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www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

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

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

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 

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

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 

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

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 
  direttamente in aeroporto (€ 19,00 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) 
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giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2018

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

Possibile maggiorazione �no al 20% nei periodi da Giugno ad Agosto e Dicembre - Gennaio

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  / 
Genova 010.6532060 / Catania 095.281864

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152 / Genova 010.6532060 / Cagliari 070.242108

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!
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VANTAGGI
CONCRETI
SE PARTI TRA
IL 7 GENNAIO

E IL 28 FEBBRAIO

parcheggio gratuito
in aeroporto!
L’iniziativa prevede il parcheggio gratuito di 1 auto per 
pratica per tutta la durata della vacanza presso i parcheggi 
scoperti della catena ParkinGo di:
Malpensa, Bergamo, Verona, Fiumicino e Torino 

prenotalo sul sito www.SUNSEEKER.IT
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NOVEMBRE
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
07/11/17 n 9 Madagascar - Isola di Nosy Be, Villaggio Bravo Andilana Beach 1.570 60
09/11/17 n 9 Caraibi - Messico - Tulum, Villaggio Bravo Pavoreal Beach Resort 1.165 55
11/11/17 n 1 La Sacra di San Michele 65 4
11/11/17 n 2 Cultura ed Enogastronomia nel Modenese 205 5
18/11/17 n 8 Mar Rosso-Berenice, Lahami Bay Beach Resort 490 41
25/11/17 n 2 Trenino Rosso del Bernina e Livigno 175 6
26/11/17 n 1 Acquario di Genova 80 7

DICEMBRE
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
03/12/17 n 1 Mercatini di Natale ad Aosta 72 8
03/12/17 n 1 La Grotta di Babbo Natale a Ornavasso 50 9
16/12/17 n 1 Mercatini a Merano con trenino Renon 77 17
16/12/17 n 2 Marcatini di Natale in Svizzera, Francia e Germania 155 18
Sant’Ambrogio/Immacolata
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
02/12/17 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Eden Village Premium Gemma Beach Resort 450 40
02/12/17 n 9 Caraibi - Cuba, Eden Village Cayo Largo 950 52
02/12/17 n 8 Crociera Immacolata Grecia, Montenegro e Croazia da 225 78
02/12/17 n 8 Crociera Immacolata Nel Mediterraneo da 235 79
02/12/17 n 9 Crociera nel Mar dei Caraibi: Cuba e Caraibi da 1.200 80
03/12/17 n 8 Magico Tour Dell’Oman 1.470 64
03/12/17 n 6 L’inverno a New York: gli imperdibili “New York winter breaks!” da 730 67
04/12/17 n 8 Spagna-isole Canarie - Fuerteventura, Alpiclub Corralejo  Village 630 45
04/12/17 n 9 Oceano Indiano - Maldive, Villaggio Bravo Alimatha’ 1.790 58
05/12/17 n 9 Isola di Zanzibar, Eden Village Premium Kendwa Beach Resort 1.140 61
07/12/17 n 4 Mercatini di Napoli e Festa delle Luci a Salerno 440 10
07/12/17 n 4 Mercatini: Avvento tra il Tirolo Italiano e Austriaco 430 11
07/12/17 n 4 Marcatini di Natale a Vienna 465 12
07/12/17 n 4 Mercatini con Spa in Carinzia 350 13
07/12/17 n 4 Mercatini a Stoccarda ed Heidelberg 380 14
07/12/17 n 4 Mercatini a Ratisbona e Augusta 395 15
07/12/17 n 4 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 120 35
07/12/17 n 4 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 195 36
07/12/17 n 4 Mercatini a Mosca 545 65
07/12/17 n 4 Mercatini a Copenaghen 640 66
08/12/17 n 3 Mercatini a Salisburgo e Lago Chiemsee 320 16
08/12/17 n 9 Kenya - Watamu, Eden Village Watamu Beach 880 62
Natale
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
21/12/17 n 6 Trentino, Marilleva - Hotel Marilleva 1400 365 34
22/12/17 n 5 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 170 35
22/12/17 n 5 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 275 36
22/12/17 n 5 Trentino, Mazzin di Fassa - Eden Village Regina e Fassa 250 37
23/12/17 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Eden Village Premium Gemma Beach Resort 660 40
Capodanno
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
26/12/17 n 8 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 565 35
26/12/17 n 8 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 685 36
26/12/17 n 8 Spagna-isole Canarie - Gran Canaria, Hotel Gran Canaria Princess 1.195 43
27/12/17 n 8 Capo Verde - Isola di Sal, Oasis Belorizonte 1.270 47
27/12/17 n 8 Emirati Arabi a Capodanno - Dubai e Abu Dhabi da 1.050 49
29/12/17 n 4 Capodanno Rinascimentale 675 19
29/12/17 n 4 Capodanno a Paestum in treno 685 20

Calendario partenze

Legenda tipologia     n Gite     n Montagna     n Soggiorni Italia     n Soggiorni Estero     n Viaggi     n Crociere
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29/12/17 n 5 Capodanno in Puglia 640 21
29/12/17 n 4 Capodanno a Sciaccamare 550 38
29/12/17 n 6 Capodanno a Ischia Grand Hotel Terme Augusto in bus 470 39
29/12/17 n 6 L’inverno a New York: gli imperdibili “New York winter breaks!” da 990 67
29/12/17 n 4 Il fascino irresistibile della “Vecchia Europa”: Lisbona da 335 70
29/12/17 n 9 Crociera Capodanno Nel Mediterraneo da 780 79
30/12/17 n 4 Capodanno in Spa a Portorose (Slovenia) 610 22
30/12/17 n 8 Trentino, Marilleva - Hotel Marilleva 1400 700 34
30/12/17 n 5 Capodanno a Ischia Grand Hotel Terme Augusto in treno 580 39
30/12/17 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Eden Village Premium Gemma Beach Resort 870 40
30/12/17 n 6 L’estate di Miami - Capodanno da 1.120 48
30/12/17 n 9 Oriente - Thailandia a Capodanno - Phuket da 1.090 50
30/12/17 n 9 Oceano Indiano - Isole Maldive a Capodanno da 2.040 51
30/12/17 n 4 Il fascino irresistibile della “Vecchia Europa”: Amsterdam da 355 70
30/12/17 n 4 Il fascino irresistibile della “Vecchia Europa”: Praga da 335 71
31/12/17 n 4 Il fascino irresistibile della “Vecchia Europa”: Londra da 335 71

GENNAIO
Epifania
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
01/01/18 n 7 L’estate di Miami - Epifania da 1.065 48
02/01/18 n 6 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 345 35
02/01/18 n 6 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 445 36
02/01/18 n 8 Spagna-isole Canarie - Gran Canaria, Hotel Gran Canaria Princess 880 43
02/01/18 n 6 L’inverno a New York: gli imperdibili “New York winter breaks!” da 590 67
02/01/18 n 9 Indocina - Vietnam, Minitour Baia di Halong e Mare 2.250 72
03/01/18 n 8 Capo Verde - Isola di Sal, Oasis Belorizonte 780 47
03/01/18 n 9 Oceano Indiano  - Isole Maldive Epifania da 1.590 51
04/01/18 n 12 Spagna-isole Canarie - Gran Canaria, Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess 1.080 44
04/01/18 n 6 L’inverno a New York: Epifania 480 68
21/01/18 n 8 Trentino, Mazzin di Fassa - Eden Village Regina e Fassa 390 37
22/01/18 n 9 Oceano Indiano - Maldive, Villaggio Bravo Alimatha’ 2.150 58
26/01/18 n 9 Caraibi - Giamaica, Eden Village Premium Gran Palladium Resort & Spa 1.480 56
Carnevale
27/01/18 n 2 Carnevale di Viareggio 165 23
10/02/18 n 8 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 399 35
10/02/18 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Eden Village Premium Gemma Beach Resort 450 40
11/02/18 n 8 Trentino, Mazzin di Fassa - Eden Village Regina e Fassa 510 37
11/02/18 n 8 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 490 36
11/02/18 n 9 Caraibi - Cuba - Cayo Largo, Villaggio Bravo Villa Coral 1.195 53
12/02/18 n 8 Spagna-isole Canarie - Tenerife, Alpiclub Jacaranda 870 42
16/02/18 n 9 Oman, Villaggio Bravo Salalah Rotana Resort 1.395 63
17/02/18 n 2 Ferrara e il Carnevale di Cento 180 24
17/02/18 n 8 Trentino, Marilleva - Hotel Marilleva 1400 525 34

FEBBRAIO
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
03/02/18 n 8 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 370 35
03/02/18 n 9 Crociera nel Mar dei Caraibi: Cuba e Caraibi da 1.150 80
04/02/18 n 8 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 490 36
04/02/18 n 9 Caraibi - Santo Domingo, Club Viva Dominicus Beach 1.220 57
22/02/18 n 9 Caraibi - Messico - Tulum, Villaggio Bravo Pavoreal Beach Resort 1.480 55
23/02/18 n 9 Crociera Emirati Arabi Le Mille e Una Notte da 895 81
25/02/18 n 9 Oceano Indiano - Mauritius, Alpiclub Mauricia Beachcomber Resort & Spa 1.570 59
28/02/18 n 9 Isola di Zanzibar, Eden Village Premium Kendwa Beach Resort 1.350 61

MARZO
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
05/03/18 n 8 Spagna-isole Canarie - Gran Canaria, Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess 835 44
10/03/18 n 8 Mar Rosso-Berenice, Lahami Bay Beach Resort 450 41

Legenda tipologia     n Gite     n Montagna     n Soggiorni Italia     n Soggiorni Estero     n Viaggi     n Crociere
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10/03/18 n 9 Caraibi - Cuba, Eden Village Cayo Largo 1.130 52
11/03/18 n 1 Castell’Arquato e pranzo a Rustigazzo 66 25
14/03/18 n 9 Isola di Zanzibar, Eden Village Premium Kendwa Beach Resort 1.130 61
19/03/18 n 9 Oceano Indiano - Maldive, Villaggio Bravo Alimatha’ 2.240 58
25/03/18 n 1 Trenino Rosso del Bernina 83 26
06/04/18 n 3 Glacer Express - Percorso sulle Alpi Svizzere 495 28
08/04/18 n 9 Oceano Indiano - Mauritius, Alpiclub Mauricia Beachcomber Resort & Spa 1.530 59
14/04/18 n 2 Trenino Rosso del Bernina e Val Roseg con slitte 210 29
18/04/18 n 5 Mini-crociera di primavera nel Mediterraneo - Francia e Spagna a bordo di 

Costa Favolosa
da 235 83

Pasqua
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
25/03/18 n 8 Trentino, Mazzin di Fassa - Eden Village Regina e Fassa 390 37
25/03/18 n 9 Caraibi - Santo Domingo, Club Viva Dominicus Beach 1.220 57
26/03/18 n 8 Spagna-isole Canarie - Fuerteventura, Alpiclub Corralejo  Village 930 45
26/03/18 n 9 Caraibi - Cuba - Santa Lucia, Villaggio Bravo Caracol 1.100 54
28/03/18 n 8 Capo Verde - Isola di Sal, Oasis Belorizonte 699 47
29/03/18 n 8 Portogallo - Isola di Porto Santo, Atlantis Club Vila Baleira 655 46
30/03/18 n 5 Mini-crociera di primavera nel Mediterraneo - Francia e Spagna a bordo di 

Costa Favolosa
da 310 82

31/03/18 n 3 Pasqua in Piemonte 380 27
31/03/18 n 8 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 290 35
31/03/18 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Eden Village Premium Gemma Beach Resort 490 40

APRILE
Pasqua
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
01/04/18 n 8 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 380 36
Ponte del 25 Aprile
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
19/04/18 n 8 Portogallo - Isola di Porto Santo, Atlantis Club Vila Baleira 550 46
20/04/18 n 9 Oman, Villaggio Bravo Salalah Rotana Resort 1.270 63
21/04/18 n 5 Puglia e Sassi di Matera 490 30
21/04/18 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Eden Village Premium Gemma Beach Resort 475 40
21/04/18 n 9 Caraibi - Giamaica, Eden Village Premium Gran Palladium Resort & Spa 1.395 56
21/04/18 n 5 La Primavera a San Pietroburgo 875 73
22/04/18 n 4 Cracovia 530 74
22/04/18 n 5 Mini-crociera di primavera nel Mediterraneo - Francia e Spagna a bordo di 

Costa Favolosa
da 255 84

23/04/18 n 8 Spagna-isole Canarie - Fuerteventura, Alpiclub Corralejo  Village 760 45
24/04/18 n 9 Madagascar - Isola di Nosy Be, Villaggio Bravo Andilana Beach 1.590 60
Ponte del 1° Maggio
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
25/04/18 n 8 Capo Verde - Isola di Sal, Oasis Belorizonte 680 47
25/04/18 n 6 La Primavera a New York 640 68
25/04/18 n 7 Tour Grecia Classica e Meteore 1.050 75
25/04/18 n 12 Stati Uniti e Parchi dell’Ovest 2.595 76-77
26/04/18 n 9 Caraibi - Messico - Tulum, Villaggio Bravo Pavoreal Beach Resort 1.210 55
28/04/18 n 4 Austria e Mauthausen 465 31
28/04/18 n 4 Isola D’Elba 395 32
28/04/18 n 4 Arte e Tramonti sul Trasimeno 365 33
28/04/18 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Eden Village Premium Gemma Beach Resort 475 40
28/04/18 n 8 Mar Rosso-Berenice, Lahami Bay Beach Resort 550 41
30/04/18 n 8 Spagna-isole Canarie - Tenerife, Alpiclub Jacaranda 795 42
30/04/18 n 8 Spagna-isole Canarie - Gran Canaria, Hotel Gran Canaria Princess 750 43

Legenda tipologia     n Gite     n Montagna     n Soggiorni Italia     n Soggiorni Estero     n Viaggi     n Crociere
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La Sacra di San Michele
Monumento simbolo della regione Piemonte
Partenza speciale 11 novembre 2017

Programma di viaggio

Cesate/milano/Torino/milano/Cesate 
Partenza per Sant’Ambrogio di Torino, con so-
sta lungo il percorso. All’arrivo visita guidata alla 
“Sacra di San Michele”, uno dei monumenti più 
scenografici di tutto il Piemonte (se non il più 
scenografico in assoluto), non a caso scelto come 
simbolo della regione. Arroccata in cima al mon-
te Pirchiriano, domina la Val di Susa dai suoi 962 
metri di altezza e regala alla valle un profilo incon-
fondibile e decisamente suggestivo.
È uno tra i più grandi complessi architettonici reli-
giosi di epoca romanica di tutta Europa. 
Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore 
del popolo cristiano, la Sacra di San Michele s’in-
serisce  all’interno di una via di pellegrinaggio lun-
ga oltre 2.000 km che va da Mont Saint-Michel, in 
Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. La storia, 
il valore spirituale e il paesaggio che la circonda 
rendono la Sacra una meta di richiamo per visita-

tori da tutta Europa: pellegrini, fedeli e turisti.
Dopo la visita, trasferimento in ristorante e pran-
zo con menù tipico.

Tagliere di salumi e lardo su pane nero 
ai semi di girasole

Insalata del Barone Rosso 
(verdure in salsa agrodolce)

Vitello tonnato alla moda antica
Flan di verdure colorate

Cuscini d’angelo 
(crespelle ripiene di patate, speck e ricotta)

Risotto verdurine e salsiccia di Turgia
Coscia di maiale alle castagne con contorno
Assaggio di formaggi con miele e marmellate

Dolce e caffè
(Vini rossi D.O.C.: Valsusa ed Erbaluce 

di Caluso - Acqua)
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Al termine rientro, con arrivo previsto in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo tipico

11/11/2017 cod. gC180001

Quota di partecipazione € 65
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T., Ingresso e visita guidata della Sacra, 
Pranzo in ristorante tipico con bevande incluse come 
specificato, Accompagnatore agenzia, Assicurazione 
sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”
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Cultura ed enogastronomia nel Modenese
Dal Museo Ferrari al Castello di Vignola, ricordando Pavarotti
Partenza speciale 11 novembre 2017

giTe

Programma di viaggio

1° giorno: Cesate/milano/modena/
nonantola/Solignano di Castelvetro/
Solignano nuovo
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
7.00, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.30. Par-
tenza con bus G.T. con destinazione Modena. 
All’arrivo incontro con la guida e visita  del cen-
tro storico: il Duomo  una delle espressioni più 
importanti dell’arte romanica in Europa. la Piaz-
za Grande e la Torre Ghirlandina. Si prosegue 
con la visita del Palazzo Comunale, della Piazza 
Mazzini, dove si affaccia la Sinagoga e del Palazzo 
Ducale (parte esterna), oggi sede dell’Accademia 
Militare di Modena. Pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento al Museo Pavarotti. 
Ancora oggi la casa del Maestro riflette in ogni 
dettaglio la personalità di colui che l’ha pensa-
ta. Custodisce gli oggetti personali che amava 
e racchiude i ricordi delle sue giornate spese in 
compagnia della famiglia, degli amici e dei giova-
ni studenti. La visita a questa casa consentirà di 
scoprire Pavarotti alla luce più intima e calda del-
le sue stanze, di avvicinarsi garbatamente alla sua 
memoria conoscendo le sue abitudini quotidia-
ne, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del 
grande artista. Si potranno soprattutto ammirare 
gli abiti di scena a lui tanto cari, le foto e i video 
che hanno scandito la sua grande parabola arti-
stica, gli innumerevoli premi e i riconoscimenti 
di una carriera di oltre quarant’anni nei teatri 
d’opera di tutto il mondo.
Al termine trasferimento a Nonantola per la vi-
sita alla Cantina Lambrusco Gavioli/Giacobazzi 

con annesso Museo d’arte contadina. A seguire 
trasferimento all’azienda Boni di Solignano di 
Castelvetro con visita all’acetaia ed alla Mostra 
permanente di antichi oggetti dell’arte estense, 
con degustazione al cucchiaino di alcune tipolo-
gie di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Solignano nuovo/vignola/
maranello/milano/Cesate
Prima colazione in hotel, sistemazione dei baga-
gli. Breve tappa ad un caseificio con possibilità di 
acquisti presso lo spaccio di vendita.  A seguire 
trasferimento a Vignola, incontro con la guida 
turistica e visita guidata della scenografica Roc-
ca di Vignola.  Nella Cappella si può ammirare il 
prezioso ciclo di affreschi tardogotici commissio-
nato da Uguccione Contrari: i dipinti raffiguranti 
le Storie di Cristo, sono attribuiti al “Maestro di 
Vignola”, personalità di spicco dell’arte emiliana 
dei primi decenni del XV secolo. Negli ultimi de-
cenni, un attento e scrupoloso lavoro di restauro 
ha consentito il recupero sia architettonico che 
pittorico della struttura. 
Visita al borgo antico caratterizzato da porticati e 
vicoli tortuosi. Pranzo in agriturismo. 
Nel pomeriggio visita al Museo Ferrari di Mara-
nello, che permette di vivere in prima persona il 
sogno del “cavallino rampante”: un viaggio unico 
e coinvolgente attraverso le vetture che hanno 
fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sul-
le strade di tutto il mondo.
Al termine ritorno ai luoghi di partenza.

HoTeL arTHUr *4 (o similare) - Solignano nuovo
Arredi moderni, design accurato ed uno staff impeccabile garantiscono agli ospiti un soggiorno 
indimenticabile! Comodo albergo vicino alla sede della Ferrari ed ai ceramisti locali. Le camere 
sono insonorizzate e dotate di TV LCD con canali Sky.
Ha una piccola sala fitness con sauna.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

11 - 12/11/17 cod. gC180002

Quota per persona 
in camera doppia € 205
Supplemento camera singola € 25
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni nessuna riduzione

Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa in hotel o ristorante, Bevande 
ai pasti  (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di acqua minerale per 
persona per pasto), Visite guidate come da programma, 
Ingressi: Museo Pavarotti - Castello di Vignola - Museo 
Ferrari, Degustazione presso la Cantina Gavioli/Giaco-
bazzi, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnato-
re Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”
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Programma di viaggio

Trenino Rosso del Bernina e Livigno
L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafiato!
Partenza speciale 25 novembre 2017

1° giorno: Cesate/milano/Tirano/
St. moritz/Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il 
parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza 
del mercato) alle ore 6.30, secondo ritrovo  a Mi-
lano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00.
Partenza in bus  granturismo per Tirano con 
sosta lungo il percorso. All’arrivo visita libera al 
Santuario della Madonna di Tirano, costruzione 
rinascimentale iniziata nel 1505 sul luogo dell’ap-
parizione della Vergine e conclusa con la cupo-
la 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 mol-
teplici interventi di restauro cui è stato sottoposto 
nel corso degli anni. Pranzo in ristorante. Al ter-
mine 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 orienta-
le della vallata: una serie di gallerie elicoidali gli 

consentono di prendere rapidamente quota. I va-
goni sono appositamente realizzati per consenti-
re una visibilità perfetta sui paesaggi circostanti 
e indicati per ritrarre immagini fotografiche di 
grande suggestione.  All’arrivo a St. Moritz vi at-
tenderà il pullman per il trasferimento in Hotel 
a Livigno, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena tipica con specialità della cucina locale, 
pernottamento in hotel. 
2° giorno: Livigno/milano/Cesate
Prima colazione in hotel, mattinata a disposi-
zione 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 raggiunge-
re 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 rinoma-
ta località turistica meta di sportivi appassionati 
dello sci e della montagna, è anche una zona ex-
tradoganale dove sarà possibile acquistare i regali 
di Natale. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di par-
tenza  con arrivo previsto in serata.

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.

La STrUTTUra

Viaggio

 in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

25 - 26/11/17 cod. gC180003

Quota per persona 
in camera doppia € 175
Supplemento camera singola € 30
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 150
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ul-
timo 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 
medico-bagaglio, Accompagnatore agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”
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Il centro storico di Genova e l’acquario
Visite guidate alla “superba” e al più grande acquario d’Italia
Partenza speciale 26 novembre 2017

Programma di viaggio

Cesate/milano/genova/milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
7.00, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.30. 
Partenza con bus granturismo destinazione Ge-
nova. Sosta lungo il percorso. 
All’arrivo ingresso e visita guidata dell’acquario 
di Genova, il più grande parco marino europeo 
e il secondo nel mondo per completezza, dopo 
quello di Baltimora, dove poter fare un’esperienza 
unica: l’incontro ravvicinato con il mondo sotto-
marino ed i suoi innumerevoli abitanti. 
Le gigantesche vasche permettono di osservare 
il mondo marino da due punti di vista: prima a 
livello esterno dell’acqua e successivamente dal 

fondo del mare. Al termine pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 
di Genova, patria di Cristoforo Colombo e ca-
poluogo della Liguria, occupa una straordinaria 
posizione sulle pendici di un anfiteatro mon-
tuoso, che accoglie i suoi pittoreschi quartieri. 
Interamente rivolta verso il suo porto (riallestito 
dall’architetto Renzo Piano) e verso il mare, a cui 
deve fama e prestigio, Genova «la Superba» è una 
città di contrasti, dove nobili palazzi e sontuose 
chiese fiancheggiano edifici più modesti, tra cui 
si insinuano stretti vicoli, detti carruggi. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza

Viaggio

 in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo

26/11/17 cod. gC180004

Quota di partecipazione € 80
Quote bambini:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 70
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Ingresso 
all’acquario e visita guidata, Pranzo, Visita guidata di 
Genova, Audioguide per tutta la durata del viaggio,  As-
sicurazione medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”
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Mercatini di Natale ad Aosta
Con visita del centro storico e prelibatezze valdostane
Partenza speciale 3 diCembre 2017

Programma di viaggio

Cesate/milano/aosta/milano/Cesate 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6:30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7:00 e par-
tenza con bus G.T. con destinazione Aosta. Sosta 
lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e visita della città 
e dei suoi monumenti: Arco di Augusto, Chiesa 
di Sant’Orso, Chiostro Medievale, Porta Pretoria, 
Vecchie Mura, Municipio e Cattedrale. 
Al termine tempo libero a disposizione per la visi-
ta dei mercatini di Natale tra le antiche pietre del 
Teatro Romano. Trasferimento in agriturismo per 
il pranzo con il seguente menù caratteristico:

ANTIPASTI 
Tartine di pane nero con lardo, Salumi della casa, 

Crostino di paté di fegato, 
Tomino di latte vaccino, 

Flan di verdure, Frittelle
PRIMO PIATTO 
Ravioli della casa

SECONDO PIATTO 
Polenta con fonduta e bocconcini al ginepro, Taglie-

re di formaggi
DESSERT 

Gelato della casa 
Vino – Acqua - Caffè  - Tisana - Grappa

Nel pomeriggio trasferimento al punto vendita di 
un tipico caseificio della zona per l’acquisto (facol-
tativo) di prodotti tipici, a seguire visita guidata ad 
un salumificio artigianale valdostano, con assaggi 
dei prodotti locali. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza con arri-
vo previsto in serata.

Viaggio

 in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo tipico 

03/12/17 cod. gC180005

Quota di partecipazione € 72
Quote bambini:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni nessuna riduzione

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T., Pranzo, Bevande ai pasti (1/4 lt. di 
vino + 1/2 lt. di acqua per persona/per pasto), Visi-
te come da programma, Auricolari a disposizione per 
tutta la durata del viaggio, Accompagnatore agenzia, 
Assicurazione sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”
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La grotta di Babbo Natale ad Ornavasso
La passione per il Natale e le eccellenze artigiane del Piemonte
Partenza speciale 3 diCembre 2017

Programma di viaggio

Cesate/milano/ornavasso/milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Milano alle ore 
7.30, secondo ritrovo a Cesate alle ore 8.00 e par-
tenza con bus G.T. con destinazione Ornavasso. 
Sosta lungo il percorso. 
All’arrivo intera giornata dedicata al mondo del 
Natale con eventi e spettacoli. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio ingresso alla Grotta incontro 
con Babbo Natale. 
Nel tardo pomeriggio rientro nei luoghi di par-
tenza.

Nell’Antica cava di marmo rosa da cui fu estratto il 
marmo anche per il Duomo di Milano e la Certosa 
di Pavia, viene allestita la Grotta di Babbo Natale. 
L’atmosfera fiabesca, la calda luce degli chalet, gli 
artigiani all’opera, gli addobbi in vetro, rame, stoffa 

e ceramica dell’ingegno creativo, i presepi, i manu-
fatti in legno delle eccellenze artigiane, le preziose 
creazioni degli orafi, o le specialità gastronomiche 
come il vin brulè, le castagne, i prodotti da forno, il 
miele, i formaggi d’ alpe, i salumi e i vini ossolani, 
il profumo di spezie e di erbe officinali, di dolci fatti 
in casa, i menù tipici di questo territorio, risvegliano 
i ricordi legati all’infanzia creando emozioni e mo-
menti magici per un’attesa gioiosa. 
Un vero percorso dove nessun senso è escluso: si 
guarda, si passeggia, si respira, si annusa, si tocca 
con mano, si degusta, si ascolta, si percepisce, ci si 
arricchisce. Si condivide la passione per la magia del 
Natale tra produttori, artigiani, eccellenze, associa-
zioni, geni creativi. 
Tra gli espositori molti vantano il riconoscimento 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)

03/12/2017 cod. gC180006

Quota di partecipazione € 50
Quote bambini:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 45
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T., Visita del Parco con eventi, spettaco-
li ed aree espositive, Ritiro del “Diploma di bravo bam-
bino”, Visita della Grotta di Babbo Natale, Trasporto con 
trenino A/R all’ interno della manifestazione, Assicura-
zione medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quo-
ta comprende”

giTe
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Programma di viaggio

Mercatini a Napoli e Festa delle luci a Salerno
Pompei, la Reggia di Caserta e il borgo di Casertavecchia
Partenza speciale di S. ambrogio/immaCoLaTa

1° giorno: milano/napoli/vico equense
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. e par-
tenza con treno ad alta velocità per Napoli (orario 
indicativo: 7.30 - 12.00). All’arrivo trasferimento 
in bus in centro città e pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la vi-
sita di Napoli: giro panoramico della città da 
Mergellina a Posillipo al lungomare Caracciolo e 
Maschio Angioino. Infine passeggiata nella zona 
monumentale Piazza del Plebiscito, Galleria Um-
berto I, Palazzo Reale (esterno) ed il Teatro San 
Carlo (esterno). Al termine trasferimento in ho-
tel, sistemazioni nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: vico equense/Pompei/Salerno/
vico equense
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Pompei, centro archeologico tra 
i più famosi del mondo. Il visitatore potrà ammi-
rare un quadro completo della vita di una città 
romana. Da visitare: il Foro; il Teatro Grande e 
Piccolo; le Terme Stabbiane; la casa dei Vettii e la 
Villa dei Misteri. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno e visita 
guidata della città. Di straordinaria bellezza sia 
paesaggistica che architettonica, divenne città 
fiorente con la conquista dei Longobardi nel VII 
sec. e sede dello stesso principato. La crescita del-
la città continuò anche con le successive domi-
nazioni Normanne e Sveve sino al XVI sec. data 
in cui si arrestò con l’arrivo degli spagnoli. Nel 
VI sec. nacque la più antica istituzione medica 
dell’occidente la “Scuola medica salernitana” , 
una delle più rinomate ed importanti, con i suoi 
scienziati che attingevano direttamente agli anti-
chi saperi greci e arabi, al punto da essere sopran-
nominata Hippocratica Civitas. Testimonianze 
dalle numerose opere costruite tra cui il Castello 
“Arechi” che sovrasta la città, la Chiesa di San 
Pietro a Corte, più innumerevoli “tracce” che an-
cor oggi è possibile ammirare nel centro storico, 
nonché il Duomo di San Matteo che anche se di 
epoca successiva, edificata infatti intorno all’an-
no mille, custodisce la tomba dell’Apostolo ed 
Evangelista Matteo. Al termine tempo libero per 

assistere alla Festa delle luci. Al termine trasferi-
mento in bus a Paestum. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
3° giorno: vico equense/reggia di Caser-
ta/Casertavecchia/vico equense
Prima colazione. Incontro con bus e guida locale. 
Intera giornata per la visita di Caserta: la Reggia 
e Casertavecchia. La Reggia fu costruita su dise-
gno del Vanvitelli per volere di Carlo di Borbone 
nel XVIII secolo. Il Palazzo è considerato uno dei 
più sontuosi d’Italia con le sue 1.200 camere, le 
34 scale e le 1.742 finestre. L’immensa dimora 
comprende quattro cortili e migliaia di ambienti, 
cappelle, musei, teatri ed un magnifico parco di 
120 ettari con annesso giardino inglese voluto da 
Maria Carolina d’Austria, ricco di piante esotice 
e rare abbellito secondo il gusto romantico con 
finti ruderi abbelliti da statue. 
Pranzo in ristorante. 
Casertavecchia è un borgo medievale che sorge 
alle pendici dei monti Tifatini, questa la denomi-
nazione che assunse la città medievale quando si 
consolidò ad inizio del 1.800 la nuova Caserta. 
Ha conservato l’aspetto di un borgo medioevale, 
stretto intorno alla piazza del vescovado sulla 
quale domina la Cattedrale, insigne esempio d’ar-
chitettura composita arabo-normanna. Sovrasta-
no il borgo le rovine dell’antico castello dichiara-
to monumento nazionale, da dove uno splendido 
panorama offre una vista fino al Golfo di Napoli.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: vico equense/napoli/milano 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita gui-
data della “via dei Presepi” (via San Gregorio Ar-
meno), la celebre strada famosa in tutto il mondo 
per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate 
all’ “arte presepiale”. La via e le botteghe possono 
essere visitate durante tutto l’anno ed il visitatore 
è così ricondotto ogni volta alla magica atmosfe-
ra natalizia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
una passeggiata in città. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento alla stazione ferroviaria di Napoli 
e rientro con treno ad alta velocità in direzione 
Milano (orario indicativo: 17.00- 21.30).

HoTeL marY 4* (o similare) - vico equense
Questa struttura si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia; dotato di viste panoramiche sul mare l’Hotel 
Mary sorge sulla costa della Penisola Sorrentina a Vico Equense e offre una spiaggia privata e un risto-
rante con una terrazza affacciata sul mare. Le camere presentano cromie dei toni dell’azzurro mare e 
un patio o un balcone con viste sulle montagne o sul Mar Mediterraneo. Vantano tutte TV satellitare e 
connessione Wi-Fi. Vi attende una colazione a buffet a base di dolci fatti in casa. Da non perdere pane 
e pasta caserecci nel ristorante, specializzato in pizze e prelibatezze italiane. 

La STrUTTUra

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità 
Partenza da:
Milano, Stazione centrale
Trattamento: pensione completa 
con bevande

S. ambrogio/immacolata
07 - 10/12/17                  cod. gC180007

Quota per persona 
in camera doppia € 440
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 350
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con treno ad alta ve-
locità, Itinerario in bus privato come da programma, 
Sistemazione in camera doppia con servizi privati, Trat-
tamento di pensione completa, Bevande ai pasti (1\4 di 
vino + 1\2 minerale per persona per pasto), Visite gui-
date come da programma, Auricolari a disposizione del 
gruppo per tutta la durata del viaggio, Assicurazione 
medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Ingressi 
durante le visite (Pompei 13,00 €, Caserta 12,00 €), Even-
tuale imposta di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”

giTe

    
   V

iag
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Programma di viaggio

Avvento tra il Tirolo italiano e quello austriaco
Dall’Abbazia di Novacella al Museo Swarovski fino al tram dello Stubaital

Partenza speciale di S. ambrogio/immaCoLaTa

1° giorno: Cesate/milano/abbazia 
novacella/vipiteno/Zona dello Stubaital
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:10 a 
Cesate, secondo ritrovo dei partecipanti a Mila-
no alle ore 6:40 e partenza con pullman G.T. per 
l´Austria. Soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Varna, tempo a disposizione per uno 
spuntino degustazione e visita dell’Abbazia di 
Novacella, un grandioso complesso di edifici 
religiosi e civili, fondata nel 1141 e più volte ri-
costruita e ampliata fino al Settecento. L’Abbazia 
si trova a pochi chilometri da Bressanone ed è 
oggi gestita dai Frati Agostiniani. L’Abbazia oltre 
ad essere un centro culturale è anche una grande 
realtà vitivinicola dell’Alto Adige. 
A seguire trasferimento a Vipiteno per la visita 
libera dei Mercatini di Natale. In questa città l’ap-
puntamento con la magia del Natale è nel centro 
storico, scrigno di tesori artistici e culturali del 
Medioevo, nonché di una lunga tradizione mine-
raria. L’imponente Torre delle Dodici, che sovra-
sta la piazza principale, fa da sfondo al Mercatino 
che riscalda ed illumina la città. 
Al termine trasferimento nella zona dello Stu-
baital per raggiungere l’hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Zona dello Stubaital/innsbuck/
Zona dello Stubaital
Prima colazione in hotel e sistemazione dei ba-
gagli. Trasferimento a Innsbruck con il famoso 
tram dello Stubaital: questa linea rotaia collega 
Fulpmes ad Innsbruck (durata della corsa circa 
1 ora). Da Fulpmes si attraversa lentamente un 
paesaggio idilliaco di boschi di larice, passando 
per Telfes, Kreith, Raitis, Mutters e Natters fino 
ad arrivare in centro ad Innsbruck.
All’arrivo incontro con la guida e visita della cit-
tà. Innsbruck ha mantenuto inalterato un fascino 
irripetibile. Il centro storico è com’era 400 anni fa, 
con arcate a volta lungo le vie principali, piccole 
viuzze, case riccamente ornate; l’immagine più 
famosa è la celeberrima Maria Theresian Strasse 
con il Goldenes Dachl, o tettuccio d’oro. 
Pranzo libero per poter degustare le prelibatezze 
proposte nei chioschetti allestiti in questo periodo. 

Pomeriggio a disposizione per la visita libera dei 
diversi mercatini di Natale dislocati nella città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Zona dello Stubaital/Wattens/
rattemberg/Zona dello Stubaital
Prima colazione in hotel. Partenza per Wattens 
per la visita interna al centro principale del Mon-
do di Cristalli Swarovski per vivere un’esperien-
za unica tra i cristalli. Scoprire un mix di arte, 
cultura, intrattenimento, shopping e numerose 
attrazioni per tutte le età. 
A seguire pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento alla medievale Ratten-
berg la più piccola cittadina dell’Austria, incasto-
nata in posizione pittoresca tra l’Inn e il monte 
Schlossberg. La zona pedonale medievale con le 
case signorili restaurate con cura è dominata dal-
le numerose vetrerie. È grazie ad esse che Ratten-
berg ha ottenuto la fama di città del vetro. Presso 
le bancarelle gastronomiche si possono assaggia-
re i prodotti tradizionali della regione. Una par-
ticolarità è rappresentata dal vino dell’Avvento di 
Rattenberg. In questo mercatino, si rinuncia con-
sapevolmente alle bancarelle di souvenir e regali, 
ma si possono pur sempre fare acquisti presso gli 
artisti del vetro di Rattenberg che tengono aperte 
le proprie botteghe. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Zona dello Stubaital/bolzano/
milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei ba-
gagli. Partenza per rientro in Italia con sosta a 
Bolzano per la visita libera della città: la Piaz-
za Walther, il centro della città, dedicata al più 
grande poeta tedesco medievale, il Duomo go-
tico quattrocentesco dall’elegante abside e dal 
caratteristico tetto policromo a forti spioventi, la 
Chiesa dei Domenicani, che ospita la Cappella di 
S. Giovanni ricca di preziosi affreschi di scuola 
grottesco-padovana. Continuazione  lungo la via 
dei Portici fino alla Chiesa dei Francescani. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shop-
ping nei mercatini di Natale.  
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, 
soste durante il percorso, arrivo previsto in serata.

HoTeL WaLdHoF 4* (o similare) - Fulpmes 
Provvisto di camere dotate di connessione Wi-Fi gratuita e balcone con vista sulle montagne, l’Hotel 
Waldhof sorge in posizione tranquilla a Fulpmes, nella Valle dello Stubai, a soli 7 minuti a piedi dal 
centro. Situato su una collina da cui ammirare la vista sul villaggio e sulle montagne, l’Hotel Waldhof 
presenta sistemazioni moderne con mobili in legno chiaro, TV satellitare a schermo piatto, set per la 
preparazione di tè e caffè, cassaforte e bagno con set di cortesia e asciugacapelli.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione 
con bevande + 1 pranzo

S. ambrogio/immacolata
07/ - 10/12/17               cod. gC180008

Quota per persona 
in camera doppia € 430
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-6 anni € 365
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla pri-
ma colazione dell’ultimo con colazioni a buffet e pasti 
con menù a 3 portate, Acqua in caraffa e pane a tavola, 
Spuntino con bevanda all’Abbazia di Novacella, Pranzo 
in ristorante il 3° giorno, Bevande ai pasti (a scelta tra 
0,3L birra, 1/8L vino o 1 soft drink), Ingresso e visita gui-
data dell’Abbazia di Novacella, Visite guidate come da 
programma, Ingresso al Museo Swarovski, Assicurazio-
ne medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende” 
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Programma di viaggio

Vienna capitale imperiale
La Carinzia: Villaco, Klagenfurt, Velden e il Castello di Schönbrunn
Partenza speciale di S. ambrogio/immaCoLaTa

1° giorno: Cesate/milano/villaco/
Klagenfurt/St. veit an der glan
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:10 a 
Cesate, secondo ritrovo dei partecipanti a Mila-
no alle ore 6:40 e partenza con pullman G.T. per 
l´Austria. Soste di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo a Villaco, tempo a disposizione per il 
pranzo libero nei mercatini di Natale. 
Al termine trasferimento a Klagenfurt e visita dei 
mercatini di Natale del capoluogo della Carinzia. La 
città ha sempre avuto un ruolo strategico ed è stata 
crocevia tra le culture austriaca, slovena e italiana. 
Oggi presenta, sulle sponde del lago Wörthersee, un 
centro storico ricco di palazzi interessanti. 
A seguire trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: St. veit an der glan/vienna
Prima colazione in hotel, sistemazione dei ba-
gagli e partenza per Vienna. All’arrivo pranzo in 
ristorante. 
Incontro con la guida e giro panoramico della 
città, durante il quale si potrà avere un’idea d’in-
sieme della capitale austriaca: dal Ring con le at-
trazioni più importanti e famose della città (Ope-
ra di Stato, Hofburg, Parlamento, Municipio e i 
Palazzi Museo) si raggiungeranno le “case matte” 

di Hundertwasser e la zona del Danubio dove 
sorgono la sede ONU e la Torre del Danubio. 
Breve tempo libero per ammirare i primi merca-
tini di Natale. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: vienna/Castello di Schönbrunn/
vienna
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e visita del Castello di Schönbrunn, ex residenza 
estiva della famiglia Asburgo, utilizzata anche da 
Napoleone durante la sua occupazione. Oggi il 
sito è Patrimonio Mondiale dell´UNESCO ed è 
un gioiello anche d´inverno per il meraviglioso 
mercatino che viene allestito nel suo cortile prin-
cipale. Pranzo libero nel mercatino. Nel pomerig-
gio proseguimento della visita guidata del centro 
storico con le varie piazzette allestiste per l´Avvento, 
dove è possibile respirare la tipica atmosfera natali-
zia. Il tutto ammirando il Duomo di Santo Stefano, 
il Graben, la Kohlmart e la Kärtnerstraße. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: vienna/velden/milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Partenza per rientro in Italia con sosta a Velden 
sul Lago Wörthersee per il pranzo in ristorante.

HoTeL FUCHSPaLaST 4* (o similare) - St. veit an der glan
Le camere offrono ampio spazio per aprire i vostri orizzonti, rilassarvi e fare molteplici esperien-
ze. Ogni camera è dotata di: telefono, wi-fi gratuito, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, Sauna comune in hotel.

HoTeL roomZ 4* (o similare) - vienna
Situato accanto al centro commerciale e d’intrattenimento Gasometer City e a soli 2 minuti a piedi 
dalla stazione della metropolitana (U3), il Roomz Vienna offre la connessione internet gratuita, 
camere dagli interni eleganti con TV via cavo a schermo piatto. Il ristorante del Roomz Vienna 
hotel serve una cucina raffinata a base di specialità austriache, mentre per un drink potrete sce-
gliere il bar, aperto 24 ore su 24. Durante il vostro soggiorno potrete anche tenervi in allenamento 
presso il moderno centro fitness della struttura.

