed il paesaggio luminoso, è
una delle mete preferite dal turismo internazionale.
Una miscela di storia, natura, mondanità, cultura
ed eventi, che qui si incontrano tutti i giorni e danno vita al “Mito di Capri”.
Trasferimento al porto di Napoli ed imbarco per
Capri. Giro dell’isola con minibus privato. Visita di
Anacapri e (facoltativa) della “Villa San Michele”,
costruita sui ruderi di una antica residenza romana, dallo scrittore e medico svedese Axel Munthe.
Pranzo libero.
Continuazione della visita al centro di Capri, la
famosa “piazzetta salotto del Mondo” sino a raggiungere i “Giardini di Augusto” da cui si gode una
magnifica vista sui “Faraglioni”, Marina Piccola e
Via Krupp.
Ritorno al porto ed imbarco per Napoli, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Napoli / Isola di Procida /
Napoli / Milano
Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento al porto di Napoli (o Pozzuoli). Imbarco per
l’isola di Procida, la meno mondana, la meno conosciuta ma, probabilmente la più autentica.
Giro dell’isola con i tipici “microtaxi” in direzione
Terra Murata, dove potrete: visitare l’Abazia di San
Michele, affacciarvi dalla terrazza panoramica e vedere il Carcere Angioino a picco sul mare, entrare
nella ritrovata chiesa di Santa Margherita, spostarvi
verso la Corricella (meraviglioso borgo dei pescatori dove le macchine non possono accedere), visitare
la spiaggia del Pozzo Vecchio (detta “del Postino”,
dal film di Troisi), il porticciolo della Chiaiolella
e Punta Solchiaro, dove vi sono le ville più belle
dell’isola. Pranzo libero.
Imbarco per Napoli (o Pozzuoli), trasferimento alla
stazione FF.SS. di Napoli per il rientro.

LA STRUTTURA

HOTEL HOLIDAY INN 4* (o similare) - Napoli

Ubicato nel Centro Direzionale, con camere arredate in stile moderno e dotate di TV satellitare, set
per la preparazione di tè e caffè, aria condizionata e Wi-Fi gratuita. La piccola palestra è fruibile senza
costi aggiuntivi.

88 Gite

Eurochocolate, la fiera del cioccolato
Da Assisi a Perugia: un mare di cioccolato!

Programma di viaggio

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: mezza pensione con bevande

21 - 22/10/17

Quota per persona
in camera doppia
Supplemento camera singola

Cod. GC170860

€ 140
€ 30

Bambini in 3° letto:
0-4 anni
4-10 anni
Quota di iscrizione

(€ 10 per i Convenzionati)

gratis

(pasti al consumo)

€ 100
€ 20

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento
viaggio “Ami Travel”

in B U S

€ 25

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Sistemazioni
in camera doppia, Trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, Bevande
ai pasti (1/2 lt. di acqua+1/4 lt. di vino per persona per
pasto), Visite guidate come da programma, Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio

1° giorno: Cesate / Milano / Assisi /
Foligno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in
Piazza della Pace (detta “del mercato”) alle ore
6:30, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano
in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e
partenza per Assisi, con soste lungo il percorso
e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Assisi, meravigliosa cittadina che rappresenta uno dei maggiori
centri religiosi d’Italia per le memorie di San
Francesco. Visita alla Basilica del Santo formata da due chiese una sopra l’altra che poggia
su una serie di ciclopiche arcate a strapiombo
sulla valle. Continuazione della visita al centro
storico: la Piazza del Comune; il Palazzo dei
Priori; la Pinacoteca; il Palazzo del Capitano
del Popolo; il romano Tempio di Minerva; la
Cattedrale di San Rufino; la Chiesa di Santa
Chiara, affrescata da Giotto, che conserva il
prezioso Crocifisso che parlò a S. Francesco.

Al termine trasferimento in hotel, sistemazioni
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Foligno / Perugia / Milano /
Cesate
Prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli e
partenza per Perugia. All’arrivo, visita dell’Eurochocolate, che si svolge principalmente nel centro storico della città di Perugia. Eurochocolate si prospetta
un evento da incorniciare: durante la manifestazione vengono allestiti numerosi eventi, spettacoli e
iniziative culturali animando con percorsi di degustazione, performance, happening le vie, le piazze e
i luoghi d’arte e di tradizione del centro storico della
città di Perugia. Tra gli appuntamenti di rilievo, lo
spettacolo delle Sculture di Cioccolato, dove abili
scultori lavorano blocchi cubici di cioccolato di 1
m³ di volume, per ricavarne opere che resteranno in
esposizione per tutta la durata della manifestazione.
Al termine rientro ai luoghi di partenza con arrivo
previsto in tarda serata.

LA STRUTTURA

HOTEL POLEDRINI 3* (o similare) - Foligno

Si trova nel cuore di una zona rinomata per il turismo e dista solo quattro passi da Palazzo Trinci e dal
Duomo di Foligno. Le comodità offerte presso l’hotel includono servizio in camera, cassetta di sicurezza.
Ciascuna delle camere include telefono, frigorifero e minibar.
L’hotel propone ristorante e bar, dove gli ospiti potranno rilassarsi alla fine della giornata.

La quota non comprende: Quota di iscrizione, Ingressi durante le visite, Biglietto A/R “mini-metrò” a Perugia, Eventuale imposta di soggiorno, Extra a carattere
personale e quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

Gite
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GITE

Dal 21 al 22 OTTOBRE 2017

gg
Via io

La Festa della castagna D.O.P.

14a Festa del Marrone di San Zeno (VR) e Torri del Benaco
GITE

Partenza: 28 OTTOBRE 2017 [gita giornaliera]
DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Inclusi: visita guidata, pranzo

28/10/17

Quota individuale
di partecipazione
Quote bambini
0-2 anni
2-12 anni

Cod. GC170861

€ 65
gratis

(pasti al consumo)

€ 59

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Pranzo, Visita guidata, Accompagnatore agenzia, Assicurazione
medico/bagaglio
La quota non comprende: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

90 Gite

gg
Via io

in B U S

Il comune di San Zeno di Montagna, con la collaborazione del Consorzio di tutela del Marrone e le Associazioni di Volontariato, organizza la Festa del Marrone di San Zeno, prodotto tipico di questo luogo a tal punto
riconosciuto e pregiato da essere insignito del marchio D.O.P. In particolare, i frutti che si possono fregiare della Denominazione di Origine Protetta, derivano solo dalla tradizionale varietà locale “Marrone”, selezionata
nella zona di origine da castagni autoctoni (tra il Lago di Garda e la valle del Fiume Adige) e tramandata nel
tempo dai produttori.
Durante queste giornate, si potrà assistere ad esposizioni e vendita di marroni, stand gastronomici, degustazioni di birra “castanea” e altre specialità a base di castagne, serate musicali e tanto altro ancora!

Programma di viaggio
Primo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale
Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 secondo ritrovo dei
partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta “del
mercato”) alle ore 7:30.
Partenza con pullman G.T. destinazione San Zeno
per assistere alla manifestazione intitolata alle Castagne D.O.P. di questa località. A seguire trasferimento in ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita di
Torri del Benaco: prende il nome da due torri che,
insieme all’impianto regolare del borgo, testimoniano la sua origine romana come “castrium turrium”.

