VACANZE

2022

Tour Operator

ISCHIA
PARTENZE GARANTITE
OGNI DOMENICA:
Viaggio in bus GT/treno/aereo
Trasferimenti in loco
Pensione completa
Bevande ai pasti
Assistenza in loco
Escursioni facoltative in loco

SPECIALE

CAMPEGGI, LAMPEDUSA e
TOUR della CAMPANIA
La tua agenzia
di fiducia:
www.terraltaviaggi.com

ISCHIA:
prenotare e viaggiare informati
DOCUMENTI PERSONALI
Tutti i viaggiatori dovranno essere in possesso di un
documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o
passaporto) e tesserino sanitario. Data la variabilità della
normativa in materia, si consiglia di verificare la regolarità
dei propri documenti presso le autorità competenti in
tempo utile per la partenza. Nessun rimborso spetterà a chi
non potesse iniziare o proseguire il viaggio per mancanza,
inesattezza o non validità dei documenti necessari.

VALIDITA’ DELLE QUOTE
Le quote di partecipazione pubblicate s’intendono per
persona, sono espresse in euro e saranno confermate al
raggiungimento di 25 partecipanti al viaggio, salvo diversa
indicazione comunicata in agenzia/tabella. Sono possibili
modifiche di prezzo fino a 20 giorni prima della data di
partenza in seguito a variazioni di costo carburante, tasse
aeroportuali, imposte e tasso di cambio applicato.

PAGAMENTI
All’atto della prenotazione sarà richiesto, a titolo di
acconto, il 25% della quota complessiva del viaggio, più
eventuali quote d’iscrizione ed assicurazioni facoltative. Il
saldo dovrà essere regolato 30 giorni prima della prevista
partenza. Il mancato rispetto di tali condizioni potrà
comportare l’annullamento del contratto di viaggio da
parte dell’agenzia.

ASSICURAZIONI
Tutti i prodotti presenti sul catalogo comprendono polizza
assicurativa spese mediche, assistenza in viaggio e
bagaglio. Le condizioni potranno essere consultate sul sito
www.terraltaviaggi.com o richieste in agenzia. In caso di
sinistro il cliente dovrà informare tempestivamente
l’assicurazione contattando la centrale operativa che
fornirà indicazioni per la gestione dell’emergenza. Eventuali
pratiche di richiesta rimborso spese dovranno essere
gestite direttamente dal cliente entro 5 giorni dal sinistro.
Si segnala che tali richieste saranno evase solo se
documentabili con certificati e/o ricevute fiscali. Eventuali
assicurazioni annullamento e/o polizze integrative, salvo
diversa indicazione comunicata in agenzia/tabella,
potranno essere richieste in fase di prenotazione.

VIAGGI IN BUS
Assegnazione posti
I posti a sedere sono liberi. Eventuali richieste/segnalazioni
saranno tenute in considerazione, ma non potranno mai
essere garantite. Si ricorda inoltre che per ragioni
operative potrebbero comunque rendersi necessari
eventuali cambi/modifiche.
Modalità di viaggio
I trasferimenti nei luoghi di vacanza si intendono collettivi e
potranno essere effettuati, secondo le località ed il numero
dei passeggeri, con bus, mini-bus o auto private
appositamente noleggiate. In alcuni casi potrà rendersi
necessario l’impiego di navette di avvicinamento con
conseguente cambio pullman. Tutti gli orari e luoghi di
carico/scarico sono da intendersi indicativi e non facenti
parte il contratto di viaggio, suscettibili a possibili
variazioni. Durante il viaggio è vietato alzarsi dal proprio
posto ed è obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza.
Fermate extra
Le fermate extra prevedono un supplemento e sono
garantite al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. La
non riconferma della fermata extra, a causa del mancato
raggiungimento del numero minimo, sarà comunicata alla
consegna dei documenti di viaggio. Il cliente potrà quindi
scegliere fermata alternativa. L’agenzia si riserva inoltre di
aggiungere o modificare, senza preavviso, alcune fermate.
Sicurezza
Per garantire ma massima sicurezza abbiamo messo in atto
alcune importanti procedure, nel pieno rispetto delle
vigenti norme di carattere sanitario (sanificazione
completa dei mezzi, riempimento come predisposto dalle
linee guida del ministero dei trasporti e della salute,
rivelazione della temperatura, utilizzo di mascherine e gel ).

pericolo del partecipante, pertanto l’agenzia non potrà
essere ritenuta responsabile dell’eventuale smarrimento,
furto o danno arrecato al bagaglio stesso.

HOTEL
Classificazione alberghiera
Ogni struttura alberghiera riporta la categoria ufficiale
assegnata dalle competenti autorità locali.
Check-in/out
Salvo diversa indicazione, le camere saranno disponibili
dopo le ore 14:00 del giorno d’arrivo e dovranno essere
rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
L’utilizzo oltre tali termini dovrà essere concordato in loco
direttamente con la struttura.
Richieste/Segnalazioni
Particolari esigenze come intolleranze e/o allergie devono
essere obbligatoriamente segnalate alla prenotazione.
Eventuali altre richieste comunicate dal cliente in fase di
prenotazione saranno tempestivamente inoltrate ai
fornitori. Se non garantite dal pagamento di un
supplemento, sono da considerarsi semplici segnalazioni. In
tal caso l’agenzia non si ritiene responsabile se il fornitore
non dovesse tenerne conto. Non verranno accettate
segnalazioni effettuate durante il viaggio.
Abbinamenti
Nel caso di annullamento di una persona abbinata ad altra,
la rimanente dovrà pagare il supplemento singola o doppia
uso singola, su riconferma dell’albergatore.
Rientro anticipato
In caso d’interruzione anticipata del soggiorno, il cliente
dovrà informare tempestivamente l’agenzia. Nessun
rimborso sarà dovuto, salvo dichiarazione scritta dell’hotel.
Bambini
Le riduzioni per i bambini si riferiscono sempre all’età non
compiuta, come riportato nelle rispettive tabelle, e sono da
intendersi valide per sistemazione in camera con due
persone paganti. Nelle strutture che riportano la dicitura
“Bambino Gratis”, per i bambini compresi nella fascia di età
indicata, si procederà con il saldo in loco di ogni eventuale
costo. Si segnala che i posti a disposizione sono
contingentati. Nel caso in cui le generalità fornite non
risultassero veritiere ogni conseguenza rimarrà ad
esclusivo carico del cliente, senza alcun diritto di rimborso.
Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno è un’imposta a carattere locale a
carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive
di territori classificati come località turistiche/città d’arte.
Se applicata ove si effettua la vacanza/soggiorno dovrà
essere regolata direttamente dal cliente in loco.

ESCURSIONI E VISITE
L’agenzia, per motivi tecnico-organizzativi, può variare il
programma senza modificarne i contenuti. L’ordine delle
visite e delle escursioni potrà essere modificato senza
preavviso. L’agenzia declina ogni responsabilità per cambi
data/orari delle manifestazioni in programma, chiusure
impreviste, non prevedibili al momento della stampa del
catalogo, e s’impegna a fornire una valida alternativa.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Il documento di viaggio/foglio notizie verrà consegnato ai
clienti 4/5 giorni prima della partenza direttamente
dall’agenzia. In tale documento saranno fornite le
informazioni relative agli orari e punti di ritrovo, recapiti
hotel e notizie varie.

CONTROLLO QUALITÀ
L’opinione dei nostri clienti costituisce il criterio sicuro per
giudicare la qualità dei viaggi e dei servizi proposti. Per
questa ragione, al termine della vostra vacanza, vi
invitiamo a compilare e riconsegnare in agenzia il nostro
questionario di gradimento accluso ai documenti di viaggio.

ATTENZIONE
Segnaliamo che le informazioni su alberghi, trattamenti,
escursioni, destinazioni ed itinerari sono redatte in base
alle informazioni in possesso alla stesura del catalogo e
possono subire variazioni e/o aggiornamenti senza
preavviso. Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni a
causa di eventuali errori o refusi, vi preghiamo di verificare
in agenzia la validità dei prodotti presenti sul catalogo in
fase di prenotazione

VOLI

PENALI

Nei cataloghi dei singoli operatori sono riportati i calendari
partenze e gli orari dei voli (espressi in ore locali). Tali orari
sono da intendersi indicativi e non facenti parte il contratto
di viaggio, suscettibili a possibili variazioni da parte dei
vettori aerei. La conferma dell’orario avverrà attraverso i
documenti di viaggio ed eventuali successive variazioni
saranno tempestivamente comunicate. Gli orari di ritorno
saranno riconfermati direttamente in loco. L’agenzia non è
in alcun modo responsabile dell’operativo voli e della scelta
dell’aeroporto.