Le STrUTTUre

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande (escluso 1 pranzo)

S. ambrogio/immacolata
07 - 10/12/17                  cod. gC180009

Quota per persona 
in camera doppia € 465
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-6 anni € 360
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa (escluso pranzo del 3° giorno) dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con cola-
zioni a buffet e pasti con menù a 3 portate (acqua in 
caraffa e pane a tavola inclusi), Bevande ai pasti (0,3 
lt. di birra, 1/8 di lt. vino o 1 soft drink), Visite guidate 
come da programma, Ingresso al Castello di Schön-
brunn, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagna-
tore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”

giTe
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Programma di viaggio

Wellness SPA per adulti e bambini in Austria
Family-hotel sulle piste da sci! Mercatini di Natale in Carinzia
Partenza speciale di S. ambrogio/immaCoLaTa

1° giorno: Cesate/milano/villaco/
Hermagor
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 a Ce-
sate, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano alle 
ore 7:00 e partenza con bus G.T. per l´Austria. 
Arrivo a Villaco, tempo a disposizione per il 
pranzo libero e la vista dei mercatini di Natale. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento.

2° e 3° giorno: Hermagor
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alle 
attività sportive o al relax. Spuntino di mezzo-
giorno, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Hermagor/milano/Cesate
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizio-
ne per relax. In tarda mattinata sistemazione dei 
bagagli. Spuntino di mezzogiorno in hotel e par-
tenza per il rientro in Italia. 
Soste di ristoro lungo il percorso.

HoTeL FaLKenSTeiner SonnenaLPe 4* (o similare) 
Hermagor
Questo esclusivo hotel per famiglie dal design di stile alpino è situato a un’altitudine di 1.500 m 
nel paradiso sciistico carinziano di Nassfeld, dove è possibile praticare anche molte altre attività 
sportive e ricreative.
Le camere dispongono di balcone (camere “comfort” in parte senza balcone), TV satellitare e 
radio, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minibar, doccia e/o vasca, WC. 
Wellness e zona benessere:
1.700 m² “Acquapura SPA”; piscina coperta ed esterna riscaldata; zona saune; zona relax; ampie 
cabine per trattamenti di bellezza e benessere (massaggi classici, bagni, peeling sul corpo ed im-
pacchi, trattamenti al viso, pacchetti per il vostro benessere); ampia palestra fitness; Nuovo Falky-
SPA (massaggi e trattamenti per i più piccoli):  con mamma e papà oppure anche da soli con un 
massaggio alla cioccolata!; sauna per bambini; borsa con accappatoio per adulti e bambini e telo 
da bagno in dotazione.
P.S.: I bambini possono frequentare liberamente le piscine. Tutti giorni c´è la sauna per famiglie 
dalle 12.00 alle 15.00. Dalle 15.00 invece le saune sono considerate aree di relax e l´accesso è con-
sentito esclusivamente ad ospiti di età superiore ai 16 anni. L’area saune è zona nudisti.
Possibilità di noleggio attrezzatura da sci.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione +3 spuntini 
di mezzogiorno 

S. ambrogio/immacolata
07 - 10/12/17                  cod. gC180010

Quota per persona 
in camera doppia € 350
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-6 anni € 150
6-14 anni € 240
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo giorno con colazione a buffet, Spunti-
no di mezzogiorno, Cene alla carta, Bevande durante le 
cene (1/4 lt di vino della casa o birra da 0,3 lt per adulto 
e acqua in caraffa), Cena buffet per bambini, 1 botti-
glia di acqua minerale in camera all’arrivo, Deposito 
sci, Borsa con teli da bagno ed accappatoi per adulti e 
bambini in dotazione per la durata del soggiorno, Cia-
battine infradito in omaggio, Assistenza bambini 3-12 
anni nel “Falky Land” (bevande per bambini incluse du-
rante gli orari d´apertura), Area “soft play”, Utilizzo gra-
tuito delle infrastrutture Acquapura Spa, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
sa di soggiorno di € 2,50 per persona per notte, Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”

giTe
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Programma di viaggio

Il Gotico tedesco del sud della Germania
Meraviglie di Stoccarda, Heidelberg, Ulm e Costanza
Partenza speciale di S. ambrogio/immaCoLaTa

1° giorno: Cesate/milano/Ulm/neckarsulm
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza con bus G.T. per Ulm. Soste lungo il 
percorso. All’arrivo pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera dei Mercatini di Na-
tale di Ulm. Sulla Münsterplatz, con lo sfondo 
maestoso della cattedrale (la chiesa più alta del 
mondo) oltre 120 bancarelle decorate creano 
un’atmosfera di scintillante festa. C’è qualcosa di 
nuovo ogni giorno al mercato di Natale di Ulm, 
con le pecore vere nella stalla, presepi a grandezza 
naturale, un tendone da fiaba e suggestivi eventi… 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazioni 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: neckarsulm/Heidelberg/
neckarsulm
Prima colazione in hotel. Mattinata trasferimen-
to ad Heidelberg e incontro con la guida per la  
visita della città. Per secoli è stato uno dei più 
ricchi e importanti centri di potere in Germa-
nia. Durante il ‘600 la città e il castello sono stati 
quasi completamente distrutti prima dalla guerra 
dei Trent’Anni (1618-48) e poi dalle occupazioni 
francesi durante la guerra dei Nove Anni (1688-
1697) che ridussero la città a poco più di alcuni 
resti in cenere. 
L’aspetto odierno della città risale alle ricostru-
zioni, per lo più in stile barocco, del ‘700 e gra-
zie al fatto che la città, durante la seconda guerra 
mondiale, ha subito pochi danni per i bombar-
damenti il centro di Heidelberg è molto ricco di 
palazzi storici. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini del-
la città che si trovano in varie piazze attraverso 
tutto il centro storico. Circa 140 stand addobbati 
a festa offrono un’ampia scelta di souvenir realiz-
zati con amore e gustose prelibatezze. Sia che pre-
diligiate la Marktplatz (Piazza del Mercato) con 
la grande Piramide di Natale, la Universitätsplatz 
(Piazza dell’Università) con la nostalgica giostra 
o la Kornmarkt (Piazza del Grano) con l’incante-
vole bosco d’inverno, Heidelberg invoglia a fare 
meravigliose passeggiate invernali. 

Ai piedi del castello, sulla Karlsplatz, si trova una 
delle piste di pattinaggio sul ghiaccio più idillia-
che della Germania. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
3° giorno: neckarsulm/Stoccarda/neckarsulm
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento per la visita guidata di Stoccarda. Si trova 
in una valle, circondata da colline con boschi, 
frutteti e vigneti. È la città delle automobili e negli 
stabilimenti di Mercedes-Benz e Porsche ci sono 
dei musei interessanti non solo per gli appassio-
nati dell’automobilismo. Negli ultimi decenni si 
è conquistata anche la fama di città della cultura, 
del teatro e del balletto, del musical e dell’arte. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la vi-
sita dei mercatini di Natale. Durante il periodo 
dell’Avvento il centro di Stoccarda si trasforma 
in un festoso villaggio natalizio. Oltre 280 stand 
addobbati con cura e in modo originale incante-
ranno i visitatori provenienti da tutto il mondo. I 
concerti sulla scalinata del municipio e nel cortile 
interno dell’antico castello vi conquisteranno con 
un’atmosfera festosa. I bambini saranno affasci-
nati dal presepe vivente, dall’enorme schiacciano-
ci e dalle numerose attività nel villaggio natalizio 
a loro dedicato, dove potranno fare bricolage, 
pitturare, cucinare, creare candele o ricoprire la 
frutta con cioccolato fuso. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: neckarsulm /Costanza/milano/
Cesate
Prima colazione in hotel. In mattinata rientro con 
sosta a Costanza per il pranzo (libero). Nel pome-
riggio tempo libero per la visita dei Mercatini della 
città. Durante la stagione dell’Avvento, il tratto che 
separa il centro storico dal porto è interamente 
occupato dagli stand del mercatino di Natale di 
Costanza. Più di 130 stand tra bancarelle, arti-
gianato artistico e chioschi gastronomici tentano 
i visitatori con i loro prodotti in una suggestione 
tutta natalizia.
Rientro nei luoghi di partenza, con arrivo previsto 
in serata.

HoTeL neSTor 4* (o similare) - neckarsulm
Concedetevi un sonno tranquillo al Nestor Hotel, nelle camere provviste di eleganti arredi, letti 
comodi, bagni interni e connessione Wi-Fi (a pagamento). Il ristorante propone piatti della cucina 
regionale e internazionale in un’atmosfera accogliente. Non perdete un drink al bar dell’hotel o 
sulla terrazza.
L’albergo include una rilassante area benessere con sauna e zona relax. Nelle vicinanze vi attendo-
no rinomate attrazioni, come lo splendido parco cittadino Stadtpark e il Museo delle Biciclette e 
delle Motociclette Deutsches Zweirad- und NSU-Museum.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento:  mezza pensione

S. ambrogio/immacolata
07 - 10/12/17                  cod. gC180011

Quota per persona 
in camera doppia € 380
Supplemento camera singola € 55
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 295
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo, Bevande ai pasti (birra, soft drink, 1/4 
vino e acqua in caraffa per persona/per pasto), Visite 
guidate come da programma, Assicurazione medico-
bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”

giTe
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Programma di viaggio

La Baviera tedesca: diversa per tradizione
Mercatini a Ratisbona e Augusta con visite di Lindau e  Monaco
Partenza speciale di S. ambrogio/immaCoLaTa

1° giorno: Cesate/milano/Lindau/
ingolstadt
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza con bus G.T. con destinazione Lindau. 
Soste lungo il percorso. 
All’arrivo pranzo e tempo libero a disposizione. 
Nel pomeriggio visita dei mercatini di Natale. Il 
mercatino si svolge a Dicembre proprio davanti 
al popolare panorama del porto di Lindau, con il 
faro e il Leone di Baviera, tra le colorate bancarel-
le, in una magica atmosfera natalizia. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: ingolstadt/ratisbona/
ingolstadt
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimen-
to a Ratisbona, incontro con la guida e visita dello 
splendido centro storico: in primis il duomo St. 
Peter, una chiesa che vanta vetrate dai colori son-
tuosi risalenti al XIII e XIV secolo, un magnifico 
chiostro e la cappella d’ispirazione italiana. Rati-
sbona si è impegnata a proteggere il suo prezioso pa-
trimonio di edifici storici e la sua presenza nell’elenco 
dei siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco. 
Tra i musei della cittadina bavarese spicca il castel-
lo di Thurn und Taxis, al cui interno si possono 
ammirare, splendidi pezzi della collezione della fa-
miglia di principi. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita libera dei mercatini di Natale. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ingolstadt/augusta/ingolstadt
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento per la visita guidata di Augusta, con circa 
260.000 abitanti è la terza città più grande della 
Baviera dopo Monaco e Norimberga. Augusta 
Vindelicorum è stata fondata nel 15 a.C. dall’im-
peratore Augusto lungo la Via Claudia ed è dive-
nuta ben presto un importante centro commer-
ciale. Nel 1316 diventa Città Libera dell’Impero e 
conosce un ulteriore sviluppo economico, accre-
sciuto anche dall’arrivo (1367) di un tessitore di 
lino, Jakob Fugger, che ad Augsburg pose le basi 
del suo impero finanziario. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita libera dei mercatini di Natale. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: ingolstadt /monaco/milano/
Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei 
bagagli. In mattinata trasferimento e visita gui-
data della città di Monaco, con la Marienplatz 
caratterizzata dal famoso carillon, la Chiesa 
di Nostra Signora (Frauenkirche), la Residenz 
che fu Castello e residenza dei Duchi e Re di 
Baviera. Tempo a disposizione per la visita dei 
mercatini di Natale. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio rientro nei luoghi di 
partenza, con arrivo previsto in serata

Hotel enso 4* (o similare) - ingolstadt
Camere insonorizzate e dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, TV a schermo 
piatto, telefono e bagno con riscaldamento a pavimento.
Potrete rilassarvi o socializzare con gli altri ospiti nel bar della hall, che serve bevande calde, 
cocktail, vini e snack italiani. L’area benessere è ubicata al 6° piano e regala splendide viste pano-
ramiche sulla zona meridionale di Ingolstadt.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione 
con bevande 

S. ambrogio/immacolata
07 - 10/12/17                  cod. gC180028

Quota per persona 
in camera doppia € 395
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 245
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla co-
lazione dell’ultimo giorno, Bevande ai pasti (birra, soft 
drink, 1/4 vino e acqua in caraffa per persona/per pa-
sto), Visite guidate come da programma, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”

giTe
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Programma di viaggio

La Salisburgo di Mozart e la Regione dei Laghi
Festa dell’Avvento nella “Chiemsee Region”
Partenza speciale di S. ambrogio/immaCoLaTa

1° giorno: Cesate/milano/Kufstein/
Salisburgo/eugendorf
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:10 a Ce-
sate, secondo ritrovo a Milano alle ore 6:40 e par-
tenza con bus G.T.  per l´Austria. Arrivo a Kufstein 
per il pranzo libero nei mercatini di Natale. 
Tempo a disposizione. Al termine visita guidata 
della cittadina, posta sulle sponde del fiume Inn 
e dominata da una splendida fortezza medievale.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: eugendorf/Salisburgo e dintorni/
eugendorf
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e visita della città di Salisburgo, capitale interna-
zionale della musica, che diede i natali a Wolf-
gang Amadeus Mozart. La città, ricca di chiese, 
vicoli e cortili, è divenuta un centro importante 
anche durante il medioevo e dopo per via della 
produzione ed esportazione del sale. La fortezza 

Hohensalzburg troneggia sul centro storico. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per ammi-
rare i mercatini di Natale del centro. 
Nel pomeriggio ci si sposta con la guida nella zona 
del Salzkammergut dove si ammireranno i più bei 
laghi austriaci, terminando l´escursione con una 
passeggiata per le vie di St. Wolfgang, uno dei pa-
esi più caratteristici di questa parte dell´Austria. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: eugendorf/Lago di Chiemsee/
milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Partenza per Prien am Chiemsee per imbar-
carsi sul battello con destinazione isola Herrensin-
sel. Visita del Castello di Ludovico di Baviera detto 
la “Versailles di Baviera”  per le ricche decorazioni 
e la sua sala degli Specchi lunga ben 98 metri (25 
in più della più famosa “sorella” francese!).
Rientro a Prien, pranzo in ristorante. Al termine 
proseguimento per il rientro in Italia.

HoTeL bergHeroF daCHSTeinbLiCK 3* (o similare) - eugendorf
Hotel a conduzione familiare dista 8 km da Salisburgo. Si trova in una posizione tranquilla, lon-
tano dal caos e dalla frenesia, con una magnifica vista sul Lake District di Salisburgo e le Prealpi.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande (escluso 1 pranzo)

S. ambrogio/immacolata
08 - 10/12/17                  cod. gC180012

Quota per persona 
in camera doppia € 320
Supplemento camera singola € 80
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-6 anni € 210
6-12 anni € 260
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa (escluso pranzo del 2° giorno) dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con cola-
zioni a buffet e pasti con menù a 3 portate (acqua in ca-
raffa e pane a tavola inclusi), Bevande ai pasti (a scelta 
tra 0,3 lt. di  birra, 1/8 lt. di vino o 1 soft drink), Visite 
guidate come da programma, Navigazione sul lago di 
Chiemsee, Ingresso al Castello Herrenchiemsee (inclu-
so di audioguida o guida interna in lingua italiana, la 
scelta è a discrezione della gestione del castello), Assi-
curazione medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”

giTe
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Merano e lo storico Trenino del Renon
I mercatini e il trenino di montagna in voga ai tempi della Belle Époque…

Partenza speciale 16 diCembre 2017
Programma di viaggio

Cesate/milano/bolzano/Collalbo/merano/
milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00. Par-
tenza con bus G.T. con destinazione Trentino. So-
sta lungo il percorso. 
Arrivo a Bolzano e incontro con la guida presso la 
Stazione di Valle dell’Impianto di Risalita del Re-
non. Trasferimento con  cabine panoramiche con 
vista su Bolzano e l’imbocco della Valle Isarco (si 
coprirà un balzo di circa 1.000 metri, da Bolzano 
a Soprabolzano sul Renon). Quindi, con il treni-
no storico, si attraverserà parte dell’Altopiano tra 
boschi, prati, masi, laghetti e con una vista moz-
zafiato sulle Dolomiti (Latemar, Rosengarden/

Catinaccio, Schiliar, Pala di Santa, Corno Nero e 
Corno Bianco...). 
Arrivo a Collalbo e pranzo in ristorante tipico 
(ambiente caratteristico “stube” in legno).
Nel primo pomeriggio trasferimento a Merano 
per la visita libera dei Mercatini di Natale: i visita-
tori hanno la possibilità di vivere l’autentica magia 
del Natale in una romantica atmosfera: creazioni 
artigianali di lunga tradizione, squisite specialità 
gastronomiche. Gustate una buona tazza di tè op-
pure una deliziosa specialità altoatesina nelle tipi-
che casette in legno e assaporate assieme ai vostri 
cari la magica atmosfera del Mercatino di Natale 
di Merano. Al termine rientro nei luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: giro in funivia e pranzo tipico

16/12/17 cod. gC180013

Quota di partecipazione € 77
Quote bambini:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 70
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Visite guidata 
come da programma, Pranzo in ristorante,   Assicurazio-
ne medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto cumulativo funivia 
+Trenino (5,30 € per persona, da pagare in loco), Ingressi 
non menzionati, Tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “La quota comprende”
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Programma di viaggio

Mercatini nel cuore d’Europa
Svizzera, Francia, Germania attraversando la Foresta Nera
Partenza speciale 16 diCembre 2017

1° giorno: milano/Cesate/basilea/mul-
house
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:45 a 
Milano, secondo ritrovo dei partecipanti alle ore 
7:15 a Cesate e partenza con bus G.T.  per la Sviz-
zera. Arrivo a Basilea, pranzo libero nell’area dei 
mercatini di Natale e tempo a disposizione per la 
visita libera della città.
I suggestivi mercatini di Natale si trovano in pie-
no centro, nel Barfüsserplatz e nel Münsterplatz, 
comprendono circa 180 bancarelle in legno con 
decorazioni finissime, nelle quali gli artigiani di 
Basilea e dintorni vendono i loro prodotti (de-
corazioni, biglie di cristallo, terrecotte, candele, 
spezie, giocattoli ecc.). Ma i mercatini di Natale 
sono anche una piacevole esperienza culinaria: il 
vin brûlé, i wafer e il «Läckerli», un dolce tipico 
di Basilea, sono imperdibili. 
A seguire partenza per la Francia con destina-
zione Mulhouse, seconda città dell’Alsazia dopo 
Strasburgo e tempo a disposizione per la visita 
dei mercatini di Natale alsaziani. Il mercatino 

di Mulhouse si tiene solitamente nella centrale 
Place de la Reunion, davanti al Tempio di Saint-
Etienne, la più importante Chiesa protestante 
della città. Sarà possibile vedere una grande scelta 
di prodotti artigianali da quelli gastronomici alle 
decorazioni natalizie e dei giocattoli per bambini. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: mulhouse/Colmar/Friburgo/
Cesate/milano
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Partenza per Colmar. All’arrivo visita libera 
della ridente cittadina alsaziana e dei suoi mer-
catini natalizi. 
Trasferimento in Germania a Friburgo capitale 
della Foresta Nera e sede universitaria. Visita li-
bera della splendida Cattedrale gotica e del cen-
tro storico. Pranzo libero nei mercatini di Natale. 
Tempo a disposizione per lo shopping nei negozi 
e nei mercatini. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 
in Italia, con arrivo previsto in serata.

HoTeL ibiS mULHoUSe FiLaTUre 3* (o similare) - mulhouse
Situato a Mulhouse, a 10 minuti di cammino dal centro della città, l’ibis Mulhouse Centre Filature 
offre camere climatizzate con bagno privato, TV LCD satellitare e connessione Wi-Fi gratuita. 
La struttura ospita inoltre un moderno bar che serve snack 24 ore su 24 e una reception aperta a 
tutte le ore.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione

16 - 17/12/17 cod. gC180014

Quota per persona 
in camera doppia € 155
Supplemento camera singola € 40
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-6 anni € 90
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla co-
lazione dell’ultimo, Tassa di soggiorno, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”

giTe
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Programma di viaggio

Le meraviglie delle “terre del Rinascimento”
A spasso tra castelli e palazzi di Romagna e Marche
Partenza speciale di CaPodanno

HoTeL San domeniCo*4 (o similare) - Urbino
Antico convento rinascimentale ubicato in pieno centro, di fronte al Palazzo Ducale, tra il monastero di Santa Chiara e 
l’Università. Ha mantenuto la sua sobria ed elegante struttura. Chiostro su loggiati ad archi per le colazioni. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, tv color con programmi via satellite, frigobar, telefono, bilancia ed asciugacapelli. Da 
segnalare il cortile monumentale, con il famoso roseto e le sculture di celebri artisti d’arte contemporanea.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno
29/12/17 - 02/01/18 cod. gC180015

Quota per persona 
in camera doppia € 675
Supplemento camera singola € 130
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 515
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa in hotel o ristorante o agriturismo, 
Bevande ai pasti (1/2 lt. acqua + ¼ lt. di vino per per-
sona per pasto), Cenone come descritto, Visite guidate 
come da programma, Degustazioni/attività come da 
programma, Ingressi: Grotte di Frasassi, Concerto di 
Capodanno presso il Teatro storico di Fano, Auricolari a 
disposizione per tutta la durata del viaggio,  Assicura-
zione medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di sog-
giorno, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”

1° giorno: Cesate/milano/mondaino e gradara/
Urbino
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6.30, se-
condo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e partenza con bus 
G.T. con destinazione Mondaino. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo in tarda mattinata e tour al Castello con un perso-
naggio speciale… Dante Alighieri! Borgo antico in cui da 
secoli viene prodotto un delicato e prezioso formaggio di 
fossa, fra cui “il Formaggio dei Malatesta” unico in Italia!  
La guida in abito medievale vi accoglierà in un coinvol-
gente tour del borgo di Mondaino e tra gli ospiti si sce-
glierà una “madonna” o un “messere” per vestire i panni 
medievali e accompagnare la guida lungo le vie del bor-
go. Poi si raggiungerà il Mulino, sempre in centro storico 
e proseguirà la parte del “food tour”. Il tutto terminerà 
con un pranzo/degustazione ricco. Proseguimento per 
Gradara, pranzo in ristorante tipico dentro le mura del 
borgo. Questo borgo e il suo splendido castello fecero da 
cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca. Incontro 
con la guida e inizio della visita guidata. Oggi, Gradara vi 
accoglie nel “Castello di Natale”: il borgo si trasforma in una 
location magica accesa di mille luci, musica e profumi di 
Natale di una volta, mercatini di artigianato Made in Italy 
ed i negozi locali di merletti, ceramiche, lavori in legno… vi 
attendono!.Visita al Castello di Paolo e Francesca. 
Trasferimento in hotel ad Urbino. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Urbino/Fabriano/San vittore/
grotte di Frasassi/Urbino
Prima colazione in hotel e trasferimento a Fabriano. Fin 
dalle origini può essere definita città industriale in quan-
to la sua ricchezza deriva dalle attività produttive e dai 
commerci. Il ferro, la lana, la lavorazione delle pelli, ma 
soprattutto la fabbricazione della carta a cui è stato dedi-
cato anche il Museo della Carta e della Filigrana. Trasfe-
rimento a Genga per il pranzo in ristorante tipico. Visita 
guidata delle Grotte di Frasassi, uno spettacolo naturale 
di stalattiti e stalagmiti all’interno del Parco Naturale 
della Gola della Rossa: una passeggiata di circa 1 ora e 
15 minuti. Accanto alle grotte si trova l’abbazia romanica  
di San Vittore delle Chiuse (XI secolo), dedicata a San 
Benedetto e costruita all’interno di un anfiteatro di mon-
tagne, che la circondano. Breve trasferimento a Morro 
d’Alba, terra della Lacrima ma anche del Verdicchio. 
Visita ad una cantina storica e degustazione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Urbino
Prima colazione in hotel. Visita di Urbino, la “città ide-
ale” di Federico, sede di una delle civiltà più complete e 
raffinate del Rinascimento italiano. Grandi artisti come 
Laurana, Francesco Di Giorgio Martini, Paolo Uccello, 
Piero della Francesca hanno lavorato qui e vissuto nel 
Palazzo Ducale, oggi Galleria Nazionale delle Marche, 

con le sue 27 sale. Attraverso scalinate e viuzze potrete 
percorrere la parte medievale e rinascimentale della città 
rimanendo incantati dall’Oratorio San Giovanni, con gli 
affreschi dei Fratelli Salimbeni, dal Duomo, da Palazzo 
Ubaldini, dalla casa natale di Raffaello Sanzio, il Divin 
pittore. Pranzo tipico in osteria del centro storico. Trove-
rete, in alcune vie del centro storico, presepi allestiti nei 
vicoli, nelle piazze, nei palazzi storici e negli oratori, che 
creeranno una bellissima atmosfera natalizia. Un po’’ di 
relax e rientro in hotel intorno alle 17:30 per i preparativi 
in occasione della serata... il “Capodanno Rinascimenta-
le”! Nel cuore della magica città di Urbino un ex-conven-
to del 1.400 proprio davanti al Palazzo Ducale con i suoi 
archi, i suoi saloni, il suo porticato illuminati solo dalla 
calda luce delle candele mentre si partecipa al banchetto 
rinascimentale. Il banchetto rinascimentale sarà servito 
in costumi del tempo e gli ambienti saranno illuminati 
solo dalla luce calda e suggestiva di circa 300 candele. La 
serata è stata accompagnata da musica rinascimentale di 
sottofondo. Pernottamento.
4° giorno: Urbino/Fano/Urbino
Mattinata di relax e trasferimento a Fano per pranzo in 
ristorante nella piazza del mercato del pesce, accanto alla 
pescheria e gestito da pescatori con la degustazione della 
moretta fanese. Incontro con la guida e visita dello splen-
dido centro storico, ancora oggi in parte racchiuso all’in-
terno della cinta muraria di epoca augustea. Arrivati alle 
Mura San Gallo scoprirete un grande presepe meccanico 
permanente, (ingresso libero, ad offerta) collocato nelle 
suggestive arcate delle cantine settecentesche di un Pa-
lazzo storico del centro. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.
5° giorno: Urbino/Santarcangelo di romagna/
milano/Cesate 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Santarcan-
gelo, vivace cittadina e borgo medievale ricca di vita e 
tesori culturali, tra piazze e palazzi, adagiata sul Colle 
Giove. Visita guidata dal centro storico fino ad arrivare 
alle caratteristiche e misteriose Grotte Tufacee, labirinto 
di antiche grotte scavate nell’argilla che sono servite nei 
secoli a diversi utilizzi: religiosi, strategici ecc..(le grotte 
non sono in profondità si consigliano scarpe comode).  
Breve sosta all’antica stamperia con ingresso prenotato 
alla bottega artigianale di stoffe con stampe a ruggine 
(il mangano ancora funzionante risale al 1.633) (costo: 
1 Euro per persona, da raccogliere in loco) e al museo 
del bottone. Al termine spostamento presso un’azienda 
agricola a soli 2 km da Santarcangelo dove visiteremo la 
cantina vinicola con piccola degustazione. Pranzo a base 
di prodotti tipici del territorio tutti prodotti a “km zero”. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza, con arrivo pre-
visto in serata.
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Programma di viaggio

Paestum e le tradizioni del Cilento
Ricco programma con escursioni, ingressi, intrattenimento e cenone

Partenza speciale di CaPodanno

1° giorno: milano/Salerno/Paestum
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Salerno  
con treno ad alta velocità. All’arrivo sistemazione 
dei bagagli nel bus e trasferimento in centro città 
per la visita guidata.
Salerno, di straordinaria bellezza sia paesaggisti-
ca che architettonica, divenne città fiorente con la 
conquista dei Longobardi nel VII sec. e sede dello 
stesso principato. La crescita della città continuò 
anche con le successive dominazioni Normanne 
e Sveve sino al XVI sec. data in cui si arrestò con 
l’arrivo degli spagnoli. Nel VI sec. nacque la più 
antica istituzione medica dell’occidente la “Scuo-
la medica salernitana”, una delle più rinomate ed 
importanti, con i suoi scienziati che attingevano 
direttamente agli antichi saperi greci e arabi, al 
punto da essere soprannominata Hippocratica 
Civitas. Testimonianze dalle numerose opere co-
struite tra cui il Castello “Arechi” che sovrasta la 
città, la Chiesa di San Pietro a Corte, più innume-
revoli “tracce” che ancor oggi è possibile ammi-
rare nel centro storico, nonché il Duomo di San 
Matteo che anche se di epoca successiva, edificata 
infatti intorno all’anno mille, custodisce la tomba 
dell’Apostolo ed Evangelista Matteo. Al termine 
tempo libero per assistere alla Festa delle luci.
Trasferimento a Paestum. Arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate. Cena tipica na-
poletana con intrattenimento e pernottamento.
2° giorno: Paestum/Certosa di Padula/
grotte di Pertosa/Paestum
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita 
guidata. In mattinata partenza in pullman per la 
visita della Certosa di Padula. Riconosciuta nel 
1998 patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO la 
Certosa di San Lorenzo, anche conosciuta come 
Certosa di Padula è di certo uno dei posti più bel-
li della provincia di Salerno. La stupenda Certosa 
di San Lorenzo, rende il Comune di Padula la 
principale meta del turismo religioso in Campa-
nia oltre ad essere tra i monumenti più suggestivi 
del patrimonio artistico italiano. Lo stile archi-
tettonico è quasi prevalentemente barocco, infatti 
sono davvero poche le tracce trecentesche super-
stiti. Pranzo in ristorante con specialità tipiche. 
Nel pomeriggio visita guidata alle grotte di Per-
tosa con la navigazione all’interno. Il sito delle 
Grotte attrae ogni anno migliaia di visitatori che 

scelgono questo luogo per diversi aspetti che 
vanno dall’interesse naturalistico, speleologico a 
quello archeologico che ne fanno uno dei siti più 
importanti della penisola. Oggi è possibile segui-
re ed ammirare i tragitti che si snodano per circa 
3.000 metri sotto l’imponente mole del massiccio 
degli Alburni. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio. Cena con tombolata a premi e musica da ballo.
3° giorno: Paestum/Castellabate/Paestum
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
trasferimento ai templi di Paestum, uno dei più 
importanti centri archeologici d’Italia. Situato 
nella parte meridionale del golfo di Salerno, detto 
anticamente Sinus Paestanus. La città fu fondata 
intorno al 600 a.C. dai Greci di Sibari con il nome 
Poseidonia. 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. 
A seguire degustazione e visita del Caseificio Pa-
estum. Pranzo in hotel. 
Trasferimento e visita guidata a Santa Maria di 
Castellabate, vivace centro balneare che spesso si 
fregia della Bandiera Blu, e Castellabate, che dal 
1998 è diventato patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO. Il borgo, caratterizzato dall’intreccio di 
vicoletti in pietra viva e stretti passaggi, reso ce-
leberrimo per le riprese del film di Luca Miniero 
“Benvenuti al Sud”, è in realtà soltanto un grazio-
so anticipo alla meraviglia dei palazzi gentilizi del 
Settecento che qui trovano massima concentra-
zione. Magnifica l’antica piazza con vista moz-
zafiato sulla valle dell’Annunziata. Al termine 
rientro in hotel. Cenone in hotel, veglione con 
spettacolo e intrattenimento fino a tarda serata.
4° giorno: Paestum/agropoli/Salerno/
milano
Prima colazione e sistemazione dei bagagli. In 
mattinata trasferimento per la visita guidata di 
Agropoli, antico e leggiadro borgo marittimo 
sorge all’estremità meridionale del Golfo di Saler-
no ed a limite settentrionale della Costa del Ci-
lento. Pranzo in ristorante (pizza con mozzarella 
di bufala D.O.P.).
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione fer-
roviaria di Salerno e partenza con treno ad alta 
velocità per Milano Centrale.

HoTeL ariSTon*4 (o similare) - Paestum
A Laura, a 6 km dal sito archeologico di Paestum, l’Hotel Ariston offre una palestra, una piscina 
all’aperto, una al coperto e camere con TV HD e connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le sistemazioni 
comprendono un bagno privato con doccia e pantofole. Ingresso alla sauna e al bagno turco inclu-
si. Il ristorante dell’hotel propone specialità della cucina del Cilento. 

La STrUTTUra

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità 
Partenza da:
Milano, Stazione Centrale
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno
29/12/17 - 01/01/18 cod. gC180016

Quota per persona 
in camera doppia € 685
Supplemento camera singola € 140
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-7 anni € 400
7-12 anni € 620
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con treno ad alta ve-
locità, Tutti i trasferimenti come da programma in bus 
privato, Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati, Trattamento di pensione completa in hotel o 
in ristorante bevande incluse (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di 
acqua minerale per persona/per pasto), Gran Gala con 
Cenone di Capodanno in hotel, Veglione con spettacolo 
e intrattenimento, Visite guidate come da programma, 
Degustazione e visita caseificio, Ingressi: Certosa di 
Padula, Grotte di Pertosa (con navigazione), Auricolari 
per tutta la durata del viaggio,  Assicurazione medico/
bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Ingressi non menzionati (Tem-
pli di Paestum e 9), Extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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Programma di viaggio

Meraviglie barocche del Salento
Lecce, Otranto, Santa Maria di Leuca, Castro, Gallipoli, Galatina
Partenza speciale di CaPodanno

HoTeL SanT’emidio 3* (o similare) - ascoli Piceno
Sorge in un elegante edificio storico nel cuore di Ascoli, tra Piazza Arringo e Piazza del Popolo. 
Tutte moderne, le camere includono una TV satellitare, la connessione Wi-Fi e dipinti originali di 
un artista locale. L’Albergo Sant’Emidio propone una colazione continentale a buffet.

HoTeL HermiTage 4* (o similare) - galatina
Sorge nel cuore del Salento, appena fuori dalle mura del centro storico di Galatina. Situato in un 
raggio di 25 km da Lecce, Otranto, Gallipoli, Maglie, Nardò, Casarano, Porto Cesareo e Melpi-
gnano, l’Hotel Hermitage si trova in una posizione strategica per scoprire le bellezze naturali e 
culturali del Salento. Le 47 ampie camere sono dotate di sistemazioni confortevoli, inoltre l’hotel 
dispone di un comodo ristorante in loco, il Pulcinella, che propone specialità locali e piatti inter-
nazionali. 
La struttura sorge in un parco e offre una vasta gamma di attrezzature per lo sport. Potrete goder-
vi una nuotata nella piscina interna o fare una partita a beach volley, tennis da spiaggia e calcio 
prima di visitare il centro storico di Galatina.

Le STrUTTUre

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 5 giorni/4 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno
29/12/17 - 02/01/18 cod. gC180017

Quota per persona 
in camera doppia € 640
Supplemento camera singola € 120
Bambini in 3° letto:

0-4 anni gratis
(pasti al consumo)

4-12 anni € 590
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camere doppie con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 
lt. di acqua minerale per persona/per pasto), Cenone 
di Capodanno con musica e animazione, Trasferimen-
ti in bus come da programma, Visite guidate come da 
programma, Audioguide per tutta la durata del viag-
gio, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore 
Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Ingressi, Extra personali e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”

1° giorno: Cesate/milano/ascoli Piceno
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:10 a 
Cesate, secondo ritrovo a Milano alle ore 6:40 e 
partenza con bus G.T.  per Ascoli Piceno, “città 
delle cento torri”.
Arrivo ad Ascoli Piceno intorno all’ora di pranzo 
dove ci attende un famoso locale della città per 
un menù degustazione e una piccola dimostra-
zione su come vengono cucinate le celebri Olive 
all’Ascolana. 
Intorno alle 15:00 incontro con la guida che ci 
porterà a visitare la città e i suoi luoghi più carat-
teristici: con le sue piazze scenografiche, le chiese 
romaniche, le 100 torri scolpite nel travertino, 
racchiusa tra il torrente Castellano ed il fiume 
Tronto, borgo di origine picena conquistata poi 
dai Romani nel 268 a.C.. Ricordiamo: la Piazza 
del popolo, la Chiesa di San Francesco (roma-
nica-gotica con chiostro e Loggia dei Mercanti 
del 1513), lo storico Caffè Meletti (in cui potrete 
gustare l’ “Anisetta” in un ambiente in stile liber-
ty), Piazza Arringo con il Palazzo del Comune. 
Ascoli è anche conosciuta per la produzione di 
ceramiche artistiche. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ascoli Piceno/Lecce/galatina
Prima colazione in hotel, sistemazione dei ba-
gagli e partenza per Lecce. All’arrivo pranzo in 
ristorante e a seguire  visita guidata della città, 
capitale del barocco in Puglia! Vasto centro del-
la città vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in 
gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Ca-
ratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa 
da edifici di stile barocco che formano un armo-
nioso insieme scenografico. La Basilica di Santa 
Croce che rappresenta la massima espressione 
del barocco leccese. 

Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
3° giorno: galatina/otranto/Santa maria 
di Leuca/Castro/galatina
Prima colazione in hotel e partenza  per la peni-
sola  Salentina:  Otranto, il più orientale centro 
abitato d’Italia. La città vecchia è in gran parte 
racchiusa entro la cinta delle antiche mura. La 
Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in seguito rima-
neggiata: sul pavimento si stende un bellissimo 
mosaico del 1166 con varie raffigurazioni. In alto 
sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi. 
Proseguimento per Leuca, pranzo in masseria 
nella zona  con menù di pesce. Al termine  visita 
delle famose “Ville”. Proseguimento per Castro 
visita del castello eretto nella seconda metà del  
500 sulle rovine di un altro ancor più antico e del-
la Cattedrale, originaria del XII secolo, successi-
vamente modificata.
Rientro in hotel per  il Cenone di Capodanno. 
Pernottamento.
4° giorno: galatina/gallipoli/galatina
Prima colazione in hotel e mattinata  libera. 
Pranzo di Capodanno in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento in bus per la visita 
di Gallipoli, con il suo interessante centro storico 
asserragliato su un isolotto circondato da mura e 
denominato “città”. Al termine vista di Galatina.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
5° giorno: galatina/Torre di Palme/mila-
no/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Soste lungo il percorso. All’arrivo a Torre di 
Palme pranzo in un ristorante del borgo medie-
vale e possibilità di fare una breve passeggiata per 
le viuzze ed affacciarsi dalla suggestiva terrazza 
panoramica. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza.
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Programma di viaggio

Terme e benessere in Slovenia
Visite ed escursioni in Istria: Rovigno, Parenzo e Pirano
Partenza speciale di CaPodanno

1° giorno: Cesate/milano/Portorose
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:40 a 
Cesate, secondo ritrovo a Milano alle ore 7:10 e 
partenza con bus G.T.  per la Slovenia. Soste di 
ristoro e pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riser-
vate, tempo a disposizione per il relax/wellness nelle 
piscine. Cena, musica dal vivo e  pernottamento.
2° giorno: Portorose/rovigno/Parenzo/
Portorose
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per la penisola istriana. Arrivo a Rovi-
gno e vista della città, una delle perle dell’Adriati-
co. Il nucleo storico all’interno delle vecchie mura 
sorge su un isolotto di pietra calcarea. Lo spazio 
ristretto ne ha determinato la forma dell’abitato: 
vie strette e tortuose, sottopassaggi e piccole piaz-
ze, case alte e strette a ridosso le une alle altre che 
costeggiano la gradinata che porta alla spianata 
della chiesa di Sant’Eufemia, dove si staglia fiero 
il campanile molto simile al “Paron“ di Piazza San 
Marco a Venezia. Pranzo in agriturismo. 
Nel pomeriggio visita della città di Poreč, ricca di 

monumenti storici e culturali, il cui esempio più noto 
è la Basilica Eufrasiana (patrimonio UNESCO). 
Rientro in albergo per i preparativi al cenone di 
Capodanno e pernottamento.
3° giorno: Portorose/Pirano/Portorose
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata al 
relax/wellness nelle piscine. Pranzo in hotel.
A seguire, visita della città di Pirano, pittore-
sca cittadina adagiata sulla punta di uno stretto 
promontorio che segna il punto più occidentale 
della Slovenia e appartiene geograficamente alla 
penisola Istriana. Il centro storico di Pirano è 
una gemma dell’architettura gotico-veneziana. 
La visita parte dalla piazza di Giuseppe Tartini, 
il noto compositore e violinista locale alla quale i 
cittadini hanno dedicato la statua posta nel cen-
tro della piazza. 
Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: Portorose/milano/Cesate
Prima colazione in albergo, mattinata dedicata al 
relax/wellness nelle piscine. Sistemazione dei ba-
gagli e pranzo in hotel. Al termine partenza per 
l’Italia, con arrivo previsto in serata.

