VACANZE

2021

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

LAMPEDUSA, GALLIPOLI e
TOUR della CAMPANIA !
BORMIO

Via Roma, 135
Tel 0342 911689

SONDRIO

TALAMONA

Via Torelli, 3
Via Don Cusini, 15
Tel 0342 210091
Tel 0342 011114

LECCO

VARESE

Via Besonda Inferiore, 11 Via Cavour, 34
Tel 0341 365341
Tel 0332 813172

www.sacchiebagagli.it - info@sacchiebagagli.it

0341 365341

prenotare e viaggiare informati

garantirne la rintracciabilità. Il bagaglio viaggia a rischio e
pericolo del partecipante, pertanto l’agenzia non potrà
essere ritenuta responsabile dell’eventuale smarrimento,
furto o danno arrecato al bagaglio stesso.

DOCUMENTI PERSONALI

HOTEL

ISCHIA:
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.sacchiebagagli.it 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 ).

VOLI
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.

BAGAGLI
I bagagli devono essere regolarmente etichettati per

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

PENALI
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
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.sacchiebagagli.it

Riduzione iscritti CGIL € 15
Per usufruire dello sconto è
necessario esibire la tessera in corso
di validità all’atto della prenotazione.
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”.

PARTENZE OGNI
DOMENICA DA:
- LECCO, OGGIONO, ERBA e COMO
- VARESE, GALLARATE, BUSTO
ARSIZIO, LEGNANO, LAINATE, RHO,
MILANO e LODI
- 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

ISCHIA
PORTO

ISCHIA
HOTEL BELLEVUE
ISCHIA PORTO ****

HOTEL S. VALENTINO HOTEL ROYAL 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

Possibili hotel:
San Valentino/Bellevue/Parco
dei Principi/Don Pepe/Villa
Svizzera/Alexander/Carlo
Magno o SIMILARI
Partenza di domenica

8 giorni
7 notti

02/05-30/05
30/05-11/07
11/07-25/07
25/07-01/08
01/08-08/08
08/08-22/08
22/08-29/08
29/08 12/09
12/09-26/09
26/09-10/10
10/10-31/10
31/10-28/11

325
340
370
390
535
680
535
390
360
320
285
225

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
OMAGGIO: 1 giro isola in bus p/persona a
soggiorno

Possibili hotel:
Bristol/Tramonto d'Oro/La
Palma/Villa Teresa o SIMILARI
Partenza di domenica

8 giorni
7 notti

02/05-23/05
23/05-13/06
13/06-27/06
27/06-18/07
18/07-01/08
01/08-08/08
08/08-22/08
22/08-05/09
05/09-19/09
19/09-10/10
10/10-24/10

299
249
269
289
329
449
529
399
299
249
229

02/05-16/05
16/05-30/05
30/05-13/06
13/06-11/07
11/07-01/08
01/08-08/08*
08/08-22/08*
22/08-29/08*
29/08-12/09
12/09-26/09
26/09-10/10
10/10-31/10

420
460
485
545
580
680
860
635
545
515
460
390

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO:
dal 17/05 al 30/07
dal 30/08 al 08/10
(da lun/al ven - ombrellone+sdraio)
OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti

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.

+

8 giorni
7 notti

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, pasti al
consumo/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/14 anni: 30%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
* = bevande escluse

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140

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%

Partenza di
domenica

23/05-06/06
06/06-20/06
20/06-04/07
04/07-18/07
08/08-22/08*
22/08-05/09
12/09-26/09
26/09-10/10
10/10-24/10

1040
1150
1190
1220
1790
1260
1115
1010
880

Partenza di
domenica
02/05-09/05
09/05-30/05
30/05-11/07
11/07-01/08
01/08-08/08
08/08-22/08*
22/08-29/08
29/08-12/09
12/09-19/09
19/09-26/09
26/09-10/10
10/10-17/10
17/10-31/10

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
02/05-09/05*
09/05-30/05*
30/05-06/06*
06/06-18/07*
18/07-01/08*
01/08-08/08*
08/08-22/08*
22/08-05/09*
05/09-12/09*
12/09-19/09*
19/09-03/10*
03/10-17/10*
17/10-24/10*
24/10-14/11*

8 giorni
7 notti
415
480
530
585
635
830
635
585
530
450
390
365
335

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, pasti al
consumo/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
* = bevande escluse

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 0/3: GRATIS nel letto con i genitori pasti al consumo/pagamento in loco - culla su
richiesta/pagamento in loco
Riduzione 3° letto 2/12 anni: GRATIS
Riduzione 4° letto 2/12 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
* = bevande escluse per soggiorni settimanali,
sempre incluse per soggiorni quindicinali

1050
1080
1155
1230
1320
1650
1260
760

30/05-13/06
13/06-27/06
27/06-11/07
11/07-25/07
25/07-08/08
08/08-22/08*
29/08-12/09
17/10-31/10

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO:
dal 02/05 al 15/07
(ombrellone+sdraio)
OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti
25/07-08/08
22/08-05/09
26/09-10/10

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

€ 130

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

+ +

da

8 giorni
7 notti
350
480
510
605
625
670
770
655
605
595
530
440
380
330

€ 230

1380
1390
1160

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

<PORTO
ISCHIA
CASAMICCIOLA
LACCO AMENO

ISCHIA

HOTEL
BRISTOL TERME
ISCHIA PORTO ****

HOTEL
ALEXANDER TERME
ISCHIA PORTO ****

HOTEL TERME
GRAN PARADISO
CASAMICCIOLA ****

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.