Oltre al porticciolo e al panorama, non può mancare il Castello scaligero, costruito tra il 1383 e il 1893
e discretamente conservato, all’interno si trova un
museo etnografico sulla cultura materiale dell’alto
Garda (pesca, olivicoltura) e una stupenda serra di
agrumi del 1760.
Chi ama l’arte può apprezzare gli affreschi del XV
secolo che ornano l’interno della chiesa della Santissima Trinità.
Al termine partenza in pullman per rientro, con arrivo previsto in serata.

Spagna
Tour dell’Andalusia

La regione più calda e passionale della Spagna ti aspetta!

Bilbao
Santiago di
Compostela
Barcellona

Madrid

Valencia

Cordoba
Siviglia
Jerez de
la Frontera
Cadice

Ronda

Granada

Malaga
Costa del Sol
Gibilterra

VIAGGIO
Spagna - Tour dell’Andalusia 91

IL TOUR “PRESTIGE ANDALUSIA”:
sette notti per scoprire l’Andalusia, terra di misteri e incanti,
tra Granada e Siviglia, il tempo necessario
per farti innamorare di questo angolo incantevole di Spagna!
ANDALUSIA

del Sol e della Costa de la Luz, delle montagne della
Sierra Nevada e dei suoi parchi naturali.
Per secoli crocevia di popoli e culture, la terra andalusa vi stupirà ed emozionerà con la bellezza del suo
patrimonio architettonico, il fascino delle sue tradizioni popolari, i meravigliosi colori dei suoi paesaggi
rurali e costieri e i profumi della sua rinomata cucina.
Sette notti alla scoperta dell’Andalusia, un itinerario ricco
e completo che vi permetterà di vivere un’esperienza magica e di innamorarvi di quest’angolo della Spagna.

IL VIAGGIO

volgersi al proprio gestore telefonico per informazioni
prima di partire per capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la valuta ufficiale è l’Euro.
CORRENTE ELETTRICA: Viene erogata a 220 Volt
(presa a muro per spine a 2 poli e non per spine a 3 poli
come in Italia).
MANCE: Sono gradite, ma non pretese.
CLIMA: il clima in Andalusia è mite. Le zone costiere
offrono un clima moderato con estati calde e ventilate;
nelle zone interne, invece, si alternano estati torride e
umide con inverni anche molto freddi.
Il sole in estate è praticamente una garanzia con temperature che possono raggiungere e superare anche i 40° C
e le piogge praticamente assenti. Anche durante l’inverno il sole splende quasi sempre sull’Andalusia quando le
temperature possono superare i 25° C anche se la possibilità di piogge si concretizza.

L’Andalusia è la regione più calda e passionale della
Spagna, e lì nascono tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la corrida e le tapas.
In Andalusia si svolgono le feste più caratteristiche e
vivaci del paese, come la Semana Santa di Siviglia, la
capitale della Regione.
L’Andalusia è la terra della magnifica Alhambra di
Granada, l’edificio più famoso di Spagna, ma anche
delle moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba, del
museo di Picasso di Malaga, delle spiagge della Costa

n VOLO SPECIALE per MALAGA da:
Milano Malpensa (durata 2,40 ore circa).

INFORMAZIONI UTILI

VIAGGIO

DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passaporto o carta d’identità in corso di validità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per
l’espatrio.
FUSO ORARIO: nessuno.
LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo ma gran parte della popolazione, nelle zone turistiche, parla anche
le principali lingue europee, italiano compreso.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso 0039. Chi dispone di cellulare italiano
può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo di ri-

92 Spagna - Tour dell’Andalusia

Tour dell’Andalusia
Spagna

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano / Malaga /
Costa del Sol

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano e incontro
l’assistente per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione Malaga.
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel sulla Costa del Sol. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Costa del Sol / Ronda /
Gibilterra / Jerez de la Frontera
(330 KM)

Colazione in hotel e visita di Jerez de La Frontera, conosciuta per l’omonimo vino. Ingresso alla “bodega Gonzales Byass”, una delle più antiche e caratteristiche enoteche
cittadine dove si produce il Tio Pepe, uno cherry spagnolo
apprezzato in tutto il mondo.
Jerez de la Frontera, assai conosciuta per i suoi vini, i cavalli e
il flamenco, conserva un centro storico che è stato dichiarato
complesso storico-artistico. È una delle località più nobili della
provincia di Cadice che riunisce l’aspetto signorile dei palazzi
aristocratici con l’aria popolare delle case tipiche dell’Andalusia.
Proseguimento per Cadice, giro panoramico e tempo libero
a disposizione per fare shopping tra i caratteristici negozi
di Calle San Francisco o visitare il centro storico della città,
situato su una penisola attraversata da suggestivi vicoli e dominato dalla cupola dorata della sua cattedrale.
Fondata dai fenici circa 3000 anni fa, Cadice è la città più
antica del mondo occidentale. Delle varie popolazioni e culture che si sono susseguite nel corso dei secoli, rimangono ancor’oggi delle importanti influenze che segnano il carattere dei
locali. Questa penisola, nel cuore della costa atlantica andalusa, ha saputo preservare un importante lascito frutto della
sua importanza commerciale; inoltre le lunghe spiagge hanno
contribuito al successo della cucina locale.

VIAGGIO

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per
Ronda, città dalla posizione suggestiva che si erge su una
roccia che cade a strapiombo sulla pianura sottostante.
La città, in provincia di Malaga, vede il centro urbano sorgere
ai due lati del Tajo de Ronda, una stretta gola, profonda più
di 150 metri. Queste terre vennero abitate da celti, fenici, romani e arabi, prima di essere riconquistate dai Re Cattolici. Il
centro storico con reminiscenze arabe e tracciato medievale, è
stato dichiarato Bene di Interesse Culturale e si dirada verso il
sud del Guadalevín, mentre la Ronda più recente, costruita a
partire dal secolo XVI, si spiega a nord del fiume. Le due metà
sono unite da diversi ponti, formando una delle località più
interessanti dell’itinerario dei Pueblos Blancos (paesi bianchi),
al centro della Serranía de Ronda e a pochi chilometri dalla
Costa del Sol.
La cosiddetta “città dei castelli” si erge su un promontorio naturale ed è difesa da un’alcazaba sul lato più accessibile. Ancor
oggi si possono ammirare le mura e le porte più importanti
che davano accesso alla città. La Porta dell’Almocábar (XIII
secolo) era la porta di accesso al sud del centro urbano, la Porta di Carlos I risale al XVI secolo e la Porta dell’Exijara portava al quartiere ebraico.
Visita del Museo di Tauromachia, della Cattedrale e della
Plaza de Toros, la più antica della Spagna e ancora oggi animata da corride e spettacoli equestri.
Nel pomeriggio partenza per Gibilterra, città dall’animo anglosassone che si affaccia sull’omonimo stretto segnando il
confine tra Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico.
Dopo la visita della rocca e delle grotte di San Miguel, si
proseguirà verso Jerez de la Frontera. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3°giorno: Jerez de la Frontera /
Cadice / Siviglia (130 KM)
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Nel pomeriggio, partenza verso Siviglia. Sistemazione e cena
in hotel. A seguire uscita serale per assistere ad un tipico
spettacolo di Flamenco.
Trattamento: mezza pensione