HoTeL nePTUn 4* (o similare) - Portorose
In posizione tranquilla sopra il viale principale di Portorose, a pochi passi dal mare. Dotato di 
camere confortevoli immerse nella pineta, l’albergo è collegato attraverso un corridoio interno 
con il centro benessere Terme Portorož e le rinnovate piscine con “mare primordiale termale”.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno
30/12/17 - 02/01/18 cod. gC180019

Quota per persona 
in camera doppia € 610
Supplemento camera singola € 75
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-14 anni € 465
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa in hotel o ristorante dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo (colazioni a buffet), 
Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 acqua minerale per 
persona per pasto, tranne che per la cena del 31/12), 
Visite guidate come da programma, Tassa di soggiorno, 
Cenone di Capodanno (aperitivo / cena con 7 portate / 
1 bottiglia di vino e 1 litro di acqua minerale per 2 per-
sone/bicchiere di spumante) con musica dal vivo, In-
gressi all’ intero complesso di piscine e al centro fitness 
dell’hotel (mattina, dalle ore 08:00 alle 13:00), Ingresso 
al Casinò (escluso 31/12), Assicurazione medico-baga-
glio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Uso 
della sauna in hotel, Extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

giTe
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Programma di viaggio

Dal 1873: il Carnevale di Viareggio
Con visita guidata del centro storico di Lucca
Partenza speciale 27 gennaio 2018

HoTeL  SmeraLdo 3* Lido di Camaiore (o similare in versilia)  
A 50 mt. dal mare e immerso in uno splendido scenario, l’Hotel Smeraldo offre ai propri ospiti camere 
modernamente arredate dotate di tutti i comforts: servizi, TV Sat, aria condizionata, telefono e ascensore. 
L’Albergo gode di una suggestiva vista sul mare, parcheggio interno e ampio giardino.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

27 - 28/01/18
cod. gC180020

Quota per persona 
in camera doppia € 165
Supplemento camera singola € 25
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-6 anni € 125
6-12 anni € 140
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camere doppia con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno, Bevande ai pasti ( 1\4 di vino 
+ 1\2 minerale per persona per pasto), Visita guidata di 
Lucca, Ingresso al Carnevale di Viareggio, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Cesate/milano/viareggio/
Lido di Camaiore
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 7:00 a Ce-
sate, secondo ritrovo dei partecipanti alle ore 7:30 
a Milano e partenza con bus G.T. per la Toscana. 
Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo in hotel 
per il pranzo. 
A seguire sistemazione nelle camere riservate e 
trasferimento a Viareggio. Tempo a disposizione 
per una passeggiata libera sul Lungomare. All’ora 
da concordare ingresso nel circuito in cui sfileran-
no i celeberrimi carri allegorici del Carnevale, che 
ogni anno celebra lo splendore di un mese intero 
di feste diurne e notturne, feste rionali, veglioni in 
maschera e rassegne di ogni genere. Un susseguirsi 
di manifestazioni che vanno da eventi culturali a 

serate all’insegna di puro e sfrenato divertimento, 
arricchiscono quella spumeggiante allegria e spen-
sieratezza che caratterizza e accomuna tutti i carne-
vali del mondo. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Lido di Camaiore/Lucca/milano/
Cesate
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli 
e partenza per Lucca la cui bellezza artistica si rac-
chiude fra le possenti mura. All’arrivo Incontro con 
la guida e visita della città: Piazza Napoleone e il Pa-
lazzo della provincia, Piazza San Martino, il Duomo, 
Via Guinigi, Piazza del Salvatore, la Pinacoteca Na-
zionale. Al termine pranzo in ristorante. A seguire 
tempo a disposizione per una passeggiata libera nella 
città. Nel pomeriggio rientro nei luoghi di partenza.



24

Programma di viaggio

Ferrara degli Estensi e il Carnevale di Cento
Il divertentissimo e storico gemellaggio con Rio de Janeiro!
Partenza speciale di CarnevaLe

1° giorno: Cesate/milano/Ferrara
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00, 
partenza con bus G.T. con destinazione Ferrara. 
All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 
della città: luogo di spiccato interesse culturale 
per chiunque voglia immergersi nell’affascinante 
atmosfera medioevale, dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Di particolare impor-
tanza, il Palazzo dei Diamanti che ospita la Pina-
coteca Nazionale, il Castello Estense, la Cattedra-
le massimo monumento medievale della città, il 
Palazzo comunale che fu residenza ducale degli 
Estensi e il quartiere medievale. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Ferrara/Cento/milano/Cesate
Prima colazione in hotel, sistemazione dei ba-
gagli e trasferimento a Cento. Incontro con la 
guida e inizio della passeggiata nel cuore della 
città per ammirare i suoi luoghi più caratteri-

stici ed i suoi gioielli d’arte. Pranzo libero.
Alle ore 14:00 strepitosa sfilata inaugurale del 
“Cento Carnevale d’Europa”: scatenati percus-
sionisti e ballerine brasiliane direttamente da Rio 
de Janeiro, abbondante pioggia di regali, coinvol-
genti spettacoli e tanta trascinante musica. 
Del carnevale di Cento si hanno notizie già dal 
1600 grazie ad alcuni affreschi del famoso pittore 
contese Gian Francesco Barbieri detto il “Guer-
cino”. La festa ha mantenuto i connotati della 
manifestazione tipicamente locale fino alla fine 
degli anni ’80 quando è iniziata una vera e pro-
pria rivoluzione. Ivano Manservisi, il patron, nel 
1990 ha preso in mano le redini del Carnevale 
facendogli compiere passi da gigante, recupe-
rando quell’entusiasmo che si era assopito, fino 
a portarlo ai vertici internazionali grazie anche al 
gemellaggio con il Carnevale di Rio de Janeiro, il 
più famoso del mondo. 
Al termine ritrovo dei partecipanti e ritorno al 
luogo di partenza.

HoTeL Fondo CaTena *3 (o similare) - Ferrara
Situato all’interno di una casa colonica con annesso fienile, l’hotel combina la tranquillità della campa-
gna con la comodità di essere a soli pochi minuti di distanza dal centro di Ferrara. Le camere arredate 
con gusto sono frutto di un accurato restauro, effettuato nel rispetto dell’architettura rurale, mentre il 
bellissimo giardino che circonda l’hotel garantisce la giusta privacy e una buona dose di relax.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione + 1 pranzo,  
con bevande

Carnevale
17 - 18/02/18 cod. gC180021

Quota per persona 
in camera doppia € 180
Supplemento camera singola € 25
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 150
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistema-
zione in camera doppia con servizi privati, Trattamen-
to di mezza pensione in hotel, Pranzo il primo giorno, 
Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di acqua mi-
nerale per persona/per pasto), Visite guidate come da 
programma, Audioguide per tutta la durata del viaggio, 
Ingresso al Carnevale di Cento, Assicurazione medico-
bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”

giTe
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Castell’Arquato, borgo rinomato e città d’arte
In Val d’Arda, dove natura e gastronomia si fondono in armonia

Partenza speciale 11 marZo 2018
Programma di viaggio

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo in ristorante tipico 
con bevande

11/03/18 cod. gC180022

Quota di partecipazione € 66
Quote bambini:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni nessuna riduzione

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T., Visita guidata come da programma, 
Pranzo, Bevande (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di acqua mine-
rale per persona per pasto), Accompagnatore agenzia, 
Assicurazione sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”

giTe

Cesate/milano/Castell’arquato/milano/
Cesate 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate, secondo 
ritrovo a Milano (orari da definire) e partenza 
con bus G.T. con destinazione Castell’Arquato. 
Sosta lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e visita del paese, 
bellissimo borgo medioevale e città d’arte. Stra-
tegicamente situato sulle prime alture della Val 
d’Arda, il borgo medioevale è arroccato lungo la 
collina e domina il passaggio. Dista a circa trenta 
chilometri dal capoluogo Piacenza e poco di più 
da Parma. 
Il centro storico si é sviluppato sulla riva sinistra 
del torrente Arda, il borgo è costruito secondo la 
struttura dei borghi medioevali e non ha subito 
negli anni modifiche degne di nota. Un borgo in 
cui cultura, storia, ricchezze naturalistiche e ga-

stronomia si fondono in un’armonia perfetta, un 
borgo dove è bello vivere.
Pranzo in ristorante con il seguente menù tipico:

ANTIPASTI
Prosciutto, Culatello, coppa, salame, pancetta con 

abbinamento di porcini e carciofi
PRIMI PIATTI

Tortelli con olio del Garda, “Pisarei e Fasò”
SECONDO PIATTO

Filetto e Nodini di Vitello alla brace con patate e 
verdure miste

DESSERT
Torte miste
BEVANDE

Vino, acqua, caffè e digestivo

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Al termine rientro, con arrivo previsto in serata.
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Il Trenino Rosso del Bernina
Percorso super-classico da Saint Moritz a Tirano
Partenza speciale 25 marZo 2018

Programma di viaggio

Cesate/milano/St. moritz/Tirano/milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
7:00, secondo ritrovo a Milano alle ore 7:30. Par-
tenza con bus G.T. per St Moritz. 
All’arrivo tempo a disposizione per una passeg-
giata libera lungolago. Alle ore 10.50 circa  tutti a 
bordo del trenino e partenza per Tirano. Alle ore 
13.15 arrivo e trasferimento a piedi al vicino risto-
rante per il 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, co-
struzione rinascimentale iniziata nel 1505 sul luo-
go 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 sta-
gno, ancora funzionante grazie anche ai moltepli-
ci interventi di restauro cui è stato sottoposto nel 
corso degli anni. Alle ore 17,00 ritrovo alla stazio-
ne e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
nei luoghi di partenza in serata.

Uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferro-
viario 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 indi-
menticabile 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.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo tipico

25/03/18 cod. gC180023

Quota di partecipazione € 83
Quote bambini:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 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: Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”
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Programma di viaggio

Residenze reali nelle Langhe piemontesi
Castelli di Racconigi e Barolo, Palazzina di Stupinigi, Reggia di Venaria Reale

Partenza speciale di PaSQUa

HoTeL LangHe 4* (o similare) - Cherasco
Si trova in posizione ottimale per visitare le Langhe, Alba, Bra e i tanti piccoli borghi medioevali del Piemonte, de-
gustando i piatti tipici della tradizione enogastronomica locale accompagnati dai migliori vini delle più note aziende 
vitivinicole nazionali. Situato a 10 minuti di auto da Bra e da Savigliano, il Best Western Hotel Langhe Cherasco offre 
sistemazioni con aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita, un ristorante, un bar e un ampio giardino.
Le camere vantano pavimenti in moquette, un bollitore, una TV e un bagno privato completo di asciugacapelli.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 

Pasqua
31/03 - 02/04/18 cod. gC180030

Quota per persona 
in camera doppia € 380
Supplemento camera singola € 70
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 320
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo 
dell’ultimo giorno, Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 
acqua minerale per persona per pasto), Visite guidate 
come da programma, Tassa di soggiorno, Auricolari per 
servizio guida, Ingressi: Castello di Racconigi - Castel-
lo di Barolo - Palazzina di caccia di Stupinigi - Venaria 
Reale (con giardini), Assicurazione medico-bagaglio, 
Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”

1° giorno: Cesate/milano/Castello di racconigi/
Saluzzo/Cherasco
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 a Cesate, se-
condo ritrovo alle ore 7:00 a Milano e partenza con bus 
G.T.  per il Piemonte. Arrivo a Racconigi, incontro con 
la guida e visita del Real Castello: luogo di villeggiatura 
estiva di re Carlo Alberto, custodisce preziosi cicli di af-
freschi ispirati ai più noti personaggi mitologici dell’an-
tichità (Ettore, Ercole, Diana, Apollo…) dove l’amore 
per l’archeologia si fonde in un tutt’uno armonico con il 
cerimoniale quotidiano. Da non perdere il parco all’in-
glese, ottimo esempio dello spirito romantico ottocente-
sco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata alla 
città di Saluzzo, dominata dall’imponente fortezza del-
la Castiglia. Capitale dell’omonimo marchesato fino al 
1548, la città conserva ancora notevoli testimonianze 
del suo fulgido passato. Gli edifici che si affacciano sulle 
ripide e tortuose stradine del centro storico raccontano, 
con il loro aspetto signorile e i resti dei begli affreschi a 
grisaille, la storia dei marchesi che saggiamente vi go-
vernarono per quattro secoli. 
Al termine trasferimento in hotel. sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Cherasco/alba/Percorso in bus 
nelle Langhe/barolo/Cherasco
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Alba. Incon-
tro con la guida e visita della città capitale delle Langhe. 
Municipium romano nel 89. a.C., Alba raggiunse il suo 
massimo splendore nel XII secolo, guerreggiando in 
concorrenza con la vicina Asti. Detta la città delle 100 
torri, la cittadina ha uno splendido centro storico me-
dioevale in mattoni, dove in autunno si svolge la “Fiera 
internazionale del tartufo”.
A seguire percorso panoramico in bus nelle Langhe (Ser-

ralunga, La Morra ed infine Barolo). Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio passeggiata tra le vie di Barolo, uno dei 
Borghi più belli d’Italia, e a seguire visita al Castello, che 
ospita l’innovativo WiMu, “Wine Museum”, dedicato 
alla cultura e alla tradizione del vino, allestito dall’archi-
tetto François Confino. A seguire, visita e degustazione 
dei vini del territorio in cantina.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Cherasco/Palazzina di caccia di 
Stupinigi/venaria reale/milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In-
contro con la guida per la visita della Palazzina di Cac-
cia di Stupinigi, capolavoro creato dal genio di Juvarra. 
Luogo di caccia, fu dimora prediletta dei Savoia per 
grandiose feste e solenni matrimoni, oltre che residenza di 
Napoleone all’inizio dell’Ottocento. Pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento per la visita guidata della Ve-
naria Reale: dopo 8 anni di restauri e 2 secoli di abban-
dono torna agli antichi splendori la Reggia di Venaria 
luogo di piacere e di caccia dell’antica corte dei Savoia. 
La conclusione dei lavori di restauro della Reggia rap-
presenta la tappa più importante del progetto di recu-
pero architettonico, artistico e paesaggistico dell’intero 
patrimonio della Venaria Reale, realizzato tra il XVII e il 
XVIII secolo dai più grandi architetti dell’epoca - Ame-
deo di Castellamonte, Michelangelo Garove, Filippo Ju-
ravva, Benedetto Alfieri - per essere luogo di caccia e di 
piacere della corte sabauda. 
Un palcoscenico di storia, natura e cultura, in cui l’im-
ponente architettura barocca della Reggia, i vasti Giardi-
ni, l’immenso Parco della Mandria e il suggestivo borgo 
cittadino si integrano in una cornice di spazi di quasi un 
milione di metri quadrati, di cui la Reggia, dichiarata 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è il cuore.
Al termine rientro nei luoghi di partenza.
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Programma di viaggio

Il Glacier Express: la ferrovia di alta montagna
In treno oltre i 3.000 m.! Visite di Coira, Zermatt, Omegna e Orta

Partenza speciale 6 aPriLe 2018

HoTeL derbY 3* (o similare) - Zermatt
Situato in una posizione centrale sulla via principale di Zermatt, a 50 metri dalla stazione ferroviaria e dalla stazione 
di Gornergrat e a 5 minuti a piedi dalla funivia di Sunnegga, l’Hotel Derby offre la connessione Wi-Fi gratuita, dispo-
ne di camere con minibar, cassaforte, bagno privato e, nella maggior parte dei casi, balcone.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. + treno 
Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione

06 - 08/04/18
cod. gC180024

Quota per persona 
in camera doppia € 495
Supplemento camera singola € 60
Bambini e ragazzi in 3° letto:

0-6 anni € 345
6-15 anni € 395
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Trasferimen-
to Glacier Express tratta Coira-Zermatt con vettura pa-
noramica di 2^ classe, Sistemazione in camera doppia 
con servizi privati, Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, Escur-
sioni come da programma, Trasferimento con treno re-
gionale da Zermatt a Taesch in vettura standard di 2^ 
classe, Traghetto Omegna-Orta, Visita guidata dell’Iso-
la San Giulio e di Orta, Tassa di soggiorno, Assicurazio-
ne medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”

1° giorno: milano/Cesate/Coira/Zermatt
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:45 a Milano, se-
condo ritrovo alle ore 7:15 a Cesate e partenza con pul-
lman G.T.  per la Svizzera. Arrivo a Coira e visita libera 
della cittadina. Trasferimento dei bagagli in stazione ed 
alle 11:26 partenza con il famoso Glacier Express fino a 
Zermatt (17:10).
Il Glacier Express è una ferrovia di montagna che at-
traversa le Alpi da est a ovest. Per superare i notevoli 
dislivelli e  attraversare gole o fiumi, gli ingegneri hanno 
escogitato soluzioni avveniristiche. Una splendida serie 
di 291 ponti e 91 tunnel. Un’escursione tra un’ininter-
rotta sequenza di vere e proprie opere d’arte. Possibilità 
di pranzare a bordo del treno direttamente nel posto a 
sedere. Passata la galleria Furka-Basis agilmente il treno 
si lancia verso il basso in direzione Briga passando at-
traverso l’attraente valle del Rodano, davanti alle case in 
legno patriarcali del Vallese, alle chiese in stile barocco 
dei villaggi e agli alti boschi di larici.
Arrivo a Zermatt alle ore 17:10 e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.
2° giorno: Zermatt/gornergrat/Zermatt
Prima colazione in hotel e tempo libero per la visita del-
la località.
Zermatt, la stazione di villeggiatura vallese nella Matter-
tal, è una delle mete di vacanze più rinomate della Sviz-
zera e polo d’attrazione di numerosi ospiti internaziona-
li. Il villaggio è circondato da una catena di montagne 
favolose tra cui anche il Monte Rosa ed il famosissimo 
Cervino, la cima più fotografata del mondo. Nonostante 

la notorietà acquisita nel tempo, Zermatt ha saputo con-
servare il fascino di un villaggio montano della Svizzera. 
In questa località chiusa al traffico automobilistico, i vei-
coli elettrici, i calessi o le slitte trainati da cavalli costi-
tuiscono i principali mezzi di trasporto. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio escursione con il Trenino del 
Cervino. La ferrovia del Gornergrat è da oltre 100 anni 
una garanzia di emozioni per il fatto che già durante il 
tragitto verso la vetta panoramica si vivono momenti di 
grande suggestione. Il treno a cremagliera si inerpica 
ogni giorno a 3.089 metri attraversando ponti, gallerie e 
tunnel realizzati dalla mano dell’uomo passando lungo 
boschi e prati alpini, davanti a gole rocciose e laghi di 
montagna. Al termine rientro in Hotel, cena e pernot-
tamento.
3° giorno:  Zermatt/omegna/orta/isola di San 
giulio/Cesate/milano
Prima colazione in hotel, trasferimento a piedi in stazio-
ne e partenza con il treno fino a Taesch (12 minuti) dove 
ci sarà il pullman ad attendere il gruppo. Trasferimento 
ad Omegna. All’arrivo pranzo libero e passeggiata lungo 
il Lago d’Orta. 
Alle ore 14:00 incontro con la guida e trasferimento in 
battello ad Orta e all’Isola di San Giulio. Il Lago d’Orta, 
vero gioiello  situato ad ovest del Lago Maggiore,  è un 
piccolo Lago Piemontese  che ha ispirato nei secoli poeti 
e filosofi fra cui Balzac e Nietzsche.  Gli  scorci , i viot-
toli , la quiete del paesaggio, la bellezza delle montagne 
verdi che attorniano il lago, tutto ciò crea uno scenario 
davvero pittoresco. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza.

giTe
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Programma di viaggio

Trenino Rosso del Bernina e Val Roseg
Viaggio tra le Alpi in slitte trainate da cavalli
Partenza speciale 14 aPriLe 2018

1° giorno:
Cesate/milano/morbegno/bormio/Tirano
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00. Par-
tenza con bus G.T. con destinazione Morbegno. 
Sosta lungo il percorso. 
Arrivo a Morbegno e  sosta per una visita guidata 
della caratteristica cittadina Valtellinese: la sua 
fortuna si consolidò dopo che nel 1592 fu aperta 
la strada Priula, tipica “via del sale”, che attraverso 
il passo di San Marco, raggiungeva la bergamasca 
e quindi le terre della serenissima. Da visitare: la 
collegiata di San Giovanni Battista; la chiesa di 
Sant’Antonio; il Santuario dell’Assunta. 
Proseguimento del viaggio e pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento a Bormio e tempo li-
bero nel caratteristico nucleo vecchio, costituito 
da strade strette e tortuose, con case dai prege-
voli portali, alcune ornate all’esterno da affreschi 
quattrocenteschi, torrioni ed interessanti chiese. 
Tra esse vi è San Vitale, chiesa Romanica con af-
freschi del secolo XIV e, in facciata, un’ancona di 
legno intagliato e dipinto del ‘500. 
Al termine trasferimento a Tirano, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
 
2° giorno: Tirano/Pontresina/Chiavenna/
milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-

gli. In mattinata imbarco sulla carrozza riservata 
e partenza alle 9,40 con il mitico Trenino Rosso 
del Bernina, che dai 450 mt di Tirano sale ai 1000 
mt di Poschiavo. Da qui inizia uno dei più spet-
tacolari percorsi delle Alpi: il lago di Poschiavo, 
l’Alp Grüm, con vista sul ghiacciaio del Palù, il 
Passo del Bernina (2256 mt), il ghiacciaio del 
Morteratsch e Pontresina. 
Arrivati ai 1800 m. di Pontresina alle h. 11,50 
inizierà l’escursione di 7 Km. nella splendida Val 
Roseg con le slitte trainate da 2 o 4 cavalli, nel 
silenzio dei bellissimi boschi di larice imbian-
cati da candida neve fino ad arrivare al rifugio 
Gletscher. Tempo a disposizione per una pas-
seggiata a piedi alle mangiatoie dove è possibile 
vedere camosci e cervi. Il pranzo è al sacco nel-
la sala interna o sulla terrazza panoramica con 
consumazione obbligatoria al bar, oppure al self 
service (a pagamento). Dalla terrazza si gode una 
vista incomparabile sull’imponente ghiacciaio 
Roseg e l’area del Bernina. Alle 15,30 si rientra 
con le slitte trainate dai cavalli fino a Pontresina 
dove il pullman alle 17,00, via passo del Maloja, 
ci porterà a Chiavenna, dove si visiterà un crotto 
con possibilità di acquisto di specialità tipiche lo-
cali ed è prevista una merenda con affettati misti, 
formaggi, dolcetti di Prosto, acqua e vino. 
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
con arrivo previsto in serata.

aLbergo meUbLÈ STeLvio 3* (o similare) - Tirano
Situato nel centro storico di Tirano, al confine con la Svizzera e a soli 450 metri dalla stazione ferrovia-
ria della città, l’Albergo Meublè Stelvio offre camere con bagno interno, TV a schermo piatto, scrivania 
e cassaforte.
Presso il Meublè Stelvio troverete una sala TV, un bar e una sala colazione, dove ogni giorno potrete 
scegliere tra 2 tipi diversi di colazione, una delle quali a buffet e servita a un costo aggiuntivo. 
Il Meublè Stelvio Hotel costituisce la scelta ideale per gli amanti del trekking e delle passeggiate e sorge 
poco lontano da una nuova pista ciclabile che percorre l’intera Valtellina. Bormio è raggiungibile in 
40 minuti di auto.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. + treno 
Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
+ merenda, con bevande

14 - 15/04/18 cod. gC180025

Quota per persona 
in camera doppia € 210
Supplemento camera singola € 30
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 180
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa, Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 
lt. di acqua minerale per persona/per pasto), Visita 
guidata di Morbegno, Percorso con il “Trenino Rosso 
del Bernina” da Tirano a Pontresina, Percorso in slitte 
trainate dai cavalli, Merenda al crotto, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quo-
ta comprende”
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Programma di viaggio

La Puglia e i Sassi di Matera
Castel del Monte, Trani, Barletta, Castellana, Alberobello, Bari
Partenza speciale PonTe del 25 aPriLe

HoTeL eden 3*S (o similare) - Torre Canne
La zona circostante all’Hotel Eden è immersa nell’incantevole atmosfera di un tipico villaggio di un’altra epoca. A 
Torre Canne potrete sentirvi parte di una città tradizionalmente votata alla pesca e alla navigazione, e godervi l’aria 
pura e la natura incontaminata che invoglia a piacevoli passeggiate sul mare.
Le camere dell’Hotel Eden sono comode e dispongono di tutti i comfort moderni. La struttura include anche un 
ristorante, un giardino parzialmente coperto all’ultimo piano, una piscina panoramica, un american bar. 

La STrUTTUra

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 5 giorni/4 notti
Viaggio di gruppo in treno Frecciabianca  
Partenza da:
2) Milano, Stazione Centrale
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Ponte 25 aprile
21 - 25/04/18 cod. gC180029

Quota per persona 
in camera doppia € 490
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 420
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciabianca, 
Trasferimenti in loco in bus G.T., Sistemazione in came-
ra doppia con servizi privati, 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 per-
sona per pasto), Visite guidate come da programma, 
Audioguide per tutta la durata del viaggio, Accompa-
gnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Ingres-
si durante le visite, Eventuale imposta di soggiorno, 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”

1° giorno: milano/bari/Torre Canne
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e 
partenza con il treno Frecciabianca per Bari. All’arrivo 
trasferimento in pullman in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Torre Canne/Castel del monte/Trani/
barletta/Torre Canne
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite gui-
date. Partenza in pullman per Castel del Monte per am-
mirare il grandioso e misterioso Castello di Federico ll 
di Svevia, costruito direttamente su un banco roccioso, 
in molti punti affiorante, 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 
svevo-angioino-aragonese, del Duomo, del famoso Co-
losso e della celebre Cantina della disfida. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Torre Canne/grotte di Castellana/
alberobello/Torre Canne
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite guida-
te. 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 am-
bienti sotterranei, costante tutto l’anno, è di circa 18 °C, 
mentre il tasso di umidità è superiore al 90%. Il tratto 
delle Grotte accessibile al pubblico è costituito da am-
bienti molto vari per forma e dimensioni. Stalattiti, sta-
lagmiti, 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. La pietra usata per le co-
struzioni era ricavata dalle rocce calcaree dell’altopiano 
delle Murge. Sono utilizzati ancora oggi come abitazioni 
e costituiscono un geniale e longevo esempio di archi-
tettura spontanea.  
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Torre Canne/matera/bari/Torre 
Canne
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite gui-
date. Partenza in pullman per Matera, per ammirare i 
famosi “Sassi” antiche abitazioni rupestri. Con il passa-
re degli anni la città continua a suscitare stupori e ad 
emergere per il suo paesaggio, a detta di tanti, incanta-
to: 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 Sve-
vo-Angioino, Bari vecchia (il centro storico della città).
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Torre Canne/bari/milano
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. 
Trasferimento in pullman alla stazione FF.SS. di Bari 
e rientro con treno Frecciabianca in direzione Milano.
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L’Austria più autentica: storia e progresso
Kufstein, Salisburgo, Linz, Graz, Velden e Mauthausen
Partenza speciale PonTe del 1° maggio 

Programma di viaggio

1° giorno: 
Cesate/milano/Kufstein/Salisburgo
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:10 a 
Cesate, secondo ritrovo a Milano alle ore 6:40 e 
partenza con pullman G.T.  per l´Austria. Soste 
di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo a Kufstein e pranzo in ristorante.
A seguire tempo a disposizione per una visita li-
bera della  bella e storica cittadina dominata da 
una splendida fortezza medievale. Al termine 
trasferimento a  Salisburgo. 
Sistemazione in nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Salisburgo/Linz
Prima colazione in hotel e sistemazione dei ba-
gagli. Mattinata dedicata alla visita di Salisburgo, 
città incantevole tra le più pittoresche al mondo 
per l’atmosfera allegra creata dalla gente e dal 
sottofondo musicale che pervade ogni angolo di 
questa caratteristica cittadina. 
Si visiterà la Casa di Mozart, ora trasformata in 
Museo dove sono conservati strumenti musica-
li, spartiti, ritratti, lettere ed il suo pianoforte. Il 
Duomo, la Cattedrale, la Residenzplatz e la Piaz-
za di Mozart con al centro la statua del grande 
compositore, la famosa Getreidegasse e molte 
altre strade affascinanti della città più famosa al 
mondo per il suo Festival della Musica. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza con la guida per la 
splendida regione di Salzkammergut e il lago 
cristallino su cui si affaccia il borgo (Lago di Hal-
lstatt): nel corso della visita si potrà ammirare il 
centro storico con le sue abitazioni chiare dai tetti 
spioventi, agghindate da grappoli di fiori. Pranzo 
in ristorante. 
Proseguimento della visita guidata di Bad Ischl, 
passando da Bad Aussee e dalla bellissima pano-
ramica dell’Hoher Dachstein, una montagna au-

striaca di tipo carsico, la seconda in ordine di al-
tezza fra le Alpi calcaree settentrionali. Nel 1997 il 
massiccio del Dachstein è stato inserito nell’elenco 
dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.
Passando e  Bad Ischl , dove si trova la Kaiservilla, 
residenza estiva di caccia dove l’Imperatore Franz 
Josef conobbe la sua Sissi. 
Al termine proseguimento lungo la splendida 
strada panoramica. Lungo il tragitto passando a  
Gmunden – famosa per la fabbrica di porcellana 
si arriva in serata a Linz. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: Linz/mauthausen/graz
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Insieme alla guida visita panoramica di Linz, 
terza città austriaca per popolazione. 
Partenza poi verso  Mauthausen, raggiungibile 
tramite un percorso che si snoda lungo il Danu-
bio, per visitare il famigerato campo di concen-
tramento nazista nel quale trovarono la morte 
oltre 150.000 persone. Oggi il lager è un monu-
mento in ricordo delle vittime. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
All`arrivo a Graz incontro con la guida e passeg-
giata nel suo centro storico: il campanile, le rive 
del fiume Mur, meritano almeno una visita di 
mezza giornata a piedi. È possibile ammirare la 
città vecchia con palazzi borghesi, cortili roman-
tici ed il duomo gotico, sempre con la guida visita 
a piedi del centro storico. Sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: graz/velden/milano/Cesate
Prima colazione e sistemazione dei bagagli. Par-
tenza per Velden, famosa ed elegante cittadina 
sulle Rive del lago Wörthersee. Tempo  libero de-
dicato alla visita di Velden eventuale giro in bat-
tello (a seconda delle condizioni meteo). Pranzo 
in ristorante. Proseguimento del viaggio per arri-
vare ai luoghi di partenza in serata.

HoTeL amedia 4* (o similare) - Salisburgo
Situato a Schallmoos, questo hotel propone sistemazioni confortevoli ed è il luogo perfetto sia per chi 
viaggia per affari che per piacere. È presente una palestra per coloro che vogliono mantenersi in forma 
anche mentre sono in viaggio…

arCoTeL niKe 4* (o similare) – Linz 
Situato direttamente sulle rive del Danubio, a soli 10 minuti a piedi dal centro storico di Linz, l’ARCO-
TEL Nike si affaccia sul Monte Pöstlingberg: le moderne camere si affacciano sulla città e sul Danubio 
e dispongono di TV satellitare a schermo piatto, minibar e bagno con asciugacapelli.
Caratterizzato da un ambiente tipo loft, con un’esclusiva finestra panoramica con vista sul Danubio, 
il KÉ café & bar serve dolci fatti in casa e pranzi di lavoro e ospita regolarmente mostre d’arte e degu-
stazioni di vini.

HoTeL roomZ 3*SUP (o similare) - graz
L’hotel Roomz Graz si trova nel cuore della città, accanto al municipio di Graz e al centro espositivo, con 
un collegamento diretto al centro. Potrete raggiungere il centro e tutte le più importanti attrazioni a piedi.

Le STrUTTUre
     

     
      

Viaggio
                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Ponte 1° maggio
28/04 - 01/05/18 cod. gC180026

Quota per persona 
in camera doppia € 465
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-6 anni

6-12 anni

€ 280
€ 370

Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno con colazioni a buffet e pasti 
con menù a 3 portate, Acqua in caraffa e pane in ta-
vola, Visite guidate come da programma, Ingresso alla 
Kaiservilla, Audioguide per tutta la durata del viag-
gio, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore 
Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tassa 
di soggiorno se dovuta, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”

giTe
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Programma di viaggio

Profumi di Primavera all’isola d’Elba
Un’isola selvaggia ma accogliente, circondata da un mare limpido
Partenza speciale PonTe del 1° maggio

1° giorno: Cesate/milano/Piombino/biodola
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 a 
Cesate, secondo ritrovo a Milano alle ore 7:00 e 
partenza con bus G.T.  per la Toscana. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. 
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio al Porto 
di Piombino. Imbarco bus e passeggeri e partenza 
per l’isola d’Elba. Dopo circa un’ora di traversata 
arrivo a Portoferraio. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: biodola/elba occidentale/
Porto azzurro/biodola
Prima colazione in hotel. Partenza con guida per 
il tour dedicato all’anello occidentale dell’isola 
d’Elba: la strada costiera che collega il Golfo di 
Procchio a Marina di Campo, passando per S. 
Andrea, Pomonte, Fetovaia, Seccheto, Cavoli. Un 
percorso caratterizzato da insenature, paesaggi 
mozzafiato e rocce a strapiombo sul mare. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Proseguimento della giornata con il passaggio 
per la strada del monumento (panoramica dei 

due golfi) e Lacona. Durante il percorso sosta in 
azienda agricola o cantina e piccola degustazione 
di vini locali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: biodola/rio marina/
Portoferraio/biodola
Prima colazione in hotel. Partenza per Rio Ma-
rina. Visita guidata del Museo dei minerali con 
tour delle miniere a bordo di un caratteristico 
trenino che conduce attraverso i principali can-
tieri della miniera di Rio Marina, ognuno con i 
suoi colori e caratteristiche. Il Museo conserva 
un’importante collezione di circa 1.000 campioni 
di minerali e pietre dell’Isola d’Elba di ecceziona-
le bellezza, raccolti dagli inizi degli anni ‘60. 
Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata a Portoferraio e visi-
ta della cittadina. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: biodola/Piombino/milano/
Cesate
Prima colazione in hotel, sistemazione dei baga-
gli e partenza con traghetto per Piombino. Pran-
zo in ristorante e rientro nei luoghi di partenza.

HoTeL CaSa roSa 3* (o similare) - biodola
Dispone di camere con televisione, telefono, climatizzatore e servizi privati. Troverete inoltre un parco 
ombreggiato una piscina panoramica con solarium, un campo da tennis, un tavolo da ping pong e 
giochi per bambini. Una grande terrazza panoramica permette inoltre di gustarsi un aperitivo servito 
in uno dei bar ...magari mentre tramonta il sole.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa  
con bevande

Ponte 1° maggio 
28/04 - 01/05/18 cod. gC180027

Quota per persona 
in camera doppia € 395
Supplemento camera singola € 80
Bambini in 3° letto:

0-2 anni  gratis
(pasti al consumo)

2-10 anni nessuna riduzione

Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. + traghetto 
A/R, Sistemazione in camera doppia con servizi privati, 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del pri-
mo giorno al pranzo dell’ultimo in hotel o ristorante, 
Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. acqua minerale 
per persona per pasto), Visite guidate come da pro-
gramma, Ingresso al Museo dei Minerali, Auricolari du-
rante le visite guidate, Assicurazione medico-bagaglio, 
Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”

giTe
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Programma di viaggio

Itinerario d’arte nel bacino del Trasimeno
Un anello nel verde dell’Umbria tra Cortona e Città di Castello
Partenza speciale PonTe del 1° maggio

HoTeL TraSimeno 3* (o similare) - Castiglione del Lago
Si trova a Castiglione del Lago, uno dei paesi più caratteristici sulle rive del Lago Trasimeno, in Umbria, in posizione 
favorevole per raggiungere sia il centro storico che il lago con la sua passeggiata e l’imbarco per le isole. La gestione 
familiare assicura tutti i servizi necessari per trascorrere una lieta vacanza.  L’albergo offre 34 camere dotate dei più 
moderni servizi, con wi-fi, aria condizionata e piscina.

Le STrUTTUre
     

     
      

Viaggio
                in B U S

giTe

doCUmenTo neCeSSario
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Ponte  del 1° maggio
28/04 - 01/05/18 cod. gC180018

Quota per persona 
in camera doppia € 365
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3° letto:

0-4 anni gratis
(pasti al consumo)

4-12 anni € 280
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo, Bevande ai pasti incluse (1/4 lt. di 
vino + 1/2 lt. di acqua minerale per persona per pasto), 
Visite guidate come da programma, Navigazione A/R 
Isola Maggiore, Ingresso al palazzo della Cornia e Roc-
ca del Leone, Auricolari per le visite guidate, Assicura-
zione medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale Tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”

1° giorno: Cesate/milano/Cortona/Castiglione 
del Lago
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 a Cesate,  secon-
do ritrovo a Milano alle ore 7:00 e partenza con bus G.T. 
per la Toscana. All’arrivo a Cortona pranzo in ristorante.
A seguire incontro con la guida e visita della citta-
dina, in primis Piazza della Repubblica, cuore della 
cittadina, dove domina il duecentesco Palazzo co-
munale, ingrandito nel ‘500 con una torre merlata. Di 
fronte il Palazzo del Capitano del Popolo, Piazza Signorel-
li e Palazzo Casali che, rifatto nel ‘600, conserva dell’ori-
ginaria costruzione del secolo XIII il fianco ricoperto di 
stemmi e parte del cortile ospita il Museo dell’Accademia 
etrusca. Il Duomo, Porta Santa Maria e le Mura etrusche. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Castiglione del Lago/isola maggiore/
Castiglione del Lago
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
all’Isola Maggiore in battello. All’arrivo visita guidata 
della cittadina che conserva ancora oggi il caratteristico 
aspetto del villaggio quattrocentesco creato dai pescatori. 
Nel 1211 San Francesco d’Assisi vi si recò in eremitag-
gio per la Quaresima; ancora oggi è possibile ammirare 
la Cappella che ricorda lo sbarco dopo la traversata del 
lago Trasimeno in tempesta, e lo scoglio dove il Santo si 
soffermò a pregare. La tradizione del merletto a “punto 
d’Irlanda” è uno dei fiori all’occhiello dell’Isola Maggiore.
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Casti-
glione del Lago. Cittadina situata su di un promonto-
rio che si affaccia sul lago Trasimeno in una splendida 
posizione panoramica, Castiglione del Lago mantiene 
inalterato l’assetto urbano strutturatosi nel XIII secolo: 
l’aspetto di borgo fortificato. L’attrattiva principale è lo 
straordinario e suggestivo percorso che si muove tra 
l’elegante dimora rinascimentale dei Duchi della Cor-
gna, affrescata da pittori del XVI secolo, e la fortezza 

medievale del Leone, voluta da Federico II di Svevia. 
Di grande bellezza è inoltre la vista che si apre sul Lago 
Trasimeno dalle mura del castello. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Castiglione del Lago/Panicale/
Città della Pieve/Castiglione del Lago
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a 
Panicale: il piccolo borgo fortificato domina, dall’alto 
di un vero e proprio sperone, un contesto paesaggistico 
di straordinaria bellezza che si apre sulle dolci colline 
che scendono verso il Lago Trasimeno. All’interno delle 
antiche mura si svela un impianto urbanistico che, con 
un particolare andamento a “chiocciola”, sale fino al cul-
mine del pendio svelando scorci pittoreschi. In un pic-
colo oratorio, appena fuori delle mura, il pittore Pietro 
Vannucci, il celebre Perugino, dipinse all’inizio del ‘500 
uno dei suoi capolavori: il Martirio di San Sebastiano. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata di Città della 
Pieve posta tra la Valdichiana e il lago Trasimeno, Città del-
la Pieve spicca tra le altre cittadine dell’Umbria per l’utiliz-
zo quasi esclusivo del laterizio invece della pietra calcarea. 
Già dall’esterno, nella compattezza delle mura, s’impone 
il  rosso intenso dei mattoni, prodotti in quest’area già da-
gli inizi del XIII secolo. All’interno dell’abitato, la grazia e 
l’eleganza degli edifici è impreziosita dai dipinti del celebre 
pittore rinascimentale Pietro Vannucci, detto il Perugino, 
nato proprio a Città della Pieve. Di grande interesse sono 
anche il Palazzo della Corgna, con dipinti della metà del 
XVI secolo, e la cattedrale. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Castiglione del Lago/Città di Castello/ 
milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Tra-
sferimento a Città di Castello. Visita guidata dell’antica e 
nobile cittadina: Palazzo dei Priori, Palazzo del Podestà, 
il Duomo, la Torre Civica e Palazzo Vitelli in Piazza. 
Pranzo in ristorante e rientro nei luoghi di partenza.



34

Trentino - Marilleva
Hotel Marilleva 1400 4*
Partenze speciali INVERNO 2017 – PRIMAVERA 2018

HOTEL MARILLEVA 1400 4*
Situato a Marilleva 1400 direttamente sulle piste da sci all’interno della nota struttura della rinomata 
località turistica, nello stupendo scenario della Dolomiti, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco 
Naturale Adamello Brenta. 
La struttura è composta da un corpo centrale con tutti i servizi e dispone di 106 camere che possono essere 
tutte doppie/triple o quadruple. Tutte le camere sono dotate di telefono, Tv color, cassaforte, minifrigo, asciu-
gacapelli. Connessione WI-FI disponibile gratuitamente nella zona hall & bar.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet incluso bevande ai pasti (acqua e vino della 
casa). L’assegnazione camere avviene dalle 16.00 del giorno di arrivo e il rilascio è entro le ore 10.00 del giorno di 
partenza. Servizi a pagamento: sauna, biliardo, internet-point, scuola sci, negozio noleggio attrezzature sportive. 
Distanze: Aeroporto di Verona km 200 – Autostrada Brennero, uscita Trento Nord Km 80 – Stazione ferrovia-
ria di Marilleva 900 Km 10 – Fermata autobus vicino all’hotel Marilleva 1400.
La Tessera Club include: animazione diurna e serale (programmazione in base ai periodi); uso piscina coperta 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; baby club (bambini da 3 a 9 anni compiuti) dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – su richiesta 12.30 - 14.00 pranzo con animazione al 
costo di € 15 a pasto; junior club (ragazzi da 10 a 14 anni compiuti) con attività di animazione personalizzate; 
2 saune a persona a settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 da prenotare il 
giorno precedente (servizio per i soli  maggiorenni); deposito sci & scarponi; parcheggio incustodito; palestra.
Gli animali domestici sono ammessi su richiesta, con un supplemento da pagare in loco.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa, Bevande incluse 
ai pasti (acqua e vino della casa), Cena di Natale, Cenone di Capodanno, Tessera Club
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tassa di soggiorno se dovuta, Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”

Supplementi facoltativi
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia 

 Quota
3° letto 
2/8 anni

 Riduzione 
4° letto 

2/10 anni

 Riduzione 
3°/4° letto 

adulto
 Supplem. 

singola 

GC180040 Natale
21/12/2017

                          
5 365 gratis 50% 25% 140

GC180041 Capodanno
30/12/2017

7 700 gratis 50% 25% 196

GC180042 Carnevale
17/02/2018  7                         525 gratis 50% 25% 196

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: pensione completa  
con bevande
Solo soggiorno

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20

M
O

N
TAGN

A

PROMOZIONI
Bambini 0/2 anni in culla: € 70 a settimana (da pagare in loco)
1 adulto+1 bambino fino a 8 anni non compiuti pagano 1 quota intera + 1 quota scontata del 50%
Tessera club inclusa nelle quote
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Trentino - Folgarida
Hotel Renzi 3*
Partenze speciali INVERNO 2017 - PRIMAVERA 2018

HOTEL RENZI 3*
Situato nel centro di Folgarida, nello stupendo scenario delle Dolomiti, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il 
Parco Naturale Adamello Brenta. Distanza dagli impianti: circa 100 metri, raggiungibili con servizio navetta 
dell’Hotel, collegati con il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio-Pinzolo. Si-
stemazione: 39 camere di cui 7 triple, 9 quadruple (3 con letto a castello), 4 family room (8 doppie comunicanti 
con 1 o 2 bagni); dotate di telefono, radio, Tv sat, cassaforte, frigobar, servizi con phon. Ristorazione: prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, con buffet di verdure. Bevande escluse. Attrezzature: 
ascensore, ristorante, bar con sala Tv e sala lettura, sala biliardo, calcio balilla, area Wifi, terrazza solarium, 
centro fitness con mini palestra attrezzata, sauna, deposito sci e scarponi, parcheggio esterno non custodito e 
garage ad esaurimento. Animazione serale. Miniclub assistito da 3 a 12 anni.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club € 20 per gli adulti ed € 10 dai 3 ai 15 anni include i seguenti servizi: Miniclub assistito, anima-
zione serale, club non sciatori, garage coperto (fino ad esaurimento), sauna con angolo relax e mini palestra, 
biliardo e ping-pong, servizio navetta per gli impianti (100 metri). Possibilità ingresso piscina convenzionata 
con piccola partecipazione a pochi metri in orari dedicati. 
Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a persona dai 14 anni.
N.B.: Animazione, Miniclub e servizio navetta disponibili dal 22/12/2017 al 17/03/2018 (negli altri perio-
di la tessera club non è dovuta).