In caso di recesso dal contratto di viaggio da parte del
consumatore, oltre alle quote di iscrizione e ai premi
assicurativi, verranno applicate le seguenti percentuali di
penale del costo complessivo del viaggio che variano a
seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escluso il
giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata
la comunicazione, che deve essere lavorativo:
- fino a 30 giorni prima della partenza 10%;
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 30%;
- da 19 a 10 giorni prima della partenza 50%;
- da 9 a 5 giorni prima della partenza 75%;
- da 4 a 0 giorni prima della partenza 100%;
Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già
accettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non

BAGAGLI
I bagagli devono essere regolarmente etichettati per
garantirne la rintracciabilità. Il bagaglio viaggia a rischio e

possono essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta
di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di
almeno € 25 per persona a cui si aggiungono gli addebiti
delle maggiori spese sostenute calcolate in base a quanti
giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata
richiesta la modifica.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
AGENZIA TERRALTA VIAGGI E TURISMO di G and G. srl:
Aut. SO n°02/99 (prot.34/409) - Rea SO 58049
AGENZIA SACCHI E BAGAGLI di G and G. srl:
Aut. LC prot. 1056 del 11/03/19 - Rea SO 58049
A copertura delle proprie responsabilità l’agenzia ha
provveduto a stipulare con Lloyd’s Insurance Company S.A.
polizza n° 10585412J-LB.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONDIZIONI
ASSICURATIVE CONSULTABILI:
www.terraltaviaggi.com
PRENOTA LIBERAMENTE ENTRO IL 30/04:
Per soggiorni + servizi a terra (incluso il
viaggio in bus)

- annullamenti sino a 8 giorni dalla
partenza € 25 p/p
- annullamenti da 7 a 3 giorni dalla
partenza 50% quota
- annullamenti da 2 a 0 giorni dalla
partenza 100% quota
PENALE ANNULLAMENTO 100%
per voli/treni/navi

Le quote comprendono: sistemazione in
camera doppia standard presso l’hotel
prescelto - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo
giorno - 1/2 minerale + 1/4 vino p/persona a
pasto (salvo diversamente indicato) - serata
tipica - assistenza in loco - assicurazione
medico/bagaglio
Le quote non comprendono: viaggio a/r - pranzi
in ristorante lungo il tragitto - eventuale tassa
di soggiorno - servizio spiaggia - extra di
carattere personale - assicurazioni facoltative
contro annullamento - tutto quanto non
indicato alla voce “le quote comprendono”.

BORMIO con fermate lungo tutta la VALTELLINA
con supplemento (minimo 4 persone)
€ 35 p/p a tratta Bormio/Bianzone
€ 25 p/p a tratta oltre Bianzone
Linea Bis Nord
- Como - Piazza Matteotti
- Erba - Stazione FS
- Lecco - Parcheggio Eurospin, Via Fiandra
- Oggiono - Supermercato Rex
- Seregno - Stazione FS
- Monza - Stazione FS, Piazza Castello
- Sesto San Giovanni - Torri Ananas
Linea Nord
- Varese Stazione FS
- Gallarate - Casello autostradale
- Busto Arsizio - distributore API
- Legnano - Uscita autostrada
- Lainate - Area servizio Villoresi ovest
- Rho - Casello autostradale
- Milano - Cascina Gobba, ingresso metro
- Milano - Piazzale Lotto, ingresso Lido
- Lodi - Casello autostradale
- Piacenza - Piazzale Iveco
- Fiorenzuola d’Arda - Casello autostradale
- Fidenza - Casello autostradale, Agrinascente
- Parma - Parcheggio Scambiatore
- Reggio Emilia - Centro comm. Ariosto
- Modena - Casello autostradale nord
Linea Bis Nord
- Bergamo - Hotel Città dei Mille
- Brescia - Via Borgosatollo, distributore ENI
- Desenzano - Casello autostradale
- Cremona - Casello autostradale, Punto Blu

ISCHIA
PORTO

ISCHIA
HOTEL BELLEVUE
ISCHIA PORTO ****

HOTEL S. VALENTINO CONTINENTAL TERME
ISCHIA PORTO **** ISCHIA PORTO ****

Situato in zona tranquilla, a circa 800
metri dalla spiaggia di sabbia e dal
centro. Menù a scelta ai pasti, cena con
buffet di antipasti e verdure.
Ascensore, bar, tavernetta, internet
point e wi-fi gratuiti, 2 piscine
termominerali,
cromoterapia
con
idromassaggio ad orari prestabiliti,
sauna naturale/bagno turco e terrazze
elioterapiche, reparto beauty e reparto
massaggi. Tutte le camere sono dotate
di servizi privati, TV, telefono, phon,
riscaldamento e aria condizionata
(15/06-15/09).

Situato in zona tranquilla, a circa 800
metri dal mare e 500 metri dal centro.
Menù a scelta ai pasti. Bar, sala TV,
sala lettura, ascensori, giardino,
terrazza solarium, piscina scoperta
con
acqua
termale,
percorso
benessere con sauna, bagno turco,
doccia emozionale. Reparto termale
convenzionato SSN raggiungibile in
ascensore. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV, telefono,
possibilità di cassaforte alla reception,
frigobar, phon, wi-fi, balcone e aria
condizionata (15/06-15/09).

****

ISOLA D’ISCHIA

formula LOW COST
Partenza di domenica

24/04-01/05-08/05
15/05-22/05
29/05-05/06
12/06-19/06
26/06-03/07
10/07-17/07
24/07-31/07
07/08-14/08
21/08-28/08
04/09-11/09
18/09-25/09
02/10-09/10
16/10-23/10

8 giorni
7 notti

285
289
325
335
385
425
440
610
499
409
315
375
255

Situato a circa 1500 metri dal mare e a
circa 1000 metri dal centro. Menù a
scelta ai pasti. Ristorante climatizzato,
ampi spazi interni, giardini, american
bar, 5 piscina termali attrezzate con
lettini
ed
ombrelloni,
centro
benessere e entro beauty. Reparto
termale interno convenzionato SSN.
Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte,
frigobar, phon, balcone, terrazzo o
spazio esterno vista giardino, wi-fi
gratuito e aria condizionata.

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140

formula SPECIAL
Partenza di domenica

24/04
01/05-08/05
15/05-22/05
29/05-05/06-12/06
19/06-26/06-03/07
10/07-17/07
24/07
31/07
07/08
14/08
21/08
28/08
04/09
11/09-18/09
25/09-02/10
09/10-16/10
23/10
30/10-06/11-13/11
20/11

Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

24/04-01/05-08/05
15/05-22/05
29/05*-05/06*
12/06*-19/06*
26/06*-03/07*
10/07*-17/07*
24/07*
31/07*
07/08*
14/08*
21/08*
28/08-04/09
11/09-18/09
25/09-02/10
09/10-16/10
23/10
30/10-06/11-13/11
20/11

395
375
415
440
490
535
585
775
825
730
585
490
440
415
395
375
345

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
OMAGGIO: 1 giro isola in bus p/persona a
soggiorno

IMPORTANTE SAPERE CHE… le
strutture sono assegnate in formula
ROULETTE dal tour operator ed il
nome sarà comunicato 1 giorno ante
partenza. Gli hotel sono situati
sull’Isola d’Ischia e dispongono di
camere con servizi privati, telefono,
riscaldamento e aria condizionata.
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 105
Riduzione 3°/4° letto sino a 2 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
su richiesta
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni: 50%

+

8 giorni
7 notti
445
475
520
560
610
655
840
930
750
615
520
475
425
380
340

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 11 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/14 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
* = bevande escluse

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO:
dal 30/05 al 29/07 - dal 29/08 al 07/10
(da lun/al ven - ombrellone+sdraio)

Partenza di
domenica
24/04-01/05
08/05
15/05-22/05
29/05-05/06-12/06
19/06-26/06-03/07
10/07
17/07-24/07
31/07
07/08*
14/08*
21/08
28/08-04/09
11/09-18/09
25/09-02/10
09/10
16/10-23/10-30/10

8 giorni
7 notti
390
420
470
530
555
595
630
840
890
695
595
545
465
420
380

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 105
Riduzione 0/2 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 12 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
* = bevande escluse

Partenza di
domenica
01/05*-08/05*
15/05*
22/05*-29/05*
05/06*-12/06*
19/06*-26/06*
03/07*-10/07*
17/07*
24/07*-31/07*
07/08*-14/08*
21/08*
28/08*-04/09*
11/09*-18/09*
25/09*-02/10*
09/10*-16/10*

€ 130

+ +

550

695

850
990
695
550
525

Trattamento MEZZA PENSIONE
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Supplemento camera doppia uso singola: € 280
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio
in agenzia: € 50
Bambino 0/2 anni nel letto con genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 10 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni: 25%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
* = bevande escluse

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita
Viaggio in pullman GT a/r
Trasferimenti e facchinaggi a/r

8 giorni
7 notti

Viaggio in treno alta
velocità
Milano-Napoli a/r
da
Trasferimenti e facchinaggi
*base 2 persone
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r

€ 235*

ISCHIA< PORTO
CASAMICCIOLA

ISCHIA

HOTEL ROYAL TERME BRISTOL TERME
ISCHIA PORTO **** ISCHIA PORTO ****

Situato a circa 500 metri dal mare e a
circa 200 metri dal centro. Menù a
scelta ai pasti. Ristorante climatizzato,
vasca
idromassaggio,
percorso
vascolare, piscina termale coperta con
idromassaggio/controcorrente,
annessa terrazza con lettini ed
ombrelloni. Reparto termale interno
convenzionato SSN. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, frigobar, phon e
aria condizionata (15/06-31/08).

Partenza di
domenica
24/04*
01/05*
08/05*-15/05*
22/05*
29/05*
05/06*-12/06*
19/06*-26/06*
03/07*-10/07*
17/07*-24/07*
31/07*
07/08*-14/08*
21/08*-28/08*
04/09*-11/09*
18/09*-25/09*
02/10*-09/10*
16/10*
23/10*

ALEXANDER TERME
ISCHIA PORTO ****

Situato a circa 80 metri dalla spiaggia,
in posizione centrale. Menù a scelta
ai pasti. Bar, ascensore, saletta con
angolo tv, piscina esterna con acqua
minerale e piccola piscina coperta.
Reparto
termale
interno
convenzionato SSN. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte (a pagamento),
phon e aria condizionata.

GRAN PARADISO
CASAMICCIOLA ****

Situato direttamente sul mare con
attraversamento stradale. Menù a
scelta ai pasti. American bar,
ascensori, giardino, eleganti saloni,
wi-fi gratuito, piscina termale esterna
con solarium panoramico attrezzato
con lettini ed ombrelloni, piscina
termale coperta, percorso vascolare
kneipp, sauna e piccola palestra.
Reparto termale convenzionato SSN
interno. Tutte le camere sono dotate
di servizi privati, TV, telefono, phon,
cassaforte,
frigobar
e
aria
condizionata (01/07-31/08).