4°giorno: Siviglia

Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’Andalusia. Situata sulle rive del fiume Guadalquivir, Siviglia ha
ereditato il ricco patrimonio arabo e l’antica condizione di
prospero porto commerciale con le colonie d’America. Il capoluogo andaluso sprizza allegria e vitalità in ciascuna delle vie
e delle piazze che conformano il centro storico, al cui interno è
racchiuso un interessante complesso di edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità e quartieri dal profondo sapore popolare
come Triana e La Macarena.
Musei e centri di arte, parchi tematici, cinema, teatri e locali
notturni sono solo alcune delle infinite possibilità di divertimento che riserva una grande città come Siviglia. Senza dimenticare poi i numerosi locali all’aperto, le osterie e i bar nei
quali è possibile praticare una delle usanze più radicate e saporite della città: la degustazione di tapas.
Visita guidata dei monumenti principali: la cattedrale, la
residenza reale e i giardini dell’Alcazar (o in sostituzione la
Casa de Pilatos) e il quartiere Barrio de Santa Cruz. Pranzo
in hotel e pomeriggio a disposizione per scoprire altri luoghi
della città.
Potrete fare acquisti nel mercato di Plaza de San Francisco,
salire sulla ruota panoramica situata nei giardini del Prado

de San Sebastian per godere di una vista privilegiata della
città o rilassarvi in uno dei tanti bar sorseggiando sangria e
gustando il tipico aperitivo sivigliano a base di tapas.
Alla sera cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Siviglia / Cordoba /
Granada (300 KM)

Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba con visita guidata della città. Situata nell’entroterra dell’Andalusia,
Cordova è un compendio di passato e modernità. Questa
città millenaria, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è un’eredità vivente delle diverse culture che si susseguirono nel corso della sua storia. Pochi posti al mondo
possono vantare di essere stati capitale prima dell’Hispania
Citeriore durante l’Impero romano e dopo del Califfato degli Omayyadi. Uno splendore palpabile nell’intellettualità
di questo centro del sapere e della conoscenza che ha visto
nascere figure come Seneca, Averroè o Maimonide.
Passeggiare per il centro storico di Cordova, dichiarato Patrimonio mondiale dall’Unesco, significa scoprire una bella trama di strette vie, piazze e cortili imbiancati a calce
distribuiti intorno alla Moschea-Cattedrale, simbolo della
città e testimone della sua importanza in epoca medievale. Dominato dalla Mezquita Catedral, una delle principali
espressioni dell’arte moresca dell’Andalusia e segno della
passata dominazione araba e dalla Juderia, l’antico quartiere ebraico della città.
Pur mantenendo vivo il suo splendido passato, Cordova è
una città moderna che ha saputo adattarsi ai tempi nuovi
dotandosi delle più moderne infrastrutture.
Nel pomeriggio, tempo libero e partenza per Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Granada
VIAGGIO

Mattina a vostra disposizione e pranzo in hotel.
Ai piedi della Sierra Nevada, tra i fiumi Darro e Genil, si
estende una delle città più interessanti dell’Andalusia orientale. L’impressionante retaggio andalusì si aggiunge a gioielli
architettonici del Rinascimento e alle più moderne strutture
del XXI secolo. Ultima città riconquistata dai Re Cattolici
nel 1492, ha mantenuto proprio per questo motivo un’incon-
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fondibile atmosfera araba. La sua gastronomia, l’artigianato
e l’assetto urbanistico affondano le loro radici in un glorioso
passato storico. Fontane, belvedere cármenes, le tipiche abitazioni circondate da giardini, contribuiscono a comporre scorci
indimenticabili. Non è un caso che uno dei quartieri più antichi di questa città, l’Albaicín, sia stato dichiarato Patrimonio
dell’Umanità insieme all’Alhambra e al Generalife.
Importante centro culturale per molti secoli, sia durante la dominazione musulmana che dopo la riconquista cristiana, oggi vanta
un’invidiabile agenda di attività culturali e di svago: cicli e festival
di cinema, musica e teatro, ma anche mostre permanenti e itineranti legate a tutti gli ambiti del sapere.
Nel pomeriggio visita guidata dell’Alhambra, dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in Andalusia, una città
palatina fortificata sulla cima della collina arabica. Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi
giardini dove si vive una strana atmosfera da “mille e una
notte”. Si tratta del monumento più visitato di Spagna e uno
dei più visitati d’Europa.
Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Granada / Malaga / Costa
del Sol (140 KM)

8°giorno: Costa del Sol / Milano

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo
di rientro per l’Italia.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative
pur mantenendo le visite previste nel tour.

GLI HOTEL DEI TOUR

Meliá Costa del Sol 4* - Costa del Sol
A Torremolinos in prima linea sul mare, camere ampie e
confortevoli dotate di tutti i servizi, Wi-Fi gratuito.
Tryp Jerez 4* - Jerez De La Frontera
A pochi passi dalla passeggiata pedonale ricca di negozi, camere confortevoli e un ricco buffet per la prima colazione
con prodotti naturali.
Meliá Seviglia 4* - Siviglia
Hotel centralissimo con vista sul Parco Maria Luisa e Piazza
di Spagna a pochi passi i principali luoghi d’interesse come
El Alcazar, il quartiere di Santa Cruz e la Cattedrale
Hotel Carmen 4* - Granada
Hotel centrale nel cuore della zona commerciale e culturale
a pochi passi dalla Cattedrale. Camere ampie e confortevoli
con tantissimi servizi.
Gli hotel summenzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria.
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Prima colazione e partenza per Malaga. Sotto lo sguardo attento del Castello di Gibralfaro si estende una città allegra e
vivace, ricca di scorci incantevoli come il viale dell’Alameda
Principal o il lungomare di La Farola. Lo status di capoluogo
della Costa del Sol ne fa una delle principali destinazioni turistiche spagnole, grazie al clima mite, alle splendide spiagge e
all’ineguagliabile offerta di campi da golf.
Fenici, greci, cartaginesi, romani… più di duemila anni fa le
più grandi civiltà del Mediterraneo hanno trovato a Malaga,
grazie alla posizione strategica del suo porto, un luogo ideale
per l’organizzazione delle loro rotte commerciali.
La Alcazaba (secc. VIII-XI) è uno dei simboli della città e una
delle maggiori fortezze arabe in Andalusia. L’edificio ospita il
Museo Archeologico, che conserva preziosi reperti risalenti ad
epoca fenicia e romana. Dal Castello di Gibralfaro (sec. XIV),
collegato all’Alcazaba da un tratto di mura, si possono ammirare i più bei panorami della città, che si apre al mare con il
porto e il lungomare di La Farola, una delle principali zone di
divertimento.