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi privati, Trattamento di mezza pensione, 
Cenone di Natale, Capodanno e Pasqua, Skipass dove esplicitamente indicato 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota com-
prende”

Supplementi facoltativi
Camera singola (a settimana) € 98
Pensione completa (a settimana) € 56
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio “AMI Travel” € 25

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione
Solo soggiorno

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20

M
O

N
TAGN

A

PROMOZIONI
Piano Famiglia 2 adulti e 2 bambini pagano 2 quote e mezzo (2 adulti + 1 bambino 0/8 anni 
+ 1 bambino 8/15 anni) o 3 quote (2 adulti + 2 bambini 8/15 anni) 

Codice Partenze dal/al Minimo
notti

Quota per persona 
in camera doppia

Quota per persona 
in camera doppia 

+ skipass

GC180046
S.Ambrogio/
Immacolata
07/12 - 10/12

3 120 200 
Super Ski

GC180047 Natale
22/12 - 26/12 4

170 299 
Folgarida/
Marilleva

GC180048 Capodanno
26/12 - 02/01 7 565 -

GC180049 Epifania
02/01 - 07/01 5 345 -

GC180050 Carnevale
03/02 - 10/02 7 370 -

GC180051
Carnevale 

Ambrosiano
10/02 - 17/02

7 399 -

GC180052 Pasqua
31/03 - 07/04 7 290 455 

Super Ski

Riduzioni
3° letto 0/8 anni gratis (anche skipass, dove previsto)
4° letto 0/8 anni 50% su hotel, skipass gratis (dove previsto)
4° letto 8/15 anni 50% su hotel e 40% su pacchetto skipass (dove previsto)
3° letto adulto 30% su hotel
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Trentino - Pinzolo
Hotel Canada 4*
Partenze speciali INVERNO 2017 – PRIMAVERA 2018

HOTEL CANADA
A circa 785 metri s.l.m., Pinzolo, capoluogo della Val Rendena, dista circa 12 chilometri da Madonna di Cam-
piglio ed è un elegante centro abitato, in una grande conca pianeggiante, fra gli imponenti massici dell’Adamel-
lo-Presanella e delle Dolomiti del Brenta inseriti nell’omonimo parco naturale. L’Hotel, a conduzione familiare, 
offre ogni tipo di comfort. 
Distanza dagli impianti: circa 150 metri dalla funivia di Pinzolo. Gli impianti si estendono su 28 chilometri 
di piste da 800 a 2.100 metri di altitudine, con la possibilità di raggiungere i restanti 120 km della Ski area 
Madonna di Campiglio-Val Rendena-Val di Sole tramite il collegamento Pinzolo-Campiglio Express. Inoltre 
centro per il fondo con 15 km di piste a Pinzolo, Carisolo, Giustino e Caderzone; a Pinzolo pista illuminata di 
3 km. Ski bus gratuito per gli impianti di Madonna di Campiglio.
Sistemazione: 76 camere, di cui 6 suite, ampie e spaziose, arredate con gusto, alcune con balcone, dotate di  
telefono, Tv e servizi.
Ristorazione: cucina genuina ricca di tradizione con prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con 3 scelte 
di menù e buffet di verdure e contorni. Bevande escluse.
Servizi ed Attrezzature: ristorante, sala colazioni, bar, taverna, sala TV con satellite, ascensore, terrazza so-
larium, deposito sci e scarponi, parcheggio privato, wellness center con piscina, palestra Technogym, saune 
infrarossi (a pagamento) e animazione e miniclub. 
Le tariffe sotto indicate includono l’uso gratuito della piscina, idromassaggio, bagno turco “Aromarium”, sauna 
finlandese, doccia a Trazione con Pioggia Tropicale e Nebbia Fredda, panca calda per reumatismi e Kneipp; 
restano esclusi i trattamenti beauty farm e le lampade solari.
Per coloro che non sciano l’animazione propone il “club non sciatori” per fare delle passeggiate a contatto 
con la natura.
Ski Pass: direttamente in hotel staff di assistenza per l’acquisto di Ski Pass e Scuola di Sci. 
Note: inizio fine soggiorno arrivo ore 17.00 con cena/partenza ore 10.00 con prima colazione. 
I servizi di animazione e Miniclub sono operativi dal 20/12/2017
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa di soggiorno € 2 al giorno per persona dai 14 anni.
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla/lettino per infant (su richiesta, alla prenotazione) € 12 a notte; garage coperto (€ 21 settimanali e € 3 
giornaliere); Animali (ammessi solo se di piccola taglia) € 15 per pulizia finale.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione, Cenone di Natale, Capodanno e Pasqua
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione  
Solo soggiorno

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20

M
O

N
TAGN

A

Codice Data di partenza N°
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Riduz. 
3° letto 
2/6 anni 

 Riduz. 
3° letto 

6/12 anni 

 Riduz. 
3° letto 
adulti 

 Supplem. 
singola 

GC180053
S.Ambrogio/
Immacolata
07/12/2017

                          
3 195 30% 20% 10% 24

GC180054 Natale
22/12/2017 4 275 30% 20% 10% 32

GC180055 Capodanno
26/12/2017

                          
7 685 30% 20% 10% 56

GC180056 Epifania
02/01/2018 5 445 30% 20% 10% 40

GC180057 Carnevale
04/02/2018  7                        490 30% 20% 10% 56

GC180058
Carnevale 

Ambrosiano
11/02/2018

7 490 30% 20% 10% 56

GC180059 Pasqua
01/04/2018  7                          380 30% 20% 10% 56

Supplementi facoltativi
Camera superior (al giorno/a persona) € 8
Junior Suite (al giorno/a persona) € 15
Pensione completa (al giorno/a persona) € 15
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio “AMI Travel” € 25
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Trentino – Mazzin di Fassa
Eden Village Regina e Fassa 3*
Partenze speciali INVERNO 2017 - PRIMAVERA 2018

EDEN VILLAGE REGINA E FASSA 3*
L’Eden Village Regina e Fassa sorge a Mazzin, in alta Val di Fassa, in una posizione invidiabile proprio al centro 
del comprensorio sciistico Dolomiti Superski, con oltre 480 impianti di risalita e 1200 km di piste. Dista 700 mt 
dal centro di Mazzin di Fassa, 4 km da Pozza, 4 km da Campitello e 6 km da Canazei. La distanza dagli impianti:  
4 km Campitello di Fassa, 5 km Pozza e circa 6 km Canazei. Altitudine mt. 1370.
Dispone di 124 camere suddivise in camere Classic e camere Vista Valle. Sono tutte dotate di pavimento in par-
quet, servizi privati con doccia e/o vasca da bagno, asciugacapelli, linea di cortesia, telefono e TV sat. Frigobar su 
richiesta e a pagamento (a disponibilità limitata). Le camere Vista Valle dispongono in più di vista panoramica 
sulla valle e la maggior parte sono dotate di balcone.
I servizi iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Il tratta-
mento di mezza pensione include: colazione a buffet (dolce/salato, caldo/freddo) dalle 07:30 alle 09:30; merenda 
montanara alle 16.30 (strudel, dolci, succhi, the caldo e brulè); cena a buffet servita presso il ristorante principale 
dalle 19:30 alle 21.00; sorprese gastronomiche serali (dolcetto, cioccolato, ecc..). Una volta a settimana, serata 
trentina con varietà di piatti tradizionali. Bevande comprese ai pasti: acqua naturale/gassata, vino bianco/rosso 
locale, birra, limonata, aranciata e cola. Tutte le bevande saranno servite tramite dispenser durante i pasti. Le 
bevande in bottiglia o lattina sono a pagamento. Disponibili alimenti per celiaci. 
La Tessera club è inclusa nel pacchetto. Per gli ospiti saranno organizzate serate speciali in locali e discoteche a 
Canazei. Per chi non scia, anche shopping tour, escursioni, visite guidate, corsi di cucina, pranzi e cene in rifugio 
e ancora altre attività! Alcune attività potrebbero richiedere il pagamento in loco.
Ristorante principale con servizio a buffet, bar. Ai bambini sono dedicati un apposito menu e una zona riservata. 
Ampia zona bar con caminetto, tavolini e divanetti, piano bar, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, 
cartoon forum per bambini, ski room, servizio consegna skipass in hotel, area scuola sci in struttura, servizio 
navetta ad orari prestabiliti da e per gli impianti di Pozza di Fassa e Campitello, servizio navetta per la serata Eden 
in discoteca, ricevimento 24 ore su 24, ascensori, parcheggio esterno gratuito. 
A pagamento: noleggio attrezzatura da sci in hotel, deposito valori in cassetta di sicurezza con chiave al cliente, 
custodia valori presso la reception, garage coperto con 40 posti auto. 
Relax e divertimenti: terrazza solarium, palestra e piccola area benessere (ingresso consentito esclusivamente a 
clienti adulti) con sauna, zona relax e massaggi (a pagamento). A pagamento: Après Ski in compagnia dell’assi-
stente Eden in locale a Canazei o in rifugio in quota, Park Bimbo Neve a Pozza di Fassa per bambini da 3 a 12 
anni, skitour delle Dolomiti con i maestri di sci, escursioni con le ciaspole, gite settimanali in pulmino con visite 
guidate, pranzi e cene in rifugio, breve ciaspolata e corso di cucina dolce tipico (strudel) in malga, cena tipica 
ladina in malga con passeggiata da Pozza di Fassa, serata in discoteca a Canazei, cena di gala con spettacolo 
musicale in locale a Canazei. 
Un’équipe di animazione specializzata propone un esauriente programma diurno e serale con attività, tornei, ca-
baret e spettacoli in anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con attività divise per fasce di età: Tarta 
Club 3/11 anni compiuti e Jek Club 12/17 anni compiuti in hotel e sulla neve. Sci in compagnia dello staff Eden.
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla/lettino per infant su richiesta alla prenotazione € 10 a notte; garage su richiesta posti limitati € 50 a setti-
mana; deposito valori in cassetta di sicurezza € 10 a notte; custodia valori alla reception € 5 a notte; frigobar su 
richiesta alla prenotazione € 35 a settimana.

LA STRUTTURA

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione bevande incluse, 
Tessera Club
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

Supplementi facoltativi
Camera vista valle (a notte) € 5
Pensione completa al giorno € 10
“Prenota sicuro Plus” pacchetto assicurativo integrativo € 14

Codice Data di partenza N° 
notti

Quota per 
persona in 

camera 
doppia 

 Quota
3° letto 

2/14 
anni

 Quota
4°/5° 
letto 
2/14 
anni

 Quota 
3° letto 
adulto

 Quota
4°/5° 
letto 

adulto 

Supplem. 
singola

GC180060 Natale
22/12/2017

                          
4 250 30 140 185 165 110

GC180061 21/01/2018 7 390 gratis 195 275 235 195

GC180062 Carnevale 
11/02/2018  7                         510 gratis 255 355 305 255

GC180063 25/03/2018 7 390 gratis 195 275 235 195

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: mezza pensione con bevande
Solo soggiorno

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro” € 25
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro” 6/12 anni  € 15
Quota di iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20

M
O

N
TAGN

A

Massima occupazione delle camere in base alla tipologia
Tutte le tipologie massimo 5 adulti

PROMOZIONI
Bambini gratuiti posti limitati! Le eccedenze pagano il 50% della quota adulto.
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Sicilia - Relax e terme a Sciaccamare
Toccata e fuga nella meravigliosa Sicilia occidentale
Partenza speciale di CAPODANNO

1° giorno: Milano o Bergamo /Palermo/
Sciaccamare
Partenza per Palermo, arrivo in mattinata. Assi-
stenza e trasferimento a Sciaccamare. Accoglien-
za da parte dell’équipe di animazione e seconda 
colazione. Pomeriggio libero o possibilità di par-
tecipare ai vari giochi organizzati. Cena e a segui-
re spettacolo d’intrattenimento. Pernottamento.
2° giorno: Sciaccamare (escursione facol-
tativa “Palermo e Monreale”)
Giornata libera in hotel in pensione completa 
con possibilità di partecipare alle diverse attività 
sportive proposte dalla équipe di animazione o 
possibilità di partecipare all’escursione facoltati-
va d’intera giornata a Palermo e Monreale con il 
seguente itinerario: percorrendo la superstrada 
Fondo Valle circondata dai filari di magnifici vi-
gneti giungeremo a Monreale dove si visiterà la 
Cattedrale in stile arabo-normanno. L’interno è 
decorato con mosaici su fondo oro d’una bellez-
za spettacolare che mostrano scene dal Vecchio 
e Nuovo Testamento. Visita del Chiostro dei Be-
nedettini, annesso alla Cattedrale, circondato da 
archi, capitelli e colonne decorate da una ricca 
ornamentazione policroma. 
Si procederà poi verso Palermo per la visita della 
chiesa San Giovanni degli Eremiti (visita ester-
na), la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita 
esterna), il Palazzo dei Normanni, sede del Parla-
mento Siciliano dove si potrà ammirare la celebre 
Cappella Palatina. Quindi, a piedi, percorreremo 
l’antico Corso Vittorio Emanuele e potremo am-
mirare le superbe facciate dei palazzi e delle chie-
se edificati durante il periodo barocco. Arrivo ai 
Quattro Canti, decorati con statue raffiguranti le 
quattro stagioni, quattro re spagnoli e quattro sante 
protettrici della città. Proseguimento per la fastosa 
Fontana Pretoria e la chiesa della Martorana (visita 

interna). Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Rientro in hotel. Cena a base di specialità sicilia-
ne che sarà seguita da un grande spettacolo of-
ferto dalla équipe di animazione. Pernottamento.
3° giorno: Sciaccamare (escursione facol-
tativa “Il Frantoio e l’Olio”, con degusta-
zione)
Giornata libera in hotel in pensione completa. Al 
mattino possibilità di effettuare un’interessante 
escursione facoltativa. Si farà una bella passeggia-
ta attraverso il meraviglioso parco di Sciaccamare 
fino all’oleificio Perrone, dove assisteremo al pro-
cesso della lavorazione dell’olio di oliva. Degusta-
zione a base di patè di olive, paté di acciughe, di 
carciofi, di pomodori secchi, bruschette con olio, 
pomodoro ed origano, il tutto accompagnato da 
un buon vino locale o da un prelibato marsala. 
Rientro in albergo per il pranzo. 
Pomeriggio libero da trascorrere in hotel appro-
fittando delle diverse attrezzature sportive dispo-
nibili o partecipando ai giochi d’intrattenimento 
proposti dallo staff di animazione. A sera infine 
il gran cenone di Capodanno, servito con mez-
za bottiglia di champagne a persona. Spettacoli e 
musica allieteranno la nottata. Grande spettacolo 
dell’ équipe di animazione. Pernottamento.
4° giorno: Sciaccamare/Palermo/Milano o 
Bergamo
Prima colazione che sarà servita fino a tarda mat-
tinata. Tempo libero con possibilità di partecipa-
re alle varie attività sportive organizzate dall’équi-
pe di animazione, oppure possibilità di godere di 
piacevoli momenti di relax nella piscina coperta 
di acqua sulfurea riscaldata. Pranzo. Nel pome-
riggio trasferimento in aeroporto e partenza ver-
so la città di origine.
COStI OBBlIgAtOrI DA PAgAre IN lOCO:
Tassa di soggiorno a persona, al giorno € 1,50

PrOgrAMMA DI vIAggIODOCUMeNtO NeCeSSArIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Aeroviaggi
Trattamento: pensione completa con 
bevande (Cenone di Capodanno incluso)
Volo speciale/di linea da: Milano 
o Bergamo

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio aereo da Milano o Bergamo con volo speciale o di linea, 15 kg di fran-
chigia bagaglio a persona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pen-
sione completa bevande incluse come da programma, Cenone di Capodanno con ½ bottiglia di Cham-
pagne a persona, Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento 
viaggio “AMI Travel”, Tasse e oneri, Tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

4 gIOrNI/3 NOttI

Codice Data di partenza
Quota per 
persona in 

camera doppia

Quota 
3°/4° letto 
2/12 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulto
Suppl. camera 

singola

GC180070 Capodanno
29/12/17 550 380 470 105

COStI AggIUNtIvI OBBlIgAtOrI

tasse e oneri € 55
Quota scrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami travel € 25

     
     

      
ViAGGiO

               in AEREO

SO
ggIO

rN
I ItAlIA

Supplementi facoltativi

Escursione intera giornata a Palermo/Monreale 
(pranzo incluso – ingressi esclusi) € 70

Escursione mezza giornata “il Frantoio e L’Olio” € 10
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Golfo di Napoli - Isola di Ischia
Grand Hotel Terme Augusto 5* - Lacco Ameno
Partenza speciale di CAPODANNO
DOCUMeNtO NeCeSSArIO
Carta d’identità 
Durata: 6 giorni/5 notti 
oppure 5 giorni/4 notti
Trattamento: pensione completa con 
bevande (Cenone di Capodanno incluso)
Viaggio di gruppo in bus G.T. o in treno ad 
alta velocità (Frecciarossa o italo)
Partenza da: 
1) Bus: Milano, fermata MM Cascina Gobba
2) Treno: Milano Stazione Centrale

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. oppure con treno Frecciarossa/Italo, Passaggi in traghetto, 
Pasti lungo il percorso (per la proposta in bus), Trasferimento dalla stazione di Napoli all’hotel (per la 
proposta in treno) e viceversa, Sistemazione in camera doppia comfort, Pensione completa con bevande 
ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a persona a pasto), Gran Galà di San Silvestro con musica e balli, Uso 
delle piscine termali, Percorso Kneipp, Palestra attrezzata, Terapie termali su presentazione dell’ impe-
gnativa del medico di base, Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

6 gIOrNI/5 NOttI - vIAggIO IN BUS

Codice Data di partenza
Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota
 3°/4° letto 

2/12 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulto

Suppl.  
camera 
singola

Suppl.  
camera 

doppia uso 
singola

GC180071 Capodanno
29/12/17 470 300 375 100 165

5 gIOrNI/4 NOttI - vIAggIO IN treNO AD AltA velOCItà

Codice Data di partenza
Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota 
3°/4° letto 
2/12 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulto

Suppl.  
camera 
singola

Suppl.  
camera 

doppia uso 
singola

GC180072 Capodanno
30/12/17 570 425 490 80 132

COStI AggIUNtIvI OBBlIgAtOrI

Quota iscrizione (€ 10 per i Convenzionati) € 20
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami travel € 25

grAND HOtel terMe AUgUStO
Posizione: circondato da giardini fioriti, è ubicato in posizione centrale nel caratteristico paese di Lacco 
Ameno, a soli 50 metri dal mare e dalle strade dello shopping.
Camere: dispone di 125 camere Comfort,  Superior,  Junior Suite con ampi ambienti e  arredate con  
grande cura dei dettagli. Tutte le camere sono dotate di balcone e di ogni comfort. Camere per disabili in 
Comfort, camere comunicanti in Comfort e Superior.
Servizi: I due ristoranti “Scilla” e “Cinzia” uniscono al gusto dell’ottima cucina il piacere di vivere i mo-
menti dedicati ai pasti in un ambiente chic ed elegante. Menù a scelta con servizio al tavolo e buffet di 
antipasti e contorni.  Inoltre, il bar interno perfetto per un tea time o un aperitivo. Colazione a buffet. 4 
piscine, 2 esterne con acqua dolce e acqua termale con solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni ; la 
piscina interna con acqua termale e la kneipp, 2 bar a bordo piscina e il roof garden affacciato sul piccolo 
porto di Lacco Ameno e sul mare. Centro benessere e termale Vital Augustus Club & SPA, accreditato 
S.S.N. Cat. Super. Disponibili sauna, bagno turco, percorso kneipp, piscina termale con idromassaggio, 
palestra attrezzata Tecnongym. Beauty Farm la Rosa per trattamenti benessere a pagamento. A disposi-
zione degli ospiti la hall, reception, internet point e Wi-Fi, ascensori,  sale meeting e congressi, sala gioco, 
sala TV SAT con Sky. Campo da bocce.
Attività ricreative: Animazione soft con piano bar 2/3 sere alla settimana
COStI OBBlIgAtOrI DA PAgAre IN lOCO:
Tassa di soggiorno, laddove applicata dal Comune

lA StrUttUrA

    
   V

iAG
GiO in TREnO

   AD ALTA VELOCiT
à

     
     

      
ViAGGiO

                in B U S

SO
ggIO

rN
I ItAlIA

Supplementi facoltativi

Camera Superior (a notte a persona) € 28

Camera Junior Suite (a notte a persona) € 61
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eden village premium gemma beach resort
Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam. Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi di camere, ognuno con il nome di 
una gemma: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. Sono presenti camere Superior, camere Elite con gli stessi servizi delle 
superior ma nella zona garden e più distanti dal mare, camere Deluxe dotate di 1 letto matrimoniale entrambe di 55 mq, camere Family di 111 
mq composte da 2 camere da letto ognuna con soggiorno con 1 sofa bed e Junior Suite di 87 mq, composte da camera da letto, area soggiorno e 
servizi privati con vasca idromassaggio. Tutte le 270 camere sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo 
e asciugacapelli. Sono disponibili anche camere Superior comunicanti. A disposizione degli ospiti: ristorante principale con servizio a buffet e 
cuoco italiano, ristorante tematico “La mia Africa”, ristorante con specialità di pesce, pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la 
reception, 1 bar presso la Club House. Area ristorante Premium “child free” riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Reception 
24h, wi-fi in reception, 30 min. di internet point al giorno a camera e anfiteatro. Servizio di navetta per Port Ghalib due volte a settimana inclu-
so nelle quote. 9 piscine di cui 1 riscaldata in inverno; 1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto, beach bocce, beach volley e beach 
tennis in campi regolamentari, palestra, aerobica, aquagym, discoteca interna. A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed una 
SPA, wi-fi nelle restanti aree comuni, internet point, negozi, parrucchiere, servizio medico interno (su richiesta), lavanderia, sala conferenze.
La spiaggia è di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia Premium riservata a una clientela di soli 
adulti (minimo 16 anni). Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso più agevole in acqua.
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato. Tarta Club per bambini 3/11 anni e Jek Club 
per ragazzi 12/17 anni.

la strutturadocumento necessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: hard all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

Mar Rosso - Marsa Alam
Eden Village Premium Gemma Beach Resort 5*
partenze speciali per ponti e FestivitÀ 

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 15 kg di franchigia bagaglio a perso-
na, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di hard all inclusive, Assistenza 
alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”, Tasse e oneri 
(incluso visto d’ ingresso), Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

1 settimana – 8 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona in

 doppia superior

Quota 
3° letto

2/14 anni

Quota 
4°/5° letto
2/14 anni

Quota 
3° letto
adulto

suppl.
camera 
singola

gC180080
s. ambrogio/
immacolata 

02/12/17
450 240 270 390 140

gC180081 natale 
23/12/17 660 305 395 600 260

gC180082 capodanno 
30/12/17 870 370 510 810 285

gC180083 carnevale 
10/02/18 450 240 270 390 170

gC180084 pasqua 
31/03/18 490 240 295 430 255

gC180085
ponte 

25 aprile 
21/04/18

475 240 285 355 205

gC180086
ponte 

1° maggio 
28/04/18

475 240 285 355 205

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 110
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio annullamento viaggio “prenota sicuro” € 50
supplementi facoltativi
Camera Family € 60
Camera Deluxe € 65 
Junior Suite € 130
Pacchetto “Piccoli Privilegi” (bambini: 50%) € 220
Pacchetto assicurativo integrativo “Prenota Sicuro Plus” € 27

massima occupazione delle camere in base alla tipologia
Superior ed Elite = 3 adulti e 1 bambino
Deluxe e Junior Suite = 2 adulti
Family = 4 adulti e 2 bambini (minima occupazione 3 adulti paganti quota intera)

so
ggio

rn
i estero

riduzioni
3°/4°/5° letto 14/18 anni non compiuti 30%
4° letto adulto in family € 20 
Camera Elite € 20

promoZioni
1 aDULTO E 1 BaMBinO 2/14 anni in camera doppia (Superior o Deluxe) pagano 1 quota intera ed 1 sconta-
ta al 50% (escluse partenze comprese nel periodi dal 21/12 al 03/01 e dal 22/03 al 04/04) 
inFanT 0/2 anni gRaTiS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)
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lahami baY beach resort
Situato ai confini del Mar Rosso, è un’oasi di pace e tranquillità. L’accesso diretto al mare con la sua ricca 
barriera corallina facilmente accessibile anche ai nuotatori meno esperti e gli spazi infiniti del deserto 
circostante, lo rendono il luogo ideale per chi vuole scoprire una natura selvaggia ed incontaminata. 
Berenice, località situata nel Mar Rosso lontana dai circuiti di massa e quasi sconosciuta al turismo, si 
trova a circa 2 ore dall’aeroporto di Marsa Alam. 
L’hotel ospita 184 camere molto spaziose, con balcone o patio, alcune con vista mare parziale o totale. 
In base alla posizione rispetto al mare e alla spiaggia principale, si dividono in: camere Standard Base, 
Standard, Fronte mare, Superior Fronte mare. Le camere sono tutte dotate di tv satellitare, telefono, 
frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, inoltre possono facilmente ospitare 3 adulti oppure 2 
adulti e 3 bambini. Sono disponibili camere comunicanti e per disabili. 
Il ristorante con servizio a buffet, offre un’ampia varietà di piatti della cucina internazionale e italiana. 
Vengono proposti menù a tema e show cooking a cena e inoltre l’hotel dispone di 4 bar, di cui uno 
affacciato sulla piazzetta attorno alla piscina, uno in spiaggia, che serve anche snack, e il panoramico 
“Vita Bar”, che serve anche cocktails e super alcolici. L’albergo non serve superalcolici al ristorante. 
A disposizione degli ospiti una grande piscina per adulti e una per bambini, riscaldate in inverno. Nel 
corpo centrale della struttura si trova il centro benessere “Silla Spa” che offre un ricco menù di massag-
gi e trattamenti per il benessere del corpo, utilizzando antiche tecniche della tradizione di vari paesi del 
mondo. Sono presenti aree per attività ricreative, lavanderia, boutique e cambio valuta. È disponibile 
un accesso internet Wi-Fi gratuito alla reception.

la struttura

Mar Rosso - Berenice
Lahami Bay Beach Resort 5*
partenze speciali 18 novembre 2017, 10 marZo e 28 aprile 2018

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 15 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa bevande 
incluse (1 bottiglia da 1,5 lt di acqua minerale o 1 bottiglia di birra locale o 1 soft drink per persona a 
pasto), Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo, Tasse e oneri (incluso visto 
d’ ingresso), Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

so
ggio

rn
i estero

cro
ciere

1 settimana – 8 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona 

in doppia 
standard base

Quota 
3° letto

2/14 anni

Quota 
4° letto

2/14 anni

Quota 
3° letto
adulto

suppl.
camera 
singola

gC180087 18/11/17 490 240 250 380 100
gC180088 10/03/18 450 240 250 350 100

gC180089 ponte 1° maggio 
28/04/18 550 240 280 450 130

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 110
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio “viaggia sicuro” € 50 

documento necessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Turisanda
Trattamento: Pensione completa 
bevande incluse
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

supplementi Facoltativi
all inclusive € 115
Camera Standard € 120 
Camera Fronte mare  € 140
Camera superior fronte mare € 150 
Pacchetto assicurativo integrativo “Viaggiare Sicuro Extra” € 48

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
in tutte le tipologie = 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 3 bambini

riduZioni
5° letto 2/14 anni non compiuti 25%
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alpiclub Jacaranda
Il Jacaranda è apprezzato da molti anni dalla clientela italiana ed è forse il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma in 
tutte le Canarie. È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri 
commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare. Dista circa 20 km dall’aeroporto.  
Si trova a circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé e a 1 km dalla “Playa del Duque”. L’hotel dispone di 6 piscine di cui 
una climatizzata, due per bambini e una dedicata alle attività proposte dallo staff di animazione. Uso gratuito di ombrelloni e 
lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito e sostituzione a pagamento. 
Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena canaria. Bar, snack-bar 
alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede bevande illimitate ai pasti (acqua, soft drink, 
vino e birra locali). La formula all inclusive (facoltativa) comprende (nei luoghi ed agli orari prefissati): bevande illimitate ai 
pasti (acqua, vino della casa, birra locale e soft drink), selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali, snack, dolci e caffè.
563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti + 2 bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o terrazzo. Inoltre, a disposi-
zione con supplemento, spaziose junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: cassetta 
di sicurezza e consumazioni minibar. 
Campo polivalente. Miniclub per bambini 4-12 anni con personale internazionale e ad orari fissi. A pagamento: tennis, ping-
pong. Possibilità di praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. Sala TV e connessione Wi-Fi nell’area 
reception. A pagamento: bazar, internet point e sale riunioni. 
Le sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub: in tavola dove i palati sono deliziati dal cuoco italiano che lavora 
in squadra con i cuochi locali per servire grandi classici nostrani e piatti tipici del luogo; nella varietà delle attività proposte 
dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; nel conoscere nuove persone con cui condividere le emozioni di 
una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza, un assistente italiano Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori.

la strutturadocumento necessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: pensione completa 
bevande incluse
Volo speciale da: Milano Malpensa

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

Spagna - Canarie, isola di Tenerife
Alpiclub Jacaranda 4*
partenze speciali 12 Febbraio e 30 aprile 2018 

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 15 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa (acqua e 
vino a volontà), Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo, Tasse e oneri, Servizio spiaggia, 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 50
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio annullamento viaggio “ami travel” € 25
supplementi facoltativi
all inclusive (bambini 2/12 anni 50%) € 110
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da 
eventuali successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti 
valutari e/o del carburante aereo)

€ 29 

so
ggio

rn
i estero

promoZione bambini
*Bambini in 3° letto a tariffa promozionale: posti limitati! 

 1 settimana - 8 giorni/7 notti 

 codice data 
di partenza

Quota per 
persona in 

camera doppia 
standard

Quota 
3°/4° letto 
2/12 anni* 

Quota 
3°/4° letto
2/12 anni 

eccedenza

Quota 
3°/4° 
letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180090
carnevale 

ambrosiano 
12/02/18

870 265 440 695 770 200

gC180091
ponte 1° 
maggio 

30/04/18
795 240 405 670 720 200
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so
ggio

rn
i estero

cro
ciere

hotel gran canaria princess
L’hotel è situato nel centro di Playa del Ingles a circa 30 km dall’aeroporto. Consigliato a chi ama i 
centri vivaci, ristoranti e locali a pochi passi e non si cura della passeggiata mare per raggiungere la 
spiaggia. L’hotel è stato completamente rinnovato durante l’estate 2013. L’hotel accetta clienti dai 16 
anni compiuti. 
Le camere sono 431, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connes-
sione Wifi, TV satellitare, minifrigo e cassetta di sicurezza a pagamento, balcone. 
Ristorante principale, grill restaurant, bar, cocktail bar, snack bar alla piscina, internet corner a pa-
gamento, connessione Wifi gratuita nelle aree comuni, sala TV, parrucchiere, negozio. Accettate le 
principali carte di credito. 
Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 
jacuzzi, freccette, biliardo, ping pong, noleggio biciclette, sauna, massaggi.  Campo da golf Maspalo-
mas a circa 4 km. 
L’hotel è nel centro di Playa del Ingles. La spiaggia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, si 
trova a circa 1 km dalla struttura. Comodo servizio autobus pubblico per la spiaggia di Maspalomas 
con fermata davanti all’hotel. 
Programma di animazione diurno e serale internazionale ed in lingua italiana particolarmente curato 
dalla catena Princess.

la struttura

Spagna-Canarie, isola di Gran Canaria
Hotel Gran Canaria Princess 4* (adults only)
partenze speciali capodanno, epiFania e ponte del 1° maggio 
documento necessario
Passaporto o carta identità 
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Tui
Trattamento: Pensione completa 
bevande incluse
Volo speciale da: Bergamo/Orio al Serio
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale, 15 kg di franchigia bagaglio a 
persona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa (1/4 
di acqua e ¼ di vino per persona a pasto), Assistenza alla partenza ed in loco, Cenone di Capodanno 
(bevande escluse)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento 
viaggio “AMI Travel”, Tasse e oneri, Servizio spiaggia, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 70
Quota di iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

 1 settimana - 8 giorni/7 notti 

codice data  di partenza Quota per persona in 
doppia standard

supplemento
camera singola

gC180092 capodanno 26/12/17 1.195 240 
gC180093 epifania 02/01/18 880 240
gC180094 ponte 1° maggio 30/04/18 750 240
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alpiclub tabaiba & maspalomas princess
Alpitour ha scelto il Tabaiba & Maspalomas Princess tra gli AlpiClub per la particolarità delle sue piscine che, situate all’in-
terno di spiaggette artificiali e circondate da palme, ricreano una vera spiaggia tropicale. Il resort inoltre è situato a pochi 
minuti dalla leggendaria spiaggia di Maspalomas, famosa per le sue dune di sabbia desertica che si estendono verso l’interno 
e regalano viste e sensazioni di rara bellezza.
È situato nel centro di Maspalomas, a circa 3 km da Playa del Inglés e a 35 km dall’aeroporto. 
Resort moderno e raffinato composto da due hotel, il Tabaiba ed il Maspalomas collegati tra di loro e immersi in curati giar-
dini. I clienti Alpitour saranno prioritariamente ospitati nell’hotel Tabaiba. 
La magnifica spiaggia di Maspalomas, si trova a circa 1,5 km raggiungibile tramite una piacevole passeggiata o con autobus 
di linea (fermata a 50 m dall’hotel). Il complesso dispone di 6 piscine di cui tre con spiaggia artificiale e due per bambini; una 
piscina per adulti e una per bambini sono climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di lettini solo 
alle piscine. Teli mare con sostituzione a pagamento a partire dal terzo cambio. 
Ristorante con servizio a buffet con show cooking, settimanalmente una cena tematica italiana o canaria, numerosi bar e 
snack-bar, lobby bar. A pagamento: ristorante à la carte aperto a pranzo. Il trattamento di pensione completa con bevande 
prevede acqua, vino e soft drink ai pasti. La formula all inclusive facoltativa e disponibile nei luoghi ed agli orari prefissati 
comprende: bevande illimitate ai pasti (acqua, vino locale, birra e soft drink) , selezione di bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali presso i bar dell’hotel , snack, caffè, tè, pasticcini e gelati non confezionati 
873 camere in totale con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, balcone o terrazzo. Sono 
inoltre disponibili camere familiari un po’ più grandi delle camere doppie e con le stesse dotazioni, che possono ospitare fino 
a 4 persone (min/max 2 adulti + 2 bambini). A pagamento: cassetta di sicurezza e minifrigo. 
Palestra, campo da tennis (illuminazione a pagamento), ping-pong. Miniclub 5-12 anni e parco giochi. A pagamento: bi-
liardo, minigolf, campo da Golf Maspalomas a 300 m. WELLNESS a disposizione gratuitamente: sauna e bagno turco. A 
pagamento: massaggi, internet point, Wi-Fi, parrucchiere e negozi. 
Le sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub: in tavola dove i palati sono deliziati dal cuoco italiano che lavora 
in squadra con i cuochi locali per servire grandi classici nostrani e piatti tipici del luogo; nella varietà delle attività proposte 
dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; nel conoscere nuove persone con cui condividere le emozioni di 
una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza, un assistente italiano Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori.

la strutturadocumento necessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: pensione completa 
bevande incluse
Volo speciale da: Milano Malpensa

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

Spagna - Canarie, isola di Gran Canaria
Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess 4*
partenze speciali 4 gennaio e 5 marZo 2018 

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 15 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa (acqua, 
vino e soft drink ai pasti), Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tasse e oneri, Servizio spiaggia, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 50
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio annullamento viaggio “ami travel” € 25
supplementi facoltativi
all inclusive (a notte a persona) € 11
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da 
eventuali successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti 
valutari e/o del carburante aereo)

€ 29 

so
ggio

rn
i estero

promoZione bambini
*Bambini in 3° letto a tariffa promozionale: posti limitati! 

 periodo speciale - 12 giorni/11 notti 

 codice data 
di partenza

Quota per 
persona in 

camera doppia 
standard

Quota 
3° letto 

2/14 anni* 

Quota 
3° letto

2/14 anni 
eccedenza

Quota 
4° letto

2/14 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180095 epifania 
04/01/18 1.080 435 550 550 899 315

 1 settimana - 8 giorni/7 notti 

 codice data 
di partenza

Quota per 
persona in 

camera doppia 
standard

Quota 
3° letto 

2/14 anni *

Quota 
3° letto

2/14 anni 
eccedenza

Quota 
4° letto

2/14 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180096 05/03/18 835 250 420 420 720 215
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alpiclub corraleJo village
Nessun viaggiatore può soggiornare a Fuerteventura senza perdersi tra gli scenari mozzafiato creati dalle grandi 
distese di sabbia delle famose Dune del Parco Naturale di Corralejo che abbracciano un mare dai colori turchesi. 
Ed è in questo contesto che si inserisce l’AlpiClub Corralejo Village.
Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo; le splendide spiagge delle Dune distano circa 1,5 km e potranno 
essere raggiunte con un servizio di navetta gratuito in partenza al mattino dall’hotel. 
La totale e recente ristrutturazione ha esaltato ulteriormente le caratteristiche di questo resort avvicinandolo ai 
gusti di arredo e design attualmente in voga in Italia. 
Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini e una climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso 
gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare con cauzione e sostituzione a pagamento. 
Ristorante con servizio a buffet e angolo della pasta con show cooking. Bar e snack bar alla piscina. 
110 junior suite, arredate in stile moderno, possono ospitare sino a 4 persone (max 3 adulti + 1 bambino) es-
sendo composte da camera da letto e spazioso soggiorno con divano letto. Sono dotate di aria condizionata, 
asciugacapelli, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza (con cauzione), balcone o terrazzo. A pagamento: 
consumazioni minibar. 
Calcetto, pallavolo, basket, palestra. Attrezzato miniclub per bambini da 3 a 12 anni con area giochi.
Wellness a pagamento: piccolo centro SPA. Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 
Le sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub: in tavola dove i palati sono deliziati dal cuoco italiano 
che lavora in squadra con i cuochi locali per servire grandi classici nostrani e piatti tipici del luogo; nella varietà 
delle attività proposte dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; nel conoscere nuove perso-
ne con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza, un assistente italiano Alpitour è 
pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori.

la strutturadocumento necessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

Spagna - Canarie, isola di Fuerteventura
Alpiclub Corralejo Village 4*
partenze speciali immacolata, pasQua e ponte del 25 aprile

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 15 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla 
partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to Ami Travel, Tasse e oneri, Servizio spiaggia, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 50
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio annullamento viaggio “ami travel” € 25
supplementi facoltativi
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da 
eventuali successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti 
valutari e/o del carburante aereo)

€ 29 

promoZione bambini
*Bambini in 3° letto a tariffa promozionale: posti limitati! 