Situato
in
posizione
molto
panoramica, a pochi passi dal centro.
Colazione servita a buffet. Menù a
scelta ai pasti. Salone, bar, sala
meeting, piscina esterna con acqua
termo-minerale attrezzata con sdraio
ed ombrelloni, terrazza-solarium,
piscina coperta termale con sauna e
bagno turco. Reparto termale interno
convenzionato SSN. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono,
cassaforte,
frigobar,
riscaldamento e aria condizionata.

Partenza di
domenica
24/04*
01/05*-08/05*
15/05*-22/05*
29/05*
05/06*12/06*
19/06*
26/06*-03/07*
10/07*-17/07*
24/07*-31/07*
07/08*
14/08* - 21/08*
28/08*
04/09*-11/09*
18/09*25/09*
02/10*
09/10*

Partenza di
domenica
24/04-01/05-08/05
15/05
22/05-29/05-05/06
12/06-19/06-26/06
03/07-10/07-17/07
24/07
31/07
07/08-14/08
21/08
28/08-04/09-11/09
18/09
25/09-02/10-09/10
16/10-23/10

8 giorni
7 notti
385
475
535
580
630
670
705
815
695
630
565
490
420
375

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla su richiesta/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/12 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
* = bevande escluse per soggiorni settimanali
- sempre incluse per soggiorni quindicinali
(escluse partenze dal 07/08 al 21/08)

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO:
dal 01/05 al 15/10
(ombrellone+sdraio)

Partenza di
domenica
24/04-01/05
08/05-15/05-22/05
29/05
05/06-12/06-19/06
26/06-03/07
10/07-17/07-24/07
31/07-07/08
14/08-21/08
28/08
04/09-11/09-18/09
25/09-02/10-09/10

8 giorni
7 notti
279
299
349
399
449
799
499
399

Sistemazione in CAMERA ECONOMY
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Supplemento camera doppia uso singola: € 200
Supplemento camera standard: € 50 p/persona
Supplemento camera superior: € 100 p/persona
Bambino 0/2: € 20 al giorno (con o senza culla) pasti inclusi/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto dai 2 anni in divano letto a
castello: 50%

8 giorni
7 notti
785

695

730
1055
755
695
615

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 26 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/11anni: 40%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
* = bevande escluse

+

€ 130

+ +

595

660
795
895
805
670
595

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 175
Supplemento camera superior con balcone
vista mare: € 105 p/persona
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio
in agenzia: € 40
Bambino 0/2: € 20 al giorno (con o senza culla)
- pasti inclusi/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 2/6 anni: 30%
Riduzione 3°/4° letto 6/12 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita
Viaggio in pullman GT a/r
Trasferimenti e facchinaggi a/r

8 giorni
7 notti

Viaggio in treno alta
velocità
Milano-Napoli a/r
da
Trasferimenti e facchinaggi
*base 2 persone
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r

€ 235*

ISCHIA

LACCO AMENO
FORIO D’ISCHIA

HOTEL
MICHELANGELO
LACCO AMENO ****

HOTEL
VILLA SVIZZERA
LACCO AMENO ****

HOTEL
DON PEPE
LACCO AMENO ****

HOTEL
SAN LORENZO
FORIO D’ISCHIA ****

Situato in zona leggermente collinare
e panoramica, a circa 1500 metri dal
mare e dal centro. Menù a scelta ai
pasti. Bar, sala TV, sala lettura,
ascensore, giardino, wi-fi gratuito,
piscina scoperta con acqua termale,
percorso benessere con idromassaggi
e
cascate
cervicali,
percorso
benessere con sauna, bagno turco,
docce emozionali, percorso kneipp e
palestra.
Reparto
termale
convenzionato SSN. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, frigobar e aria
condizionata.

Situato in posizione centrale, immerso
in un verde giardino, a circa 80 metri
dalla spiaggia di sabbia. Menù a scelta
a pranzo e cena. Parco, bar, piscina
con acqua di mare, piscina termale
coperta con idromassaggio e centro
beauty. Reparto termale interno
convenzionato SSN. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, frigobar su
richiesta, phon, wi-fi e aria
condizionata.

Situato a circa 250 metri dal mare e
dal centro. Menù a scelta a pranzo e
cena. Bar, solarium e giardino
attrezzati, piscina termale coperta con
idromassaggio e cascata cervicale,
piscina scoperta d’acqua dolce, bagno
turco, vasca kneipp, centro estetico e
piccola palestra. Reparto termale
interno convenzionato SSN. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati,
TV, telefono, cassaforte, frigobar,
phon e aria condizionata (27/0605/09).

Situato a circa 500 metri dal mare e dal
centro, in posizione panoramica. Nelle
vicinanze fermata bus. Menù a scelta a
pranzo e cena. Ampio giardino, terrazza
solarium, piscina con acqua di mare,
piscina termale coperta, vasca kneipp,
vasca idromassaggio e piscina d’acqua
dolce riscaldata. Reparto termale
interno convenzionato SSN. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati,
TV, telefono, cassaforte, phon e aria
condizionata (15/06-15/09).

Partenza di
domenica
01/05
08/05
15/05
22/05-29/05
05/06
12/06*-19/06*
26/06*-03/07*
10/07*-17/07*
24/07*-31/07*
07/08*
14/08*
21/08*
28/08*
04/09
11/09
18/09-25/09
02/10
09/10
16/10

8 giorni
7 notti
525
550
625
650
675
710
745
815
1030
960
815
725
695
675
625
595
575

Sistemazione in CAMERA SUPERIOR
BALCONE/TERRAZZO
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 84
Eventuale supplemento Galà di Ferragosto da
regolare in loco
Bambino 0/3 anni nel letto con genitori: € 10 a
notte - culla € 20 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/13 anni: 50% - tessera
miniclub obbligatorio € 10 a notte/pagamento
in loco
Riduzione 3°/4° letto 13/16 anni: 30%
Riduzione 3°/4° letto adulto: 10%
* = bevande escluse

Partenza di
domenica
24/04*-01/05*
08/05*-15/05*
22/05*-29/05*
05/06*
12/06*-19/06*
26/06*-03/07*
10/07*-17/07*
24/07*-31/07*
07/08*
14/08*
21/08*
28/08*
04/09*
11/09*-18/09*
25/09*-02/10*
09/10*
16/10*
23/10*
30/10-06/11*

8 giorni
7 notti
520
580
610
710
730
775
820
910
995
910
775
695
615
560
495
460
445
425

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 175
Supplemento camera comfort: € 56 p/persona
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio in
agenzia: € 60
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 15 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/12 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
* = bevande escluse

Partenza di
domenica
24/04*-01/05*
08/05*-15/05*
22/05*
29/05*-05/06*
12/06*-19-06*
26/06*-03/07*
10/07*-17/07*
24/07*
31/07*
07/08*
14/08*
21/08*
28/08*
04/09*
11/09*-18/09*
25/09*-02/10*
09/10*
16/10*-23/10*
30/10*-06/11*

8 giorni
7 notti
390
390
420
450
470
495
530
570
640
725
795
665
530
520
490
390
370
350
320

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio
in agenzia: € 50
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 15 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/12 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
* = bevande escluse

Partenza di
domenica
24/04*-01/05*
08/05*-15/05*
22/05*-29/05*
05/06*
12/06*-19/06*
26/06*-03/07*
10/07*-17/07*
24/07*
31/07*
07/08*
14/08*
21/08*
28/08*
04/09*
11/09*
18/09*
25/09*
02/10*
09/10*-16/10*
23/10*
30/10*-06/11*

+

€ 130

+ +

615
590
620
640
685
735
795
870
795
735
815
775
730
635
590
540
490
450

Trattamento MEZZA PENSIONE
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 15 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/12 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
* = bevande escluse

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita
Viaggio in pullman GT a/r
Trasferimenti e facchinaggi a/r

8 giorni
7 notti
560
585

Viaggio in treno alta
velocità
Milano-Napoli a/r
da
Trasferimenti e facchinaggi
*base 2 persone
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r

€ 235*

<
FORIO
D’ISCHIA

ISCHIA

HOTEL
PARCO DEI PRINCIPI
FORIO D’ISCHIA ****

HOTEL
VILLA AL PARCO
FORIO D’ISCHIA ***

NEW HOTEL
PARCO DELLE AGAVI
FORIO D’ISCHIA ****

HOTEL
ZI CARMELA
FORIO D’ISCHIA ***

Situato
in
posizione
molto
panoramica con splendida vista sul
borgo di Forio. Menù a scelta a
pranzo e cena. Ascensore, american
bar, sala tv, wi-fi gratuito, 2 piscine
d’acqua dolce di cui una coperta e
una esterna a temperatura ambiente
con solarium panoramico attrezzato,
snack bar area piscina, beauty farm,
percorso kneipp, bagno turco e
palestra. Cure termali presso vicino
stabilimento termale raggiungibile
con servizio navetta gratuito. Servizio
navetta gratuito da/per la spiaggia e il
centro di Forio ad orari prestabiliti.
Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, frigobar, phon,
riscaldamento,
wi-fi
e
aria
condizionata centralizzata (15/0615/09).

Situato in un bellissimo giardino
esotico e si trova nella baia di San
Francesco di Forìo. A circa 10 minuti
a piedi dall´incantevole baia di San
Francesco con la sua spiaggia di
sabbia ed a 20 minuti dal Centro di
Forio. Menù a scelta a pranzo e cena.
Giardino, 2 piscine di cui una scoperta
ed una coperta e solarium attrezzato.
A pagamento centro beauty per
massaggi rilassanti, riflessologia
plantare, Ayurveda e trattamenti
cosmetici. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV, telefono,
phon, balcone o ampi terrazzo. Aria
condizionata
su
richiesta
a
pagamento.