Ai piedi di Gibralfaro si trovano il Teatro Romano, l’arena delle corride (conosciuta come La Malagueta) e il centro storico
della città.
In pieno centro si erge la Cattedrale (secc. XVI-XVIII), conosciuta anche come “la Manquita” (la piccola monca) per la
torre di destra rimasta incompiuta. Sempre nel centro storico spiccano anche altre chiese come quella di Santiago (secc.
XV-XVIII), quella dei Mártires, il Sagrado Corazón e il Santo
Cristo de la Salud.
Panoramica della città con la Cattedrale, la cosiddetta “Manquita” (la Monca) perché una delle sue torri gemelle è incompiuta; del castello di Gibralfaro e dell’Alcazaba, l’antica
fortezza dei governatori musulmani. Sistemazione e pranzo
in hotel sulla Costa del Sol. Pomeriggio libero per fare gli
ultimi acquisti o cenare con una gustosa frittura di pesce
malagueňa. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

Tour dell’Andalusia
Spagna
PACCHETTO CON VOLO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA – TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
1 SETTIMANA

Partenze

07/05/17
14/05/17
21/05/17
28/05/17
04/06/17
11/06/17
18/06/17
25/06/17
02/07/17
09/07/17
16/07/17
23/07/17
30/07/17
06/08/17
13/08/17
20/08/17
27/08/17
03/09/17
10/09/17
17/09/17
24/09/17

Doppia

1.000
1.000
1.000
1.045
1.045
1.045
1.105
1.120
1.135
1.085
1.085
1.135
1.150
1.190
1.200
1.220
1.220
1.160
1.085
1.060
1.005

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri
Assicurazione Ami Travel
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)

3° letto 2/12 anni

670
670
670
710
710
710
775
785
800
750
750
800
820
855
870
885
885
830
750
730
675

€ 55
€ 25
€ 40

3° letto adulto

930
930
930
975
975
975
1.035
1.045
1.060
1.010
1.010
1.060
1.080
1.120
1.130
1.145
1.145
1.090
1.010
990
935

suppl. singola

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

Codice

GC170880
GC170881
GC170882
GC170883
GC170884
GC170885
GC170886
GC170887
GC170888
GC170889
GC170890
GC170891
GC170892
GC170893
GC170894
GC170895
GC170896
GC170897
GC170898
GC170899
GC170900

Supplementi facoltativi
Garanzia Prezzo Chiaro
Bevande incluse (1/4 di acqua + 1/4 vino per persona per pasto)

29
50

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con volo speciale da Milano e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto all’hotel
e viceversa a Malaga con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia negli hotel previsti (o similari, di cat. 4 stelle) – Trattamento di mezza pensione dalla cena del
giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza – Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le visite indicate in
programma – Autopullman “Gran Turismo” con aria condizionata a disposizione per l’itinerario indicato - Visite ed escursioni come da programma – Ingressi - Assistenza
alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Tasse e oneri – Pasti non indicati – Bevande - Facchinaggio negli hotel – Ingressi per le visite facoltative – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima
della partenza) se non si sceglie la Garanzia Prezzo Chiaro, facoltativa.

VIAGGIO
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da
noi sottoscritta con Ami Assistance SpA Agenzia generale di Filo diretto
Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour
Operators.
La polizza eʼ 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 AMITRAVEL
INFORTUNI E MALATTIA
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque,
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00.
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad € 10.000,00
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi 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
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ
infortunio denunciato);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per
Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato,
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai
massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva
autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il
viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 60
giorni dalla data di rientro.
ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato
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.
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
- MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
Il servizio di TELECONSULTO Medico DI ASSISTENZA ALLʼESTERO
“TRAVEL CARE” - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
LʼAssicurato, in viaggio allʼestero che incorra in infortunio o malattia, ha la
possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da
medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con
modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni
telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo
convenzionati con la Centrale Operativa dell'Impresa permettendo allʼAssicurato di
accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line.
BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione
Lʼ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in
Europa e nel Mondo :
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, 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
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a
destinazione dell'Assicurato stesso.
ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento dei servizi turistici, determinato
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici
determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi,
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle 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 all'impresa dell'Assicurato o dei suoi
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli
impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato,
avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato 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 sessione di esami scolastici o di abilitazione allʼesercizio
dellʼattività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni
precedenti la partenza dellʼAssicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il
furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dallʼanimale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di
viaggio alla condizione che anchʼessi siano assicurati.
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 infortunio dellʼAssicurato lo
scoperto è pari al 10%.
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà
applicata una franchigia come da tabella seguente:
FRANCHIGIA €
GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA
DA 0 A 10
200,00
DA 11 A 30
180,00
OLTRE 30
150,00
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia
telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero
039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line
mezzo internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”
seguendo le relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare
lʼannullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la
prenotazione. Nel caso in cui lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale,
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato 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 pari al 20% tranne nei casi di
morte o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia
come da tabella indicata nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”.
LʼAssicurato deve consentire allʼ Impresa le indagini 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
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo.
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato è pari al corrispettivo di
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno
dellʼevento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15°
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo
diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà
riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo
da liquidare.
DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”,
soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato il 75% della quota di partecipazione al
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora lʼAssicurato
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti
aeroportuali, o tempo inclemente.
RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano
con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto
della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza
dell'Assicurato;
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare
dell'Assicurato;
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dellʼAssicurato.
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata,
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla
data di rientro.
RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad €
100,00 .
TUTELA LEGALE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato
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
autorizzata dallʼImpresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o
soggiorno e più precisamente per :
- danni subiti dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale;

- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti
dellʼAssicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di
legge;
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi
o attribuiti;
RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che 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
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad €
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa
di € 250,00 per sinistro
ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dellʼassicurazione
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli,
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato e
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti 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
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale
evidenti;
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 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
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato 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 HIV correlate, AIDS,
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
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), 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
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente
a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi
dʼacqua (rafting), kite–surfing;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza 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
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni 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
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano 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
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di
compensazione.
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. 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
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice
Civile.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale,
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla
conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere
assicurati i soggetti non residenti in Italia.
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Prenota Sicuro
un grande valore in vacanza con te

Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efficace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di
copertura e sicurezza. La quota PRENOTA SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:
- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento fino a 1.500,00 Euro per persona
(facilmente integrabile con Plus) e valida fino al giorno della partenza e a
seguito di numerose motivazioni cliniche e non.
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa
h24 7 giorni su 7
- Pagamento delle Spese di cura fino a 10.000,00 Euro (facilmente integrabile
con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono riportate a titolo informativo e
non esaustivo; il testo completo delle
Condizioni di Assicurazione deve essere
scaricato dal catalogo on-line disponibile sul sito internet di EDEN Viaggi www.
edenviaggi.it.
GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Il vostro numero e lettera di serie della
Tessera assicurativa è indicato nel “FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà comunque trasmesso.
POLIZZA BASE
PRIMA DEL VIAGGIO
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e comunque entro le percentuali massime previste dalla Scaletta Penali Base:
10% della quota di partecipazione sino a
30 giorni lavorativi prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29
a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20
a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10
a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo
tali termini; entro tali percentuali è assicurata la penale fino all’intero valore della
quota di partecipazione, con il massimo di
Euro 1.500,00 per persona ed il massimo
di Euro 7.500,00 per evento.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all’inizio del
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante
esclusivamente se il cliente è costretto ad
annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione
del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia clinicamente documentata l’impossibilità di
partecipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di
viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva
partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore,
nonni, o del Socio contitolare della ditta
dell’Assicurato o del diretto superiore.
Se tali persone non sono iscritte insieme
e contemporaneamente all’Assicurato,
nel caso di malattia grave o infortunio, la
garanzia opera esclusivamente nel caso
l’Assicurato dimostri e documenti che è
necessaria la sua presenza per prestare
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la definizione “compagno di viaggio”
può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti
comprensivi di riservazione alberghiera:
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e
per la medesima unità locativa nel caso di
pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pianificate prima dell’iscrizione al viaggio, a
seguito di assunzione o licenziamento da
parte del datore di lavoro, oppure revoca
delle ferie a seguito di infortunio o malattia
grave del diretto superiore.
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3) Smarrimento o furto del passaporto valido per l’espatrio quando, al fine di espletare le pratiche di visto, viene affidato ad
un corriere espresso, e purché quest’ultimo ne certifichi l’evento; sempre in questi
casi, la garanzia opera anche se avviene il
ritrovamento e la consegna oltre la data di
prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza a seguito di incidente stradale
occorso alla propria auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere il luogo di
partenza e sempreché tale evento renda
impossibile l’imbarco su un vettore previsto dal contratto di viaggio quale: aereo,
traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio
o calamità naturali che colpiscano i beni
dell’assicurato ed impongano la sua presenza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o
convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento
dell’iscrizione al viaggio e se sono stati
rispettati i termini di “comportamento in
caso di sinistro”; comunque non copre
gli annullamenti per “no-show” (mancata
presentazione all’inizio dei servizi senza
preventiva notifica a Eden Viaggi inoltrata attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail:
notifica.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione
non copre gli annullamenti derivanti da
malattie croniche, neurologiche, nervose
e mentali nonché tutte le malattie la cui
insorgenza sia precedente alla data di prenotazione del viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta
di risarcimento non è relativa a tutti gli
iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa
deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato nel
caso di decesso delle persone sopra indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in caso
di ricovero dell’Assicurato o del compagno di viaggio che determinino ricovero
ospedaliero di almeno una notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 25% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro per
persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli
previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la
decadenza al diritto al rimborso, dovrà
scrupolosamente osservare i seguenti
obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare
la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima
dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei
giorni festivi utilizzando il Fax 072124456
o l’e-mail:
notifica.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso la
Compagnia Assicurativa rimborserà la
penale d’annullamento prevista alla data
in cui si è verificato l’evento che ha dato
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore
quota di penale dovuta a seguito di ritar-

-

Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
Trasmissione dei messaggi urgenti
Assicurazione per interruzione anticipata
Copertura di responsabilità civile viaggiatori
Indennizzo in caso di ritardo volo di andata
Assistenza ai familiari rimasti a casa
Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
Ed altro ancora

data comunicazione di rinuncia resterà a
carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Compagnia
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento
che ha causato l’annullamento ma non oltre
le 24 ore successive alla data di partenza,
dovrà effettuare la denuncia, direttamente,
alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800 128 129 attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore
14:00; oppure mezzo Fax 0517096551.
Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte
le seguenti informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono
ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura
quali: estratto conto di prenotazione o, in
temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del
Tour Operator e date di prevista partenza
del viaggio a cui si deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare,
-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti
da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque
essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo
- Via della Unione Europea, 3/B – 20097
San Donato Milanese (MI) estratto conto
di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certificazioni in originale, codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di
integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come
sopra descritto e/o nel caso di oggettive
difficoltà l’assicurato, e solo successivamente alla denuncia, potrà far riferimento
al call-center n° 051.28.17.017 per ottenere
informazioni sullo stato del sinistro.
DURANTE IL VIAGGIO
• ASSISTENZA
Telefonando al numero (+39)02-24128377
oppure (+39)011-6523211, in virtù di
specifica convenzione sottoscritta con
PAS, Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., la
Struttura Organizzativa del Gruppo costituita da medici, tecnici ed operatori,
in funzione 24 ore su 24 provvede per
incarico della Società a fornire i seguenti
servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori
assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della
Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un
medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
2.INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali
irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia,
resosi necessario a seguito di infortunio
o malattia che a giudizio dei medici del-

la Struttura Organizzativa non possono
essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UnipolSai
e comprende l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria.
Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle
Isole Canarie, si effettua esclusivamente su
aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
qualora come da specifica prescrizione
medica, il suo stato di salute gli impedisca
di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto. È anche compreso il rimborso
delle spese supplementari di soggiorno,
per l’Assicurato e per un familiare o un
compagno di viaggio che si sia trattenuto per prestargli assistenza, entro il limite
di Euro 60,00 a persona/giorno e per un
massimo di 10 giorni dopo la data prevista
di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
dell’Assicurato dal luogo di decesso fino
al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse
le spese relative alla cerimonia funebre e
l’eventuale recupero della salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
o di un (uno solo) compagno di viaggio,
purché assicurati, a seguito di rientro sanitario, rientro del convalescente, rientro
anticipato o decesso dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto
decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle,
genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e
nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati) se l’Assicurato chiede di rientrare prima
della data che aveva programmato e con
un mezzo diverso da quello inizialmente
previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono
date previo accordo con la Struttura
Organizzativa e consegna dell’eventuale biglietto di viaggio originariamente
previsto. Qualora l’Assicurato non abbia
consultato la Struttura Organizzativa ed
abbia organizzato in proprio il rientro, a
seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei
documenti di spesa, verrà rimborsato
nella misura strettamente necessaria ed
entro il limite di Euro 1.000,00.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni e
qualora non sia già presente sul posto un
familiare maggiorenne, viene rimborsato il
biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e
le spese di soggiorno fino ad un massimo
di Euro 60,00 al giorno per un massimo
di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il
paziente, anche per assistere un eventuale
minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
quando l’Assicurato a seguito di ricovero
in ospedale o di procedura giudiziaria nei
suoi confronti per fatti colposi avvenuti
all’estero, trovi difficoltà a comunicare
nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete
assumendosene i relativi costi, per il solo
tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti
colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il
nominativo di un legale e anticipa i costi
per la difesa dell’Assicurato entro il limite

di Euro 2.500,00; inoltre anticipa, sempre
contro adeguata garanzia bancaria e fino
al limite di Euro 15.000,00, l’eventuale
cauzione penale che fosse richiesta dal
giudice.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa
di eventi imprevisti di comprovata gravità
e non dipendenti dalla propria volontà,
contro adeguata garanzia bancaria la
Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad
un massimo di Euro 5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere
messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio
al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegrafiche documentate, sostenute
per contattare la Struttura Organizzativa
in caso di necessità, sono rimborsabili fino
a Euro 100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.
MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al
numero: (+39) 02 - 24128377
oppure al (+39) 011-6523211. In caso di
necessità l’Assicurato dovrà segnalare alla
Struttura Organizzativa il proprio numero
e lettera di serie della Tessera quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti
oggetto di questo servizio, i medici che
lo hanno visitato o curato dopo o anche
prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano
viaggi in partenza dall’Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo
per il rientro in Italia.
• SPESE MEDICHE
La seguente garanzia è prestata direttamente da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
che:
- provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette
di degenza di Euro 500,00 giornaliere,
alla presentazione dei documenti previsti
al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà
essere comunque ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del
paziente alla struttura sanitaria più vicina,
la cui necessità sorga durante il viaggio, e
che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i
seguenti limiti:
- all’Estero
Euro 10.000,00
- in Italia
Euro 1.000,00
- massimale speciale destinazione
Russia
Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno
scoperto del 10% con il minimo di Euro
40,00 per evento.
MODALITA’
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni
dalla data del rientro, dovrà denunciare il
sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800 128 129 attivo dal lunedì al