 1 settimana - 8 giorni/7 notti 

 codice data 
di partenza

Quota per 
persona in 

camera doppia 
standard

Quota 
3° letto 

2/14 anni *

Quota 
3° letto

2/14 anni 
eccedenza

Quota 
4° letto

2/14 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180097
s. ambrogio/ 
immacolata 

04/12/17 
630 100 315 315 570 220

gC180098 pasqua 
26/03/18 930 145 470 470 850 225

gC180099 ponte 25 aprile 
23/04/18 760 115 385 385 690 220

so
ggio

rn
i estero

cro
ciere
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atlantis club vila baleira 4*
È situato nella zona sud-ovest dell’isola di Porto Santo, conosciuta anche come l’isola dorata dell’Atlantico, più esat-
tamente a Cabeço da Ponta, un’elegante e tranquilla zona dell’isola. Dista 4 chilometri dal centro della capitale, 
Vila Baleira, e 6 chilometri dall’aeroporto internazionale. Per gli amanti delle passeggiate è possibile raggiungere il 
centro cittadino costeggiando il mare cristallino e la spiaggia dorata. Sono comunque a disposizione i bus di linea 
che transitano direttamente davanti all’hotel a orari regolari a seconda delle stagioni. Si può raggiungere il paese 
anche dalla pista ciclabile. L’Atlantis Club ha subito un profondo restyling e dispone di 224 camere Twin di cui 16 
doppie comunicanti, 13 Junior Suite e 16 Family Room. Le camere ampie e armoniose, sono tutte dotate di aria 
condizionata, televisione via cavo, cassaforte a pagamento, telefono e servizi privati con asciugacapelli, minibar 
con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Le camere standard, vista mare e appartamenti classici 
possono ospitare fino a 2 adulti più 2 bambini. Le camere family e le Junior Suite possono ospitare fino a 4 adulti 
più un bambino. 
Il Club dispone di un ristorante principale ubicato a lato della reception dove vengono servite a buffet le portate 
principali della cucina tipica locale e internazionale; ma chi predilige i piatti alla griglia può usufruire del risto-
rante grill aperto alla sera. Presente un campo da beach volley e da beach soccer, una piscina interna con acqua 
riscaldata a 26 gradi e una piscina esterna per adulti e bambini. Entrambe le piscine sono di acqua di mare. 
L’hotel mette a disposizione gratuitamente e fino a esaurimento, ombrelloni e lettini a bordo piscina, mentre i teli 
mare sono disponibili con versamento di una cauzione.  Sono inoltre a disposizione: una sala giochi con biliardo 
e giochi elettronici a pagamento, ping-pong, una sala cinema con proiezione di film internazionali e, per i più 
piccoli, un parco giochi. Sono presenti anche un negozio di souvenir e quotidiani, Wi-Fi gratuito nell’area lobby 
e servizio bancomat. L’animazione è composta da staff italiano e internazionale che allieta le giornate con attività 
soft, giochi, tornei e spettacoli serali sul nuovo palco a orari e giorni stabiliti. All’interno dell’hotel Vila Baleira 
Thalassa è presente un rinomato centro benessere e talassoterapia, dove vengono offerte tutte le più innovative 
tecniche di rilassamento e salute. Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 9 chilometri, con sabbia di 
colore dorato e bagnata dal mare dalle famose qualità terapeutiche. Gli ombrelloni mobili sono disponibili gratu-
itamente, mentre gli ombrelloni fissi e i lettini sono a pagamento e disponibili tutto l’anno.

la struttura

Portogallo - Isola di Porto Santo
Atlantis Club Vila Baleira 4*
partenze speciali pasQua e ponte del 25 aprile

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 15 kg di franchigia bagaglio a perso-
na, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di super all inclusive, 2 ingressi 
benessere a persona a settimana di 1 ora e mezza con circuito piscine vita-poll – sauna - percorso 
Kneipp presso il Centro di Thalassoterapia dell’hotel, Tasse e oneri, Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento 
viaggio “AMI Travel”, Servizio spiaggia, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

1 settimana – 8 giorni/7 notti

codice data dipartenza
Quota per 
persona in 

camera doppia 
standard

Quota 
3° letto

2/12 anni

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180100 pasqua 29/03/18 655 330 440 655 190
gC180101 ponte 25 aprile 19/04/18 550 330 440 550 190

costi aggiuntivi obbligatori

pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio “ami travel” € 25
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40

documento necessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: i Viaggi di atlantide
Trattamento: Super all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

supplementi Facoltativi
Camera Vista Mare Laterale (solo adulti) € 65
Camera Family (solo adulti) € 175
Camera Junior Suite (solo adulti)  € 360
Formula “Blocca Prezzo Carburante” € 20 
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) € 90

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Standard, Vista Mare e appartamenti classic = massimo 2 adulti e 2 bambini
Family, Junior Suite vista mare e appartamenti family = massimo 4 adulti e 1 bambino

promoZioni
infant 0/2 anni non compiuti € 85

so
ggio

rn
i estero
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paradise Friends oasis beloriZonte
La struttura, recentemente rinnovata, si trova sulla bella spiaggia di sabbia di Santa Maria, dista circa 500 
metri dal centro di Santa Maria e circa 18 km dall’ aeroporto di Sal. 
350 camere divise tra corpo centrale e bungalow. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza a pagamento, mini frigo, balcone o 
terrazza. Le nostre quote prevedono la sistemazione in bungalow standard.  Capacità massima bungalow 
standard: 3 adulti o 2 adulti + 2 bimbi (previsto letto a castello in caso di 2 adulti + 2 bimbi); bungalow 
superior: 3 adulti; camere corpo centrale: 3 adulti. 
Ristorante a buffet, ristorante tematico, bar, bar alla piscina, bar alla spiaggia, connessione Wifi a pagamento 
nelle aree comuni, negozio. Accettate carte di credito Visa e Mastercard. Tre piscine attrezzate con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti, jacuzzi, tennis, palestra, massaggi, bocce, biliardo, freccette, beach volley.  
Centro diving nelle vicinanze.
Direttamente sulla bella ed ampia spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
L’hotel è eletto a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e 
serale. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni; due piscine e area giochi a loro dedicate.
costi obbligatori da pagare in loco:
Tassa di soggiorno € 2 per persona a notte

la struttura

Capo Verde - Isola di Sal
Paradise Friends Oasis Belorizonte 4*
partenze speciali per ponti e FestivitÀ

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale, 15 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla 
partenza ed in loco, Cenone di Capodanno (bevande escluse)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento 
viaggio “AMI Travel”, Tasse e oneri, Visto d’ ingresso, Tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

Quote valide solo per prenotazioni effettuate entro il 30/11/17 - 1 settimana – 8 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona in 

doppia bungalow 
standard

Quota 
3° letto

2/12 anni

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto
adulto

suppl.
camera 
singola

gC180103 capodanno 
27/12/17 1.270 240 920 1.180 490

gC180104 epifania 
03/01/18 780 195 480 710 275

gC180105 18/04/18 699 195 430 645 240

gC180106 ponte 25 aprile 
25/04/18 680 195 410 625 240

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 100
visto d’ingresso € 25
pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio “ami travel” € 25
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40

documento necessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Tui
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Bergamo Orio al Serio
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

supplementi Facoltativi
Bungalow superior (bambini 50%) € 90
Camera Corpo Centrale (bambini 50%) € 180
Partenza da altre città  € 35
Formula “Blocca il carburante” € 57 

promoZioni
infant 0/2 anni pagano un forfait di € 100, gli oneri aeroportuali e l’assicurazione 

so
ggio

rn
i estero

cro
ciere

Quote valide per prenotazioni effettuate a partire dal 01/12/17 - 1 settimana – 8 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona in 

doppia bungalow 
standard

Quota 
3° letto

2/12 anni

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto
adulto

suppl.
camera 
singola

gC180103 capodanno 
27/12/17 1.399 240 1.050 1.305 490

gC180104 epifania 
03/01/18 855 195 560 790 275

gC180105 18/04/18 770 195 499 715 240

gC180106 ponte 25 aprile 
25/04/18 750 195 480 695 240

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Bungalow standard = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (previsto letto a castello)
Bungalow superior = 3 adulti 
Camere corpo centrale = 3 adulti
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colonY hotel 3*
Questa struttura si trova a 20 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato sulla Ocean Drive, proprio di fronte alla 
spiaggia, questo hotel in stile Art Déco è uno dei più fotografati lungo la famosa South Beach di Miami, e offre 
la Wi-Fi gratuita. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di TV a schermo piatto 35 pollici con canali via cavo, docking station per iPod 
e bagno con set di cortesia. Vanta una reception aperta 24 ore su 24 che sarà lieta di soddisfare le vostre richie-
ste. Il servizio in camera è disponibile con un costo aggiuntivo. L’aeroporto internazionale di Miami si trova 
a 15 minuti in auto, mentre famose attrazioni quali la vecchia villa di Versace e il Miami Beach Convention 
Center sono raggiungibili a piedi dal Colony. 

Washington parK south beach 4*
Questa struttura si trova a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato a Miami Beach, a soli 300 metri dal quar-
tiere storico Art Deco, il Washington Park Hotel South Beach vi accoglie in un hotel boutique con piscina 
all’aperto, vista sul giardino, e servizi gratuiti quali connessione Wi-Fi in tutti gli ambienti e parcheggio pri-
vato in loco. 
All’interno di ogni camera troverete una TV via cavo a schermo piatto e un bagno privato completo di ac-
cappatoi e set di cortesia. Alcune sistemazioni vantano inoltre una confortevole area salotto. Il South Beach 
mette a vostra disposizione un servizio di noleggio biciclette e una reception aperta 24 ore al giorno. A soli 
500 metri dal Washington Park South Beach raggiungerete la Ocean Drive, sviluppata lungo la spiaggia, 
mentre i negozi esclusivi di Lincoln Road vi attendono a 1 km e l’Aeroporto Internazionale di Miami, il più 
vicino, dista 15 km.

le strutture

U.S.A. - Florida, Miami
Colony Hotel 3* - Washington Park South Beach 4*
partenze speciali capodanno ed epiFania

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo di linea, 20 kg di franchigia bagaglio a perso-
na, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di solo pernottamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento 
viaggio “AMI Travel”, Autorizzazione ESTA da compilare online prima della partenza, Tasse e oneri, Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 350
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio “ami travel” € 25

so
ggio

rn
i estero

documento necessario
Passaporto 
Durata: 6 giorni/4 notti - 7 giorni/5 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Solo pernottamento
partenza di capodanno 
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni): 
30/12 Milano MXP/Madrid   11.15/13.35 
30/12 Madrid/Miami   15.25/19.50
03/01 Miami/Madrid   22.10/12.05 (del 04/01)
04/01 Madrid/Milano MXP    15.15/17.20

partenza dell’epifania 
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni): 
01/01 Milano MXP/Madrid     11.15/13.35 
01/01 Madrid/Miami  15.25/19.50 
06/01 Miami/Madrid  22.10/12.05 (del 07/01)
07/01 Madrid/Milano MXP 15.15/17.20

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

colonY hotel 3*

codice periodo
Quota per 
persona in 

doppia

Quota 
3°letto
adulto

Quota 4° 
letto

adulto
suppl.
singola

gC180107
capodanno

dal 30/12 al 04/01/18
6 giorni/4 notti

1.120 880 805 490

gC180108
epifania

dal 01 al 07/01/18
7 giorni/5 notti

1.065 860 750 380

Washington parK south beach 4*

codice periodo
Quota per 
persona in 

doppia

Quota 
3°letto
adulto

Quota 4° 
letto

adulto
suppl.
singola

gC180107
capodanno

dal 30/12 al 04/01/18
6 giorni/4 notti

1.280 1.075 999 620

gC180108
epifania

dal 01 al 07/01/18
7 giorni/5 notti

1.250 1.020 890 520
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dubai - doubletree bY hilton al barsha 4*
Ubicato a soli 5 minuti a piedi dal centro commerciale Mall of the Emirates, il DoubleTree by Hilton 
Hotel and Residences Dubai – Al Barsha offre sistemazioni moderne, la connessione Wi-Fi gratuita 
nelle aree comuni, una piscina all’aperto, un centro fitness aperto 24 ore al giorno, una sauna e una 
sala vapore. 
Tutte le camere vantano gli speciali materassi Sweet Dreams™ by DoubleTree Sleep Experience, una 
TV a schermo piatto e un set per la preparazione di tè e caffè, mentre gli appartamenti includono una 
cucina completamente attrezzata con forno a microonde, piano cottura e frigorifero. Presso la struttura 
troverete il Tikka Cafe, che propone semplici piatti della tradizione indiana, e il Bistro 55, con una 
cucina aperta tutto il giorno che serve prelibatezze locali e internazionali.
La proprietà mette a vostra disposizione un servizio navetta, sempre gratuito, per il Mall of the Emira-
tes e per la spiaggia pubblica di Jumeirah.

abu dhabi - soFitel corniche 5*
Situato di fronte all’Isola di Lulu e al Golfo Persico, il Sofitel Abu Dhabi Corniche vanta una piscina, 
una Spa con sauna, un centro fitness e WiFi gratuito. Le camere climatizzate dispongono di vista sul 
Golfo Persico e la città, TV a schermo piatto da 40 pollici con canali premium via cavo e bagno interno 
con vasca, doccia separata con getto a pioggia e asciugacapelli. 
Il centro benessere offre diversi trattamenti e massaggi, servizi Spa completi, una sala fitness, una sauna 
e un bagno di vapore. L’hotel fornisce senza costi aggiuntivi un bus navetta per la spiaggia Corniche, 
che comprende partenza presso l’hotel, asciugamani, acqua e biglietto di ingresso alla spiaggia. Il bus 
navetta raggiunge anche il Marina Mall, lo Yas Mall e Ferrari World.

le strutture

Emirati Arabi Uniti
Dubai e Abu Dhabi
partenza speciale di capodanno
documento necessario
Passaporto 
Durata: 8 giorni/6 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Pernottamento e colazione/
Mezza pensione
Operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
27/12 Milano MXP/Zurigo  10.00/11.00
27/12 Zurigo/Dubai  12.25/21.30
03/01 Dubai/Zurigo  02.15/06.25 
03/01 Zurigo/Milano MXP  07.35/08.30

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo di linea, 20 kg di franchigia bagaglio a perso-
na, Trasferimenti privati in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento come indicato. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento 
viaggio “AMI Travel”, Tasse e oneri, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 299
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

so
ggio

rn
i estero

1 settimana - 8 giorni/6 notti
dubai - doubletree bY hiltonal barsha 4* - pernottamento e colaZione   

codice periodo Quota per persona 
in camera doppia

Quota 3°letto
2/12 anni

supplemento 
singola

gC180109 capodanno 
dal 27/12 al 03/01/18 1.050 455 740

1 settimana - 8 giorni/6 notti
abu dhabi - soFitel corniche 5* - meZZa pensione   

codice periodo Quota per persona 
in camera doppia

Quota 3°letto
2/12 anni

supplemento 
singola

gC180109 capodanno 
dal 27/12 al 03/01/18 1.230 750 710
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the aQuamarine resort e villa 4*
Questa struttura si trova a 2 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato in una posizione collinare, l’Aquamarine 
Resort offre splendide viste sul mare delle Andamane, 3 piscine all’aperto, 2 ristoranti, un centro benessere e 
navette gratuite programmate per Patong e per la spiaggia di Kamala. 
Le camere dispongono di arredi moderni in stile tailandese con influenze Ayudhaya, di un balcone privato, 
di un letto tailandese con materasso su piattaforma rialzata, di una TV satellitare e di una cassaforte. Potrete 
inoltre usufruire di un centro fitness, di una terrazza solarium con vista sull’oceano, di una reception aperta 24 
ore su 24, di un banco escursioni e di un minimarket. Il Blue Sea Café propone piatti internazionali, mentre 
il Leelawadee Restaurant serve pesce fresco e specialità tailandesi. A vostra disposizione anche corsi di cucina 
thailandese. Dista 30 minuti d’auto dall’aeroporto internazionale di Phuket.

horiZon Karon beach 4*
Questa struttura si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato sulla collina leggermente rialzata vicino a 
Karon e Kata Beach, l’Horizon Karon Beach Resort & Spa dispone di 2 ali separate: l’ala Horizon, dotata di 
2 ampie piscine all’aperto con bar a bordo piscina, un miniclub e un’area giochi con piscina per bambini, e 
l’ala Club, destinata ai soli adulti, che dispone di una sua piscina e di una vasca idromassaggio. Su richiesta, è 
possibile usufruire del servizio massaggi a bordo piscina, organizzato dal centro benessere del resort. 
Le spaziose camere sono arredate in stile asiatico moderno e vantano balconi con vista sul giardino, sulla 
piscina o sul mare. Al loro interno troverete un lettore DVD, una cassaforte e un set per la preparazione di tè 
e caffè, e a vostra disposizione in tutta la struttura la connessione WiFi gratuita. L’hotel fornisce un servizio 
navetta gratuito per la spiaggia di Patong, a 15 minuti di distanza. La città di Phuket invece dista 20 km dalla 
struttura. In qualità di ospiti potrete usufruire del centro fitness per rimanere attivi, o cenare in uno dei due 
ristoranti: il Border Town Restaurant, che serve una varietà di piatti europei e asiatici, e il premiato ristorante 
Baluchi, che propone piatti della cucina indiana.

le strutture

Oriente - Isola di Phuket
The Aquamarine Resort e Villa 4* - Horizon Karon Beach 4*
partenza speciale di capodanno

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo di linea, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pernottamento e prima 
colazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento 
viaggio “AMI Travel”, Tasse e oneri, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 399
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio “ami travel” € 25

so
ggio

rn
i estero

documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti 
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Pernottamento 
e prima colazione
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni): 
30/12 Milano MXP/Zurigo   07.05/08.05 
30/12 Zurigo/Phuket   11.05/04.05 (del 31/12
07/01 Phuket/Zurigo   05.35/12.05
07/01 Zurigo/Milano MXP    17.20/18.10

NOTA BENE:  Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

 1 settimana - 9 giorni/7 notti 

codice data  di partenza Quota per persona 
in camera doppia

gC180110
the aquamarine resort e villa 4*

capodanno
30/12/17 1.090 

riduzioni (solo per hotel horizon)
Camera garden Bungalow € 70

 1 settimana - 9 giorni/7 notti 

codice data  
di partenza

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota 
3°letto

2/12 anni

Quota 
4°letto

2/12 anni

Quota 
3°letto
adulto

suppl. 
camera 
singola

gC180110
horizon Karon beach 4*

capodanno
30/12/17 1.365 1.040 980 1.199 445
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Fihalhohi island resort 3*
Situato nell’atollo di Malé Sud, il Fihalhohi Island Resort vanta acque cristalline, spiagge di sabbia bianca, una 
vegetazione lussureggiante e un centro benessere con servizio massaggi. 
Le camere dispongono di aria condizionata, terrazza con posti a sedere, pavimenti piastrellati, armadio, telefo-
no, ventilatore a soffitto e bagno con impianto doccia e asciugacapelli. Il WiFi è gratuito. Per l’organizzazione di 
spostamenti e visite turistiche potrete rivolgervi al banco escursioni del Fihalhohi Island Resort. 
In loco vi attendono anche una reception attiva 24 ore su 24 che fornisce servizi di lavanderia e sport acquatici 
quali pesca e le immersioni subacquee con una scuola di diving certificata PADI. Il ristorante Palm Groove 
propone deliziosi piatti maldiviani e internazionali. Presso il Fisherman’s Bar e il Blue Lagoon Bar avrete modo 
di gustare un ampio assortimento di drink e bevande. Il Fihalhohi Island Resort dista appena 8 km dal villaggio 
di pescatori e 28 km dall’Aeroporto Internazionale di Malé, raggiungibile in circa 45 minuti in motoscafo. 

adaaran select meedhupparu
Situato nell’Atollo Raa, l’Adaaraan Select Meedhupparu offre ampi bungalow con vista sulla spiaggia e 
sull’oceano, una piscina, trattamenti benessere di prim’ordine e 3 punti ristoro. Tutti gli alloggi presentano 
una terrazza con lettini, un bagno privato, un minibar disponibile con un supplemento, e un set per la pre-
parazione di tè e caffè. La struttura ospita un centro per gli sport acquatici, dove potrete prendere lezioni di 
immersioni, e una sala fitness. Vale inoltre la pena di giocare a beach volley e fare snorkeling. I buffet per la 
colazione, il pranzo e la cena vengono serviti nel ristorante principale del resort, che propone piatti asiatici e 
occidentali, mentre presso i 5 bar in loco potrete gustare vari drink. 
L’Aeroporto internazionale di Malé è raggiungibile in circa 45 minuti di idrovolante.
costi obbligatori da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: 6 dollari a notte (adulti e bambini)

le strutture

Oceano Indiano - Isole Maldive
Fihalhohi Island Resort 3* - Adaaran Select Meedhupparu 4*
partenze speciali capodanno ed epiFania

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo di linea, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco come indicato, Sistemazione in camera doppia, Trattamento come indicato
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento 
viaggio “AMI Travel”, Tasse e oneri, Tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 399
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio “ami travel” € 25

documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti 
Tour Operator: Volonline
Trattamento: Pensione completa/
all inclusive
partenza di capodanno 
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni): 
30/12 Milano MXP/Zurigo   15.05/16.00
30/12 Zurigo/Male   21.00/10.30 (del 31/12)
07/01 Male/Zurigo   12.15/18.55
07/01 Zurigo/Milano MXP    20.55/21.50

partenza dell’epifania 
Operativo voli (attualmente previsto,
soggetto a variazioni): 
03/01 Milano MXP/Zurigo             15.05/16.00 
03/01 Zurigo/Male  21.00/10.30 (del 04/01)
11/01 Male/Zurigo 12.15/18.55
11/01 Zurigo/Milano MXP 20.55/21.50

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

1 settimana - 9 giorni/7 notti - Fihalhohi island resort 3* - pensione completa   

codice periodo Quota per persona 
in camera doppia

Quota 3°letto
2/12 anni

supplemento 
singola

gC180111 capodanno 30/12/17 2.040 1.945 1.290
gC180112 epifania 03/01/18 1.590 1.490 1.130

1 settimana - 9 giorni/7 notti -adaaran select meedhupparu 4*  - all inclusive

codice periodo
Quota per 
persona in 

camera doppia
Quota 3°letto

2/12 anni
Quota 

4° letto
adulti

suppl.
singola

gC180111 capodanno 30/12/17 2.790 2.260 2.690 1.035
gC180112 epifania 03/01/18 2.270 1.740 2.110 915

so
ggio

rn
i estero

cro
ciere
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eden village caYo largo
A sud dell’isola si trova l’Eden Village Cayo Largo, non lontano dalla sconfinata Playa Sirena, consi-
derata una delle spiagge più belle al mondo. Dista 7 km dall’aeroporto, circondato da palme e situato 
proprio di fronte a una spiaggia, il villaggio è stato recentemente rinnovato, e mette a disposizione 
degli ospiti graziose camere, un ristorante, due bar e un campo da pallavolo, una piscina per adulti e 
una per bambini. A brevissima distanza ed in prima linea sul mare, sorge il Villa Iguana, composto da 
bungalow in legno e riservato ad una clientela maggiore di 18 anni, consentirà ai clienti Eden Viaggi di 
usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Eden Village Cayo Largo. Un cuoco italiano dirige il 
buon servizio di ristorazione, mentre uno staff di instancabili animatori italiani e cubani rende ancora 
più piacevole e dinamica la vacanza con giochi in spiaggia, tornei sportivi e lezioni di ballo al ritmo 
trascinante della musica caraibica. I più piccini sono sempre accolti con la più grande disponibilità e 
simpatia dagli animatori specializzati del Tarta point, che garantiscono il divertimento dei bambini e 
la serenità e il relax dei genitori.
La spiaggia è di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card). 
Dal villaggio si possono compiere ogni giorno escursioni verso le splendide Playa Sirena e Playa Paradiso.
Il trattamento di all inclusive comprende: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il 
ristorante principale, 1 cena di gala a settimana, snack e pizza time presso lo snack bar ad orari presta-
biliti, acqua naturale da dispenser, soft drinks e bevande analcoliche ed alcoliche locali incluse ai pasti 
e presso i vari punti bar secondo orari di apertura. A pagamento: bevande in bottiglia e lattina, alcolici 
di marca Premium e superalcolici di marca. Inizio/fine servizio: 24h.
Le 52 camere sono suddivise in due tipologie: Caribe e Bellavista con vista mare, dispongono tutte di 
aria condizionata a controllo individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo (consuma-
zioni a pagamento in loco), asciugacapelli (su richiesta ed a pagamento in loco), terrazza o balcone. 
Le camere Caribe sono disponibili anche comunicanti. Le camere Bellavista dispongono, in più, di 
asciugacapelli gratuito, minibar rifornito con 2 soft drinks all’arrivo e giornalmente con 1 bottiglia di 
acqua e teli mare in camera. Culle disponibili su richiesta. Disponibili camere Standard e Bungalow 
in legno presso l’adiacente complesso Villa Iguana, riservate a soli adulti e con gli stessi servizi delle 
camere Caribe.
A disposizione degli ospiti: 1 ristorante principale a buffet diretto da un cuoco italiano responsabile 
della cucina del villaggio, 1 snack bar e 1 bar. Trasferimento gratuito a Playa Sirena 3 volte a settima-
na. A pagamento: wi-fi presso l’area lobby, negozio di articoli da regalo, parrucchiere, noleggio auto 
e scooter, cambio valuta e, su richiesta, servizio medico esterno. 2 piscine di acqua salata di cui 1 per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel card), beach 
volley, beach tennis, ping pong. Secondo disponibilità: sport acquatici non motorizzati presso Playa 
Sirena. A pagamento: massaggi.

la strutturadocumento necessario
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

Caraibi - Cuba, Cayo Largo
Eden Village Cayo Largo 3*
partenze speciali 2 dicembre 2017 e 10 marZo 2018 

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla 
partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”, Tasse e oneri, 
Visto d’ ingresso, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

1 settimana – 9 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona in

 doppia caribe

Quota 
3° letto

2/12 anni

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180113
s. ambrogio/ 
immacolata 

02/12/17
950 650 665 880 340

gC180114 10/03/18 1.130 650 795 1.075 440
costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 90
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40
pacchetto assicurativo “prenota sicuro” € 65 
supplementi facoltativi
Camera Bellavista € 55
Camera Villa iguana € 70 (2/12)  - € 160 (10/03) 
Bungalow Villa iguana € 110 (2/12)  - € 200 (10/03)
Pacchetto assicurativo integrativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

massima occupazione delle camere in base alla tipologia
Caribe e Bellavista = 3 persone
Caribe comunicanti = 4 adulti
Standard  e bungalow Villa iguana = 2 adulti

so
ggio

rn
i estero
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so
ggio

rn
i estero

cro
ciere

La struttura è situata direttamente sulle acque cristalline, circondata da un paesaggio ancora vergine per 
la cui salvaguardia l’accesso alla spiaggia è consentito tramite comode passerelle. L’aeroporto di Cayo 
Largo è ad appena 10 minuti dal villaggio. 
Ristrutturato nelle aree comuni e nelle camere, il Bravo Villa Coral propone la formula Tutto Incluso ed 
è composto da palazzine colorate a uno o due piani che ospitano le 71 camere in due diverse aree: Villa 
Coral (55 camere standard per massimo 2 persone) e Villa Soledad (16 camere superior con occupazione 
3/4 persone). Tutte le camere hanno balcone o patio e dispongono di aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, cassetta di sicurezza, minibar rifornito solo all’arrivo con acqua e soft drink. Le camere superior 
sono di più ampie dimensioni e dispongono anche di asciugacapelli e ferro da stiro. 
Il villaggio offre la possibilità di trascorrere una piacevole vacanza su una delle spiagge più incantevoli 
di Cayo Largo, la rinomata Playa Sirena, ampia e con sabbia bianchissima, che si raggiunge grazie ad un 
servizio di trasporto gratuito ad orari prefissati di cui gli ospiti possono usurfruire 3 volte per ogni setti-
mana di soggiorno (lettini ed ombrelloni a pagamento). Il villaggio può ospitare clientela internazionale. 
In spiaggia e nelle due piscine del villaggio, di cui una riservata ai bambini presso il Bravo Bimbo, è pos-
sibile usufruire di lettini e teli mare. Freccette e bocce completano l’offerta delle attività sportive, mentre 
a Playa Sirena gli appassionati di sport nautici potranno noleggiare gratuitamente pedalò, catamarano 
e canoe. A pagamento c’è la possibilità di avere connessione Wi-Fi in reception e massaggi rigeneranti. 
Servizio medico esterno. Tanti i servizi presenti nella formula Tutto Incluso: pensione completa a buffet 
servita prevalentemente nel ristorante principale del villaggio, ma in alcune occasioni si potrà consumare 
il pranzo presso il “Ranchon”, nelle vicinanze della spiaggia; cena con specialità tipiche cubane; cena di 
arrivederci. Snack dolci e salati e piccola pasticceria presso i bar e in orari prefissati, open bar nei punti ri-
storo della struttura con acqua, soft drink, birra e vino locali, caffè all’americana, caffè espresso e bevande 
alcoliche di produzione locale. Che dire, poi, della possibilità di gustare deliziosi spuntini disponibili fino 
a mezzanotte? La soddisfazione del cliente viene prima di ogni altra cosa e avere la possibilità di pranzare 
(su prenotazione e a pagamento) sulla spiaggia di Playa Sirena, con un menù fisso e bevande incluse, è 
davvero un’occasione irrinunciabile. Sempre a Playa Sirena è presente un piccolo bar sulla spiaggia che 
offre, a pagamento, acqua, soft drink e birra locale. 
costi obbligatori da pagare in loco:
Tassa in uscita 25 CUC a persona da pagare in aeroporto alla partenza

la struttura

Caraibi – Cuba, Cayo Largo
Villaggio Bravo Villa Coral 3*
partenza speciale di carnevale  
documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 65
visto d’ingresso € 25
Quota di iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

 1 settimana - 9 giorni/7 notti 

 codice data 
di partenza

Quota per 
persona in doppia 

villa coral

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180115
carnevale 

ambrosiano 
11/02/18

1.195 545 970 1.090 1.140 350

supplementi facoltativi
Camera Superior Soledad € 60
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da eventuali 
successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari e/o del carbu-
rante aereo)

€ 89 

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Villa Coral = 2 persone
Villa Soledad = camere superior massimo 3/4 persone senza letti aggiunti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a persona, Tra-
sferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento AMI Tra-
vel, Tasse e oneri, Visto d’ingresso, Tassa in uscita, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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villaggio bravo caracol
Il complesso sorge in prima linea sul mare cristallino e dalle mille sfumature di colore sulla rinomata 
spiaggia di Santa Lucia a circa 170 km dall’aeroporto di Holguin e a circa 115 km dall’aeroporto di Cama-
guey; il trasferimento da e per l’aeroporto di Holguin dura circa 3 ore, mentre quello da e per l’aeroporto 
di Camaguey dura circa 75 minuti. 
Il Bravo Caracol propone la formula Tutto Incluso ed è composto da 41 piccoli edifici immersi in giardini 
tropicali tra palme e noci di cocco in cui sono collocate le 150 camere. Le sistemazioni previste sono mini 
suite (massimo 2 adulti più 1 bambino o 3 adulti) e mini suite family, più ampie (minimo 2 adulti più 2 
bambini / massimo 4 adulti più 1 bambino), composte da due camere da letto e doppi servizi, situate al 
primo piano. Tutte le camere della struttura dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, TV satellitare, telefono, frigobar rifornito con acqua all’arrivo, balcone o terrazzo. A pagamento è 
inoltre possibile richiedere la cassetta di sicurezza. Il villaggio può ospitare clientela internazionale. 
All’interno del villaggio gli ospiti più attivi potranno praticare vari sport tra cui beach-volley, beach-ten-
nis, tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto, ping-pong, palestra recentemente implementata con nuovi 
attrezzi, oppure andare in bicicletta, mentre in spiaggia è possibile provare kayak, pedalò, catamarano 
e, ovviamente, fare snorkeling immersi nelle acque cristalline. A pagamento si può giocare a biliardo 
o recarsi presso un centro internazionale di immersioni, a circa 1 km dalla struttura. Chi preferisce il 
riposo può invece usufruire di ombrelloni, lettini e teli mare (su cauzione) in spiaggia e nelle due piscine 
del complesso (di cui una per i bambini). Gratuitamente è possibile usufruire del trasferimento (a giorni 
e orari prestabiliti) per la rinomata spiaggia di Playa Los Cocos. Non mancano, poi, alcuni servizi a paga-
mento come internet point, massaggi, negozio di articoli regalo e parrucchiere. Servizio medico esterno.  
La presenza del cuoco italiano rappresenta una garanzia per il palato degli ospiti, che grazie al trattamento 
di pensione completa a buffet potranno quotidianamente gustare deliziose prelibatezze servite presso il ri-
storante principale. Per cena è inoltre disponibile un ristorante tematico con menù fisso dove, previa preno-
tazione, è possibile gustare specialità di carne e di pesce (cena a base di aragosta a pagamento). Le bevande 
sono disponibili durante i pasti e nei bar della struttura agli orari prestabiliti: soft drink, acqua naturale e 
frizzante, succhi di frutta, birra, vino e alcolici locali, tè e caffè espresso (esclusivamente presso il lobby bar, 
aperto 24 ore su 24). Durante il giorno non mancano vari appuntamenti gastronomici, così come il sempre 
gradito spuntino di mezzanotte. In spiaggia è presente uno snack-bar grill per colazione in tarda mattinata, 
snack salati durante il giorno e pranzi leggeri.
costi aggiuntivi obbligatori:
Tassa in uscita 25 CUC a persona (da pagare in aeroporto alla partenza)

la struttura

Caraibi - Cuba, Santa Lucia
Villaggio Bravo Caracol 4*
partenza speciale di pasQua 
documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 65
visto d’ingresso € 25
Quota di iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

 1 settimana - 9 giorni/7 notti 

 codice data 
di partenza

Quota per persona 
in doppia 

“mini suite”

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180116 pasqua 
26/03/18 1.100 550 880 990 1.030 350

supplementi facoltativi
Camera Mini-suite Family € 85
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da eventuali succes-
sive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari e/o del carburante aereo) € 89 

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Mini-suite = 3 adulti
Mini-suite family = minimo 2 adulti più 2 bambini / massimo 4 adulti più 1 bambino

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a persona, Tra-
sferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Tra-
vel, Tasse e oneri, Visto d’ingresso, Tassa in uscita, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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villaggio bravo pavoreal beach resort
Lungo la magnifica costa della Penisola dello Yucatan, ad appena 6 km dal celeberrimo sito Maya di Tulum, sorge 
il Bravo PavoReal Beach Resort. È situato al limitare della tipica vegetazione subtropicale animata dalla presenza 
delle iguane e, gli edifici che lo compongono, sono vivacemente colorati come da tradizione locale; alcune struttu-
re sono realizzate come palapas, dimore tipiche del luogo, con il tetto di foglie di palma essiccate. 
L’ambiente piacevole e rilassante ben si combina con l’efficienza della gestione italiana del villaggio, servito otti-
mamente dall’aeroporto di Cancun (circa 120 km), raggiungibile con un trasferimento di circa 1 ora e 20 minuti 
e piuttosto vicino anche alla dinamica e vivace Playa del Carmen (circa 54 km). La struttura è separata dal mare 
solamente dalla bianca sabbia della spiaggia, luogo ideale per il relax e anche per lunghe e rilassanti passeggiate. 
Il Bravo PavoReal Beach Resort dispone anche di tre piscine, tutte a ridosso della spiaggia. Oltre al blocco 
centrale che ospita la reception e il ristorante, il resort si articola in alcuni edifici a due piani dove si trovano 
le 112 camere di diverse categorie, tutte dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza e TV satellitare. Le camere “classic”, tutte al primo piano, hanno un 
letto matrimoniale e possono ospitare al massimo 2 persone, mentre le “junior suite”, situate al piano terra, 
hanno un letto matrimoniale, una zona giorno integrata con divano letto, un patio e possono ospitare fino a 
3 persone. Le camere “superior”, arredate nel caratteristico stile messicano con ampio patio o balcone, sono 
pensate per ospitare al massimo 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
A pagamento e su richiesta, nelle camere sono disponibili il collegamento internet e il minibar. Il Villaggio 
può ospitare clientela internazionale. 
Tante le proposte di gusto del ristorante principale a buffet Chichen Itza, dove vengono serviti i pasti prin-
cipali, ma anche nel ristorante tipico messicano Coba con le sue proposte di cucina tradizionale, aperto per 
la cena in giorni prestabiliti, con servizio à la carte e su prenotazione. Le bevande calde (caffè espresso e 
americano, cioccolata, cappuccino e infusi) e fredde (acqua minerale naturale e frizzante, vino e birra locali 
e soft drink) oltre ai cocktail e ai liquori locali, sono disponibili durante i pasti e nei bar della struttura ad 
orari prestabiliti. 
Ampia scelta è offerta anche per le attività sportive: a disposizione degli ospiti un campo polivalente, uno da 
calcetto e l’area beach-volley; inoltre si possono praticare tiro con l’arco, bocce, ping-pong, freccette e canoa 
(in spiaggia). A pagamento, l’attrezzatura per praticare snorkeling e attività presso il centro diving, servizio di 
noleggio biciclette e servizio di massaggi. Sono disponibili, a pagamento, il servizio lavanderia, la boutique, una 
sala conferenze (con possibilità di oscurare l’ambiente). Servizio medico esterno. Gratuitamente sono anche 
disponibili un Internet point e il Wi-Fi presso la reception; ombrelloni, lettini e teli mare sono disponibili gra-
tuitamente (fino ad esaurimento) presso la piscina e sulla spiaggia. 
L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate de-
gli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli nell’anfiteatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, 
musical) e da coinvolgenti e piacevoli seconde serate. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del 
relax e della privacy. 
costi obbligatori da pagare in loco:
Tassa in uscita 60 dollari a persona da pagare in aeroporto alla partenza

la struttura

Caraibi – Messico, Tulum
Villaggio Bravo Pavoreal Beach Resort 4*
partenze speciali 9 novembre 2017, 22 Febbraio e 26 aprile 2018  
documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 40
Quota di iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

 1 settimana - 9 giorni/7 notti 

 codice data 
di partenza

Quota per persona 
in doppia 

classic vista mare

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180117 09/11/17 1.165 580 930 1.050 1.105 310
gC180118 22/02/18 1.480 670 1.190 1.340 1.420 310

gC180119
ponte 1° 
maggio 

26/04/18
1.210 545 970 1.090 1.140 310

supplementi facoltativi
Camera Superior (a camera) € 100
Camera Juniors Suite (a camera) € 200 
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da 
eventuali successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti 
valutari e/o del carburante aereo)

€ 89

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Classic = 2 persone
Junior Suite = 3 persone
Superior = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a persona, Tra-
sferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami 
Travel, Tasse e oneri, Tassa in uscita, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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eden village premium gran palladium resort & spa
Uno dei tratti di costa più caratteristici di Lucea, Montego Bay, nella parte nord occidentale dell’isola, accoglie 
il nuovo Eden Village Premium Grand Palladium Jamaica Resort & Spa. Conosciuto per il suo alto livello di 
servizi, l’elegante resort dispone di Junior Suite e Suite spaziose ed accoglienti, distribuite in eleganti bunga-
low bianchi circondati da curati giardini. Dista circa 35 km dall’aeroporto di Montego Bay.
3 ristoranti con servizio a buffet e menù dedicato ai bambini, 7 ristoranti à la carte aperti per cena, 17 bar. Per 
la cena, è richiesto un abbigliamento formale. Area ristorante Premium “child free” riservata a una clientela 
di soli adulti (minimo 16 anni). 
La spiaggia è privata di fine sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzio-
nale. Area spiaggia Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni).
537 unità abitative suddivise in Junior Suite di 50 mq e Suite di 69 mq, sono tutte dotate di 1 letto king size o 
2 letti queen size, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, wi-fi gratuito, radio, minibar (rifornito gior-
nalmente con acqua e soft drinks), bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza gratuita, 
accappatoio, asciugacapelli, servizi privati con doccia e vasca idromassaggio, balcone o terrazza, servizio in 
camera (11.00-23.00) e riassetto serale. Le Suite dispongono di un letto king size bed, in più, di zona soggior-
no separata con divano letto. Culle e camere comunicanti disponibili su richiesta.
A disposizione degli ospiti: reception 24h, teatro, wi-fi, navetta interna per raggiungere tutte le aree del resort, 
servizio in camera dalle 11.00 alle 23.00; Baby club 1/3 anni con servizi personalizzati e walkie-talkie per i 
genitori. 5 piscine, di cui 1 con una superficie di 4.500 mq, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, ping 
pong, pallanuoto, acquagym, minigolf, tiro con l’arco, 3 campi da tennis, campi polivalenti per pallavolo, 
pallacanestro, calcetto, palestra, sport acquatici non motorizzati come snorkeling, catamarano, kayak, wind-
surf. Area Premium con piscina riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). A pagamento: sport 
acquatici motorizzati, lezioni di diving e vela, casinò interno con slot machines, SPA con idromassaggio, sau-
na, bagno di vapore, massaggi e trattamenti benessere. A pagamento: internet point, cambio valuta, servizio 
lavanderia, salone di bellezza con parrucchiere, boutique e shopping center, noleggio auto, servizio medico 
interno. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su richiesta.
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club.
costi obbligatori da pagare in loco:
Tassa in uscita 42 Dollari a persona da pagare in aeroporto alla partenza,

la struttura

Caraibi - Giamaica
Eden Village Premium Gran Palladium Resort & Spa 5*
partenze speciali 26 gennaio e 21 aprile 2018

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla 
partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”, Tasse e oneri, 
Visto d’ ingresso, Tassa in uscita, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

1 settimana – 9 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona in doppia 