Situato a circa 10 minuti a piedi da
Forio, vicino alle spiagge di San
Francesco e della Chiaia. Menù a
scelta a pranzo e cena. Sala lettura,
area giochi, piscina panoramica con
solarium attrezzato, jacuzzi nel verde
giardino, piscina coperta con
idromassaggio,
sauna,
cascata
cervicale e docce emozionali. Cure
termali presso vicino stabilimento
termale. Servizio navetta da/per la
spiaggia della Chiaia ad orari
prestabiliti. Tutte le camere, dislocate
nei quattro corpi che compongono il
complesso, sono a livello giardino e
dispongono di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, frigobar, phon,
wi-fi e aria condizionata.

Situato in centro, a circa 200 metri
dalla spiaggia e vicino al porticciolo.
Pranzo e cena serviti al tavolo. Bar
con angolo TV, internet point,
ascensore in corpo centrale, terrazza
solarium attrezzata, 2 piscine esterne,
centro beauty, grotta del passato con
doccia cromatica e cascata termale.
Reparto
termale
interno
convenzionato SSN. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, frigobar, phon e aria
condizionata.

Partenza di
domenica
24/04-01/05-08/05
15/05-22/05
29/05-05/06
12/06-19/06-26/06
03/07-10/07
17/07-24/07
31/07
07/08
14/08
21/08
28/08
04/09
11/09-18/09
25/09-02/10
09/10-16/10
23/10

8 giorni
7 notti
360
395
425
450
480
505
550
695
775
645
545
505
450
405
340
305

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 11 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3° letto 3/14 anni: GRATIS - tranne dal
31/07 al 04/09 50%
Riduzione 4° letto 3/14 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%

Partenza di
domenica
19/06
26/06
03/07
10/07
17/07
24/07
31/07
07/08
14/08
21/08
28/08
04/09

8 giorni
7 notti
295
325
345
375
395
450
490
535
685
540
490
395

Aria condizionata su richiesta/a pagamento
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: nd
Riduzione 0/2 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 10 a notte/pagamento in loco
3°/4° letto 2/12 anni: € 20 al giorno
3°/4° letto adulti: € 30 al giorno

Partenza di
domenica
17/04*- 24/04*
01/05*- 08/05*
15/05*- 22/05*
29/05*- 05/06*
12/06*-19/06*
26/06*- 03/07*
10/07*
17/07*- 24/07*
31/07*
07/08*
14/08*-21/08*
28/08*-04/09*
11/09*-18/09*
25/09*- 02/10*
09/10*

8 giorni
7 notti
495

545
695
795
950
1290
795
595

Trattamento MEZZA PENSIONE
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio in
agenzia: € 50
Bambino 0/2 anni nel letto con genitori: GRATIS
pasti al consumo/pagamento in loco - culla € 15
a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto dai 2 anni: 50%
* = bevande escluse

Partenza di
domenica
03/04
10/04-17/04-24/04
01/05-08/05
15/05-22/05-29/05
05/06-12/06-19/06
26/06-03/07-10/07
17/07-24/07
31/07-07/08-14/08
21/08
28/08-04/09-11/09
18/09-25/09
02/10-09/10/16/10
23/10
30/10-06/11-13/11
20/11-27/11-04/12

+

€ 130

+ +

410

485

660
485
410
330

Sistemazione in CAMERE CLASSIC
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 126
Riduzione 3° letto 2/12 anni: 50%
Riduzione 3° letto adulti: 20%
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio
in loco

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita
Viaggio in pullman GT a/r
Trasferimenti e facchinaggi a/r

8 giorni
7 notti
330

Viaggio in treno alta
velocità
Milano-Napoli a/r
da
Trasferimenti e facchinaggi
*base 2 persone
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r

€ 235*

ISCHIA
HOTEL
ALBATROS
FORIO D’ISCHIA ****

HOTEL
ROYAL PALM
FORIO D’ISCHIA ****

TOUR

TOUR DELLA CAMPANIA
NAPOLI/COSTIERA AMALFITANA/CAPRI
Partenza di domenica
8 giorni/7 notti in hotel ****
Trattamento di mezza pensione
Trasporto esclusivo con
accompagnatore o guida locale

Situato in posizione panoramica, a
circa 400 metri dalla spiaggia e circa
1000 metri dal centro. Menù a scelta
a pranzo e cena. Snack bar, sala TV,
internet point, wi-fi gratuito nelle
aree comuni, 2 piscine scoperte con
idromassaggio e cascata, solarium
attrezzato con lettini, sdraio ed
ombrelloni. Reparto termale esterno
convenzionato SSN a circa 150 metri.
Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte, phon,
wi-fi e aria condizionata centralizzata.

Situato su un piccolo promontorio a
circa 300 metri dal mare e a circa 1,5
km dal centro. Colazione servita a
buffet. Menù a scelta a pranzo e
cena. 4 piscine termali di cui 2
coperte e 2 all’aperto. Solarium
attrezzato con sdraio ed ombrelloni.
Ampio salone, 2 bar, giardino, aree
comuni.
Reparto
termale
convenzionato SSN, zona wellness
con sauna, bagno turco, docce
emozionali, cascata di ghiaccio e sala
relax a pagamento. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, phon,
telefono, tv, frigobar, cassaforte a
pagamento e aria condizionata
(12/06-11/09).

Partenza di
domenica
17/04*-24/04*
01/05*-08/05*
15/05*-22/05*
29/05*-05/06*
12/06*-19/06*
26/06*-03/07*
10/07*
17/07*-24/07*
31/07*
07/08*
14/08*-21/08*
28/08*-04/09*
11/09*-18/09*
25/09*-02/10*
09/10*

Partenza di
domenica
24/04*-01/05*
08/05*-15/05*
22/05*
29/05*-05/06*
12/06*
19/06*-26/06*
03/07*-10/07*
17/07*-24/07*
31/07*
07/08*-14/08*
21/08*
28/08*
04/09*-11/09*
18/09*-25/09*
02/10*-09/10*
16/10*-23/10*
30/10*

8 giorni
7 notti
495

545
695
795
950
1290
795
595

Trattamento MEZZA PENSIONE
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera doppia uso singola: su
richiesta
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio
in agenzia: € 50
Bambino 0/2 anni nel letto con genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 15 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto dai 2 anni: 50%
* = bevande escluse

8 giorni
7 notti
525
560

Partenza di domenica
595
665
790

Viaggio in pullman GT a/r
Trasferimenti e facchinaggi a/r

da

630
535
505

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 105
Riduzione 0/2 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 10 a notte/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 2/6 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
* = bevande escluse

Viaggio in treno alta
velocità Milano-Napoli a/r
Trasferimenti dalla
stazione di Napoli all’hotel a/r

€ 235*

*base 2 persone

SPECIALE PRENOTA PRIMA:
prenotazioni confermate entro
40 giorni dalla partenza
riduzione 5%

665

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

€ 130

DOMENICA - ARRIVO/NAPOLI
Arrivo a Napoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
LUNEDÌ - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Partenza in bus/minibus per il Museo di Capodimonte per
ammirare il ricchissimo patrimonio di pitture e arte decorativa custodito al suo
interno. Si prosegue per il Museo Archeologico Nazionale, considerato uno dei più
importanti al mondo. Da qui, attraverso alcune delle stradine più caratteristiche del
centro storico di Napoli, si raggiunge con una passeggiata l’ingresso di Napoli
Sotterranea. Dopo una sosta per il pranzo libero, si potrà visitare il suo fittissimo e
complesso reticolo di cunicoli e cavità che si estendono per chilometri nel sottosuolo
napoletano. Rientro in hotel attraversando il centro storico. Cena e pernottamento.
MARTEDÌ - SORRENTO/COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Successivo partenza in bus/minibus per la Costiera
Amalfitana con sosta nella decantata e rinomata Sorrento e vista dall’alto della
splendida Positano. Dopo il pranzo libero si prosegue per Amalfi, famosa per il suo
Duomo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDÌ - POMPEI/ERCOLANO
Prima colazione in hotel. A seguire partenza in bus/minibus alla volta di Pompei per
ammirare i famosi scavi archeologici. Dopo il pranzo libero si prosegue per Ercolano
e la sua area archeologica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDÌ - CAPRI
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per Capri. Visita di Villa San Michele.
Pranzo libero. A seguire trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Al termine ritrovo dei partecipanti
all’imbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
VENERDÌ - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della stupenda
“Città di Pulcinella”. La passeggiata si svolge alla scoperta delle stradine e dei
vicoletti che conducono ai principali monumenti e alle chiese del centro storico e
della celebre “Spaccanapoli”. Pranzo libero. Visita della zona monumentale: Piazza
del Plebiscito e Galleria Umberto per ammirare i maestosi edifici del Teatro San Carlo
e del Palazzo Reale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SABATO - REGGIA DI CASERTA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza alla volta di Caserta per la visita della
maestosa Reggia. Fortemente voluta dalla famiglia reale dei Borbone, fu ideata e
realizzata dall’architetto Luigi Vanvitelli. Pranzo libero. Al termine della visita rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA - NAPOLI/PARTENZA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro.