Prenota Sicuro
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo
- C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese
(MI), completa dei seguenti documenti:
propri dati anagrafici, codice fiscale, dati
identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN ed intestatario del conto
ove poter effettuare il rimborso in caso di
liquidabilità del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
• BAGAGLIO
OGGETTO. Entro la somma assicurata di
Euro 1.000,00 UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. rimborserà le perdite conseguenti a
furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio
che l’Assicurato aveva con sé durante il
viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o
danneggiamento del bagaglio causato dal
vettore a cui era stato consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al
valore commerciale riferito allo stato d’uso
degli oggetti al verificarsi dell’evento e in
nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 250,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma
assicurata per:
a).gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri
oggetti di valore;
b).apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature
elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera
quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.)
sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o
altri veicoli sono assicurati solo se riposti
nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un
parcheggio custodito a pagamento.
SPESE DI PRIMA NECESSITA’
In caso di ritardata (non inferiore alle 12
ore) o mancata riconsegna del bagaglio
da parte del vettore, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma
assicurata di Euro 250,00, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine
del viaggio.
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA
a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il
diritto di rivalsa di UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. nei confronti del responsabile della
perdita o danno del bagaglio, quindi deve
sporgere immediato reclamo scritto nei
confronti dell’albergatore, vettore o altro
responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto,
scippo o rapina all’Autorità del luogo di
avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata
restituzione del bagaglio consegnato al
vettore aereo, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello
del vettore responsabile e solo qualora il
risarcimento ottenuto non copra l’intero
ammontare del danno.
FRANCHIGIA
Dagli indennizzi dovuti in base ai punti
sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00.
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei
casi di cui al precedente “punto b. delle
limitazioni”.
PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO
DI DANNI O PERDITE AL BAGAGLIO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800 128 129
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo,
numero e lettera di serie della Tessera
“Viaggi Protetto”; descrizione dettagliata
delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto
degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di
irreparabilità; codice IBAN ed intestatario

del conto ove poter effettuare il rimborso
in caso di liquidabilità del sinistro. Inoltre:
In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o
danneggiamento (RIB o PIR) e copia del
reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo e risposta dello stesso (anche
successivamente alla denuncia);
In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia
del reclamo, debitamente controfirmata
per ricevuta dal vettore o albergatore e
loro risposta (anche successivamente alla
denuncia);
In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo
dell’avvenimento e copia del reclamo
scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro
risposta (anche successivamente alla denuncia);
In caso di acquisti di prima necessità: gli
scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
• RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio non
utilizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi
familiari o il compagno di viaggio iscritto
contemporaneamente, siano costretti ad
interromperlo per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per
motivi di salute predisposto dalla Struttura
Organizzativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predisposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familiare o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si
ottiene dividendo il costo totale pagato, al
netto della quota di iscrizione, per i giorni
di durata del viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente
in forma di “Buono viaggio” utilizzabile
esclusivamente presso il Tour Operator
Eden Viaggi. Il “Buono viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di
un gruppo precostituito di partecipanti,
la definizione “compagno di viaggio” può
riferirsi ad una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per “rientro sanitario” non predisposto
dalla Struttura Organizzativa
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO.
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro,
dovrà denunciare il sinistro alla Società
telefonando al numero verde 800 128 129
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI) corredata dai seguenti documenti: i propri dati e recapiti,
codice fiscale, descrizione dell’accaduto,
estratto conto di iscrizione, certificato di
morte o di ricovero, stato di famiglia.
• RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI
OGGETTO. Qualora durante il soggiorno
l’Assicurato, a seguito di infortunio che comporti ricovero ospedaliero o l’applicazione di
un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, si trovi nella impossibilità,
accertata da certificazione medica, di svolgere l’attività sciistica, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro il limite di Euro
500,00, la quota giornaliera non usufruita
del costo dello ski-pass e/o delle lezioni di
sci prenotate e già pagate.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, entro 15 giorni dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero
verde 800 128 129 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri
Turismo - C.P. 78 – 20097 - San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti
documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale,
dati identificativi della Tessera “Viaggi
Protetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata
delle circostanze in cui si è verificato il
sinistro;

-.-diagnosi del medico locale riportante i
giorni di prognosi;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di
pagamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).
• ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
CIVILE DEI VIAGGIATORI
OGGETTO. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
terrà indenne l’Assicurato, entro un limite per evento di Euro 50.000,00 delle
somme che lo stesso dovrà corrispondere
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi durante il viaggio.
La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale verrà condotta
dalla Compagnia Assicuratrice a nome
dell’Assicurato fino a quando ne ha interesse, sopportando i costi legali o peritali
dalla stessa designati.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e
Norme Generali”, sono escluse le spese
per professionisti nominati direttamente
dall’Assicurato, nonché i danni: da furto o
da incendio, da circolazione o da impiego
di autoveicoli a motore; a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; inerenti all’attività
professionale dell’Assicurato; derivanti da
competizioni sportive. Il massimale è altresì limitato al 20% della somma assicurata
in caso di danni derivanti da attività sportive svolte a titolo dilettantistico.
SCOPERTO
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% del
danno con un minimo di Euro 500,00 per
ogni danno a cose.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
RECLAMO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di responsabilità o di transazioni con il
danneggiato senza il preventivo benestare
di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. . Deve invece fornire: propri dati e recapiti, codice
fiscale, descrizione dettagliata di come
si sono svolti i fatti, nomi ed indirizzi dei
danneggiati e dei testimoni, la data ed il
luogo di accadimento ed allegando tutti i
documenti utili alla gestione del reclamo.
Tale documentazione andrà inviata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea,
3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di
ordinanza, mandato, citazione in giudizio
o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78
- 20097 San Donato Milanese (MI).
• AUTO
In caso di guasto o incidente d’auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere
la destinazione che renda non utilizzabile
il mezzo, chiamando la Struttura Organizzativa al numero 02 24128377 oppure
011-6523211, potrà essere richiesto il traino
presso la più vicina officina autorizzata. La
garanzia prevede il rimborso fino a Euro
1.000,00 delle seguenti spese effettivamente sostenute:
SPESE DI TRAINO
del veicolo entro il limite di Euro 500,00
fino all’officina o concessionaria più vicina
in grado di ripristinarne l’utilizzo.
SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA
Qualora l’incidente renda non idoneo
alla circolazione il mezzo e comporti un
intervento presso un’officina autorizzata
superiore alle otto ore di manodopera,
verranno anche rimborsate, entro Euro
500,00, le spese sostenute per l’eventuale
pernottamento forzato in attesa della riparazione, o in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva impiegata
per raggiungere il luogo del soggiorno.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, entro 15 giorni dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero
verde 800 128 129 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti
documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati
identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;