Junior suite

Quota 
3°/4° letto
2/13 anni

Quota 
3°/4°/5° letto

13/18 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180120 26/01/18 1.480 1.020 1.190 1.315 550

gC180121
ponte 

25 aprile 
21/04/18

1.395 980 1.140 1.260 550

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 140
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo “prenota sicuro”  € 65

documento necessario
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

supplementi Facoltativi
Suite € 75
Pacchetto assicurativo integrativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Junior Suite e Suite = 3 adulti e 1 bambino 

so
ggio
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club viva dominicus beach
Il Club Viva Dominicus sorge vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall’isola di Saona e l’isola 
Catalina, con una vasta spiaggia bianca che si confonde con le sfumature turchesi del Mar dei Caraibi. 
Dedicata ai clienti Eden Viaggi, un’area riservata EDEN GARDEN che trova al suo interno un ristorante, 
un bar ed un’ampia piscina attrezzata. 
Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana e 100 km dall’aeroporto di Punta Cana.
La spiaggia di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, è attrezzata con palme, ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card). Area dedicata per clienti Eden Viaggi.
538 unità abitative, si suddividono in Standard (composte da 1 letto queen size), Superior, Bungalow vista 
giardino, Bungalow fronte oceano situate vicino alla zona ristorante “La Roca” e Bungalow on the beach. 
Dispongono tutte di aria condizionata, TV sat via cavo, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli e servizi privati con doccia o vasca da bagno. Le Superior sono più spaziose delle Standard 
Beach e dispongono in più di minifrigo, asse e ferro da stiro. I Bungalow vista giardino, fronte oceano e on 
the beach sono strutture in pietra corallina e tetto in makuti situati all’interno del giardino o sulla spiaggia 
con in più servizi privati con doccia e balcone o terrazza, i Bungalow fronte oceano e on the beach, inoltre, 
dispongono in più di minifrigo e asse e ferro da stiro. Culle disponibili su richiesta in tipologia Superior, 
Bungalow vista giardino, fronte oceano e on the beach (culla occupante posto letto). Camere comunicanti 
disponibili su richiesta.
1 ristorante aperto per pranzo e cena con servizio a buffet e 1 bar “El Trago” presso l’area dedicata ai clienti 
Eden Viaggi; all’interno del complesso: numerosi ristoranti e bar.
A disposizione degli ospiti: anfiteatro con occupazione massima di 600 persone, wi-fi presso l’area teatro. 
3 piscine, di cui 1 dedicata agli ospiti Eden Viaggi e 1 con area per bambini, tutte attrezzate con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 2 campi da tennis (illuminazione a 
pagamento), tiro con l’arco, palestra, sauna, sport acquatici non motorizzati e lezioni collettive di windsurf, 
vela, 1 lezione di introduzione al diving, canoa, kayak, lezioni di yoga; parete da arrampicata, pallavolo, 
pallanuoto, acquagym, aerobica, stretching, lezioni di trapezio, lezioni di TRX, beach volley, beach bocce, 
ping pong, area giochi per bambini e discoteca. A pagamento: biliardo, SPA per massaggi e trattamenti be-
nessere, centro diving interno “Viva Diving” con certificazione PADI ed istruttori parlanti lingua italiana, 
sport acquatici motorizzati. A pagamento: internet point, wi-fi nelle aree comuni, servizio lavanderia, escur-
sioni, boutique, negozio di articoli da regalo, fotografo, parrucchiera, cambio valuta, noleggio auto, su richiesta: 
baby sitting e servizio medico interno. 
Programma di animazione internazionale coadiuvato ad animatori Eden Viaggi con attività giornaliere 
e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti, minidisco 
per bambini.
costi obbligatori da pagare in loco
Tassa in uscita 20 Dollari circa a persona da pagare in aeroporto alla partenza.

la struttura

Caraibi - Santo Domingo
Club Viva Dominicus Beach 4*
partenze speciali 4 Febbraio e 25 marZo 2018

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla 
partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”, Tasse e oneri, 
Visto d’ ingresso, Tassa in uscita, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

1 settimana – 9 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona in doppia 

standard

Quota 
3° letto

2/13 anni

Quota 
4° letto

2/13 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180122 04/02/18 1.220 630 850 1.140 350

gC180123 pasqua 
25/03/18 1.220 630 850 1.170 325

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 140
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo “prenota sicuro”  € 65

documento necessario
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

supplementi Facoltativi
Camera Superior e Bungalow vista giardino € 130
Bungalow Fronte Oceano € 250
Bungalow On The Beach € 350
Pacchetto assicurativo integrativo “Prenota Sicuro Plus” € 38

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Standard = 2 adulti 
Superior = 4 adulti 
Bungalow vista giardino, fronte oceano e on the beach = 3 adulti e 1 bambino

so
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villaggio bravo alimathÀ
Il Villaggio Bravo sorge sull’isola di Alimathà, lunga appena 280 metri, nel cuore dell’atollo di Felidhu, 
a circa 35 miglia dall’aeroporto di Malè (2 ore di barca veloce); visto dall’alto, il villaggio è un ciuffo ver-
dissimo di palme da cui si intravedono soltanto i tetti in legno e cajal delle costruzioni che accolgono i 
servizi comuni e il ristorante. 
Le 130 camere, dotate di ogni comfort, sono distribuite in bungalow perfettamente in sintonia con l’am-
biente circostante. I 96 beach bungalow, ad un solo piano, con i tetti di palma intrecciata ed in muratura, 
sono posti direttamente sulla spiaggia, all’ombra fresca delle palme. Disponibili anche 34 overwater in 
muratura con accesso privato al mare e disposti a ventaglio nella laguna. Dispongono tutti di servizi pri-
vati, asciugacapelli, doccia, aria condizionata, ventilatore. A pagamento consumazione frigobar. 
La formula all inclusive prevede: pensione completa a buffet con acqua minerale in caraffa, vino bianco, soft 
drink e birra serviti in bicchiere, caffè americano e tè; open bar dalle 10.00 alle 24.00 con soft drink, birra, 
acqua minerale naturale (non in bottiglia), vino della casa, tè freddo, caffè americano; open snack dalle ore 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con spuntini dolci e salati. A pagamento tutte le bevande in bottiglia e 
in lattina, bevande alcoliche e superalcoliche di marche primarie ed internazionali, succhi di frutta e frullati 
di frutta fresca, caffè espresso e cappuccino, gelati. Su una terrazza sul mare è situato il bar principale. 
Le dimensioni contenute del villaggio favoriscono la convivialità e l’incontro, in compagnia degli ani-
matori professionisti che organizzano tornei e giochi. Per la sera, musica e spettacoli nel teatro scoperto. 
Gli appassionati di immersione approfittano della vicinanza ad alcuni siti di fama internazionale a cui 
possono accedere con l’accompagnamento di istruttori professionisti. A disposizione degli ospiti un cam-
po da pallavolo ed un centro attrezzato per la pratica di windsurf, canoa e snorkelling. La spiaggia è un 
anello di sabbia morbida, fine e bianca che circonda l’isola. È attrezzata con lettini e, a disposizione dei 
clienti, teli da mare.
costi obbligatori da pagare in loco:
Green Tax: 6 Dollari per persona (inclusi i bambini 0/12 anni)

la struttura

Oceano Indiano - Isole Maldive
Villaggio Bravo Alimathà 4*
partenze speciali 4 dicembre, 22 gennaio e 19 marZo 2018  
documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 87
Quota di iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

 1 settimana - 9 giorni/7 notti 

 codice data 
di partenza

Quota per 
persona in 

beach bungalow

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180124
s. ambrogio/ 
immacolata 

04/12/17
1.790 895 1.430 1.595 1.730 540

gC180125 22/01/18 2.150 1.070 1.495 1.895 2.070 540
gC180126 19/03/18 2.240 1.130 1.590 2.040 2.190 540

supplementi facoltativi
Camera Overwater € 200
Trasferimento in idrovolante andata e ritorno € 300 
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da eventuali succes-
sive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari e/o del carburante aereo) € 89

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Beach bungalow = 4 adulti
Overwater = 3 adulti (non accettati bambini inferiori a 12 anni)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a persona, Tra-
sferimenti in loco (bus G.T. e barca veloce), Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza 
alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami 
Travel, Tasse e oneri, Green Tax, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

so
ggio

rn
i estero

riduzioni facoltative
Camera garden Bungalow € 70
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alpiclub mauricia beachcomber resort & spa
Da un lato ci sono la suggestione della Costa Nord Occidentale di Mauritius e l’atmosfera vivace di Grand 
Baie, che si sviluppa attorno ad un rinomato porticciolo turistico con un lungomare ricco di negozi, risto-
ranti multietnici e loungebar. Dall’altro, la garanzia dell’appartenenza alla catena Beachcomber Resorts & 
Hotels, simbolo internazionale di qualità nell’accoglienza turistica. 
L’AlpiClub Mauricia Beachcomber Resort & Spa è un’esclusiva per l’Italia di Alpitour: dista 75 chilometri 
dall’aeroporto, 25 dalla capitale Port Louis ed è considerato una delle soluzioni ideali per chi desidera goder-
si una vacanza ‘a due’, da single o con la famiglia sulla splendida isola dell’Oceano Indiano. 
La struttura principale è un edificio a 2 piani affacciato direttamente su una mezzaluna di sabbia bianca: 
accogliente e curata, ha un’architettura in classico stile mediterraneo. La sua posizione fronte mare consente 
una bellissima vista della baia dalle aree comuni. Le 226 camere sono distribuite in parte nel corpo centrale 
e in parte nelle estensioni dell’hotel, immerse in curati giardini tropicali. Sono tutte dotate di balcone o ter-
razzo, servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, telefono, connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, set 
per la preparazione di tè e caffè all’americana e minibar. Le camere standard sono vendibili per un massimo 
di 2 adulti e 1 bambino fino a 6 anni non compiuti; le superior, più spaziose e situate al piano terra, hanno un 
piccolo giardino privato e ospitano fino a 3 adulti. Nella zona definita “Village”, dietro la struttura principale, 
si trovano gli appartamenti per famiglie. Composti da due camere da letto, ognuna con proprio servizio pri-
vato, possono ospitare un massimo di 4 adulti e 1 bambino. L’AlpiClub di Grand Baie propone inoltre, su ri-
chiesta, 3 suite, 1 loft e 2 ville. Per tutte le soluzioni è possibile richiedere il servizio in camera (a pagamento). 
È disponibile anche un moderno centro SPA che si sviluppa attorno ad una elegante piscina relax: l’area 
wellness ospita palestra, sauna, bagno turco e gli ospiti possono concedersi, a pagamento, trattamenti estetici 
e massaggi. L’hotel dispone di altre due piscine con utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare, così 
come in spiaggia, dove è possibile dedicarsi alla pratica di sci nautico, windsurf, vela, pedalò e kayak. All’in-
terno del resort sono presenti anche campi da tennis, beach-tennis, pallavolo, ping-pong, freccette, bocce, 
mentre sono a pagamento palline da tennis, biliardo, noleggio biciclette, powerplate, pesca d’altura e diving. 
Un’area giochi, con assistenza di personale italiano, è il centro dell’animazione del miniclub per bambini dai 
3 ai 12 anni e per i più piccoli c’è la “biberoneria”, oltre ad un servizio di baby-sitting (a pagamento) per i 
genitori che desiderano concedersi qualche ora in assoluta libertà. 
La qualità della ristorazione è caratterizzata da un equilibrato mix di cucine che propongono alcune spe-
cialità mediterranee, piatti locali ed internazionali. Presso il ristorante principale il servizio è a buffet per 
colazione, pranzo e cena con serate a tema, mentre il bar a bordo piscina è ideale per un rapido snack. A 
pagamento è disponibile anche il ristorante di pesce con menu à la carte. Dopo cena è previsto intratte-
nimento serale con gruppi locali, spettacoli e la discoteca aperta per quattro sere a settimana. L’AlpiClub 
MauriciaBeachcomberResort & Spa mette a disposizione dei propri ospiti anche il servizio di lavanderia e il 
servizio medico su richiesta, entrambi a pagamento, oltre a offrire la connessione Wi-Fi nelle aree comuni 
della struttura.
Le sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub: in tavola, dove i palati sono deliziati da piatti no-
strani e piatti tipici del luogo; nelle attività proposte durante la giornata dall’équipe di animazione Alpitour 
integrata con lo staff dell’hotel; di sera nei simpatici spettacoli e intrattenimenti locali; nel conoscere nuove 
persone con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza, un assistente locale 
Alpitour parlante italiano è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori.

la struttura

Oceano Indiano - Mauritius
Alpiclub Mauricia Beachcomber Resort & Spa 4*
partenze speciali 25 Febbraio e 8 aprile 2018  
documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 120
Quota di iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

supplementi facoltativi
Camera Superior € 45
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da eventuali 
successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari e/o del 
carburante aereo)

€ 89

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Standard = 2 adulti + 1 bambino fino a 6 anni non compiuti
Superior = 3 adulti 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a persona, Tra-
sferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami 
Travel, Tasse e oneri, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

1 settimana - 9 giorni/7 notti

codice periodo Quota per persona 
in doppia standard

Quota 3°letto
2/12 anni

Quota 3° letto
adulti

supplemento
singola

gC180127 25/02/18 1.570 790 1.320 430

gC180128 08/04/18 1.530 760 1.305 430

so
ggio

rn
i estero

cro
ciere
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villaggio bravo andilana beach 
Due splendide spiagge private di sabbia bianca e fine per un totale di circa 650 metri di arenile ad uso 
esclusivo dei clienti Bravo. L’attenta gestione italiana garantisce una cura particolare della cucina, del 
servizio, dell’igiene e risponde perfettamente a tutte le esigenze degli ospiti. 
Il villaggio sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di Nosy Be, piccola isola situata nel nord del Madaga-
scar. Dista circa 40 km dall’aeroporto, raggiungibile con un trasferimento della durata di circa 50 minuti, 
e 25 km dal capoluogo Hell Ville. Inserito all’interno di un giardino tropicale, è costituito da vivaci pa-
lazzine colorate a due piani. 
Le 200 camere dispongono di servizi privati elegantemente rinnovati con ampia doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per il té/caffè, terrazzo 
o patio. Le consumazioni del minibar sono a pagamento. Le camere sono divise in King Size, con un letto 
matrimoniale (massimo 2 adulti e un bambino), e in Queen Size, con due letti alla francese (minimo 2 
adulti più 1 bambino/massimo 2 adulti più 2 bambini o 2 adulti, un bambino e un teenager): entrambe le 
tipologie sono disponibili con vista giardino o vista mare. Sono disponibili inoltre camere comunicanti 
composte da una camera King Size e una camera Queen Size (minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 4 
adulti e 1 bambino). Disponibili anche alcune Suite (massimo 2 persone), fronte mare, di circa 75 mq che 
dispongono di una zona giorno con divano e TV e da una zona notte con letto king size, una TV e ampio 
bagno con doccia. Il villaggio può ospitare clientela internazionale. 
Ombrelloni, lettini e teli mare sono disponibili gratuitamente in spiaggia e in piscina. Per gli amanti delle 
attività sportive si apre invece un’ampia scelta: canoe, beach-volley, beach-tennis, campo da calcetto in erba 
naturale, tiro con l’arco, tennis (due campi illuminati in erba sintetica), bocce, ping-pong, calcio balilla, mi-
nigolf a 9 buche, acquagym e fitness, palestra attrezzata e climatizzata, percorso salute e percorso running. 
Servizio medico interno durante il giorno. Per i più piccoli è inoltre presente un parco giochi di oltre 
1.000 mq, attrezzato con gonfiabili, castelli incantati e scivoli d’acqua. Che dire, poi, del parco zoologico 
creato all’interno dei 150.000 mq di giardino tropicale e abitato da lemuri, camaleonti, coccodrilli, ana-
tre, oche, conigli e da “Carolina”, la secolare tartaruga gigante merita sicuramente una visita. A tavola il 
gusto non manca di certo, grazie alla Formula Tutto Incluso con pasti a buffet e bevande incluse (acqua 
minerale, soft drink, birra e vino locali serviti in caraffa) presso il “Ravinala”, il ristorante principale in-
teramente rinnovato. La formula Tutto Incluso permette di usufruire del nuovo ristorante sulla spiaggia, 
aperto tutti i giorni per pranzo e posizionato a soli 5 metri dal mare, per pranzi leggeri “a piedi nudi sulla 
spiaggia”; inoltre permette di servirsi anche fuori orario presso il rinnovato “Baobar”, aperto 24 ore su 
24, e al beach bar sulla spiaggia: entrambi offrono soft drink alla spina, birra locale, acqua minerale, caffè 
espresso e all’americana, tè, frullati, cocktail e bevande alcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche 
internazionali di gradazione inferiore ai 21°. Le bevande in bottiglia e quelle alcoliche di importazione 
superiori ai 21°, compresi i cocktail con esse preparate sono a pagamento, così come i gelati. A pranzo 
e cena, a pagamento, da non perdere, il suggestivo ristorante “Pily Pily”, per chi cerca una cucina più 
raffinata alla scoperta dei sapori dell’Oceano Indiano. Collegamento Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle 
aree comuni). Per i clienti più esigenti, a pagamento, un salone di bellezza per trattamenti estetici e par-
rucchiere, un’esclusiva boutique, il centro massaggi, la lavanderia e il servizio fotografico, oltre alla pesca 
d’altura e al diving. 
costi obbligatori da pagare in loco:
Visto d’ingresso da pagare all’arrivo in contanti pari a € 25

la struttura

Africa - Madagascar
Villaggio Bravo Andilana Beach 4*
partenze speciali 7 novembre 2017 e 24 aprile 2018  
documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 130
Quota di iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

 1 settimana - 9 giorni/7 notti 
 

codice
data 

di partenza

Quota per 
persona in 

camera doppia 

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180129 07/11/17 1.570 780 1.240 1.390 1.480 240

gC180130
ponte 

25 aprile 
24/04/18

1.590 795 1.135 1.460 1.550 240

supplementi facoltativi
Camera Vista mare € 100
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da eventuali succes-
sive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari e/o del carburante aereo) € 89

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
King Size = 2 adulti e un bambino
Queen Size = minimo 2 adulti più 1 bambino/massimo 2 adulti più 2 bambini o 2 adulti, 1 bambino 
e 1 teenager
Suite = 2 persone

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a persona, Tra-
sferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “AMI Travel”, Tasse e oneri, Visto d’in-
gresso, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

so
ggio

rn
i estero
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eden village premium KendWa beach resort
L’Eden Village Premium Kendwa Beach Resort si trova sulla costa nord occidentale di Zanzibar, in una 
magnifica zona ricca di palme da cocco, bellissime spiagge e barriere di corallo. Dista 60 km da Stone 
Town e dall’aeroporto. 
Costruito nel rispetto dello stile architettonico locale ed in piena armonia con l’ambiente circostante, il 
Resort è immerso in un giardino tropicale e si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Ken-
dwa, rinomata per la sua sabbia fine e bianchissima e per essere lambita dal mare più bello dell’isola, 
azzurro, trasparente e sempre balneabile grazie alla minore azione delle maree in questo tratto di costa. 
L’immenso splendore del paesaggio ed i colori dell’acqua raggiungono il massimo della bellezza duran-
te il tramonto, tanto incantevole da rendere Kendwa la meta più ambita per assistere a questo magico 
spettacolo naturale. Il villaggio, recentemente rinnovato, mette a disposizione degli ospiti 92 camere 
spaziose tipo bungalow, suddivise in vista giardino, vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe (ampie 60 
mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe Honeymoon di nuova costruzione con vasca idromassaggio. 
Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta di sicurezza 
(su richiesta e con deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al 
giorno), asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle disponibili su richiesta 
e previa disponibilità. 
Il ristorante principale “Ngalawa”, è situato direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e cuoco italiano; un ristorante à la carte aperto per pranzo e cena con 
specialità della cucina di mare ed internazionale (a pagamento); bar “Serengeti” situato sulla spiaggia 
dove poter gustare bevande e snack dolci e salati ad orari prestabiliti. Tra i servizi segnaliamo: area 
TV sat presso il bar Serengeti, 30 minuti di wi-fi gratuito a soggiorno. A pagamento: wi-fi presso la 
spiaggia ed il bar Serengeti, internet point, boutique, fotografo, servizio lavanderia e servizio medico 
esterno (su richiesta). Tra i relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card), beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in campi 
regolamentari. A pagamento: massaggi in spiaggia e centro diving esterno. Programmi di intratteni-
mento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato: Tarta per bambini 3/11 anni 
che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Jek 
Club per ragazzi 12/17 anni. 
La spiaggia è ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale (towel card).
costi obbligatori da pagare in loco:
Visto d’ingresso da pagare in loco all’arrivo, a persona 50 dollari
Tassa in uscita a persona da pagare in aeroporto alla partenza 43 dollari

la struttura

Africa - isola di Zanzibar
Eden Village Premium Kendwa Beach Resort 4*
partenze speciali 5 dicembre 2017, 28 Febbraio e 14 marZo 2018

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla 
partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”, Tasse e oneri, 
Visto d’ ingresso, Tassa in uscita, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

so
ggio

rn
i estero

cro
ciere

1 settimana – 9 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona 

in doppia 
vista giardino

Quota 
3° letto

2/15 anni

Quota 
4° letto

2/15 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180131
s. ambrogio/
immacolata 

05/12/17
1.140 595 800 1.035 270

gC180132 28/02/18 1.350 595 960 1.260 395
gC180133 14/03/18 1.130 595 795 1.030 395

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 80
tassa di soggiorno €    7 
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati)  € 40
pacchetto assicurativo “prenota sicuro” € 65 

documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

supplementi Facoltativi
Camera Vista Oceano € 40
Camera Beach Bungalow € 70 
Camera Deluxe e Deluxe Honeymoon  € 75
Pacchetto assicurativo integrativo “Prenota Sicuro Plus” € 38 

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Vista giardino = 2 adulti
Vista Oceano, Beach Bungalow e Deluxe = 4 adulti
Deluxe Honeymoon = 2 adulti
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eden village Watamu beach
A breve distanza da Malindi, dista 6 km dal centro di Watamu (collegato alla strada principale da 5 km 
di strada sterrata), 14 km da Malindi, grazie alla nuova strada di collegamento con un tratto di sterrato di 
8 km e 125 km dall’aeroporto di Mombasa. Sorge in una posizione incantevole, immerso in un ambiente 
naturale incontaminato, di fronte ad una intatta barriera corallina e circondato da un curato giardino 
di bouganville multicolore. La struttura, recentemente rinnovata, si trova direttamente sulla lunghissima 
spiaggia bianca dalla sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini fino ad esaurimento e teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale (towel card). Durante la bassa marea si creano piccoli atolli di sabbia candida che 
si possono raggiungere con una passeggiata, offrendo alla vista uno spettacolo eccezionale. 
Il ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per colazione, pranzo e cena ed offre piatti 
della cucina italiana ed internazionale con servizio a buffet con cuoco italiano. Il ristorante à la carte, a 
pagamento ed aperto per cena, si affaccia sull’Oceano Indiano e propone specialità di pesce e crostacei; 1 
bar vicino alla spiaggia. 
A disposizione degli ospiti: reception 24h, area TV con ricezione di Rai International, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni. 1 piscina e 1 vasca idromassaggio con acqua di mare attrezzate con lettini fino ad esauri-
mento e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 1 campo sportivo polivalente da beach 
volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping pong, bocce. A pagamento: massaggi e centro diving esterno, 
boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; alla 
reception è possibile acquistare schede telefoniche locali e relative ricariche. 
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 pro-
gramma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali apposita-
mente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
costi obbligatori da pagare in loco
Visto d’ingresso da pagare in loco all’arrivo 50 Dollari a persona, Tassa in uscita 40 Dollari a persona da 
pagare in aeroporto alla partenza.

la struttura

Africa - Kenya
Eden Village Watamu Beach 3*
partenza speciale dell’immacolata

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di all inclusive, Assistenza alla 
partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro”, Tasse e oneri, 
Visto d’ ingresso, Tassa in uscita, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

1 settimana – 9 giorni/7 notti

codice data di
partenza

Quota per 
persona in doppia 

tropical

Quota 
3° letto

2/14 anni

Quota 
4° letto

2/14 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180134 immacolata 
08/12/17 880 595 575 850 370

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 80
Quota iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo “prenota sicuro”  € 65

documento necessario
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

supplementi Facoltativi
Camera Lion/Crocodile/Flamingo (a camera) € 75
Camera Deluxe (a camera) € 105
Pacchetto assicurativo “Prenota Sicuro” € 38

massima occupaZione delle camere in base alla tipologia
Tropical = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini 
Lion/Crocodile/Flamingo = 3 adulti
Deluxe = 3 adulti e 1 bambino

so
ggio

rn
i estero
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villaggio bravo salalah rotana resort
L’Oceano Indiano e un paesaggio ancora vergine fanno da scenario al Bravo Salalah Rotana Resort, si-
tuato nel Sultanato dell’Oman all’interno di una nuova zona residenziale con marina privata, ville e 
appartamenti. Il resort è adagiato su una lunghissima spiaggia sabbiosa costeggiata da palme tropicali 
e offre uno standard elevato di servizi e comfort. Il villaggio si trova a 25 km dall’aeroporto di Salalah, 
così come la piccola cittadina omonima, capitale della provincia del Dhofar. Entrambi raggiungibili in 
circa 30 minuti lungo un’ampia e scorrevole strada costiera. Ottima base di partenza per le escursioni 
alla scoperta di mare, deserto e montagne, sempre accompagnati dallo staff di animazione, il villaggio 
presenta un’esclusiva area di spiaggia attrezzata per gli ospiti Bravo. L’accesso al mare è dolce e digra-
dante, adatto anche ai nuotatori meno esperti. La barriera corallina e i principali punti di immersione 
e snorkeling sono invece raggiungibili solo in escursione. Il Bravo Salalah Rotana sorge all’interno del 
resort composto da 400 camere distribuite in eleganti edifici a 3 piani immersi nei verdi giardini. Alcu-
ne aree e servizi sono personalizzati e dedicati in esclusiva agli ospiti Bravo. Le camere si suddividono 
in: doppia Classic, doppia Deluxe vista mare o vista mare frontale (tutte di 43 mq circa); Classic family, 
Deluxe family vista mare o vista mare frontale (tutte di 46 mq circa); Premium family, Premium family 
vista mare (tutte di 63 mq circa), con area soggiorno separata da un mobile TV. Le camere con letti 
queen size ospitano massimo 2 persone; le camere con letto king size ospitano massimo 3 persone. 
Sono inoltre disponibili alcune camere quadruple in grado di ospitare fino a un massimo di 3 adulti e 
1 bambino. Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria con-
dizionata, ventilatore a soffitto, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo rifornito con 
una bottiglia d’acqua all’arrivo, balcone o terrazzo. Il villaggio può ospitare clientela internazionale. 
Non c’è niente di più rilassante delle atmosfere del deserto, ma per i più attivi il villaggio dispone di 
una piscina per adulti e bambini in esclusiva per gli ospiti Bravo, beach-volley, beach-tennis, calcetto, 2 
campi da tennis in sintetico, ping-pong, calcio balilla, palestra e sauna. Per chi desidera solo il relax in 
spiaggia e in piscina sono presenti ombrelloni, lettini e teli mare. Per i più piccoli è disponibile anche 
un miniclub e l’area giochi. Il diving center presso la base nautica nelle vicinanze dell’hotel (il tratto di 
mare per effettuare le immersioni dista circa 70 km) è a pagamento. Tra i servizi inclusi la connessione 
internet Wi-Fi nelle aree comuni, mentre il servizio Wi-Fi in camera, la lavanderia, la boutique e la 
modernissima SPA con numerose sale massaggi sono a pagamento.
In vacanza ci vuole gusto, in particolare a tavola. La formula Tutto Incluso Soft propone la pensione 
completa a buffet nel ristorante “Olive”, riservato agli ospiti Bravo. 
Le bevande analcoliche sono incluse durante i pasti e nell’arco di tutta la giornata: acqua, soft drink, 
succhi di frutta, té e caffè espresso sono a disposizione presso il “B-Bar”, nei pressi della piscina e al 
“The Hut”, situato in spiaggia. Al “B-Bar” vengono inoltre serviti snack dolci e salati durante il giorno e 
un delizioso spuntino di mezzanotte una volta a settimana. I ristoranti à la carte presenti nel complesso 
sono su prenotazione e a pagamento (presso questi ristoranti è previsto un credito che verrà detratto 
dal costo totale della cena stessa), così come le bevande alcoliche, il cui servizio è sospeso per legge 
locale, dalle ore 15 alle 18. 
costi obbligatori da pagare in loco:
Visto d’ingresso 20 Rial per persona (circa € 47)

la struttura

Oceano Indiano - Oman
Villaggio Bravo Salalah Rotana Resort 5*
partenze speciali 16 Febbraio e 20 aprile 2018  
documento necessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: alpitour
Trattamento: Soft all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

costi aggiuntivi obbligatori

tasse e oneri € 65
Quota di iscrizione (€ 25 per i convenzionati) € 40
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio ami travel € 25

     
     

      
ViaggiO

               in aEREO

 1 settimana - 9 giorni/7 notti 

 

codice
data 

di partenza

Quota per persona 
in doppia 

King classic

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC180135 16/02/18 1.395 640 1.135 1.280 1.350 270

gC180136
ponte 

25 aprile 
20/04/18

1.270 580 1.030 1.160 1.220 270

supplementi facoltativi
Camera Deluxe Vista mare € 35
Camera Deluxe Vista mare frontale € 70
Camera Classic Family € 85
Camera Premium Family/Deluxe Family vista mare € 105
Camera Premium Family vista mare € 130
Pacchetto Bevande alcoliche ai pasti (1 birra o 2 bicchieri di vino) € 115
garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloccare il prezzo tutelandoti da eventuali succes-
sive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari e/o del carburante aereo € 89

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a persona, 
Trasferimenti in loco, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di soft all inclusive, Assistenza alla par-
tenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento viaggio 
“AMI Travel”, Tasse e oneri, Visto d’ingresso, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

so
ggio

rn
i estero

cro
ciere
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Il magico tour dell’Oman
Il sultanato più desiderato: suggestioni coloniali nella terra di Sinbad
Partenza speciale di S. Ambrogio/immACoLATA

hoTeL PreviSTi (o similari)

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

viAggi

DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto
Durata: 7 giorni/5 notti
Trattamento: Pensione completa

operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
03/12 Milano MXP/Muscat 21.30/06.50 
09/12 Muscat/Milano MXP 14.35/19.05

S. Ambrogio/immacolata 
03 - 09/12/17
7 giorni/5 notti                            cod. gC180150

Quota per persona
in camera doppia € 1.420
Supplemento singola € 280
CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 260
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea, 
Trasporto di kg. 20 di bagaglio a persona, Sistemazione 
in camera doppia (a due letti) con servizi privati, Tratta-
mento di pensione completa, Visite come da programma, 
Ingressi come da programma, Trasferimenti come da 
programma in bus e fuoristrada 4x4, Guide locali parlanti 
italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento Ami Travel, Visto d’ingresso, Mance obbligato-
ria (prevedere 40 Dollari per persona), Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

ProgrAmmA Di viAggio

1° giorno: milano/muscat 
Partenza per Muscat con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° giorno: muscat
Arrivo in mattinata e inizio della visita di Mu-
scat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande 
Moschea, la cui costruzione durata 6 anni dal 
1995 al 2001, vanta un enorme lampadario fatto 
interamente di cristalli Swarovski ed un enorme 
tappeto persiano; si continua una sosta all’Ope-
ra House ed un giro panoramico al quartiere 
delle ambasciate.  
Dopo la sosta per il pranzo ed il riposo si 
prosegue con il museo Beit Zubair, la vista 
all’esterno del palazzo del Sultano, dei forti di 
Jalali e Mirani, il caratteristico souk di Muttrah 
e la Corniche. 
Cena in ristorante e pernottamento.
3° giorno: muscat/ras el hadd
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al 
Hadd. Dopo una breve sosta al cratere del Bi-
man Sinkhole si continua in direzione sud co-
steggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab 
e seconda colazione. 
Si prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon 
dalle grandiose pareti rocciose, dove si effettue-
rà una breve passeggiata. 
Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in una 
bella baia naturale, con visita al tipico cantiere 
dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora 
oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a 
Ras Al Hadd e sistemazione in hotel e cena. 
In serata visita alla famosa Riserva Naturale di 
Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali deposi-
zioni e schiuse delle uova delle tartarughe. 
Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno: ras Al hadd/Wahiba
Prima colazione. In mattinata partenza per il 
deserto di Wahiba. Prima sosta a Ibra per la 
visita del famoso “mercato delle donne” e del 
villaggio, i cui antichi resti testimoniano il suo 
grande passato. Si prosegue verso gli straordi-
nari paesaggi del Wadi Bani Khalid che con le 

sue acque blu è un naturale invito ad una breve 
siesta all’ombra delle palme che costeggiano le 
sue rive (possibilità di fare il bagno). Seconda 
colazione. 
Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per 
le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. 
Sistemazione al campo tendato, cena e pernot-
tamento.
5° giorno: Wahiba/Nizwa
Prima colazione. In mattinata partenza verso 
Nizwa con sosta al villaggio di Sinaw, famoso 
per il suo mercato. Si prosegue per il bellissimo 
villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra i 
suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. 
Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen risa-
lente al 17° secolo, foto-stop dall’esterno al forte 
di Bahla, il più antico tra quelli omaniti. Arrivo 
a Nizwa, sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante e pernottamento.
6° giorno: Nizwa/muscat
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: 
il forte, strategicamente costruito sulla cima di 
una collina per dominare la regione circostante, 
ed il pittoresco mercato del bestiame. 
Partenza verso Muscat con soste per le visite al 
villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in un’oasi 
lussureggiante dove le antiche case sono fatte in 
fango, e al tipico villaggio arroccato sulla mon-
tagna di Misfah Al Abreen. 
Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta 
dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari 
naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon. 
Seconda colazione. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.  
7° giorno: muscat/milano 
Prima colazione. Tempo libero a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
per l’Italia. 
CoSTi obbLigATori DA PAgAre iN LoCo
Visto d’ingresso, costo 20 Ryal (circa € 47) per 
persona

mUSCAT SommerSeT PANorAmA 4* 
rAS eL hADD  rAS AL hAD hoLiDAy 2*

NizWA AL DiyAr - 3* 
WAhibA ArAbiAN oryx CAmP
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Mosca: Avvento sulla Piazza Rossa
Visite e shopping natalizio lungo la Stary Arbat e al Parco Izmailovo
Partenza speciale di S. Ambrogio/immACoLATA

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour operator: Ten Viaggi
Trattamento: Mezza pensione

operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
07/12 Milano LIN/Francoforte 10.35/11.55 
07/12 Francoforte/Mosca 12.40/17.50
10/12 Mosca/Francoforte 16.55/18.30 
10/12 Francoforte/Milano LIN 21.55/23.05

S. Ambrogio/immacolata 
07 - 10/12/17
4 giorni/3 notti                            cod. gC180151

Quota per persona
in camera doppia € 545
Supplemento singola € 120

CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 135
visto consolare 
(procedura non urgente) € 80
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli 
di linea, 15 kg di franchigia bagaglio a persona, Sistema-
zione in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione (3 cene) inclusa acqua e caffè o tè, Trasfe-
rimenti con bus e guida parlante italiano, Visite e ingressi 
con guide locali parlanti italiano come da programma, 
Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 20 par-
tecipanti, Guida cartacea

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento Ami Travel, Visto consolare, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

ProgrAmmA Di viAggio

1° giorno: milano Linate/mosca
Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto e 
imbarco sul volo per Mosca. Arrivo a Mosca, 
incontro con la guida locale e trasferimento in 
bus dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita pa-
noramica della città: si potranno ammirare la 
Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose della 
capitale con il grande edificio bianco in stile neo-
classico del celebre Teatro Bolshoj; la via Tverska-
ya, arteria principale della città esistente già nel 
XVI sec. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita del Monastero di Novode-
vici (divenuto patrimonio dell’umanità nel 2004 
- ingresso incluso), ubicato a sud-ovest di Mosca 
lungo il fiume Moscova.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al 
Territorio del Cremlino: il nucleo più antico di 

Mosca attorno a cui la città si è sviluppata nel 
corso dei secoli. Il centro del vasto territorio è 
costituito da Piazza delle Cattedrali dove si er-
gono tre cattedrali, una piccola chiesa, la torre 
campanaria, il palazzo a faccette ed il Palazzo dei 
Patriarchi. Ingresso alle due Cattedrali. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata lungo la Stary Arbat, 
una delle vie più antiche della città, recentemente 
restaurata e trasformata in isola pedonale dove si 
trovano molti negozietti, librerie, antiquari e ne-
gozi di souvenir. 
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: mosca/milano Linate
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo 
shopping al mercato del Parco Izmailovo, forse il 
più grande mercato delle pulci in Europa… Pro-
seguimento della visita città. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia. 

Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire 
variazioni rispetto all’ordine indicato.

viAggi

hoTeL beST WeSTerN vegA 4*
L’hotel di trova nella parte più bella di Mosca, Izmailovo, ricca di edifici storici come il Cremlino di 
Izmailovo o la Cattedrale di Cristo Salvatore, a soli 15 minuti in metropolitana dalla Piazza Rossa, l’at-
trazione principale della città. Il Best Western Plus Vega Hotel & Convention Center offre 966 camere, 
dalle camere standard alle nuove, eleganti camere VIP, tutte dotate di un ambiente e confort moderni.
Nel ristorante Gusi Lebedi potrai trascorrere le fredde notti invernali davanti al fuoco, ascoltando 
musica dal vivo mentre assapori la cucina tradizionale russa e mediterranea. Ti sentirai come a casa, 
grazie all’atmosfera accogliente e confortevole!
Trascorri il tuo tempo nel nostro bar della hall aperto 24 ore su 24 che offre diverse bevande fredde e 
calde, pasticceria e una vasta gamma di gelati. 

LA STrUTTUrA
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Copenaghen: l’Avvento illumina la città
Il Natale danese, ricco di sapori e seducenti tradizioni 
Partenza speciale di S. Ambrogio/immACoLATA
DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto o carta d’identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour operator: Volonline
Trattamento: mezza pensione

operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
07/12 Milano MXP/Zurigo 10.00/11.00 
07/12 Zurigo/Copenaghen 12.25/14.10
10/12 Copenaghen/Monaco 13.10/14.50
10/12 Monaco/Milano MXP 15.30/16.35

S. Ambrogio/immacolata 
07 - 10/12/17
4 giorni/3 notti                            cod. gC180152

Quota per persona
in camera doppia € 640
Supplemento singola € 210

ProgrAmmA Di viAggio

CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 130
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo 
di linea, 15 kg di franchigia bagaglio a persona, Trasfe-
rimenti con bus riservato e assistente parlante italiano 
(all’arrivo), Sistemazione in camera doppia, Trattamento 
di mezza pensione (3 cene) con menù a tre portate be-
vande escluse, Tour in bus riservato, Visite e ingressi con 
guide locali parlanti italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento Ami Travel, Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

1° giorno: milano malpensa/Copenaghen
Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto e im-
barco sul volo per Copenaghen. Arrivo del grup-
po all’aeroporto e incontro con l’assistente. Tra-
sferimento in bus privato dall’aeroporto all’hotel. 
Sistemazione nelle camere. Resto del pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Copenaghen
Colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita 
panoramica di Copenaghen con bus riservato e 
guida in italiano: il Parco Tivoli, il Municipio, la 
nuova Biblioteca Reale nota come il “Diaman-
te Nero”, il Palazzo Christiansborg, il quartiere 
Nyhavn, il Palazzo Reale di Amalienborg e natu-

ralmente la Sirenetta. Pomeriggio visita libera al 
parco Tivoli: già di per sé attrazione molto inte-
ressante, durante il periodo dell’Avvento ospita i 
mercatini natalizi con una ambientazione davve-
ro particolare. Riserverà molte sorprese con tutte 
le sue luci e le costruzioni decorate a festa per una 
piccola vacanza festiva piena di luci, colori e ma-
gia pre-natalizia. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Copenaghen
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
visite facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Copenaghen/milano malpensa
Colazione in hotel.  Trasferimento per l’aeroporto 
con bus riservato e volo per Milano Malpensa.

viAggi

hoTeL CoPeNAgheN iSLAND 4* (o similare)
Situato su un’isola artificiale nel centro di Copenaghen, proprio accanto al centro commerciale Fisketor-
vet, questo elegante hotel ultramoderno offre la connessione Wi-Fi gratuita, una palestra e una sauna.
Le camere sono dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata, vista sul porto o sulla città, area 
salotto. L’Harbour vanta interni freschi e minimalisti e una cucina internazionale. Al ristorante c’è una 
forte attenzione ai piatti di pesce, come le aringhe, i gamberetti di fiordo e il pesce “in camicia”.
L’Hotel dista solo 1 fermata di treno dai Giardini di Tivoli e dalla stazione centrale di Copenaghen e 
Vesterbro è un’ottima scelta per i viaggiatori interessati allo shopping, ai musei e alla cultura.