Riduzioni: 3°/4° letto (dai 2 anni) -10%
Supplementi su richiesta: camera singola € 250

Maggio: 01 - 08 - 15 - 22 - 29
Giugno: 05 - 12 - 19 - 26
Luglio: 03 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 07 - 14 - 21 - 28
Settembre: 04 - 11 - 18 - 25
Ottobre: 02 - 09 - 16 - 23 - 30

8 giorni
7 notti

920

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel **** (il nome della struttura sarà comunicato
circa 3 giorni prima della partenza); trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla
colazione dell’ultimo giorno come da programma (pasti consumati in hotel/ristoranti esterni);
bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino); servizi guida/escursioni come da programma;
assicurazione medico/bagaglio (condizioni da catalogo tour operator).
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti inizio/fine tour; eventuale tassa di soggiorno;
pranzi; ingressi ove previsti (indicativamente: Museo Capodimonte € 12 - Museo Archeologico
Nazionale € 15 - Napoli Sotterranea € 15 - Duomo di Amalfi € 3 - Villa Cimbrone € 7 - Villa Rufolo
€ 7 - Scavi di Pompei € 16 - Ercolano € 13 - Villa San Michele Capri € 10 - Giardini Augusto Capri €
1 - Reggia di Caserta € 15); tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni senza per questo alterarne i contenuti.

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

€ 110

Viaggio in pullman GT a/r
Trasferimenti a/r

da

Viaggio in treno alta
velocità Milano-Napoli a/r
Trasferimenti dalla
*base 2 persone stazione di Napoli all’hotel a/r

€ 175*

<
TOUR
MINI TOUR DELLA CAMPANIA
NAPOLI/CAPRI/CASERTA
Partenza di mercoledì
5 giorni/4 notti in hotel ****
Trattamento di mezza pensione
con bevande ai pasti
Trasporto esclusivo con
accompagnatore o guida locale

ISCHIA/CAPRI/PROCIDA
Partenza di domenica
8 giorni/7 notti in hotel ****
Trattamento di mezza pensione
Trasporto esclusivo con
accompagnatore o guida locale

MERCOLEDÌ - ARRIVO/NAPOLI
Arrivo a Napoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDÌ - CAPRI
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per Capri, meravigliosa
espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa San Michele. Pranzo
libero. A seguire trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Al termine ritrovo dei partecipanti
all’imbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
VENERDÌ - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della
stupenda “Città di Pulcinella”. La passeggiata si svolge alla scoperta delle
stradine e dei vicoletti che conducono ai principali monumenti e alle chiese del
centro storico e della celebre “Spaccanapoli”. Pranzo libero. Visita della zona
monumentale: Piazza del Plebiscito e Galleria Umberto per ammirare i maestosi
edifici del Teatro San Carlo e del Palazzo Reale. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
SABATO - REGGIA DI CASERTA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza alla volta di Caserta per la visita
della maestosa Reggia. Fortemente voluta dalla famiglia reale dei Borbone, fu
ideata e realizzata dall’architetto Luigi Vanvitelli. Pranzo libero. Al termine della
visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA - NAPOLI/PARTENZA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro.
Partenza di Mercoledì

TOUR ISCHIA, CAPRI E PROCIDA

DOMENICA - ARRIVO/ISCHIA
Arrivo ad Ischia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
LUNEDÌ - ISCHIA
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio giro dell’isola in
bus con guida. Visita ai sei comuni: da Ischia Porto a Barano d’Ischia, Serrara
Fontana, Forio, Casamicciola e Lacco Ameno. Degustazione di limoncello ed amari
tipici locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MARTEDÌ - PARCO TERMALE “POSEIDON”
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax presso i Giardini Poseidon:
complesso di piscine termali a varie temperature con idromassaggi, piscine kneipp,
sauna naturale e centro benessere. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDÌ - PROCIDA
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio partenza in
motonave per Procida, la più piccola e caratteristica delle isole del Golfo. Arrivo e
giro panoramico in minivan e in parte a piedi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
GIOVEDÌ - CAPRI
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri in motonave. Arrivo sull’isola e giro
guidato in minibus. Natura e storia, mondanità e cultura ne hanno fatto una delle
mete più ambite del turismo di tutti i tempi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
facoltativa ai Giardini di Augusto, alla Grotta Verde o ai Faraglioni. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
VENERDÌ - GIRO ISOLA IN BARCA°
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio giro dell’isola in
barca con cicerone a bordo. Sosta nel pittoresco borgo di S. Angelo, dove le
vecchie case di pescatori che sorgono alle radici del monte si confondono tra i
lussuosi alberghi che fanno della località una piccola Capri. Al termine breve sosta
panoramica alla Grotta del Mago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SABATO - ISCHIA
Mezza pensione in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari,
shopping...
DOMENICA - ISCHIA/PARTENZA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro.

5 giorni
4 notti

Partenza di domenica
Aprile: 24
Maggio: 01 - 08 - 15 - 22
Maggio: 29
Giugno: 05
Giugno: 12 - 19 - 26
Luglio: 03 - 10 - 17 - 24
Luglio: 31
Agosto: 07 - 14
Agosto: 21 - 28
Settembre: 04
Settembre: 11 - 18
Settembre: 25
Ottobre: 02 - 09 - 16 - 23

Maggio: 04 - 11 - 18 - 25
Giugno: 01 - 08 - 15 - 22 - 29
Luglio: 06 - 13 - 20 - 27
Agosto: 03 - 10 - 17 - 24 - 31

540

Settembre: 07 - 14 - 21 - 28
Ottobre: 05 - 12 - 19 - 26
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
prenotazioni confermate entro 40 giorni
dalla partenza riduzione 5%

8 giorni
7 notti
505
505
575
575
605
605
665
850
800
665
575
575
505

Supplementi su richiesta: camera singola € 150
Riduzioni: 3°/4° letto (dai 2 anni) -10%

Supplementi su richiesta: camera singola € 175
Eventuale supplemento Galà di Ferragosto da regolare in loco

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel **** (il nome della struttura sarà comunicato
circa 3 giorni prima della partenza); trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla
colazione dell’ultimo giorno come da programma (pasti consumati in hotel/ristoranti esterni);
bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino); servizi guida/escursioni come da programma;
assicurazione medico/bagaglio (condizioni da catalogo tour operator).
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti inizio/fine tour; eventuale tassa di soggiorno;
pranzi; ingressi ove previsti (indicativamente: Museo Capodimonte € 12 - Museo Archeologico
Nazionale € 15 - Napoli Sotterranea € 15 - Villa San Michele Capri € 10 - Giardini Augusto
Capri € 1 - Reggia di Caserta € 15); tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”.
N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni senza per questo alterarne i contenuti.

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel **** Ischia (il nome della struttura sarà
comunicato circa 3 giorni prima della partenza); trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo come da programma; servizi guida/escursioni come da
programma; ingresso Giardini Poseidon; assicurazione medico/bagaglio (condizioni da
catalogo tour operator).
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti inizio/fine tour; eventuale tassa di soggiorno;
bevande; pranzi; ingressi non menzionati; servizi a pagamento presso centri benessere dei
Parchi Termali; tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
° Il giro dell’isola in barca potrà essere sostituito (in particolare nei mesi meno caldi), per
cause meteorologiche, con una gita alternativa (escluso il pranzo).
N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni senza per questo alterarne i contenuti.

Supplemento treno ad alta velocita
da

€ 175*
*base 2 persone

Viaggio in treno alta
velocità Milano-Napoli a/r
Trasferimenti
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

€ 130

Viaggio in pullman GT a/r
Trasferimenti a/r

da

€ 235*
*base 2 persone

Viaggio in treno alta
velocità Milano-Napoli a/r
Trasferimenti dalla
stazione di Napoli all’hotel a/r

TOUR
MINI TOUR PERLE DEL GOLFO

WELNESS TOUR

ISCHIA/CAPRI/PROCIDA

ISCHIA/NAPOLI/POSITANO/AMALFI
Partenza di domenica
8 giorni/7 notti in hotel ****
Trattamento di mezza pensione
Trasporto esclusivo con
accompagnatore o guida locale

Partenza tutti i giorni
5 giorni/4 notti in hotel ***
Trattamento di mezza pensione
Trasporto esclusivo con
accompagnatore o guida locale

PROCIDA CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 2022

1° giorno - ARRIVO/ISCHIA
Arrivo ad Ischia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno - CAPRI
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per Capri, meravigliosa espressione
naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa San Michele. Pranzo libero. A
seguire trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e
Marina Piccola. Tempo libero. Al termine ritrovo dei partecipanti all’imbarco e
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - PROCIDA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al sole, al mare e allo
shopping. Nel primo pomeriggio prelevamento in hotel e imbarco per Procida, la
più piccola delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, con coste
alte e ripide. Giro dell’isola con “microtaxi” e taxi per un susseguirsi di visioni
suggestive e di paesaggi incantevoli. Dall’architettura mediterranea alla splendida
Abbazia di San Michele sede di un’antica biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti
al blu del mare che la circonda, Procida si presenta ricca di storia, colori e sapori.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - PARCO TERMALE “POSEIDON”
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax presso i Giardini Poseidon:
complesso di piscine termali a varie temperature con idromassaggi, piscine
kneipp, sauna naturale e centro benessere. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno - ISCHIA/PARTENZA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro.
Partenza tutti i giorni
09/04 - 22/05
23/05 - 03/07
04/07 - 31/07
01/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 16/09
17/09 - 07/10
08/10 - 23/10

5 giorni
4 notti
400
445
495
595
495
445
400
355

Supplementi su richiesta: camera singola € 60
Riduzioni: 3°/4° letto (dai 2 anni) -10%

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel *** (il nome della struttura sarà comunicato
circa 3 giorni prima della partenza); trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla
colazione dell’ultimo giorno come da programma (pasti consumati in hotel/ristoranti
esterni); servizi guida/escursioni come da programma; assicurazione medico/bagaglio
(condizioni da catalogo tour operator).
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti inizio/fine tour; eventuale tassa di soggiorno;
pranzi; bevande; ingressi ove previsti (indicativamente: Villa San Michele Capri € 10 - Giardini
Augusto Capri € 1); tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni senza per questo alterarne i contenuti.