-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-preventivi di riparazione rilasciati dall’officina;
-.-originale delle fatture per il traino e/o il
pernottamento forzato o in alternativa per
il noleggio dell’auto sostitutiva.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).
• INDENNIZZO PER RITARDO VOLO
OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata superiore alle 8
ore complete la UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. eroga un’indennità per passeggero
di Euro 100,00. Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo orario di
partenza ufficializzato dal vettore, rispetto
all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour
Operator all’Assicurato presso l’agenzia di
viaggi o corrispondente locale, fino a sei
ore precedenti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti
o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti l’ora di
prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e
ente in relazione agli eventi oggetto della
copertura. La garanzia è operante solo nel
caso che i biglietti di viaggio siano stati
emessi dal Tour Operator così come risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà documentare l’avvenuto
ritardo della partenza del volo rispetto all’orario previsto dall’ultimo aggiornamento
comunicato dal Tour Operator. L’ Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro,
dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800 128 129
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio
Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese
(MI), fax: 02.51819067, contenente una
descrizione dettagliata dell’avvenimento e
corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certifichi l’orario
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso dovrà conseguire direttamente e presso il vettore; 2) Conferma di prenotazione
(o altro documento rilasciato dall’agenzia
di viaggio) che comprovi a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata
dal Tour Operator ed inoltre che comprovi
b) l’operatività della polizza Prenota Sicuro Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo pagamento del premio assicurativo; 3)
copia dei biglietti/carte d’imbarco; 4) ultimo foglio di convocazione del Tour Operator; 5) ultimo orario di aggiornamento
comunicato dal Tour Operator; 6) codice
IBAN ed intestatario del conto ove poter
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di
integrazione.
• FAMILIARI A CASA
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli Assicurati rimasti a casa in Italia
(coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli,
suoceri, generi, nuore, nonni, anche se
non domiciliati nella medesima abitazione
dell’Assicurato) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la Struttura
Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al
numero 02 24128377 oppure 011-6523211
che provvederà a fornire loro i seguenti
servizi di assistenza:
CONSULTO MEDICO
accertamento da parte dei medici della
Struttura Organizzativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione
medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima
al luogo in cui si trova il paziente.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni
di salute come risultante dalla certificazione del medico curante.
INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA
qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni
festivi, la Struttura Organizzativa giudichi
necessario l’intervento del medico ed il
paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal

caso verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà organizzato
gratuitamente il TRASFERIMENTO IN
AMBULANZA al centro medico idoneo
più vicino.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un intervento di pronto soccorso o di
un ricovero ospedaliero e a seguito delle
sue condizioni risultasse oggettivamente
necessario, verrà messo a disposizione
dalla Struttura Organizzativa un servizio
di assistenza infermieristica domiciliare
sino al giorno successivo il rientro degli
Assicurati e comunque entro il massimo di
Euro 1.000,00
• LA CASA
Qualora durante l’assenza da casa, si verificassero situazioni di emergenza alla abitazione dell’Assicurato quali, allagamenti o
improvvise infiltrazioni progressive rilevabili dall’esterno, incendio per il quale siano
intervenuti i pompieri, furto, tentato furto,
atti vandalici, e questi ne venga a conoscenza in qualche modo, contattando la
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore
su 24 al numero 02 24128377 oppure 0116523211 potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:
INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA
nel caso sia necessario contenere le perdite d’acqua al fine di limitare i danni alla
casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure
un elettricista per ripristinare le condizioni
minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti.
INVIO DI UN FABBRO
qualora non sia possibile reperire le chiavi dell’abitazione e previa autorizzazione
scritta dell’Assicurato ivi residente, si renda
necessario forzare l’accesso per consentire l’intervento all’interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza
dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato furto o atti vandalici.
VIGILANZA DELL’ABITAZIONE mediante
l’invio di una guardia giurata a presidio
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi sopra
menzionati. La prestazione è a carico della
Società fino all’intervento di un artigiano e
per la durata massima di 24 ore.
ESCLUSIONI
Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e in generale
delle soluzioni tecniche resesi necessarie
e che rimarranno a carico del richiedente.
Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi
qualora e/o in conseguenza del fatto che
la casa, durante il viaggio, sia comunque
abitata da altre persone.
GLOSSARIO, CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE, ESCLUSIONI GENERALI
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE, INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA, INFORMAZIONI RELATIVE AL
CONTRATTO, INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D.L. N° 196/2003
La Polizza Base è compresa nella quota ‘Prenota Sicuro’ sempre dovuta, non
rimborsabile e comprensiva di imposte e
tasse di legge. Vedere Condizioni Generali di Contratto - Scheda Tecnica (pag.
425-426).

99

INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRENOTAZIONI
Tutte le proposte contenute in questo Catalogo sono prenotabili direttamente presso
le Agenzie di viaggio SunSeeker - Viaggi
Firmati.
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 giorni
dalla data di partenza il saldo dovà essere
contestuale).
MODIFICHE
La Vostra prenotazione determina una
nostra conferma al Tour operator organizzatore del viaggio.
Per questo motivo, qualsiasi modifica
vogliate apportare alla stessa provocherà
una serie di operazioni da parte dell’Operatore che si riserva quindi di chiederVi il
pagamento di spese di modifica: per determinarne l’importo si farà riferimento ai
cataloghi dei singoli Tour operator.
IL CONTRATTO DI VIAGGIO
La prenotazione di un servizio turistico è
un vero e proprio “contratto” ed obbliga le
parti al rispetto delle “Condizioni generali
di vendita di pacchetti turistici”, che sono
dettagliatamente illustrate in ogni singolo
catalogo di riferimento del Tour operator
organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponendo la massima attenzione alla tutela del
Consumatore ed a quanto disposto dalla
più recente normativa Europea (Codice del
Consumo n° 206 del 2005 e direttiva CEE
90/314).
Vi invitiamo pertanto a leggere attentamente e ad attenerVi scrupolosamente ad esse, facendo riferimento al Tour operator indicato in ogni
singola iniziativa.
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 del numero minimo previsto.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo
caso, a proporVi possibili soluzioni alternative.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione pubblicate
in questo Catalogo si intendono, salvo
diversa indicazione, per persona, con sistemazione come indicato in ogni singola
tabella. I prezzi sono stati calcolati sulla
base dei costi dei trasporti e dei servizi
disponibili alla data di pubblicazione dei
cataloghi dei tour operator di riferimento.
Tutte le quotazioni sono espresse in e.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
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fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni antecedenti la partenza e soltanto
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del
programma, come riportata nella scheda
tecnica del catalogo del tour operator di
riferimento, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti
eccedente il 10%, il passeggero potrà recedere dal contratto senza pagare penali.
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il
Tour Operator organizzatore assume, fin
dalla data di conferma del viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed
attua una serie di operazioni per garantire
le prestazioni richieste ed assicurarne la
disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, 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:
- l’emissione di una Nota di Accredito a
favore del Viaggiatore per l’importo totale
delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota di
Iscrizione e del Premio Individuale Assicurativo, che non sono in nessun caso
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di una
penalità per recesso in misura variabile
a seconda del n° di giorni mancanti alla
data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale
delle quote di partecipazione di ciascun
passeggero che recede dal contratto, come
da prospetto qui di seguito:
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.
PROMOZIONI BAMBINI/SINGOLI
Spesso il Tour Operator organizzatore pre-