LA STrUTTUrA
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L’inverno a New York City
Gli imperdibili “New York winter breaks”!
Partenze speciali immACoLATA, CAPoDANNo ed ePifANiA
DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour operator: Volonline
Trattamento: solo pernottamento

S. Ambrogio/immacolata
03 - 08/12/17
6 giorni/4 notti                            cod. gC180153

Quota per persona
in camera doppia
hotel Pennsylvania 2*

€ 730
Quota 3° letto 2/12 anni € 480
Quota 3° letto adulto € 520
Quota 4° letto € 410
Supplemento 
camera singola € 535
Quota per persona
in camera doppia
hotel Paramount 4*

€ 930
Quota 3° letto 2/12 anni € 755
Quota 4° letto 2/12 anni € 610
Quota 3° letto adulto € 799
Quota 4° letto adulto € 710
Supplemento camera singola € 760
operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
03/12 Milano MXP/New York JFK  13.00-16.25
07/12 New York JFK/Milano MXP  20.45-10.40 (del 08/12)

Capodanno
29/12/17 - 03/01/18
6 giorni/4 notti

cod. gC180154

Quota per persona
in camera doppia/tripla
hotel Pennsylvania 2*

€ 990
Supplemento 
camera singola: € 645
Quota per persona
in camera doppia/tripla
hotel four Pont by 
Sheraton 4*

€ 1.040
Supplemento camera singola € 590
operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
29/12 Milano MXP/New York JFK  10.00-13.30
02/01 New York JFK/Milano MXP  18.00-08.00 (del 03/01)

hoTeL PeNNSyLvANiA 2*
Situato di fronte al Madison Square Garden e a Penn Station, questo hotel di Manhattan offre l’accesso 
al fitness club adiacente, dotato di palestra e banco escursioni con servizio di biglietteria. Tutte le ca-
mere dell’Hotel dispongono di aria condizionata, TV via cavo, scrivania, sveglia, tende oscuranti, ferro 
da stiro e asciugacapelli.
Il Pennsylvania Hotel vanta anche una caffetteria aperta 24 ore e un ristorante. In loco potrete effettua-
re prenotazioni di trasferimenti, acquistare biglietti per il teatro e accedere ad una cassaforte presso la 
reception in ogni momento della giornata. Times Square e il Museo d’Arte Moderna sono raggiungibili 
in meno di 15 minuti a piedi, mentre il Macy’s dista 1 isolato e l’Empire State Building 2 isolati. 

hoTeL PArAmoUNT 4*
Situato nel Theater District di New York, a 170 metri da Times Square, il Paramount è un hotel bou-
tique con 597 camere e connessione ad alta velocità (costo aggiuntivo). Le sistemazioni vantano una 
TV a schermo piatto, una docking station per iPod, materassi con rivestimento pillow-top, piumoni, 
cuscini e lenzuola in cotone egiziano. L’Hotel mette a vostra disposizione una reception operativa 24 
ore su 24, un centro fitness e sale riunioni. Il Corso Coffee vi attende con caffè, tè e pasti leggeri, men-
tre presso il ristorante Paramount Bar & Grill avrete modo di gustare pietanze tradizionali e moderne 
della cucina americana in un ambiente elegante e rilassato. 
La struttura sorge nelle vicinanze del Rockefeller Center, di Central Park, della 5a Strada, del MoMA, 
del Bryant Park, dei teatri Minskoff e Gershwin, e del Radio City Music Hall.

hoTeL foUr PoiNT by SherAToN DoWToWN 4*
Il Four Points by Sheraton New York Downtown dista 5 minuti a piedi da Wall Street, dalla Borsa di 
New York e dai negozi e ristoranti di South Street Seaport. 
Decorate in stile sobrio, le camere vantano il Wi-fi gratuito, l’acqua in bottiglia, una TV via cavo a 
schermo piatto e bagni dotati di set di cortesia e asciugacapelli. A disposizione un bar all’ultimo piano, 
un ristorante in loco e un centro fitness all’avanguardia.

hoTeL DoUbLeTree by hiLToN TimeS SQUAre WeST 3*SUP
Il DoubleTree by Hilton Hotel New York - Times Square West si trova a meno di 1 km da Times Square, 
a 1,2 km dall’Empire State; il Rockefeller Center dista 2 km, mentre il Broadway Theatre e il Majestic 
Theatre sono ubicati a 320 metri.  
Tutte le sistemazioni dispongono di scrivania, TV HD 40 pollici, canali via cavo, macchinetta del caffè, 
cassaforte e tende oscuranti. Gli alloggi ai piani più alti regalano viste panoramiche sul fiume, sullo 
skyline di Manhattan Uptown/Downtown e/o su Times Square. 
Questo hotel offre anche il Wi-fi, un salone all’ultimo piano con viste aperte su Manhattan, un centro 
business attivo 24 ore, un centro fitness, servizio in camera.
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epifania 
02 - 07/01/18 
6 giorni/4 notti

cod. gC180155

Quota per persona
in camera doppia/tripla
hotel Pennsylvania 2*

€ 590
Supplemento camera singola € 300
Quota per persona
in camera doppia/tripla
hotel Doubletree Time 
Square West 3*SUP

€ 680
Quota 4° letto € 545
Supplemento camera singola € 380
operativo voli (attualmente previsto,  
soggetto a variazioni):
02/01 Milano MXP/New York JFK  10.00-13.30
06/01 New York JFK/Milano MXP  18.00-08.00 (del 07/01)

CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 350
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con 
voli di linea, 20 kg di franchigia bagaglio a persona, 
Sistemazione in camera doppia con servizi privati, Trat-
tamento di solo pernottamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento Ami Travel, Autorizzazione ESTA da compilare on 
line prima della partenza, da parte dei singoli partecipan-
ti, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

viAggi
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L’inverno a New York City
Tutto il fascino della Grande Mela… in libertà
Partenze speciali dell’ePifANiA e PoNTe del 25 APriLe
DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto
Durata: 6 giorni/4 notti
Tour operator: america World
Trattamento: Bed & breakfast 
o solo pernottamento

epifania
04 - 09/01/18
6 giorni/4 notti

cod. gC180156

Quota per persona
in camera doppia
holiday inn express West 
3*SUP colazione inclusa

€ 480
Quota per persona in camera 
tripla € 400
Supplemento 
camera singola € 240
operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
04/01 Milano MXP/New York  09.50/13.30
08/01 New York/Milano MXP  18.00/07.50 (del 09/01)

Ponte del 25 aprile
25 - 30/04/18
6 giorni/4 notti

cod. gC180157

Quota per persona
in camera doppia
Doubletree by hilton Times 
Square  West 3*SUP

€ 640
Quota per persona
in camera tripla € 505
Supplemento 
camera singola € 440
operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
25/04 Milano MXP/New York  10.25/13.40
29/04 New York/Milano MXP  18.05/08.20 (del 30/04)

hoLiDAy iNN  exPreSS WeST 48 Th STreeT 3*SUP
Situato nel quartiere Hell’s Kitchen di Manhattan, a soli 15 minuti a piedi da Times Square, questo 
hotel serve ogni mattina una prima colazione continentale e dista 5 minuti di cammino dall’Intrepid 
Sea-Air-Space Museum. Offre camere provviste di connessione Wi-Fi gratuita, TV via cavo, scrivania 
e macchina da caffè. Dotato di un centro fitness e di una zona lavanderia, il West Side Holiday Inn 
Express dispone anche di un centro business e di una reception aperti 24 ore su 24. Dall’hotel potrete 
raggiungere a piedi svariati punti ristoro, tra cui il Landmark Tavern.
L’Holiday Inn West Side si trova a 800 metri dal centro convegni Jacob K. Javits e a 1,6 km da Columbus 
Circle e Central Park. 
DoUbLeTree by hiLToN TimeS SQUAre  WeST 3*SUP 
Il DoubleTree by Hilton Hotel New York - Times Square West si trova a meno di 1 km da Times Square, 
a 1,2 km dall’Empire State; il Rockefeller Center dista 2 km, mentre il Broadway Theatre e il Majestic 
Theatre sono ubicati a 320 metri.  
Tutte le sistemazioni dispongono di scrivania, TV HD 40 pollici, canali via cavo, macchinetta del caffè, 
cassaforte e tende oscuranti. Gli alloggi ai piani più alti regalano viste panoramiche sul fiume, sullo 
skyline di Manhattan Uptown/Downtown e/o su Times Square. 
Questo hotel offre anche il Wi-fi, un salone all’ultimo piano con viste aperte su Manhattan, un centro 
business attivo 24 ore, un centro fitness, servizio in camera.

Le STrUTTUre
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NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 340
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel € 25
SUPPLemeNTi fACoLTATivi

Pacchetto New york Welcome
include i trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa e la visita 
della città in lingua italiana. il tour dura mezza giornata e prevede una guida 
parlante italiano. Vi sposterete con un pullman privato e potrete ammirare le 
principali caratteristiche della città ed i punti più famosi. 
Percorrerete le vie più celebri come la Fifth avenue, famosa per i negozi e per 
alcuni grattacieli come l’Empire State Building, potrete ammirare i luoghi 
di maggior interesse come il Lincoln Center, il leggendario Central Park, la 
celeberrima Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral e l’imponente Rockfeller 
Center. Proseguirete per i quartieri greenwich Village & SoHo. 
Tappe successive Little italy e Chinatown, a seguire la zona di Wall Street.

€ 125

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli di linea, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Sistemazione in camera doppia con servizi privati, Trattamento di bed & breakfast (solo pernot-
tamento per la partenza del 25/4)                      

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e oneri, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel, Autorizzazione ESTA da compilare online prima della partenza da parte dei 
singoli partecipanti, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Il fascino irresistibile della “Vecchia Europa”
Amsterdam – Londra – Lisbona - Praga
Partenze speciali di CAPoDANNo
DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto o carta identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour operator: Volonline
Trattamento: Pernottamento 
e prima colazione

AmSTerDAm
30/12/17 - 02/01/18
4 giorni/3 notti

cod. gC180159

Quota per persona
in camera doppia
hotel Kings Court 3* 

€ 355
Supplemento camera singola € 180
Quota per persona
in camera doppia
hotel Coredon vitality 4*

€ 410
Supplemento camera singola € 245
operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
30/12 Milano MXP/Amsterdam  06.35/08.30
02/01Amsterdam/Milano MXP  21.15/22.55

LoNDrA
31/12/17 - 03/01/18
4 giorni/3 notti

cod. gC180161

Quota per persona
in camera doppia
hotel Kings Court 3*

€ 335
Supplemento camera singola € 210
Quota per persona
in camera doppia
hotel Ambassador earls 
Court 3*

€ 370
Supplemento camera singola € 190
operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
31/12 Milano MXP/Londra LGW  08.00/09.00
03/01 Londra LGW /Milano MXP  19.40/22.30

AmSTerDAm - hoTeL KiNgS CoUrT 3*
L’Hotel King’s Court si trova in una posizione privilegiata nella zona Nieuw West di Amsterdam, al 
centro di crocevia molto importanti della città. Offre ai propri ospiti 98 camere confortevoli dotate di 
Wi-Fi gratuito, televisore a schermo piatto, cassaforte, minibar e bollitore. 
Gli ospiti dell’hotel possono gustare la prima colazione nel ristorante dallo stile moderno, ove vengono 
serviti anche il pranzo e la cena. 
AmSTerDAm - hoTeL CoreNDoN viTALiTy 4*
Il Corendon Vitality Hotel Amsterdam offre la connessione Wi-Fi gratuita, un ristorante e un centro 
fitness. Tutte le camere sono dotate di area salotto, TV, aria condizionata, minibar e bagno privato con 
set di cortesia. Durante il soggiorno avrete a disposizione un centro benessere con vari servizi proposti 
a un costo aggiuntivo, come una piscina. Presso l’ Hotel troverete una reception aperta 24 ore su 24, 
una terrazza, un bar, un servizio di biglietteria, un banco escursioni, un deposito bagagli, e potrete 
praticare una serie di attività in loco o nei dintorni, tra cui escursioni in bicicletta. La struttura dista 2,7 
km dal Vondelpark, 3,5 km dalla Piazza dei Musei, 3,6 km dal Museo Van Gogh, e 6 km dall’Aeroporto 
di Amsterdam-Schiphol. 
LoNDrA - hoTeL KiNgS CoUrT 3*
Ubicato accanto al centro espositivo Earls Court e a solo pochi minuti a piedi dalla stazione della 
metropolitana di West Brompton sulla District Line, l’Ibis Earl’s Court si trova a 2 fermate di metropo-
litana dai grandi magazzini Harrods. I negozi di Oxford Circus e i teatri e bar della zona di West End 
sono raggiungibili in 20 minuti di metropolitana dalla stazione di West Brompton. 
Spaziose e confortevoli, le camere dell’hotel dispongono di zona lavoro, TV satellitare e bagno privato 
con vasca e doccia. Il ristorante propone un menù alla carta e un buffet di carni arrosto tutti i giorni, 
mentre durante tutto l’anno vi attendono menù stagionali. Il bar al 1° piano vanta spuntini leggeri, 
eventi sportivi dal vivo e una selezione di bevande.
LoNDrA - hoTeL AmbASSADor eArLS CoUrT 3*
Situato nell’elegante Kensington, vicino a Cromwell Road e al famoso Museum Mile, l’Ambassadors 
Hotel offre sistemazioni moderne e una reception operativa 24 ore su 24. La struttura dista appena 5 
minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Earl’s Court, 20 minuti da Harrods e soli 15 minuti da 
Hyde Park e dalla Royal Albert Hall. 
Dotate di bagno privato, le camere vantano una TV, un telefono, un asciugacapelli e un set per la pre-
parazione di tè e caffè. 
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PrAgA 
30/12/17 - 02/01/18 
4 giorni/3 notti

cod. gC180160

Quota per persona
in camera doppia
hotel Ariston 4* 

€ 335
Supplemento camera singola € 170
Quota per persona
in camera doppia
hotel mucha 4* 

€ 355
Supplemento camera singola € 200
operativo voli (attualmente previsto,  
soggetto a variazioni):
30/12 Milano MXP/Praga  12.55/14.25
02/01 Praga/Milano MXP  12.25/13.55

CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con 
voli di linea, Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati, Trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne, Tasse e oneri

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Baga-
glio da stiva (facoltativo), Pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento Ami Travel, Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

viAggi

LiSboNA 
29/12/17 - 01/01/18 
4 giorni/3 notti

cod. gC180158

Quota per persona
in camera doppia
hotel flamingo 3* 

€ 335
Supplemento camera singola € 100
Quota per persona
in camera doppia
hotel real Parque 4*

€ 370
Supplemento camera singola € 135
operativo voli (attualmente previsto,  
soggetto a variazioni):
29/12 Milano MXP/Lisbona  16.40/18.35
01/01 Lisbona/Milano MXP  19.05/22.45 

LiSboNA - hoTeL fLAmiNgo 3*
Ubicato nel cuore del centro di Lisbona, accanto alla Praça Marquês de Pombal e a soli 10 km dall’ae-
roporto cittadino, l’Hotel Flamingo offre un ristorante raffinato e una sala per i giochi. Tutte le camere 
presentano un bagno interno completamente attrezzato, un minibar, un telefono, l’aria condizionata 
e una TV via cavo. 
Nel ristorante vi attende un variegato menù di specialità internazionali, mentre nel bar vi rilasserete la 
sera sorseggiando un drink. Connessione WiFi gratuita nell’intero edificio. 
LiSboNA - hoTeL reAL PArQUe 4*
Ubicato a soli 5 minuti a piedi dalle stazioni della metropolitana São Sebastião e Parque, l’Hotel Real 
Parque dispone di sistemazioni climatizzate e ospita un moderno bar con eleganti aree salotto. Tutte 
le camere e le suite, insonorizzate e arredate in stile classico, comprendono una TV via cavo e una 
scrivania, e alcune presentano anche una terrazza privata o un patio. 
Presso l’hotel vi attende una caffetteria, il ristorante in stile bistrot che propone un assortimento di piatti 
tradizionali e della cucina internazionale. L’Hotel Real Parque sorge a soli 10 minuti a piedi da Praça 
Marquês de Pombal e dal Parco Eduardo VII, e a soli 20 minuti in auto dall’Aeroporto di Lisbona Portela. 
PrAgA - hoTeL AriSToN 4*
Situato nei pressi del Parco di Vítkov, a pochi passi dal centro di Praga, l’Ariston Hotel offre camere 
eleganti con bagno interno e connessione WiFi gratuita. Le sistemazioni dispongono di TV satellitare, 
scrivania, minibar e set per la preparazione di tè e caffè. La fermata del tram ubicata proprio davanti 
all’Ariston Hotel garantisce un facile accesso a tutte le attrazioni turistiche della Città d’Oro. L’Ariston è 
ospitato in un edificio storico del quartiere Žižkov, vicino a numerosi tradizionali pub cechi, al circolo 
culturale Palác Akropolis e al centro commerciale Atrium Flora. 
PrAgA - hoTeL mUChA 4*
Situato a 200 metri dalla stazione della metropolitana Florenc, l’Hotel Mucha sfoggia uno stile storico 
e offre un facile accesso al centro di Praga e spaziose camere. L’hotel si trova a soli 400 metri dal Fiume 
Moldava e a 10 minuti di cammino dalla Porta delle Polveri, nel cuore del centro storico di Praga, 
mentre Piazza della Città Vecchia, che ospita il celebre Orologio Astronomico, è raggiungibile a piedi 
in 20 minuti. Arredate con mobili d’epoca, tutte le sistemazioni sono provviste di TV satellitare, set per 
la preparazione di tè e caffè, minibar, WiFi a libero accesso e, in alcuni casi, aria condizionata. Nella 
hall, accanto alla reception attiva 24 ore su 24, troverete una postazione internet e una zona WiFi, 
entrambe gratuite. Caratterizzato da un antico soffitto a volte, il ristorante propone specialità ceche e 
internazionali, mentre la colazione a buffet comprende piatti caldi. 

Le STrUTTUre
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In Vietnam “dove il drago scende in mare”
Minitour della Baia di Ha Long e soggiorno mare
Partenza speciale dell’ePifANiA

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

viAggi

DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: alpitour
Trattamento: Come da programma
Volo speciale: Milano Malpensa

operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
02/01 Milano MXP/Phu Quoc 16.00/09.55 (del 03/01)
10/01 Phu Quoc/Milano MXP 11.05/21.05

epifania 
02- 10/01/18
9 giorni/7 notti

cod. gC180162

Quota per persona
in camera doppia smart € 2.250
Quota 3° letto 2/12 anni € 1.790
Quota 3° letto adulti € 2.150
Supplemento singola € 540
CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 58
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo 
speciale e voli interni come da programma, Trasporto di 
kg. 20 di bagaglio a persona, Trasferimenti in loco con bus 
G.T., Sistemazione in camera doppia con servizi privati, 
Trattamento come da programma, Assistenza alla parten-
za e in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchet-
to Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami 
Travel, Tasse e oneri,  Visto d’ingresso, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

ProgrAmmA Di viAggio
1° giorno: milano malpensa/Phu Quoc
Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto e imbarco 
sul volo per Phu Quoc. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Phu Quoc/hanoi
Arrivo a Phu Quoc e imbarco sul volo per Hanoi. 
Pranzo libero.
All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
3° giorno: hanoi/baia di ha Long 
Dopo la prima colazione partenza verso la splendi-
da Baia di Ha Long, definita l’”ottava meraviglia del 
mondo”. Imbarco su una tradizionale giunca in legno, 
accuratamente restaurata, per addentrarsi tra una 
miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere, navi-
gando tra grotte, stalattiti e stalagmiti che danno vita 
ad uno spettacolo sorprendentemente scenografico. 
Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 
4° giorno: baia di ha Long/hanoi
Dopo la prima colazione la mattinata è dedicata 
alla visita delle infinite attrazioni che offre la splen-
dida Baia di Ha Long. Brunch in corso di naviga-
zione e rientro al porto. 
Trasferimento ad Hanoi e giornata che si conclude 
con il Water Puppet Show: uno spettacolo unico 
al mondo dove gli attori sono delle marionette in 
legno che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere 
antiche storie tradizionali, scene di vita quotidiana 
e vicende tratte dalle più famose leggende popolari. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

5° giorno: hanoi/Phu Quoc 
Dopo la prima colazione, visita di Hanoi, la “capitale 
culturale” del Paese, che comprende il Quartiere Vec-
chio con le sue intricate viuzze, l’imponente Mausoleo 
di Ho Chi Minh, il parco di quella che fu la Residenza 
del Governatore Generale dell’Indocina, la caratteristi-
ca “Pagoda a pilastro unico” risalente al 1.049 d.C. e, 
poco distante, la suggestiva pagoda di Dien Huu. 
Pranzo libero. Si prosegue con la visita del Van Mieu, 
il tempio confuciano della letteratura, la più antica 
università asiatica fondata nel 1.070 d.C., per poi so-
stare al Lago della Spada Restituita con il suo isolot-
to del Tempio della Montagna di Giada. Al termine 
delle visite, trasferimento in aeroporto e imbarco sul 
volo per Phu Quoc. Trasferimento e sistemazione 
presso l’AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort. Cena e 
pernottamento. 
Dal 6° all’8° giorno: Phu Quoc (soggiorno 
mare)
Giornate a disposizione dedicate al relax sulla bella 
spiaggia dell’AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort o 
per effettuare indimenticabili escursioni di mare e di 
terra alla scoperta di questa piccola isola ancora ine-
splorata. Trattamento di all inclusive.
9° giorno: Phu Quoc/milano malpensa
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
e imbarco sul volo speciale per l’Italia.  
CoSTi obbLigATori DA PAgAre iN LoCo:
Visto d’ingresso, $ 25 per persona.

SUPPLemeNTi fACoLTATivi

garanzia Prezzo Chiaro (consente di bloc-
care il prezzo tutelandoti da eventuali 
successive revisioni in rialzo determinate da 
adeguamenti valutari e/o del carburante aereo)

€ 89

LA STrUTTUrA
ALPiCLUb viNPeArL PhU QUoC reSorT 5*
L’isola di PhuQuoc, nell’estremo sud del Vietnam, è situata all’interno dello stupendo Golfo della Thailandia, di fronte 
alla costa della Cambogia: è una meta ambita per il mare incontaminato, la barriera corallina e l’atmosfera rilassante. 
In questo verdeggiante paradiso tropicale, l’AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort è un hotel 5  Stelle situato lungo la 
spiaggia a c.ca 30 km dall’aeroporto, all’interno di un complesso che comprende anche un parco safari con oltre 2.000 
animali rari di 140 diverse specie, un campo da golf di 27 buche e il parco di divertimenti “VinpearlLand” che offre 
molteplici attrazioni con ingresso omaggio di un giorno intero compreso  nella  formula tutto incluso. 
Nelle aree comuni è disponibile la connessione Wi-Fi e gli ospiti possono dedicarsi allo shopping nei vari negozi 
dell’hotel. La struttura si affaccia direttamente sulla spiaggia con ingresso diretto in mare. La barriera corallina è 
raggiungibile, a pagamento, con un breve tragitto in barca di c.ca 10 minuti. Ombrelloni, lettini e teli mare sono 
gratuiti sia in spiaggia, sia nella zona piscina. 
Ognuna delle ali dispone di un proprio ristorante principale e di un bar. Con la formula tutto incluso il tratta-
mento prevede prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, la possibilità di gustare snack dolci e salati 
nel corso della mattina e del pomeriggio, bevande calde e fredde e alcolici locali ai pasti e dalle 10 di mattina a 
mezzanotte presso alcuni bar dell’hotel. Le camere sono 604, pensate per ospitare al massimo 3 adulti e tutte 
dotate di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia e vasca da bagno, cassetta di sicurezza, TV satellitare HD 
da 46 pollici, telefono, connessione Wi-Fi, set per la preparazione di tè e caffè all’americana, minibar rifornito 
giornalmente di acqua, soft drink e birra locale.  Si possono praticare tennis, beach-volley, beach-soccer, aquagym 
e aerobica mentre sono a pagamento il centro diving e i servizi offerti dal centro SPA. 
Per gli ospiti più giovani è disponibile il miniclub internazionale (dai 4 ai 12 anni ). In tavola i palati sono deliziati 
dal cuoco italiano. Numerose le attività proposte dall’équipe di animazione Alpitour integrata con lo staff dell’ho-
tel e la sera simpatici spettacoli e intrattenimenti locali.
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La primavera a San Pietroburgo
Dall’Hermitage alla Reggia di Pushkin
Partenza speciale PoNTe del 25 APriLe

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto
Durata: 5 giorni/4 notti
Tour operator: Ten Viaggi
Trattamento: Pensione completa

operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
21/04 Milano MXP/Zurigo 07.10/08.05 
21/04 Zurigo/San Pietroburgo 09.15/13.15
25/04 San Pietroburgo/Francoforte 14.25/16.15 
25/04 Francoforte/Milano MXP 17.10/18.20

Ponte 25 aprile 
21 - 25/04/18
5 giorni/4 notti

cod. gC180163

Quota per persona
in camera doppia € 875
Supplemento singola € 185
CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 195
visto consolare 
(procedura non urgente) € 80
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con voli 
di linea, trasporto di 15 kg di bagaglio a persona, Sistema-
zione in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione inclusa acqua e caffè o tè ai pasti, Trasfe-
rimenti con bus, Visite e ingressi con guide locali parlanti 
italiano come da programma, Accompagnatore dall’Italia 
al raggiungimento di 20 partecipanti, Guida cartacea

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento Ami Travel, Visto consolare, Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

ProgrAmmA Di viAggio

1° giorno: milano malpensa/
San Pietroburgo
Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto e im-
barco sul volo per San Pietroburgo. Arrivo a San 
Pietroburgo e trasferimento in bus dall’aeroporto 
all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro 
con la guida e partenza per la visita della città: 
“il Piazzale delle Colonne Rostrate”, la Prospetti-
va Nevskij, il Campo di Marte, l’Ammiragliato ed 
infine la Piazza S. Isacco con il suo colonnato e 
l’omonima Cattedrale.” Pranzo in  ristorante. 
Pomeriggio visita del Museo Hermitage (ingres-
so incluso) uno dei più grandi al mondo; le colle-
zioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. 
Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida e partenza per l’escursione alla Reggia di 
Pushkin: residenza estiva di Caterina la Grande, 
costruita dai più grandi architetti residenti in 
Russia. Una delle meraviglie del Palazzo Grande 
di Caterina è la celebre “Sala dell’Ambra” realiz-
zata da Rastrelli per ospitare i magnifici pannelli 
della pregiata resina fossile”. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio alla visita della Fortezza dei SS. 
Pietro e Paolo: costruita nel 1703 per volontà di 
Pietro il Grande, fu la prima costruzione di que-
sta città e per questo considerata il suo simbolo.
Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del 
Palazzo Yussupov, il più lussureggiante palazzo 
non-imperiale di San Pietroburgo fu la casa della 

ricca e poderosa famiglia dei Yusupov, che dalla 
metà del secolo 18° (quando la prima versione 
del palazzo fu costruita) fino alla rivoluzione, fre-
quentò i più poderosi circoli di Russia. Gli Yus-
supov furono grandi collezionisti d’arte e la loro 
collezione fu ben conosciuta fuori dalla Russia. 
Dopo la rivoluzione la maggior parte della col-
lezione fu trasportata all’Hermitage. Tra le tracce 
dell’incredibile ricchezza che una volta conservò 
questo palazzo è possibile ancora oggi osservare: 
le varie stanze di soggiorno, i lampadari ricercati 
e candelabri che adornano ogni stanza e corrido-
io, e il bel teatro privato che sembra una versione 
accogliente del Mariinsky. 
Recentemente il palazzo ospita un’esposizione 
che riguarda un evento che accadde nel palazzo 
d’inverno del 1916. In questo palazzo avvenne 
l’assassinio di Rasputin, una delle figure più scan-
dalose della storia Russa. Vi è la ricostruzione 
delle due stanze dove accadde: nella prima stanza 
si possono osservare le figure di cera dei cospira-
tori - i russi nobili che parteciparono al dramma. 
Nel sotterraneo dove l’assassinio ebbe luogo stan-
no a tavola due figure di cera - il giovane conte 
Yussupov e Rasputin. Pranzo ristorante. 
Nel pomeriggio visita della collezione degli Im-
pressionisti e proseguimento della visita città con S. 
Nicola dei Marinai. Cena in hotel. Pernottamento. 
5° giorno: San Pietroburgo/
milano malpensa
Prima colazione in hotel. Tempo libero sino al 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
Operazioni d’imbarco su volo di linea per l’Italia.

Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire 
variazioni rispetto all’ordine indicato.

viAggi

hoTeL SoKoS oLimPiA 4* (o similare)
Situato nel centro della città, questo hotel è un eccellente punto di partenza per esplorare San Pietro-
burgo. Ha una palestra, oltre a Internet Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, una reception aperta 24 ore 
su 24 e una sauna.
Le camere dell’hotel sono moderne e rilassanti e dispongono di una TV a schermo piatto e un minibar. 
Ogni camera ha riscaldamento, un ferro da stiro e un bagno privato con doccia.
L’hotel sorge vicino a Technologičeskij institut I, il che permette agli ospiti di spostarsi facilmente per 
San Pietroburgo e i suoi dintorni. Numerosi ristoranti e caffetterie nelle vicinanze.

LA STrUTTUrA
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Cracovia capitale culturale della Polonia
La casa di Karol Wojtyla, Auschwitz e le miniere di sale
Partenza speciale PoNTe del 25 APriLe

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto o carta identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour operator: Boscolo Tours
Trattamento: Mezza pensione

operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
22/04 Milano MXP/Vienna 10.50/12.20 
22/04 Vienna/Cracovia 13.05/14.05
25/04 Cracovia/Monaco 12.45/14.00
25/04 Monaco/Milano MXP 15.00/16.05

Ponte 25 aprile
22 - 25/04/18
4 giorni/3 notti

cod. gC180166

Quota per persona
in camera doppia € 530
Supplemento singola € 115
CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 120
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo 
di linea, 15 kg di franchigia bagaglio a persona, Sistema-
zione in camera doppia con servizi privati, Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla 
prima colazione del giorno di partenza con menù a tre 
portate, Trasferimenti con bus e assistente parlante italia-
no (all’arrivo), Tour in bus, Visite con guide locali parlanti 
italiano come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annul-
lamento Ami Travel, Ingressi, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

ProgrAmmA Di viAggio

1° giorno: milano malpensa/Cracovia
Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto e im-
barco sul volo in partenza per Cracovia via Vien-
na. Assistente in lingua italiana all’aeroporto che 
accoglie i Clienti. Trasferimento in bus privato in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero e tempo a disposizione.
2° giorno: Cracovia/Auschwitz/Cracovia
Prima colazione. Bus e guida a disposizione per 
l’intera giornata a Cracovia e Auschwitz. Craco-
via, città istituita patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO per la bellezza del suo centro storico, che 
deve la ricchezza dei suoi monumenti artistici 
alla generosità dei re, degli aristocratici e degli 
stessi borghesi che fecero costruire opere magni-
fiche. Si ammireranno: la collina di Wavel, domi-
nata dalla Cattedrale, il Castello, che racchiude 
opere d’arte del valore inestimabile e dalle Torri 
difensive; si farà una passeggiata lungo la Strada 
Reale. Pranzo libero. La guida nel pomeriggio 
accompagna il gruppo ad Auschwitz dove più di 
1,5 milioni di persone, tra cui ebrei, omosessua-
li, oppositori politici, zingari, disabili, vennero 
sterminati in questo posto progettato per rende-
re l’omicidio una catena industriale senza soste. 

Visita guidata. Rientro in hotel.
3° giorno: Cracovia/Wieliczka/Cracovia
Prima colazione in hotel. Bus a disposizione per 
l’intera giornata a Cracovia e Wieliczka. Visita gui-
data di Cracovia con la Basilica di San Francesco, 
il Palazzo Arcivescovile con il cortile Collegium 
Maius, per finire con la vasta Piazza del Mercato 
nella Città Vecchia, circondata da edifici di grande 
valore storico come la Chiesa di Santa Maria con il 
famoso altare gotico in legno. Pranzo libero. 
Partenza per le miniere di Wieliczka e visita gui-
data: sono le più antiche miniere polacche ancora 
in attività e vi si estrae sale da oltre mille anni; 
sono un labirinto di passaggi, camere e gallerie 
con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 dei 
quali sono aperti al pubblico. Vi si trovano anche 
tre cappelle con sculture di sale, più uniche che 
rare, oltre a sanatorio sotterraneo per pazienti 
che soffrono di asma e allergie. Rientro in hotel.
4° giorno: Cracovia/milano malpensa
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus priva-
to a Cracovia dall’hotel all’aeroporto e volo di rientro.

CoSTi obbLigATori DA PAgAre iN LoCo:
Ingressi € 25 per persona

hoTeL goLDeN TULiP KAzimierz 4* (o similare)
Situato nello storico quartiere Kazimierz di Cracovia, a pochi passi dalla vivace piazza Wolnica, il Gol-
den Tulip Krakow Kazimierz offre il WiFi gratuito, un’area giochi per bambini, un ristorante.
Moderne e climatizzate, le camere dispongono di bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli, TV 
a schermo piatto, minibar e set per la preparazione di tè/caffè.
Dista 200 metri dal quartiere ebraico Kazimierz, 800 metri dal Castello Reale del Wawel e 11 km 
dall’Aeroporto di Cracovia-Balice.

LA STrUTTUrA

viAggi
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Grecia classica e monasteri delle Meteore
Dall’Acropoli all’Argolide: storia e cultura nella culla della civiltà
Partenza speciale PoNTe del 25 APriLe/1° mAggio

hoTeL PreviSTi (o similari)

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto o carta identità
Durata: 7 giorni/6 notti
Tour operator: Boscolo Tours
Trattamento: Pensione completa 
bevande incluse

Ponte del 25 aprile/1° maggio
25/04 - 01/05/18
7 giorni/6 notti                            cod. gC180164

Quota per persona
in camera doppia € 1.050
Supplemento singola € 230
CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 200
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo 
di linea, 15 kg di franchigia bagaglio a persona, Sistema-
zione in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla pri-
ma colazione del giorno di partenza con menù a tre por-
tate, Bevande incluse, Trasferimenti con bus e assistente 
parlante italiano (all’arrivo), Tour in bus in esclusiva per il 
gruppo, Visite come da programma con guide locali par-
lanti italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento Ami Travel, Ingressi, Noleggio auricolari (dal 2° al 
6° giorno e 13 per persona), Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza

ProgrAmmA Di viAggio

1° giorno: milano/Atene
Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto e im-
barco sul volo in partenza per Atene. Assistente in 
lingua italiana all’aeroporto che accoglie i clienti.
Trasferimento in bus privato in hotel e sistemazio-
ne nelle camere riservate (le camere vengono asse-
gnate a partire dalle 15.00). Pranzo libero e tempo 
a disposizione. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Atene/Capo Sunio
Prima colazione. Incontro con la guida di lingua 
italiana e partenza in Bus G.T. per il tour pano-
ramico della città con Piazza Syntagma, il Parla-
mento, il Memoriale del Milite Ignoto, presidiato 
dagli Evzoni nella loro pittoresca uniforme, la 
Biblioteca Nazionale ed il Palazzo Presidenzia-
le. Sulla via per l’Acropoli si potranno ammirare 
l’Arco di Adriano, il Tempio di Zeus Olimpico e 
lo Stadio Panathinaikos dove furono tenuti, nel 
1896, i primi Giochi Olimpici dell’era moderna. 
Proseguiremo per il Museo Archeologico Na-
zionale di Atene, uno dei più importanti musei 
archeologici al mondo che ospita oggetti che ri-
salgono al periodo dal neolitico alla tarda epoca 
romana. Partiremo poi per la visita dell’Acropo-
li con i grandi capolavori architettonici dell’Età 
d’Oro di Atene: i Propilei, il Tempio di Atena 
Nike, l’Eretteo ed infine il Partenone. Visita 
del nuovo Museo dell’Acropoli. Il Complesso 
dell’Acropoli è annoverato dall’Unesco tra i siti 
Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento del-
la giornata verso Mikrolimano, ovvero il porto 
piccolo, quello usato per le piccole imbarcazioni. 
Pranzo in ristorante sul lungo mare. 
Proseguimento della visita guidata al Tempio 
di Poseidone a Capo Sounion nell’estrema pun-
ta meridionale dell’Attica, situato in posizione 
scenografica a picco sul Mar Egeo. Il Tempio fu 
costruito intorno al 44 a.C. con marmo grigio 
estratto nelle vicine cave. Delle 34 colonne origi-
nali, 15 sono ancora in piedi ed una di esse porta 
le iniziali del poeta inglese Lord Byron. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: micene/epidauro/olimpia
Prima colazione in hotel e check out di primo 
mattino. Partenza per il Peloponneso con sosta al 
Canale di Corinto, che unisce il Mar Egeo con il 
Mar Ionio. Proseguiamo per Micene, importante 
centro della civiltà minoica, sviluppatasi tra il XV 
ed il XII secolo a.C.. Secondo la tradizione la città 
fu fondata dal mitico Perseo, figlio di Zeus. Visi-
ta delle rovine del Palazzo di Agamennone, delle 
tombe degli Atrei e della famosa Porta dei Leoni 
che costituiva l’accesso principale alla città. 
Pranzo in ristorante a Micene. 
Proseguimento del viaggio verso Epidauro, nella 

parte orientale del Peloponneso e visita del sito 
archeologico dominato dal Teatro di Epidauro, 
costruito nel II secolo a.C. e famoso fin dall’anti-
chità per la sua acustica perfetta. Al termine della 
visita si prosegue per Olympia. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate.
4° giorno: olimpia/itea
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta degli scavi di Olimpia, celebre centro religioso 
e sede dei più famosi giochi del mondo antico. 
Essi avevano carattere sacro e vi concorreva-
no tutte le città dell’Ellade. Visita degli scavi di 
Olimpia: Tempio di Zeus e Museo Archeologico. 
Pranzo in ristorante a Olympia.
Nel pomeriggio trasferimento ad Itea a pochi 
chilometri dal sito archeologico di Delfi. Arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
5° giorno: itea/Delfi/Kalambaka
Prima colazione in hotel. Si raggiunge il sito 
archeologico di Delfi con il celebre santuario di 
Apollo e il museo che racchiude una delle raccol-
te più importanti di arte greca. Pranzo in hotel a 
Delfi. Proseguimento del viaggio verso Kalamba-
ka, una piccola cittadina situata a valle del sor-
prendente complesso delle Meteore, percorrendo 
una stupenda vallata coltivata a olivi e coronata 
da alte montagne. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate.
6° giorno: Kalambaka/Atene
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita delle Meteore,  paesaggio unico al mondo 
con rocce alte 600 metri sormontate da mona-
steri un tempo rifugio dei monaci ortodossi. Ne 
visitiamo 2 dei 24 ancora attivi, raggiungibili solo 
con scale a mano o per mezzo di rudimentali 
montacarichi. Pranzo in ristorante a Kalambaka. 
Proseguimento del viaggio verso Atene, con bre-
ve sosta lungo la strada alle Termopili e al Monu-
mento di Leonida. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate.
7° giorno: Atene/milano
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere 
entro le ore 11.00. Mattinata libera per visite in-
dividuali o per lo shopping (pasti non inclusi). 
Trasferimento in bus privato dall’hotel all’aero-
porto con assistente parlante italiano in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità di imbarco.
Rientro a Milano con volo di linea.
CoSTi obbLigATori DA PAgAre iN LoCo:
Ingressi, € 92 per persona (Tariffe riferite al 2017, 
soggette  a riconferma per il 2018: Acropoli, solo 
Partenone, € 20 - Museo archeologico nazionale 
€ 10 - Capo Sunio €  8 - Micene € 12 - Epidauro € 
12 - Olympia € 12 - Delfi € 12 - 2 Monasteri € 6)

viAggi

ATeNe WyNDhAm grAND ATheNS 5*
iTeA hoTeL NAfSiKA PALACe hoTeL 4*

oLymPiA         hoTeL ArTy grAND oLymPiA 4*
KALAmbAKA DivANi meTeorA 4*
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U.S.A. i grandi parchi dell’ovest
Mix tra grandi città e natura per un viaggio indimenticabile
Partenza speciale PoNTe del 25 APriLe/1° mAggio

1° giorno: milano/Los Angeles
Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Milano Malpensa e partenza per Los Angeles con volo di linea con sca-
lo a Zurigo. All’arrivo, una guida vi accoglierà per fornirvi tutte le indicazioni necessarie. Trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Los Angeles/Laughlin
Prima colazione. Al mattino giro città dove potrete vedere tutte le bellezze della “Città degli Angeli”, tra le quali 
Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese, la Walk of Fame, Sunset Strip, Beverly Hills e Downtown Los Angeles. 
Si prosegue quindi attraverso il deserto del Mojave per giungere a Laughlin.  Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Laughlin/grand Canyon/Tuba City 
Prima colazione. Oggi si visiterà una delle sette meraviglie naturali del mondo, il Grand Canyon. Con il suo 
scenario maestoso il Grand Canyon vi lascerà senza fiato. Si prosegue lungo il South Rim e il Painted Desert 
passando per lo storico Trading Post di Cameron, prima di arrivare a Tuba City, nel cuore della riserva Navajo. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Tuba City/horseshoe bend/Antelope Canyon/monument valley/Cortez 
Prima colazione. Partenza da Tuba City per raggiungere Horseshoe Bend, la cui passeggiata con vista sul fiume 
Colorado vi lascerà senza fiato! Si prosegue con il tour guidato dell’Upper Antelope Canyon e i suoi fasci di luce 
solare che creano immagini spettacolari sulle pareti di questi canyon. 
Continuazione per la Monument Valley, terra degli indiani Navajo prima di giungere in tarda serata nella citta-
dina di Cortez, nel New Mexico, dove è prevista la cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.
5° giorno: Cortez/mesa verde/Canyonlands/moab 
Prima colazione. Oggi si visiterà il Mesa Verde National Park, un tempo dimora degli indiani Pueblo, patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, che contiene più di 600 abitazioni rupestri. 
Nel pomeriggio, si continua per il Canyonlands National Park e il suo paesaggio colorato eroso in innumerevoli 
canyon dal fiume Colorado. Arrivo infine a Moab per la cena e il pernottamento.
6° giorno: moab/Arches/Capitol reef/bryce Canyon
Prima colazione. Il tour vi porterà oggi ad altro magnifico Parco Nazionale: Arches, una sinfonia di colori e 
forme create dalle forze della natura. Dopo la visita del parco si continuerà attraverso il Capitol Reef National 
Park, prima di arrivare a Bryce, la finale della giornata. Cena e pernottamento in hotel.

ProgrAmmA Di viAggio

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

viAggi

DoCUmeNTo NeCeSSArio
Passaporto
Durata: 12 giorni/10 notti
Tour operator: america World
Trattamento: 10 colazioni + 8 cene
operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
25/04 Milano MXP/Zurigo 10.05/11.10
25/04 Zurigo/Los Angeles 13.10/16.20
05/05 San Francisco/Monaco 14.05/10.25 (del 06/05)
06/05 Monaco/Milano MXP 11.10/12.15

Ponte del 25 aprile/1° maggio 
25/04 - 06/05/18
12 giorni/10 notti                        cod. gC180165

Quota per persona
in camera doppia € 2.595
Quota per persona
in camera tripla € 2.475
Supplemento singola € 590
CoSTi AggiUNTivi obbLigATori

Tasse e oneri € 340
Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio 
e annullamento Ami Travel

€ 25

Quota di iscrizione € 40
(€ 25 per i Convenzionati)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea, 
Trasporto di 20 kg di bagaglio a persona, Trasferimen-
ti in loco come da programma, Sistemazione in camera 
doppia con servizi privati, 10 colazioni (americane o conti-
nentali a seconda dell’hotel) e 8 cene, Visite come da pro-
gramma, Bus con aria condizionata per tutta la durata del 
tour, Guida in lingua italiana, Tasse e facchinaggio negli 
hotels (1 bagaglio a persona), Ingressi ai parchi nazionali

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tasse e 
oneri, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento Ami Travel, Autorizzazione ESTA da compilare onli-
ne prima della partenza da parte dei singoli partecipanti, 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.
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viAggi

ProgrAmmA Di viAggio
7° giorno: bryce Canyon/zion/Las vegas 
Prima colazione. Stamane visita del Bryce Canyon, meraviglioso parco formato da migliaia di pinnacoli di 
arenaria e grotte. Si continua con la visita di un altro parco nazionale: Zion i cui altipiani e i suggestivi paesaggi 
vi lasceranno senza fiato. Dopo aver attraversato il deserto del Mojave si giungerà a Las Vegas, la città delle luci.
8° giorno: Las vegas/Death valley/bakersfield 
Prima colazione. Oggi visiterete la Death Valley, il più grande parco nazionale negli Stati Uniti continentali, 
con alcuni dei suoi punti più famosi: Zabriskie Point, Furnace Creek e Badwater Basin, il punto più basso sotto 
il livello del mare dell’emisfero occidentale. In prima serata arrivo nella cittadina di Bakersfield, situata nella 
Joaquin Valley. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: bakersfield/yosemite/modesto
Prima colazione. Partenza alla volta di Yosemite, il secondo parco nazionale degli Stati Uniti e la più famosa 
destinazione turistica in California. Formazioni rocciose, maestose pareti e cascate faranno da scenario alla 
vostra visita. Nel tardo pomeriggio, dopo aver attraversato la fertile San Joaquin Valley, si arriverà a Modesto.
 Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
10° giorno: modesto/monterey/San francisco 
Prima colazione. Dopo aver lasciato l’area di Yosemite, si attraverseranno le montagne della Sierra Nevada, per 
giungere a Monterey, la prima capitale della California. Dopo una sosta in questa bella cittadina proseguimento 
lungo l’affascinante 17 Mile Drive conosciuta per i suoi esclusivi campi da golf, le ville bellissime e la caratteri-
stica fauna. Si arriverà infine a San Francisco, “La Città della Baia”. All’arrivo, giro orientativo della città dove 
potrete vedere il Civic Center, Union Square, Chinatown e Union Square. In serata cena in un jazz-bistrot. 
Pernottamento in hotel.
11° giorno: San francisco
Prima colazione. Mattinata a disposizione per le ultime visite. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: monaco/milano malpensa
Arrivo a Monaco e proseguimento per Milano Malpensa.

LoS ANgeLeS LA QUiNTA iNN LAx
LAUghLiN The AQUAriUS
TUbA CiTy CAmeroN TrADiNg PoST
CorTez  AmeriCAN hoLiDAy meSA  
 verDe iNN
moAb  SUPer 8 moAb

bryCe CANyoN  bryCe vieW LoDge
LAS vegAS  CirCUS CirCUS
bAKerSfieLD  foUr PoiNT  by SherAToN
moDeSTo CLArioN iNN CoNfereNCe  
 CeNTer
SAN frANCiSCo The PiCKWiCK hoTeL

hoTeLS PreviSTi (o similari) CATegoriA TUriSTiCA
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COSTA LUMINOSA
Cabine e Suite - 1.130 cabine totali, di cui: 52 all’interno dell’area benessere, 662 con balcone priva-
to,106 suite tutte con balcone privato, 4 suite all’interno dell’area benessere
4 Ristoranti & Bar esclusivi - 4 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club e il Ristorante Samsara, a pa-
gamento, su prenotazione. 11 bar, di cui un Cigar Lounge e un Coffee & Chocolate Bar
4 Benessere & Sport - Samsara Spa: 3.500 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, 
sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite; 4 vasche idromassaggio; 3 piscine, di 
cui una con copertura semovente; Campo polisportivo; Percorso jogging esterno; Percorso roller skate
4 Divertimenti - Cinema 4D, Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Grand Bar con pista da ballo, 
Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, Internet Point, Biblioteca, Shopping 
Center, Mondovirtuale, Squok Club, Piscina baby.

LA NAveDOCUMeNTO NeCeSSARIO
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Ami Travel, Tasse e oneri,  Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

CRO
CIeRe

Crociera Mediterraneo orientale
Grecia, Montenegro e Croazia a bordo di Costa Luminosa
Partenza speciale di S. AMbROgIO/IMMACOLATA

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

PROgRAMMA DI vIAggIO

 1 SeTTIMANA - 8 gIORNI/7 NOTTI 

 Codice Data di 
partenza

Quota per 
persona 
in cabina 
interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 

Premium 
Ocean view 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcony 
Classic

Quota 
3°/4°
 letto
2/18 
anni*

Quota 
3°/4° 
letto

adulto*

Suppl. 
singola 
interna

Suppl. 
singola 
esterna

Suppl. 
singola 
balcony

gC180170
S. Ambrogio/
Immacolata 

02/12/17
225 360 400 gratis 115 120 180 200

*Sistemazione in tripla e quadrupla disponibile solo in cabine Esterne e Balcony

COSTI AggIUNTIvI ObbLIgATORI

Tasse e oneri € 140
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travelo € 25 
Quota di servizio adulto  € 70
Quota di servizio ragazzi 0/18 anni n. c. € 35
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40 

giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Venezia -  17.00
 2 Bari 14.00  20.00
 3  navigazione  - -
 4 Atene (Grecia) 08.00 17.00
 5 Katakolon (Olimpia Grecia) 09.00   15.00
 6 Kotor (Montenegro) 14.00 20.00
 7 Spalato (Croazia) 08.00 17.00
 8 Venezia 09.00  
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COSTA DIADeMA
4 Cabine e Suite - 1.862 cabine totali, di cui: 141 all’interno dell’area benessere, 756 con balcone priva-
to, 64 suite tutte con balcone privato, 11 suite all’interno dell’area benessere 
4 Ristoranti & Bar esclusivi - 7 ristoranti, di cui Pizzeria, Tavola Teppanyaki, Ristorante Club e Risto-
rante Samsara, a pagamento, su prenotazione, 11 bar, tra cui Birreria Dresden Green, Vinoteca Gran 
Duca di Toscana e Gelateria Amarillo 
4 Benessere & Sport - Samsara Spa: 6.200 mq su quattro livelli, con palestra, area termale, piscina per ta-
lassoterapia, sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite, 8 vasche idromassaggio, 
3 piscine, di cui una con copertura semovente , Campo polisportivo, Percorso jogging esterno (200 m).
4 Divertimenti - Teatro su tre piani, Country Rock Club, Cinema 4D, Auto monoposto, Simulatore di 
Gran Premio  “Star Laser”, gioco laser interattivo con labirinto “Laser Maze” e “Laser Shooting”, simu-
latore di tiro al bersaglio, Casinò, Discoteca , Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo 
gigante, Internet Point, Biblioteca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby con 
Galeone e Castello dei pirati 

LA NAveDOCUMeNTO NeCeSSARIO
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti (02/12) 
9 giorni/8 notti (29/12)
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Ami Travel, Tasse portuali, Quote di servizio, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”.

Crociera Meraviglioso Mediterraneo
Francia, Spagna e Baleari a bordo di Costa Diadema
Partenze speciali S. AMbROgIO/IMMACOLATA e CAPODANNO

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

PROgRAMMA DI vIAggIO - Partenza del 
02/12/17 (S. Ambrogio/Immacolata)

COSTI AggIUNTIvI ObbLIgATORI

Tasse e oneri partenza 02/12/17 € 140
Tasse e oneri partenza 29/12/17 € 150
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travelo € 25 
Quota di servizio adulto  € 70
Quota di servizio ragazzi 0/18 anni n. c. € 35
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40 

giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Savona -  17.00
 2 Marsiglia 08.00  17.00
 3  Barcellona  09.00 19.00
 4 Palma di Maiorca 09.00 17.00
 5 navigazione -   -
 6 Palermo 08.00 16.00
 7 Civitavecchia 09.00 19.00
 8 Savona 08.00  

PROgRAMMA DI vIAggIO  
Partenza del 29/12/17 (Capodanno)

giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Savona -  17.00
 2 Marsiglia 08.00  17.00
 3  Barcellona  09.00 -
 4 Barcellona - 19.00
 5 Palma di Maiorca 09.00   17.00
 6 navigazione - -
 7 Palermo 08.00 16.00
 8 Civitavecchia 09.00  19.00
 9  Savona  08.00

CRO
CIeRe

 SISTeMAZIONe IN CAbINe DOPPIe, TRIPLe e SINgOLe 

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona 
in cabina 
interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 

Cove 
balcony

Quota 
3°

 letto
2/18 
anni

Quota 
3° 

letto
adulto

Suppl. 
singola 
interna 
Classic

Suppl. 
singola 
esterna 
Classic

gC180171
S. Ambrogio/
Immacolata 

02/12/17
235 355 480 gratis 130 120 180

gC180173 Capodanno 
29/12/17 780 910 1.055 gratis 405 440 505

 SISTeMAZIONe IN CAbINe QUADRUPLe 

 Codice Data di partenza

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 

Cove balcony

Quota 
3°/4°letto
2/18 anni

Quota 
3°/4° letto

adulto

gC180171 S. Ambrogio/Immacolata 
02/12/17 355 480 gratis 130

gC180173 Capodanno 29/12/17 910 1.200 gratis 405
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MSC OPeRA
Cabine e Suite 
204 cabine con balcone ;  339 cabine Vista Mare; 64 cabine Esterne con vista parziale; 440 cabine in-
terne e infine  28 Suite 
Servizi a bordo
Minigolf, Palestra e sauna, Salone di bellezza, Percorso jogging, 2 Piscine adulti, 2 Jacuzzi, Virtual Re-
ality Games, Internet Cafè con 16 PC, 2 Ristoranti, Pizzeria grill, Teatro (713 posti), Discoteca, Casinò, 
Galleria shopping, Mini club.
I PluS PRevIStI PeR la foRmula “eSPeRIeNZa faNtaStICa”: 
Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave, Prima colazione gratuita in cabina, Servizio in 
cabina 24 h su 24h, Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a 
disponibilità),  Eventi speciali per ragazzi, Priorità di scelta del turno ristorante
COSTI ObbLIgATORI DA PAgARe IN LOCO: 
Quote di servizio (da pagare a bordo): € 70 (ragazzi fino a 18 anni n.c. € 35)
Targhetta turistica (da pagare a bordo): € 15

LA NAveDOCUMeNTO NeCeSSARIO
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: MSC Crociere
Trattamento: pensione completa
Volo speciale da: Milano Malpensa

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, 20 kg di franchigia bagaglio a per-
sona, Tasse e oneri, Trasferimenti in loco, Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione 
completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Ami Travel, Tasse e oneri,  Quote di servizio, Targhetta turistica, Visto d’ ingresso, Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”

CRO
CIeRe

La super-crociera ai Caraibi!
Cuba, Giamaica, Isole Cayman a bordo di MSC Opera
Partenze speciali S. AMbROgIO/IMMACOLATA e CARNevALe

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

PROgRAMMA DI vIAggIO

 1 SeTTIMANA - 9 gIORNI/7 NOTTI 

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona in 

cabina 
interna 

“Fantastica”

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 

“Fantastica” 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcone 

“Fantastica”

Quota 
3°/4°
 letto

0/12 anni

Quota 
3°/4° 
letto

12/18 anni

Quota 
3°/4° 
letto

adulti 
“Fantastica”

gC180172
S. Ambrogio/ 
Immacolata  

02/12/17
1.200 1.250 1.290 950 1.060 1.150

 1 SeTTIMANA - 9 gIORNI/7 NOTTI 

 Codice Data di 
partenza

Quota per 
persona in 

cabina 
interna 

“Fantastica”

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
“bella” 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcone 

“Fantastica”

Quota 
3°/4°
 letto
0/12 
anni

Quota 
3°/4° 
letto
12/18 
anni

Quota 
3°/4° 
letto

adulti 
“Fantastica”

Quota 
3°/4° 
letto

adulti 
“bella”

gC180176 Carnevale 
03/02/18 1.150 1.200 1.400 950 1.070 1.080 1.105

COSTI AggIUNTIvI ObbLIgATORI

Tasse e oneri € 140
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travelo € 25 
visto d’ingresso  € 25
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40 

giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Milano MXP/L’Avana, Cuba -  -
 2 L’Avana, Cuba -  -
 3  L’Avana  - 13.00
 4 Isla de la Juventud, Cuba 08.00 18.00
 5 navigazione  -  -
 6 Montego By, Giamaica 08.00 19.00
 7 George Town, Isole Cayman 08.00 14.00
 8 L’Avana, Cuba 15.00  -
 9  Milano MXP  - -
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COSTA MeDITeRRANeA
Cabine e Suite - 1.057 cabine totali, di cui: 660 con balcone privato, 58 suite tutte con balcone privato.
4 Ristoranti & Bar esclusivi - 4 ristoranti, di cui uno, il Ristorante Club a pagamento su prenotazione, 
12 bar, di cui un Wine Bar.
4 Benessere & Sport - Ischia Spa: centro benessere su due piani, con palestra, sale trattamenti, sauna 
e bagno turco, solarium UVA, 4 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui una con copertura semovente, 
Campo polisportivo, Percorso jogging esterno.
4 Divertimenti - Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Internet Point, Scivolo acquatico Toboga, Biblio-
teca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby.

LA NAveDOCUMeNTO NeCeSSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa
Volo speciale da: Milano

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da Milano Malpensa, 20 kg di franchigia bagaglio, Tasse e oneri, Trasfe-
rimenti in loco, Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Ami Travel, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Crociera Le Mille e Una Notte
Negli Emirati Arabi a bordo di Costa Mediterranea
Partenza speciale 23 FebbRAIO 2018

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

PROgRAMMA DI vIAggIO

COSTI AggIUNTIvI ObbLIgATORI

Tasse e oneri € 140
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travelo € 25 
Quota di servizio adulto  € 70
Quota di servizio ragazzi 0/18 anni n. c. € 35
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40 

giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Milano MXP/Abu Dhabi/Dubai -  -
 2 Dubai -  12.00
 3  Muscat  08.30 -
 4 Muscat - 01.00
 5 Sir Bani Yas Island 09.00   18.00
 6 Abu Dhabi 09.00 22.00
 7 Dubai 08.00 -
 8 Dubai/Abu Dhabi -  -
 9  Milano MXP  - -

 1 SeTTIMANA - 9 gIORNI/7 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINe DOPPIe e SINgOLe

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona in 

cabina interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
Classic 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcony 
Classic

Suppl. 
singola 
interna

Suppl. 
singola 
esterna

Suppl. 
singola 
balcony

gC180175 23/02/18 895 1.060 1.130 95 180 215

 1 SeTTIMANA - 9 gIORNI/7 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINA TRIPLA

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona in 

cabina interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 

esterna Classic 

Quota per 
persona in 

cabina balcony 
Classic

Quota 
3°/4° letto 
2/18 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulto

gC180175 23/02/18 895 1.060 1.130 705 800

 1 SeTTIMANA - 9 gIORNI/7 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINA QUADRUPLA

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona in 

cabina interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 

esterna Classic 

Quota per 
persona in 

cabina balcony 
Classic

Quota 
3°/4° letto 
2/18 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulto

gC180175 23/02/18 895 1.060 1.130 705 800

CRO
CIeRe
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COSTA FAvOLOSA
Cabine e Suite - 1.508 cabine totali, di cui: 91 all’interno dell’area benessere, 524 con balcone privato, 58 
suite tutte con balcone privato, 12 suite all’interno dell’area benessere.
4 Ristoranti & Bar esclusivi - 5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club e il Ristorante Samsara, a paga-
mento, su prenotazione
13 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar e un Coffee & Chocolate Bar.
4 Benessere & Sport - Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, 
sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite; 5 vasche idromassaggio; 4 piscine, di 
cui una con copertura semovente; Campo polisportivo; Percorso jogging esterno.
4 Divertimenti - Cinema 4D; Teatro su tre piani; Casinò; Discoteca; Auto monoposto, Simulatore di 
Gran Premio; Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante; Scivolo acquatico Tobo-
ga; Internet Point; Biblioteca; Shopping Center; Mondovirtuale; Squok Club; Piscina baby; Acqua park.

LA NAveDOCUMeNTO NeCeSSARIO
Passaporto o carta identità
Durata: 5 giorni/4 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Ami Travel, Tasse e oneri, Quote di servizio, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Mini-crociera Mediterraneo
Spagna e Francia a bordo di Costa Favolosa
Partenza speciale di PASQUA

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

PROgRAMMA DI vIAggIO

COSTI AggIUNTIvI ObbLIgATORI

Tasse e oneri € 100
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travelo € 25 
Quota di servizio adulto  € 40
Quota di servizio ragazzi 0/18 anni n. c. € 20
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40 

giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Savona -  16.30
 2 navigazione -  -
 3  Barcellona 08.00 18.00
 4 Marsiglia 09.00 17.00
 5 Savona 09.00   - 5 gIORNI/4 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINe DOPPIe e SINgOLe

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona in 

cabina interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
Classic 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcony 
Classic

Suppl. 
singola 
interna

Suppl. 
singola 
esterna

Suppl. 
singola 
balcony

gC180177 Pasqua 
30/03/18 310 370 435 160 185 220

 5 gIORNI/4 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINe TRIPLe

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona 

in cabina interna 
Classic

Quota per 
persona 

in cabina esterna 
Classic 

Quota per 
persona in 

cabina balcony 
Classic

Quota 
3° letto 

2/18 anni

Quota 
3° letto 
adulto

gC180177 Pasqua 
30/03/18 425 480 545 gratis 160

CRO
CIeRe

 5 gIORNI/4 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINe QUADRUPLe

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona 

in cabina interna 
Classic

Quota per 
persona 

in cabina esterna 
Classic 

Quota per 
persona in 

cabina balcony 
Classic

Quota 
3° letto 

2/18 anni

Quota 
3° letto 
adulto

gC180177 Pasqua 
30/03/18 535 590 660 gratis 160
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COSTA MeDITeRRANeA
Cabine e Suite - 1.057 cabine totali, di cui: 660 con balcone privato, 58 suite tutte con balcone privato.
4 Ristoranti & Bar esclusivi - 4 ristoranti, di cui uno, il Ristorante Club a pagamento su prenotazione, 
12 bar, di cui un Wine Bar.
4 Benessere & Sport - Ischia Spa: centro benessere su due piani, con palestra, sale trattamenti, sauna 
e bagno turco, solarium UVA, 4 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui una con copertura semovente, 
Campo polisportivo, Percorso jogging esterno.
4 Divertimenti - Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Internet Point, Scivolo acquatico Toboga, Biblio-
teca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby.

LA NAveDOCUMeNTO NeCeSSARIO
Passaporto o carta identità
Durata: 5 giorni/4 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Ami Travel, Tasse e oneri, Quote di servizio, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Mini-crociera di primavera nel Mediterraneo
Spagna e Francia a bordo di Costa Mediterranea
Partenza speciale 18 APRILe 2018

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

PROgRAMMA DI vIAggIO

COSTI AggIUNTIvI ObbLIgATORI

Tasse e oneri € 100
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travelo € 25 
Quota di servizio adulto  € 40
Quota di servizio ragazzi 0/18 anni n. c. € 20
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40 

giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Savona -  17.00
 2 navigazione -  -
 3  Barcellona 08.00 18.00
 4 Marsiglia 09.00 17.00
 5 Savona 09.00   -

CRO
CIeRe

  5 gIORNI/4 NOTTI 

 Codice Data di 
partenza

Quota per 
persona 
in cabina 
interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 

Premium 
Ocean view 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcony 
Classic

Quota 
3°/4°
 letto
2/18 
anni

Quota 
3°/4° 
letto

adulto

Suppl. 
singola 
interna

Suppl. 
singola 
esterna

Suppl. 
singola 
balcony

gC180178 18/04/18 235 315 335 gratis 120 120 160 170
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COSTA MeDITeRRANeA
Cabine e Suite - 1.057 cabine totali, di cui: 660 con balcone privato, 58 suite tutte con balcone privato.
4 Ristoranti & Bar esclusivi - 4 ristoranti, di cui uno, il Ristorante Club a pagamento su prenotazione, 
12 bar, di cui un Wine Bar.
4 Benessere & Sport - Ischia Spa: centro benessere su due piani, con palestra, sale trattamenti, sauna 
e bagno turco, solarium UVA, 4 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui una con copertura semovente, 
Campo polisportivo, Percorso jogging esterno.
4 Divertimenti - Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Internet Point, Scivolo acquatico Toboga, Biblio-
teca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby.

LA NAveDOCUMeNTO NeCeSSARIO
Passaporto o carta identità
Durata: 5 giorni/4 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta, Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Ami Travel, Tasse e oneri, Quote di servizio, Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Mini-crociera di primavera nel Mediterraneo
Spagna e Francia a bordo di Costa Mediterranea
Partenza speciale PONTe del 25 APRILe

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

PROgRAMMA DI vIAggIO

COSTI AggIUNTIvI ObbLIgATORI

Tasse e oneri € 100
Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travelo € 25 
Quota di servizio adulto  € 40
Quota di servizio ragazzi 0/18 anni n. c. € 20
Quota di iscrizione (€ 25 per i Convenzionati) € 40 

giorno  Itinerario  Arrivo  Partenza
 1  Savona -  17.00
 2 navigazione -  -
 3  Barcellona 08.00 18.00
 4 Marsiglia 09.00 17.00
 5 Savona 09.00   -

5 gIORNI/4 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINe DOPPIe e SINgOLe

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona in 

cabina interna 
Classic

Quota per 
persona in 

cabina esterna 
Premium 

Ocean view 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcony 
Classic

Suppl. 
singola 
interna

Suppl. 
singola 
esterna

Suppl. 
singola 
balcony

gC180179
Ponte 

25 aprile 
22/04/18

255 335 370 80 100 110

 5 gIORNI/4 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINe TRIPLe

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona 

in cabina interna 
Classic

Quota per 
persona in cabina 
esterna Premium 

Ocean view 

Quota per 
persona in 

cabina balcony 
Classic

Quota 
3° letto 

2/18 anni

Quota 
3° letto 
adulto

gC180179
Ponte 

25 aprile 
22/04/18

310 390 425 gratis 130

 5 gIORNI/4 NOTTI - SISTeMAZIONe IN CAbINe QUADRUPLe

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona 

in cabina interna 
Classic

Quota per 
persona in cabina 
esterna Premium 

Ocean view 

Quota per 
persona in 

cabina balcony 
Classic

Quota 
3°/4° letto 
2/18 anni

Quota 
3°/4° 
letto 

adulto

gC180179
Ponte 

25 aprile 
22/04/18

345 425 455 gratis 130

CRO
CIeRe



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: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA € 
DA 0 A 10 200,00 

DA 11 A 30 180,00 
OLTRE 30 150,00 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
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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Le garanzie e le prestazioni assicurative 
sono riportate a titolo informativo e non 
esaustivo; il testo completo delle Condi-
zioni di Assicurazione deve essere scari-
cato dal catalogo on-line disponibile sul 
sito internet di EDEN Viaggi www.eden-
viaggi.it.

GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate da: 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Il vostro numero e lettera di serie della Tes-
sera assicurativa è indicato nel “FOGLIO 
NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” 
che vi sarà comunque trasmesso.

POLIZZA BASE

PRIMA DEL VIAGGIO
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO IN-
CLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator, in base a quanto previsto dalle con-
dizioni generali di partecipazione al viaggio 
e comunque entro le percentuali massime 
previste dalla Scaletta Penali Base: 10% 
della quota di partecipazione sino a 30 gior-
ni 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 parteci-
pazione, 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 iscrizio-
ne al viaggio e termina all’inizio del viaggio/
soggiorno stesso, ed è operante esclusiva-
mente 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 clinica-
mente documentata l’impossibilità di parte-
cipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viag-
gio purché assicurato ed iscritto contempo-
raneamente e con il quale doveva parteci-
pare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, 
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, non-
ni, o del Socio contitolare della ditta dell’Assi-
curato o del diretto superiore. Se tali persone 
non sono iscritte insieme e contemporanea-
mente all’Assicurato, nel caso di malattia 
grave o infortunio, la garanzia opera esclu-
sivamente 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 pacchet-
ti comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e 
per la medesima unità locativa nel caso di 
pacchetti comprensivi di locazione apparta-
mento/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 pianifi-
cate prima dell’iscrizione al viaggio, a segui-
to di assunzione o licenziamento da parte 
del datore di lavoro, oppure revoca delle 
ferie a seguito di infortunio o malattia grave 
del diretto superiore.

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 par-
tenza e sempreché tale evento renda im-
possibile l’imbarco su un vettore previsto dal 
contratto di viaggio quale: aereo, traghetto 
o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di par-
tenza 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 pre-
senza 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 automa-
ticamente inclusa al momento dell’iscrizione 
al viaggio e se sono stati rispettati i termini 
di “comportamento in caso di sinistro”; co-
munque non copre gli annullamenti per “no-
show” (mancata presentazione all’inizio dei 
servizi senza preventiva notifica a Eden Viag-
gi 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 ap-
partamento/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 rimborsa-
bili eventuali quote di iscrizione e/o assicu-
razioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa 
deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato nel 
caso di decesso delle persone sopra in-
dicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in caso di 
ricovero dell’Assicurato o del compagno di 
viaggio che determinino ricovero ospeda-
liero 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 SINI-
STRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti 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 Ope-
rator immediatamente, al fine di fermare 
la misura delle penali applicabili. L’annul-
lamento 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 ritardata 
comunicazione di rinuncia resterà a carico 
dell’Assicurato.

2) Denunciare l’annullamento alla Com-
pagnia 
-.- 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. telefo-
nando al numero verde 800 128 129 atti-
vo 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 te-
lefax. 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’assi-
curato.
-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 e/o della 
patologia medica occorsa che costringono 
l’assicurato ad annullare,
-la certificazione medica riportante la pa-
tologia o, nei casi di garanzia non derivanti 
da malattia o infortunio, altro documento 
comprovante l’impossibilità di partecipare al 
viaggio. Anche in caso di denuncia telefoni-
ca le certificazioni dovranno comunque es-
sere inoltrate via Fax alla Compagnia entro 
5 giorni dal verificarsi dell’evento.
-.- Anche successivamente se non imme-
diatamente disponibile, dovrà comunque 
essere fornito per iscritto o a mezzo Fax 
0517096551 quanto segue: estratto Conto 
di Prenotazione (appena disponibile dovrà 
essere inoltrato all’ufficio sinistri, comunque, 
anche l’estratto conto originale di Eden 
Viaggi TO); Estratto Conto di Penale / Fattura 
della penale addebitata, (appena disponi-
bile dovrà essere inoltrato all’ufficio sinistri, 
comunque, anche l’estratto conto penale di 
Eden Viaggi TO); quietanza di pagamento 
emessa dal Tour Operator “Eden Viaggi” e 
dell’Agenzia di Viaggi; codice IBAN e intesta-
tario del conto e codice fiscale dell’Assicu-
rato (non dell’Agenzia) per poter effettuare il 
rimborso del sinistro ove liquidabile; in caso 
di annullamento a seguito di malattia o de-
cesso di un familiare: certificazione ufficiale 
(no autocertificazione) attestante il grado di 
parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.
Dopo aver effettuato la denuncia come so-
pra descritto, nel caso di oggettive difficoltà 
e solo successivamente alla denuncia, l’As-
sicurato potrà far riferimento al call-center n° 
051.2817017 per ottenere informazioni sullo 
stato del sinistro.
Per eventuali diverse comunicazioni: Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 
20097 San Donato Milanese (MI).

DURANTE IL VIAGGIO
• ASSISTENZA
Telefonando al numero di Torino   
(+39) 011 6523211, in virtù di specifica con-
venzione sottoscritta con PAS, Pronto Assi-
stance Servizi S.c.r.l., la Struttura Organizzati-
va 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 me-
dico 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’ASSICURA-
TO
con il mezzo più idoneo al luogo di residen-
za o in ospedale attrezzato in Italia, resosi 
necessario a seguito di infortunio o malat-
tia che a giudizio dei medici della Struttura 
Organizzativa non possono essere curati 
sul posto. Il trasporto è interamente orga-
nizzato a spese di UnipolSai e comprende 
l’assistenza medica od infermieristica du-
rante 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 CONVA-
LESCENTE
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’As-
sicurato 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 neces-
sarie 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’e-
ventuale recupero della salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
o di un (uno solo) compagno di viaggio, pur-
ché assicurati, a seguito di rientro sanitario, 
rientro del convalescente, rientro anticipato 
o decesso dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICU-
RATO
alla propria residenza in caso di avvenuto 
decesso o improvviso ricovero con immi-
nente 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 mez-
zo diverso da quello inizialmente previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono date 
previo accordo con la Struttura Organizza-
tiva e consegna dell’eventuale biglietto di 
viaggio originariamente previsto. Qualora 
l’Assicurato non abbia consultato la Strut-
tura Organizzativa ed abbia organizzato 
in proprio il rientro, a seguito di presenta-
zione della certificazione medica rilasciata 
sul posto e dei documenti di spesa, verrà 
rimborsato nella misura strettamente ne-
cessaria ed entro il limite di Euro 1.000,00.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospe-
dale 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 spe-
se 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’E-
STERO 
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 re-
lativi 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 nomi-
nativo 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 pe-
nale che fosse richiesta dal giudice.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECES-
SITÀ
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 Or-
ganizzativa 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 UR-
GENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assi-
curato fosse impossibilitato a trasmettere 
messaggi, la Struttura Organizzativa provve-
derà 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 assicura-
te, purché eseguite da organismi ufficiali, fino 
a concorrenza di Euro 1.500,00.

MODALITA’
L’ASSISTENZA 24 ore su 24 si ottiene tele-
fonando al numero di Torino:
(+39) 011.6523211
In caso di necessità l’Assicurato dovrà se-
gnalare alla Struttura Organizzativa il pro-
prio 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 direttamen-
te 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 co-
munque entro il limite per le rette di degenza 
di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazio-
ne 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 prestazio-
ni sanitarie e di primo trasporto del paziente 
alla struttura sanitaria più vicina, la cui neces-
sità 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

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
- 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

Prenota Sicuro



deducendo dall’importo risarcibile uno sco-
perto 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 venerdì dal-
le 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”;
-.estratto conto di prenotazione;
-.nel caso sia stata contattata la Struttura Or-
ganizzativa di Assistenza indicare il numero 
di pratica comunicato dall’operatore;
-.diagnosi del medico locale;
-.originali delle fatture o ricevute pagate;
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice 
fiscale dell’Assicurato 
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, non-
ché per mancata riconsegna o danneggia-
mento 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, appa-
recchi radiotelevisivi ed apparecchiature 
elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quan-
do sono inclusi nel bagaglio consegnato ad 
imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singo-
lo oggetto al 50% della somma assicurata 
ed i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, 
lampeggiatori, batterie, etc.) sono consi-
derati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel cam-
per, 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 par-
te del vettore, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
rimborserà, entro la somma assicurata di 
Euro 250,00, le spese sostenute e docu-
mentate 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, scip-
po o rapina all’Autorità del luogo di avveni-
mento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata 
restituzione del bagaglio consegnato al 
vettore aereo, l’indennizzo avverrà propor-
zionalmente e successivamente a quello 
del vettore responsabile e solo qualora il 
risarcimento ottenuto non copra l’intero am-
montare 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 inden-
nizzi 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’As-
sicurato, entro 15 giorni dalla data del rien-
tro, 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 se-
guenti documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, nu-
mero e lettera di serie della Tessera “Viaggi 
Protetto”; estratto conto di prenotazione; de-
scrizione dettagliata delle circostanze in cui 
si è verificato il sinistro; descrizione, valore, 
data di acquisto degli oggetti perduti o dan-
neggiati, preventivo di riparazione o dichia-
razione di irreparabilità; codice IBAN intesta-
tario del conto e codice fiscale dell’Assicura-
to 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 dan-
neggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo 
inviato nei termini di legge al vettore aereo e 
risposta dello stesso (anche successivamen-
te alla denuncia);
In caso di bagagli affidati al vettore marit-
timo, terrestre o all’albergatore: copia del 
reclamo, debitamente controfirmata per rice-
vuta 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’av-
venimento e copia del reclamo scritto ad 
eventuali responsabili (albergo, ristorante, 
autorimessa, etc.) e loro risposta (anche suc-
cessivamente alla denuncia);
In caso di acquisti di prima necessità: gli 
scontrini che documentino il costo e la natu-
ra 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 rim-
borso 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” predi-
sposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del fami-
liare o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti 
al completamento del viaggio e si ottiene di-
videndo il costo totale pagato, al netto della 
quota di iscrizione, per i giorni di durata del 
viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in for-
ma di “Buono viaggio” utilizzabile esclusiva-
mente presso il Tour Operator Eden Viaggi. 
Il “Buono viaggio” non è cedibile, non è rim-
borsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 
mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un 
gruppo precostituito di partecipanti, la defini-
zione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le ri-
chieste 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 telefonan-
do 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: Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese (MI) corredata dai seguenti docu-
menti: i propri dati e recapiti, codice fiscale, 
descrizione dell’accaduto, estratto conto di 
iscrizione, certificato di morte o di ricovero, 
eventuale certificazione ufficiale (no auto-
certificazioni) attestante il grado di parentela.

• RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI
OGGETTO. Qualora durante il soggiorno 
l’Assicurato, a seguito di infortunio che com-
porti ricovero ospedaliero o l’applicazione di 
un apparecchio gessato o tutore immobiliz-
zante equivalente, si trovi nella impossibilità, 
accertata da certificazione medica, di svol-
gere l’attività sciistica, UnipolSai Assicura-
zioni 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 soste-
nute 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 Protet-
to”, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato;
-.-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 pa-
gamento 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 professio-
nale dell’Assicurato; derivanti da competi-
zioni 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’applica-
zione di uno scoperto pari al 10% del dan-
no con un minimo di Euro 500,00 per ogni 
danno a cose.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI RE-
CLAMO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di 
responsabilità o di transazioni con il dan-
neggiato 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 ge-
stione 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 im-
mediatamente 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 de-
stinazione che renda non utilizzabile il mez-
zo, chiamando la Struttura Organizzativa al 
numero 011 6523211, potrà essere richiesto 
il traino presso la più vicina officina autoriz-
zata. La garanzia prevede il rimborso fino a 
Euro 1.000,00 delle seguenti spese effetti-
vamente sostenute:
SPESE DI TRAINO
del veicolo entro il limite di Euro 500,00 fino 
all’officina o concessionaria più vicina in gra-
do di ripristinarne l’utilizzo.
SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEG-
GIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA
Qualora l’incidente renda non idoneo alla 
circolazione il mezzo e comporti un inter-
vento presso un’officina autorizzata supe-
riore alle otto ore di manodopera, verranno 
anche rimborsate, entro Euro 500,00, le 
spese sostenute per l’eventuale pernotta-
mento 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 soste-
nute 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, intestatario del conto e codice 
fiscale dell’Assicurato;
-.data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.preventivi di riparazione rilasciati dall’of-
ficina;
-.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’in-
dennità 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 aggiornamen-
to dell’orario di partenza comunicato uffi-
cialmente dal Tour Operator all’Assicurato 
presso l’agenzia di viaggi o corrispondente 
locale, fino a sei ore precedenti l’ora di pre-
vista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o 
avvenuti od a scioperi conosciuti o program-
mati fino a sei ore precedenti l’ora di prevista 
partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recu-
perati 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’inden-
nizzo dovrà documentare l’avvenuto ritardo 
della partenza del volo rispetto all’orario 
previsto dall’ultimo aggiornamento comuni-
cato dal Tour Operator. L’ Assicurato, entro 
15 giorni dalla data del rientro, dovrà denun-
ciare 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 invia-
re la relativa richiesta a: UnipolSai Assicu-
razioni 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 seguen-
te 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 Opera-
tor ed inoltre che comprovi b) l’operatività 
della polizza Prenota Sicuro Plus e/o Preno-
ta Sicuro Base ed il relativo pagamento del 
premio assicurativo; 3) copia dei biglietti/car-
te d’imbarco; 4) ultimo foglio di convocazione 
del Tour Operator; 5) ultimo orario di aggior-
namento comunicato dal Tour Operator; 6) 
codice IBAN intestatario del conto e codice 
fiscale dell’Assicurato 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 inte-
grazione.

• FAMILIARI A CASA
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli 
Assicurati rimasti a casa in Italia (coniuge/
convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, ge-
neri, 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 fun-
zione 24 ore su 24 al numero 011 6523211 
che provvederà a fornire loro i seguenti ser-
vizi 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 me-
dico specialistico nella zona più prossima al 
luogo in cui si trova il paziente.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI 

dopo aver ritirato la ricetta presso il pazien-
te e qualora questi fosse impossibilitato a 
reperire direttamente i farmaci necessari in 
conseguenza delle gravi condizioni di salute 
come risultante dalla certificazione del me-
dico 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 pa-
ziente 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 DOMI-
CILIARE
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 neces-
sario, verrà messo a disposizione dalla Strut-
tura Organizzativa un servizio di assistenza 
infermieristica domiciliare sino al giorno suc-
cessivo il rientro degli Assicurati e comunque 
entro il massimo di Euro 1.000,00

• LA CASA
Qualora durante l’assenza da casa, si veri-
ficassero situazioni di emergenza alla abi-
tazione dell’Assicurato quali, allagamenti o 
improvvise infiltrazioni progressive rilevabili 
dall’esterno, incendio per il quale siano in-
tervenuti 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 011 6523211 potrà ottenere le se-
guenti 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 elet-
tricista per ripristinare le condizioni minime di 
sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolo-
se o corti circuiti.
INVIO DI UN FABBRO 
qualora non sia possibile reperire le chia-
vi 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 menzio-
nati. La prestazione è a carico della Società 
fino all’intervento di un artigiano e per la du-
rata massima di 24 ore.
ESCLUSIONI
Non sono assicurati i costi della manodo-
pera 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 abita-
ta 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
Consultare la sezione NORME COMUNI a 
pag. 349-350.

“PRENOTA SICURO”

La Polizza Base è compresa nella quo-
ta ‘Prenota Sicuro’ sempre dovuta, non 
rimborsabile e comprensiva di imposte e 
tasse di legge. Vedere Condizioni Gene-
rali di Contratto.

Prenota Sicuro



INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRENOTAZIONI
Tutte le proposte contenute in questo Cata-
logo 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 pre-
notazioni 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 organiz-
zatore del viaggio.
Per questo motivo, qualsiasi modifica 
vogliate apportare alla stessa provocherà 
una serie di operazioni da parte dell’Ope-
ratore che si riserva quindi di chiederVi il 
pagamento di spese di modifica: per de-
terminarne 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 ponen-
do 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 at-
tentamente e ad attenerVi scrupolo-
samente ad esse, facendo riferimen-
to 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 integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse 
costretto ad annullare i servizi prenotati 
per il mancato raggiungimento del nume-
ro minimo previsto.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo 
caso, a proporVi possibili soluzioni alter-
native.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione pubblicate 
in questo Catalogo si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona, con si-
stemazione 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 deter-
minato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi 

fuori catalogo successivamente interve-
nuti. 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 car-
burante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di ser-
vizi 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 so-
pra. Le oscillazioni incideranno sul prez-
zo 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 re-
cedere 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, pre-
cisi 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 pre-
visti. Per questi motivi, un eventuale re-
cesso 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 As-
sicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’am-
montare 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, cal-
colata 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 domeni-
che 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 indica-
ta in ogni singola proposta ed è da inten-
dersi sempre come “anni non compiuti”). 
Vi ricordiamo che, trattandosi di sconti a 
carattere promozionale, i posti disponibili 
per tali iniziative sono limitati e da ricon-
fermare 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 viag-
gio al momento della stampa. Tuttavia, 
poiché l’impaginazione viene fatta 
con largo anticipo rispetto alla pre-
stazione dei servizi, qualora fosse 
intervenuto qualche cambiamento, 
rispetto alla descrizione riportata, 
né la nostra organizzazione, né il 
Tour operator organizzatore, posso-
no essere ritenuti responsabili. Per 
ogni chiarimento fare riferimento 
esclusivamente al catalogo, in corso 
di validità, del Tour Operator orga-
nizzatore.
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 volon-
tà e da quella del Tour operator organiz-
zatore, gli alberghi prenotati potrebbero 
essere sostituiti con altri di pari categoria. 
Per motivi tecnici, anche l’ordine delle vi-
site e delle escursioni potrebbe subire del-
le 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 impos-
sibile 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 ca-
ratteristiche tecnico-economiche dei 

voli speciali noleggiati (I.T.C.) dai 
Tour operator con un numero di par-
tecipanti 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 di-
versi;
- 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 riferi-
mento hanno puro valore indicativo.
Vi ricordiamo che per evitare disguidi è 
necessario presentarsi in aeroporto con 
l’anticipo che verrà comunicato sui docu-
menti di viaggio che Vi verrano consegna-
ti; 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 limi-
tazione di altri (per esempio i per-
nottamenti in hotel/appartamento): 
questi eventi non sono in nessun 
caso rimborsabili!

DOCUMENTI PERSONALI
PER L’ESPATRIO
In ogni singola iniziativa Vi abbiamo se-
gnalato i documenti richiesti per il rela-
tivo 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 de-
creto legge 135/2009 si sancisce, anche 
in Italia, l'obbligatorietà del passaporto 
individuale. Non è più prevista la pos-
sibilità di iscrizione del minore sul 
documento del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad accompa-
gnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione di mi-
nori rilasciati fino ad oggi rimangono co-
munque validi fino alla scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è ri-
chiesto 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 del-
la reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile, anche se 
gli stessi sono commessi all’estero.”
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www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

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

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

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 

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

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 

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

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 
  direttamente in aeroporto (€ 19,00 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) 
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 25,00

 27,00
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 50,00

 54,00

 58,00

 42,00

 50,00

 55,00

 82,00

 87,00

 92,00

giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2018

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

Possibile maggiorazione �no al 20% nei periodi da Giugno ad Agosto e Dicembre - Gennaio

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  / 
Genova 010.6532060 / Catania 095.281864

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152 / Genova 010.6532060 / Cagliari 070.242108

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!
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Agenzia di Garbagnate Milanese
20024 Garbagnate M.se (Mi), via per Cesate 120 - tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146

sunseeker@sunseeker.it

Lun/Ven 9.30/13.00-14.30/19.00 - Sabato 9.30/13.00

e-mail

Orario al pubblico

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 Filo Diretto Assicurazioni n. 1505001807/X

GARANZIE PER I VIAGGIATORI: FONDO DI GARANZIA a tutela dei Viaggiatori - Polizza n. 6006000345/H di Filo Diretto Assicurazioni SPA

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