Supplemento treno ad alta velocita
da

€ 235*
*base 2 persone

Viaggio in treno alta
velocità Milano-Napoli a/r
Trasferimenti
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r

DOMENICA - ARRIVO/ISCHIA
Arrivo a Ischia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
LUNEDÌ - ISCHIA
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio giro dell’isola
in bus con guida. Visita ai sei comuni: da Ischia Porto a Barano d’Ischia, Serrara
Fontana, Forio, Casamicciola e Lacco Ameno. Degustazione di limoncello ed
amari tipici locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MARTEDÌ - PARCO TERMALE “POSEIDON”
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax presso i Giardini Poseidon:
complesso di piscine termali a varie temperature con idromassaggi, piscine
kneipp, sauna naturale e centro benessere. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
MERCOLEDÌ - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della
stupenda “Città di Pulcinella”. La passeggiata si svolge alla scoperta delle
stradine e dei vicoletti che conducono ai principali monumenti e alle chiese del
centro storico e della celebre “Spaccanapoli”. Degustazione di pizze in ristorante
tipico. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
GIOVEDÌ - POSITANO/AMALFI
Prima colazione in hotel. Minicrociera Positano e Amalfi. Pranzo libero. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
VENERDÌ - GIRO ISOLA IN BARCA°
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio giro dell’isola
in barca con cicerone a bordo. Sosta nel pittoresco borgo di S. Angelo, dove le
vecchie case di pescatori che sorgono alle radici del monte si confondono tra i
lussuosi alberghi che fanno della località una piccola Capri. Al termine breve
sosta panoramica alla Grotta del Mago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SABATO - ISCHIA
Mezza pensione in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari,
shopping...
DOMENICA - ISCHIA/PARTENZA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro.
8 giorni
Partenza di domenica
7 notti
505
Aprile: 24
505
Maggio: 01 - 08 - 15 - 22
575
Maggio: 29
575
Giugno: 05
605
Giugno: 12 - 19 - 26
605
Luglio: 03 - 10 - 17 - 24
665
Luglio: 31
850
Agosto: 07 - 14
800
Agosto: 21
665
Agosto: 28
665
Settembre: 04
575
Settembre: 11 - 18
575
Settembre: 25
Ottobre: 02 - 09 - 16 - 23
505
Supplementi su richiesta: camera singola € 175
Eventuale supplemento Galà di Ferragosto da regolare in loco

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel **** Ischia (il nome della struttura sarà
comunicato circa 3 giorni prima della partenza); trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo come da programma; pranzo in pizzeria il 4° giorno;
servizi guida/escursioni come da programma; ingresso Giardini Poseidon; assicurazione
medico/bagaglio (condizioni da catalogo tour operator).
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti inizio/fine tour; eventuale tassa di soggiorno;
bevande; pranzi non menzionati; ingressi non menzionati; servizi a pagamento presso centri
benessere dei Parchi Termali; tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
° Il giro dell’isola in barca potrà essere sostituito (in particolare nei mesi meno caldi), per
cause meteorologiche, con una gita alternativa (escluso il pranzo).
N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni senza per questo alterarne i contenuti.

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

€ 130

Viaggio in pullman GT a/r
Trasferimenti a/r

da

Viaggio in treno alta
velocità Milano-Napoli a/r
Trasferimenti dalla
*base 2 persone stazione di Napoli all’hotel a/r

€ 235*

Le quote a casetta comprendono: sistemazione presso il camping village prescelto - trattamento di sola locazione - consumo di gas, acqua e luce - n°01 posto auto (salvo
diversamente indicato) - assicurazione medico/bagaglio.
Le quote a casetta non comprendono: viaggio - eventuale tassa di soggiorno - deposito cauzionale - biancheria da letto, bagno e cucina - servizio spiaggia - extra di carattere
personale - assicurazioni facoltative contro annullamento - tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Note importanti: pulizie finali a carico del cliente. Se non effettuate, sarà trattenuto importo prestabilito dal deposito cauzionale. Check in arrivo: dalle ore 16 alle ore 20 (se richiesto
dopo le ore 20, è necessario avvisare). Check out partenza: entro le ore 10. La data di apertura/chiusura e inizio/fine per piscine e animazione varia da campeggio a campeggio.

CAMPING
FREE BEACH
TOSCANA/M. DI BIBBONA

***

Situato sulla costa degli Etruschi, a circa 400
metri da Marina di Bibbona. La spiaggia
sabbiosa libera dista circa 450 metri, è
raggiungibile attraversando la pineta ed offre
area attrezzata con ombrelloni e lettini (a
pagamento). La struttura dispone di piscina,
area giochi, campo da calcetto, pallavolo,
bocce, ristorante pizzeria, take-away, bar
gelateria, supermercato, bazar, edicola e
tabacchi. Nel complesso è vietata la
circolazione di veicoli a motore (tessera per
accedere al parcheggio esterno riservato al
campeggio su richiesta/a pagamento). La
sistemazione in Casa Mobile Classic è l'ideale
per ospitare fino a 6 persone (5 adulti + 1
bambino max 150/60 kg). Un arredamento
classico ma completo con 2 camere da letto e
soggiorno. Cucina, frigo con piccolo
congelatore, fornello a 4 fuochi e lavandino,
bagno con servizi, doccia e lavandino
completano l'interno. Aria condizionata.

Partenza di sabato

8 giorni
7 notti

23/04-30/04

205

07/05-14/05-21/05

215

28/05

235

ORBETELLO
CAMPING VILLAGE
TOSCANA/ORBETELLO

***

Situato sul Tombolo della Giannella, a circa 5
km da Albini e a circa 10 km dal Parco Naturale
della Maremma. La spiaggia libera di sabbia
fine e chiara dista circa 70 metri, è
raggiungibile attraversando una strada ed offre
un’area attrezzata con ombrelloni e lettini (a
pagamento). La struttura dispone di piscina
per bambini, piscina semi-olimpionica, due
idromassaggi circolari, vasca con lettini
effervescenti,
piscine
attrezzate
con
ombrelloni e lettini (a pagamento), chiosco
bar, parco giochi, campo da calcetto, beach
volley, ping-pong ristorante pizzeria, market,
bar edicola, tabacchi, bazar. La sistemazione in
Casa Mobile Standard è l'ideale per ospitare
fino a 6 persone (5 adulti + 1 bambino max
150/60 kg). Un arredamento comodo e
funzionale con 2 camere da letto e soggiorno.
Cucina, frigo con piccolo congelatore, fornello
a 4 fuochi e lavandino, bagno con servizi,
doccia e lavandino completano l'interno. Aria
condizionata.

Partenza di sabato

8 giorni
7 notti

JESOLO MARE FAMILY
CAMPING VILLAGE

CAMPING
LAGUNA VILLAGE

VENETO/JESOLO

VENETO/CAORLE

***

Situato direttamente su una spiaggia di sabbia
dorata, a circa 7 km Jesolo e circa 50 km
Venezia. La spiaggia di dimensioni ampie, di
sabbia fine e caratterizzata da fondale
digradante, libera con un’area attrezzata con
ombrelloni e lettini (a pagamento), accesso
diretto. La struttura dispone di ampia piscina
con un ampio solarium, centro benessere,
animazione per bambini con miniclub, parco
giochi, area fitness, ristorante/ pizzeria, bar,
supermarket, edicola, bazar, frutta e verdura.
La sistemazione in Casa Mobile Premium è
l’ideale per ospitare fino a 7 adulti. Ampia e
confortevole è composta da 3 camere da letto.
Cucina, frigo con freezer, piano cottura a 4
fuochi e lavandino, bagno con servizi, doccia e
lavandino
completano
l’interno.
Aria
condizionata inclusa.

Partenza di sabato

8 giorni
7 notti

14/05

225

265

21/05

275

28/05

365

28/05

325

04/06

470

04/06

605

11/06

660

18/06

660

25/06

660

02/07

810

09/07

815

260

265

11/06

540

11/06

345

04/06

365

18/06

580

18/06

440

11/06

525

25/06

670

25/06

545

18/06

530

02/07

805

02/07

585

25/06

710

09/07-16/07

960

09/07-16/07

745

02/07

795

770

885

1175

23/07

09/07

23/07

16/07

895

30/07

1295

23/07

900

06/08

1345
1275

950

06/08-13/08

1075

20/08

760

27/08

430

03/09

240

10/09

200

17/09

160

Prezzi per CASA MOBILE HAPPY CLASSIC
fino a 6 persone
(5 adulti + 1 bambino max h 150/kg 60)
Riduzioni e supplementi a settimana
Noleggio lettino per bambini: € 21 a
settimana/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
Aria condizionata: inclusa
Animali ammessi: € 5 al giorno/pagamento in
loco - da richiedere alla prenotazione
Supplemento 5°/6° persona: € 5 al giorno
p/persona
Note Generali
Deposito cauzionale € 100 p/casa
mobile/pagamento in loco
Possibilità noleggio biancheria letto, bagno e
cucina/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
In caso di mancata pulizia finale, a carico del
ciente, verranno trattenuti € 40 dalla cauzione

30/07

1050

13/08

06/08-13/08

1095

20/08

1145

20/08

830

27/08

650

27/08

515

03/09

320

03/09

290

10/09

210

10/09

180

Prezzi per CASA MOBILE HAPPY STANDARD
fino a 6 persone
(5 adulti + 1 bambino max h 150/kg 60)
Riduzioni e supplementi a settimana
Noleggio lettino per bambini: € 21 a
settimana/pagamento in loco - da richiedere
alla prenotazione
Aria condizionata inclusa
Animali non ammessi
Supplemento 5°/6° persona: € 5 al giorno
p/persona
Note Generali
Deposito cauzionale € 100 p/casa
mobile/pagamento in loco
Possibilità noleggio biancheria letto, bagno e
cucina/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
In caso di mancata pulizia finale, a carico del
ciente, verranno trattenuti € 40 dalla cauzione

8 giorni
7 notti

265

28/05

30/07

Partenza di sabato

21/05

250

04/06

Situato a circa 2 km da Caorle. L'ampia
spiaggia libera con il fondale digradante è
raggiungibile tramite un breve sentiero e lo
rende meta perfetta per famiglie con bambini.
La struttura dispone di grande piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini (a
pagamento), parco giochi, campo polivalente
calcio/pallavolo,
beach
volley,
bocce,
ristorante pizzeria, take away, snack bar,
gelateria, supermercato, bazar, edicola e
tabacchi. La sistemazione in Casa Mobile
Premium è l’ideale per ospitare fino a 7 adulti.
Ampia e confortevole è composta da 3 camere
da letto. Cucina, frigo con freezer, piano
cottura a 4 fuochi e lavandino, bagno con
servizi, doccia e lavandino completano
l’interno. Aria condizionata (su richiesta/a
pagamento).

14/05

23/04-30/04-07/05
14/05-21/05

Prezzi per CASA MOBILE HAPPY PREMIUM
fino a 7 persone
Riduzioni e supplementi a settimana
Noleggio lettino per bambini: € 21 a
settimana/pagamento in loco - da richiedere
alla prenotazione
Aria condizionata: € 5 al giorno/pagamento in
loco - da richiedere alla prenotazione
Animali ammessi: € 5 al giorno/pagamento in
loco - da richiedere alla prenotazione
Supplemento 5°, 6° e 7° persona: € 5 al giorno
p/persona
Note Generali
Deposito cauzionale € 100 p/casa
mobile/pagamento in loco
Possibilità noleggio biancheria letto, bagno e
cucina/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
In caso di mancata pulizia finale, a carico del
ciente, verranno trattenuti € 50 dalla cauzione

***

16/07

975

23/07

1095

30/07-06/08

1285

13/08

1160

20/08

1030

27/08

720

03/09

335

10/09

195

Prezzi per CASA MOBILE HAPPY PREMIUM
fino a 7 persone
Riduzioni e supplementi a settimana
Noleggio lettino per bambini: € 21 a
settimana/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
Aria condizionata: € 5 al giorno/pagamento in
loco - da richiedere alla prenotazione
Animali non ammessi
Supplemento 5°, 6° e 7° persona: € 5 al giorno
p/persona
Note Generali
Deposito cauzionale € 100 p/casa
mobile/pagamento in loco
Possibilità noleggio biancheria letto, bagno e
cucina/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
In caso di mancata pulizia finale, a carico del
ciente, verranno trattenuti € 50 dalla cauzione

STORK
CAMPING VILLAGE

CAMPING
VILLAGE PAESTUM

CAMPING
INTER. SAN MENAIO

VILLAGGIO TURISTICO
INTER. EDEN

ABRUZZO/ROSETO

CAMPANIA/EBOLI

PUGLIA/SAN MENAIO

LOMBARDIA/L. GARDA

****

Struttura accogliente e familiare, nel cuore
dell'Abruzzo, a circa 2,5 km da Giulianova e a
circa 7 km da Roseto degli Abruzzi. La spiaggia,
con accesso diretto al mare, è libera di sabbia o
ghiaia e attrezzata con ombrelloni e lettini (a
pagamento). La struttura dispone di piscina
semi-olimpionica con area bambini, vasca
idromassaggio, piscina digradante effetto
spiaggia, beach volley e bocce, supermercato,
tabacchi, bazar, ristorante pizzeria e takeaway. La sistemazione in Casa Mobile Standard
è l'ideale per ospitare fino a 6 persone (5 adulti
+ 1 bambino max 150/60 kg). Un arredamento
comodo e funzionale con 2 camere da letto e
soggiorno. Cucina, frigo con piccolo
congelatore, piano cottura a 4 fuochi e
lavandino, bagno con servizi, doccia e
lavandino
completano
l'interno.
Aria
condizionata.

Partenza di sabato

Situato a circa 10 km da scavi e museo di
Paestum e circa 33 km da Salerno. La spiaggia
privata con fondale digradante e attrezzata
con ombrelloni e lettini (a pagamento) è a
circa 500 metri dal campeggio. La struttura
dispone di parco acquatico con piscine e
scivoli, piscina per adulti, piscina per bambini
con scivolo toboga baby, piscina laguna per
bambini con scivoli, solarium, area attrezzata
con lettini e ombrelloni (a pagamento),
ristorante-pizzeria, bar/fast-food, market,
bazar, tabacchi e edicola. La sistemazione in
Casa Mobile Standard è l'ideale per ospitare
fino a 6 persone (5 adulti + 1 bambino max
150/60 kg). Un arredamento comodo e
funzionale con 2 camere da letto e soggiorno.
Cucina, frigo con piccolo congelatore, piano
cottura a 4 fuochi e lavandino, bagno con
servizi, doccia e lavandino completano
l'interno. Aria condizionata.

8 giorni
7 notti

210

28/05

220

04/06

220

11/06

370

18/16

395

14/05

8 giorni
7 notti

170

21/05

180

28/05

195

04/06

210

25/06

550

02/07

590

09/07

665

11/06-18/06

340

16/07

775

25/06

380

23/07

840

30/07

980

06/08

1135

13/08

1050

20/08

720

27/08

390

03/09

240

10/09

220

Prezzi per CASA MOBILE HAPPY STANDARD
fino a 6 persone
(5 adulti + 1 bambino max h 150/kg 60)
Riduzioni e supplementi a settimana
Noleggio lettino per bambini: € 21 a
settimana/pagamento in loco - da richiedere
alla prenotazione
Aria condizionata: inclusa
Animali ammessi: € 5 al giorno/pagamento in
loco - da richiedere alla prenotazione
Supplemento 5°/6° persona: € 5 al giorno
p/persona
Note Generali
Deposito cauzionale € 100 p/casa
mobile/pagamento in loco
Possibilità noleggio biancheria letto, bagno e
cucina/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
In caso di mancata pulizia finale, a carico del
ciente, verranno trattenuti € 40 dalla cauzione

****

Sitato in una fitta pineta di Aleppo estesa a
gradoni, a circa 4 km Rodi Garganico e circa 13
km Peschici. La spiaggia è a circa 300 metri, di
sabbia dorata e fine, libera o attrezzata con
ombrelloni e lettini (a pagamento). La struttura
dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini (a pagamento), parco giochi, campo
polivalente per calcetto e pallavolo (tornei a
pagamento), tiro con l’arco, ping-pong, calcio
balilla, animazione e attività sportive (Mini club
e
animazione
diurna)
e
ristorante/
pizzeria/take-away, bar, La sistemazione in
Casa Mobile Standard è l'ideale per ospitare
fino a 6 persone (5 adulti + 1 bambino max
150/60 kg). Un arredamento comodo e
funzionale con 2 camere da letto e soggiorno.
Cucina, frigo con piccolo congelatore, piano
cottura a 4 fuochi e lavandino, bagno con
servizi, doccia e lavandino completano
l'interno. Aria condizionata inclusa.

02/07-09/07
16/07-23/07

545
760

30/07

990

06/08-13/08

Partenza di sabato

04/06

8 giorni
7 notti

175

11/06

260

18/06

290

25/06

370

02/07

425

09/07

465

16/07

515

23/07

530

30/07

640

06/08-13/08

1040

1025

20/08

570

20/08

695

27/08

560

27/08

370

03/09

215

Sistemazione in CASA MOBILE HAPPY
STANDARD fino a 6 persone
(5 adulti + 1 bambino max h 150/kg 60)
Riduzioni e supplementi a settimana
Noleggio lettino per bambini: € 21 a
settimana/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
Aria condizionata: inclusa
Animali non ammessi
Supplemento 5°/6° persona: € 5 al giorno
p/persona
Note Generali
Deposito cauzionale € 100 p/casa
mobile/pagamento in loco
Possibilità noleggio biancheria letto, bagno e
cucina/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
In caso di mancata pulizia finale, a carico del
ciente, verranno trattenuti € 40 dalla cauzione

Prezzi per CASA MOBILE HAPPY STANDARD
fino a 6 persone
(5 adulti + 1 bambino max h 150/kg 60)
Riduzioni e supplementi a settimana
Noleggio lettino per bambini: € 21 a
settimana/pagamento in loco - da richiedere
alla prenotazione
Aria condizionata: inclusa
Animali non ammessi
Supplemento 5°/6° persona: € 5 al giorno
p/persona
Note Generali
Deposito cauzionale € 100 p/casa
mobile/pagamento in loco
Possibilità noleggio biancheria letto, bagno e
cucina/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
In caso di mancata pulizia finale, a carico del
ciente, verranno trattenuti € 40 dalla cauzione

****

Situato a circa 2 km da San Felice del Benaco e
circa 3 km da Salò. La spiaggia di ciottoli è
caratterizzata da un fondale digradante, libera
e con accesso diretto. La struttura dispone
piscina per bambini e due piscine per adulti,
parco giochi, campo polivalente per
calcetto/tennis, ping-pong, sala giochi per
bambini al coperto, noleggio bici, ristorante
pizzeria con vista sul lago, take-away, bar,
gelateria, supermarket, bazar. La sistemazione
in Casa Mobile Standard è l'ideale per ospitare
fino a 6 persone (5 adulti + 1 bambino max
150/60 kg). Un arredamento comodo e
funzionale con 2 camere da letto e soggiorno.
Cucina, frigo con piccolo congelatore, piano
cottura a 4 fuochi e lavandino, bagno con
servizi, doccia e lavandino completano
l'interno. Aria condizionata (su richiesta/a
pagamento).

Partenza di sabato
Partenza di sabato

21/05

****

8 giorni
7 notti

21/04-30/04

225

07/05-14/05

225

21/05

225

28/05

260

04/06

435

11/06

490

18/06

490

25/06

515

02/07

765

09/07

845

16/07

1000

23/07-30/07

1105

06/08

1175

13/08

910

20/08

675

27/08

460

03/09

290

10/09-17/09

180

Prezzi per CASA MOBILE HAPPY STANDARD
fino a 6 persone
(5 adulti + 1 bambino max h 150/kg 60)
Riduzioni e supplementi a settimana
Noleggio lettino per bambini: € 21 a
settimana/pagamento in loco - da richiedere
alla prenotazione
Aria condizionata: € 5 al giorno/pagamento in
loco - da richiedere alla prenotazione
Animali non ammessi
Supplemento 5°/6° persona: € 5 al giorno
p/persona
Note Generali
Deposito cauzionale € 100 p/casa
mobile/pagamento in loco
Possibilità noleggio biancheria letto, bagno e
cucina/pagamento in loco - da richiedere alla
prenotazione
In caso di mancata pulizia finale, a carico del
ciente, verranno trattenuti € 40 dalla cauzione

Le quote HOTEL a persona comprendono: volo a/r in classe economica da Bergamo/Milano/Verona - trasferimento collettivo a/r aeroporto/hotel - sistemazione in camera
doppia standard presso l’hotel prescelto - trattamento di mezza pensione - assistenza in loco - assicurazione medico/bagaglio.
Le quote HOTEL a persona non comprendono: eventuale adeguamento carburante, carbon tax, tassa d’imbarco - eventuale tassa di soggiorno - servizio spiaggia - bevande ai
pasti - extra di carattere personale - assicurazioni facoltative contro annullamento - tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Le quote APPARTAMENTO a persona comprendono: volo a/r in classe economica da Bergamo/Milano/Verona - trasferimento collettivo a/r aeroporto/appartamento sistemazione presso l’appartamento prescelto - trattamento di sola locazione - biancheria da letto, bagno e cucina - assistenza in loco - assicurazione medico/bagaglio.
Le quote APPARTAMENTO a persona non comprendono: eventuale adeguamento carburante, carbon tax, tassa d’imbarco - eventuale tassa di soggiorno - forfait servizi da
pagare in loco servizio € 35 p/p (consumo di gas, acqua e luce e pulizie finali) - servizio spiaggia - extra di carattere personale - assicurazioni facoltative contro annullamento tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

HOTEL ALBA
D’AMORE

***

Situato nelle vicinanze della spiaggia
della Guitgia, a poche centinaia di
metri dalla spiaggia di Cala Croce, non
distante dal centro e con fermata bus
a pochi metri. L’hotel, recentemente
ristrutturato e a conduzione familiare,
si compone di un unico corpo su 2
livelli. Dispone di bar, giardino
esterno e terrazza solarium attrezzata
con lettini, piccolo centro benessere e
spa, angolo fitness e wi-fi gratuito.
Colazione servita a buffet. Menù a
scelta a cena. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, phon,
telefono, tv, frigobar, cassetta di
sicurezza ed aria condizionata.
Partenza di sabato

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

8 giorni
7 notti

760
935
995
1025
1120
1025
995
935

Riduzioni e supplementi a settimana
Quota bambino sino a 2 anni nel letto con i
genitori: € 100 - pasti al consumo/pagamento
in loco
Riduzione 3°/4° letto 2/8 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto: 10%
Carta servizi obb./pagamento in loco: € 50
PRENOTA PRIMA ENTRO 30 GIORNI DALLA
PARTENZA: riduzione 8% - offerta non
cumulabile/non valida per partenze dal 06/08
al 27/08

HOTEL
SOLE
***
Situato a circa 100 metri dalla spiaggia
di Guitgia, a circa 300 metri dalla
spiaggia di Cala Croce e Cala Madonna
e a circa 1 km dal centro, raggiungibile
anche con bus di linea. L’accogliente
hotel, completamente ristrutturato,
è composto da 3 corpi indipendenti
sviluppati su 2 piani. Dispone di
ristorante climatizzato panoramico,
ascensore, bar, hall con wi fi, piscina
attrezzata con sdraio ed ombrelloni.
Colazione servita a buffet. Menù a
scelta a cena con buffet di antipasti.
Tutte le camere sono dotate di servizi
privati con doccia, TV, telefono,
cassaforte, phon e aria condizionata.
Gestione famigliare.

HOTEL
BELVEDERE

***

Situato in posizione centrale, a circa
150 dal mare e a circa 900 metri dalla
spiaggia di Guitgia. Il piccolo hotel con
vista sul mare dispone di ristorante
panoramico, bar, sala TV, wi-fi e
terrazza
panoramica.
Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a cena.
Tutte le camere sono dotate di servizi
privati con doccia, TV, cassaforte e
aria
condizionata.
Gestione
famigliare.
Partenza di sabato

28/05-04/06-11/0618/06-25/06

8 giorni
7 notti

1020

02/07-09/07-16/07
23/07

1085

30/07-06/08-13/08
20/08

1235

27/08

1105

03/09

1085

10/09-17/09-24/09
01/10

1020

08/10

855

Riduzioni e supplementi a settimana
Quota bambino sino a 2 anni nel letto con i
genitori: € 100 - pasti al consumo/pagamento in
loco
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto: 10%
PRENOTA PRIMA ENTRO 30 GIORNI DALLA
PARTENZA: riduzione 8% - offerta non
cumulabile/non valida per partenze dal 30/07
al 20/08
IN OMAGGIO: 1 GITA IN BARCA CON PRANZO A
BORDO

HOTEL
MEDUSA

***

Situato a circa 70 metri dalla spiaggia
di Guitgia e a circa 1 km dal centro.
Raffinata ed elegante costruzione
vagamente arabeggiante e dai tipici
colori mediterranei dispone di
terrazza con vista sul porto, bar, sala
lettura con angolo tv, solarium e
ascensore panoramico. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a cena.
Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, phon, telefono, tv, frigobar,
cassaforte e aria condizionata.

LAMPEDUSA
Situati in tutta l’isola, gli appartamenti
sono semplici ed ospitali. Distribuiti in
piccoli residence o case vacanze, sono
tutti diversamente arredati. Dispongono
di servizi privati, piccolo angolo cottura
attrezzato, frigo e stoviglie, veranda o
balcone. Si suddividono in: MONO (2
posti) composti da unico ambiente con
letto ed angolo cottura; BILO (2/3/4
posti) con camera da letto e soggiorno
con angolo cottura e divano letto.
Partenza
di sabato

28/05-04/06
11/06
18/06-25/06
02/07-09/07
16/07-23/07

MONO BILO 2 BILO 3 BILO 4
2 POSTI POSTI POSTI POSTI

525

550

490

460

570

620

535

495

30/07

660

710

600

555

06/0813/08-20/08

705

755

630

580

27/08

615

660

565

535

8 giorni
7 notti

03/09-10/09

570

620

535

495

17/09-24/09

525

550

490

460

28/05 - SPECIALE
PRIMI TUFFI

910

01/10-08/10

480

505

455

440

04/06-11/06

1070

18/06-25/06-02/07
09/07-16/07-23/07

1135

30/07

1155

06/08-13/08-20/08

1220

27/08

1155

03/09-10/09-17/09
24/09-01/10

1135

08/10

1070

Partenza di sabato

Sistemazione in CAMERA MEDITERRANEO
Riduzioni e supplementi a settimana
Quota bambino sino a 2 anni nel letto con i
genitori: € 100 - pasti al consumo/pagamento in
loco
Riduzione 3°/4° letto: 10%
PRENOTA PRIMA ENTRO 30 GIORNI DALLA
PARTENZA: riduzione 8% - offerta non
cumulabile/non valida per partenze dal 06/08
al 20/08

Partenza di sabato

8 giorni
7 notti

Aria Condizionata su richiesta/a pagamento: € 50
a settimana/ad appartamento
Riduzioni e supplementi a settimana
Forfait consumi e pulizia finale: € 35 p/persona

APPARTAMENTI
CALA CRETA
Situati nella baia di Cala Creta, lato est di
Lampedusa. Dispongono di servizi
privati, angolo cottura attrezzato, tv, WiFi, frigo, patio attrezzato con barbecue,
ventilatore a soffitto e aria condizionata.
Si suddividono in: MONO (2 posti)
composti da unico ambiente con letto ed
angolo cottura; BILO (3 posti) con
camera da letto e soggiorno con angolo
cottura e divano letto; TRILO (4+1) con
camera matrimoniale, cameretta con
letto a castello e soggiorno con angolo
cottura e divano letto
Partenza
di sabato

28/05-04/06
11/06-18/06
25/06-02/07
09/07-16/07
23/07

MONO BILO 3
2 POSTI POSTI

TRILO TRILO
4
5
POSTI POSTI

535

495

490

425

590

550

530

455

655

605

565

480

30/07
06/08-13/08
20/08
27/08

675

615

585

495

725

665

680

560

28/05-04/06-11/06
18/06-25/06-02/07
09/07-16/07-23/07

1140

30/07-06/08-13/08
20/08-27/08

1225

675

620

585

495

03/09-10/09-17/09

1210

03/09

655

605

565

480

24/09-01/10-08/10

1140

10/09-17/09

590

550

530

455

Riduzioni e supplementi a settimana
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto: 5%
PRENOTA PRIMA ENTRO 60 GIORNI DALLA
PARTENZA: riduzione 8% - offerta non
cumulabile/non valida per partenze dal 30/07
al 17/09

Forfait consumi e pulizia finale: € 60 p/persona
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30/04: riduzione 8%
IN OMAGGIO: 1 GITA IN BARCA CON PRANZO
A BORDO
IN OMAGGIO: 1 GIORNATA PRESSO
STABILIMENTO BALNEARE GUITGIA BEACH
(1 ombrellone+2 lettini)