vede delle particolari agevolazioni per i
bambini (la cui età di riferimento è indicata in ogni singola proposta ed è da intendersi sempre come “anni non compiuti”).
Vi ricordiamo che, trattandosi di sconti a
carattere promozionale, i posti disponibili
per tali iniziative sono limitati e da riconfermare al momento della prenotazione.
Il nostro consiglio a chi vuole usufruire di
queste promozioni è di prenotare con
forte anticipo.
VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo
Catalogo corrispondono a quelle forniteci
dai Tour operator organizzatori del viaggio al momento della stampa. Tuttavia,
poiché l’impaginazione viene fatta
con largo anticipo rispetto alla prestazione dei servizi, qualora fosse
intervenuto qualche cambiamento,
rispetto alla descrizione riportata,
né la nostra organizzazione, né il
Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili. Per
ogni chiarimento fare riferimento
esclusivamente al catalogo, in corso
di validità, del Tour Operator organizzatore.
Si precisa inoltre che le strutture sportive
e ricreative, ed alcuni servizi collaterali,
potrebbero anche non essere attivati,
qualora condizioni climatiche, di sicurezza
individuale e collettiva, guasti tecnici o lo
scarso numero di ospiti non ne permettano
il funzionamento; non potrà quindi essere
preteso alcun rimborso per tali mancate
attivazioni.
NOTA BENE
Per motivi indipendenti dalla nostra volontà e da quella del Tour operator organizzatore, gli alberghi prenotati potrebbero
essere sostituiti con altri di pari categoria.
Per motivi tecnici, anche l’ordine delle visite e delle escursioni potrebbe subire delle variazioni, mantenendo però inalterato
il contenuto del viaggio.
I VOLI
Le tariffe applicate sui voli di linea e le
condizioni di noleggio dei voli speciali
I.T.C. (“charter”), sono vantaggiose per
i Clienti, ma escludono la possibilità di
modificare i biglietti una volta che questi
siano stati emessi, rendendo quindi impossibile il loro rimborso in caso di mancato
utilizzo. Scioperi, guasti meccanici, cause
tecniche, avverse condizioni atmosferiche,
possono provocare ritardi e disagi per i
passeggeri, ma costituiscono “causa di
forza maggiore" e non sono imputabili
al Tour operator organizzatore, in quanto
non sono ragionevolmente prevedibili al
momento della prenotazione. Eventuali
spese e supplementi dovuti a tali cause
non saranno rimborsate, così come non
saranno rimborsate le prestazioni che per
tali cause venissero meno o non fossero
recuperabili.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche tecnico-economiche dei

voli speciali noleggiati (I.T.C.) dai
Tour operator con un numero di partecipanti strettamente correlati con
la capacità globale dell’aeromobile,
il Tour operator organizzatore, fino
al giorno antecedente la partenza, si
riserva la facoltà di:
- sostituire il tipo di aeromobile;
- unificare su un solo aeroporto le
partenze previste da aeroporti diversi;
- riproteggere i clienti su voli di linea
con eventuali scali intermedi;
- effettuare doppi scali (in Italia o
nel paese di destinazione).
Le compagnie aeree, gli aeromobili,
i giorni, gli orari e gli aeroporti di
partenza riportati su ogni singolo
catalogo del Tour operator di riferimento hanno puro valore indicativo.
Vi ricordiamo che per evitare disguidi è
necessario presentarsi in aeroporto con
l’anticipo che verrà comunicato sui documenti di viaggio che Vi verrano consegnati; nessun rimborso è previsto per chi non
si presentasse in tempo utile per l’imbarco.
NOTA BENE: gli orari definitivi dei
voli di andata e ritorno potrebbero
indurre la perdita di alcuni servizi
(per esempio i pasti) e/o la limitazione di altri (per esempio i pernottamenti in hotel/appartamento):
questi eventi non sono in nessun
caso rimborsabili!
DOCUMENTI PERSONALI
PER L’ESPATRIO
In ogni singola iniziativa Vi abbiamo segnalato i documenti richiesti per il relativo viaggio. Vi preghiamo di controllare
i documenti prima della partenza, poiché
nessun rimborso potrà essere riconosciuto
a chi non fosse in possesso dei documenti
nei termini di validità richiesti.
Per i minori: con l'approvazione del decreto legge 135/2009 si sancisce, anche
in Italia, l'obbligatorietà del passaporto
individuale. Non è più prevista la possibilità di iscrizione del minore sul
documento del genitore (o tutore o
altra persona delegata ad accompagnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione di minori rilasciati fino ad oggi rimangono comunque validi fino alla scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è richiesto che il documento di identità
necessario 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 e/o la foto digitale).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 16 L. 269/98:
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se
gli stessi sono commessi all’estero.”

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!
Il prezzo del servizio comprende:
- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza assicurativa di incendio e furto
- Assistenza per eventuali cali di batteria
- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza
- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni
5 minuti, 24 ore su 24

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto
direttamente in aeroporto (€ 16,00 a tratta)
- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento
di carburante (€ 25,00)
- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici
- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti
- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei
parcheggi (€ 6,00)

Esempi di tariffe ParkinGO **

** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da

MALPENSA

LINATE

BERGAMO

TORINO

VERONA

giorni

scoperto

coperto

scoperto

coperto

scoperto

coperto

scoperto

coperto

scoperto

coperto

7
8
9
14
15
16

35,00
38,00
42,00
58,00
61,00
64,00

67,00
75,00
83,00
123,00
129,00
135,00

55,00
58,00
60,00
85,00
90,00
95,00

66,00
74,00
82,00
119,00
127,00
125,00

35,00
38,00
42,00
58,00
61,00
64,00

42,00
46,00
50,00
70,00
74,00
78,00

39,00
43,00
47,00
67,00
71,00
75,00

50,00
56,00
62,00
92,00
98,00
104,00

25,00
27,00
31,00
50,00
54,00
58,00

42,00
50,00
55,00
82,00
87,00
92,00

Maggiorazione 10% dal 18/12/2016 al 6/01/2017; dal 15/06/2017 al 31/07/2017

Maggiorazione 20% dal 1/08/2017 al 31/08/2017

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo 035.335340 /
Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 / Olbia 0789.641109 /
Cagliari 070.242108 / Pisa 050.20103 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836 / Bari 391.3308554

www.parkingo.com
Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Savona 019.806514 / Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!
Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa
in auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori
confort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER

Altre tariffe su richiesta

Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r

valide sino al 31/10/2017

da SARONNO

da CESATE
o GARBAGNATE

da BOLLATE
o ARESE

da MILANO

AUTO (1/3 posti)

€ 165,00

€ 175,00

€ 175,00

€ 220,00

MINIBUS (4/8 posti)

€ 205,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

Il prezzo del servizio comprende:
- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza
all’aeroporto di Milano Malpensa
- 2 soste all’interno dello stesso comune
- 1ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di
atterraggio del volo

Supplemento 10% per
trasferimenti notturni
(22-7) e nei giorni festivi
(domenica e festività da
calendario)

Supplementi:
- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata,
all’interno dello stesso comune
- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre
la prima ora

Agenzia di Garbagnate Milanese
20024 Garbagnate M.se (Mi), via per Cesate 120 - tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146
e-mail sunseeker@sunseeker.it
Orario al pubblico
Lun/Ven 9.30/13.00-14.30/19.00 - Sabato 9.30/13.00

Agenzia di Milano
20123 Milano, via San Maurilio 13 [MM Cordusio o Duomo]
tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15 - e-mail filiale.milano@sunseeker.it
Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00 continuato - Sabato chiuso

www.sunseeker.it
Programmazione: SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l.
C.F. E P. IVA 12513640156 - C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 - Capitale sociale € 10.400,00 (int. vers.)
Polizza assicurativa C.E.A. Assistance (gruppo R.A.S. - Allianz) n. 56913

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator