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
02/05-06/06
06/06-04/07
04/07-25/07
25/07-08/08
08/08-22/08
22/08-05/09
05/09-12/09
12/09-03/10

Partenza di
domenica
16/05-30/05*
30/05-13/06*
13/06-27/06*
27/06-11/07*
11/07-01/08*
01/08-08/08*
08/08-22/08*
22/08-29/08*
29/08-12/09*
12/09-19/09*
19/09-26/09*
26/09-03/10*
03/10-10/10*
10/10-24/10*
24/10-31/10*

8 giorni
7 notti
329
399
499°
599°
799°
699°
599°
499°

8 giorni
7 notti
440
505
545
595
635
675
860
710
615
590
545
505
410
370
325

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 175
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 26 a notte/pagamento in loco, pasti al
consumo/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/14 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
* = bevande escluse

° SE SCEGLI
IL VIAGGIO IN BUS,
TE LO REGALIAMO NOI!
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: € 20 al
giorno - pasti inclusi/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto dai 2 anni in divano letto a
castello: 50%

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti
30/05-13/06*
27/06-11/07*
18/07-01/08*
29/08-12/09*
19/09-03/10*

1095
1290
1350
1315
1135

Partenza di
domenica
11/04-23/05*
23/05-01/08*
01/08-08/08*
08/08-22/08*
22/08-29/08*
29/08-26/09*
26/09-31/10*

8 giorni
7 notti
535
595
645
825
645
595
535

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera doppia uso singola: su
richiesta
Supplemento camera superior balcone mare: €
84 p/persona
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio
in agenzia: € 40
Riduzione 0/2 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 20 a notte/pagamento in loco, pasti al
consumo/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%
* = bevande escluse

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti
1105
1160
1235
1235
1285
1285
1235
1105
1105

02/05-16/05*
16/05-30/05*
13/06-27/06*
11/07-25/07*
25/07-01/08*
22/08-05/09*
12/09-26/09*
03/10-17/10*
17/10-31/10*

HOTEL
MICHELANGELO
LACCO AMENO ****

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.

Partenza di
domenica
30/05-06/06*
06/06-11/07
11/07-08/08*
08/08-22/08*
22/08-29/08*
29/08-05/09*
05/09-12/09
12/09-19/09
19/09-26/09
26/09-03/10
03/10-17/10
17/10-24/10

° SE SCEGLI
IL VIAGGIO IN BUS,
TE LO REGALIAMO NOI!
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 - pasti inclusi/pagamento in loco - 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

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

+

€ 130

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

+ +

da

€ 230

8 giorni
7 notti
745
690
818
1104
961
818
700°
675°
650°
625°
600°
455

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

LACCO AMENO
FORIO D’ISCHIA

ISCHIA
HOTEL
VILLA SVIZZERA
LACCO AMENO ****

HOTEL
DON PEPE
LACCO AMENO ****

HOTEL
SAN LORENZO
FORIO D’ISCHIA ****

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

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
8 giorni
domenica
7 notti
02/05-09/05
490
09/05-16/05
515
16/05-23/05
550
23/05-06/06
570
06/06-20/06*
580
20/06-11/07*
595
11/07-25/07*
620
25/07-01/08*
645
01/08-08/08*
660
08/08-22/08*
920
22/08-29/08
680
29/08-12/09
615
12/09-19/09
580
19/09-26/09
560
26/09-03/10
505
03/10-10/10
480
10/10-17/10
390
17/10-24/10
350
24/10-07/11
330

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).

Partenza di
domenica
02/05-09/05
09/05-23/05
23/05-30/05
30/05-06/06
06/06-20/06*
20/06-04/07*
04/07-18/07*
18/07-01/08*
01/08-08/08*
08/08-22/08*
22/08-29/08
29/08-05/09
05/09-12/09
12/09-26/09
26/09-03/10
03/10-10/10
10/10-24/10
24/10-31/10
31/10-14/11

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

8 giorni
7 notti
405
440
455
485
510
560
580
595
615
860
620
580
560
515
460
420
370
320
295

8 giorni
7 notti
360
385
400
420
455
485
505
525
680
635
525
470
455
410
360
330
310
305
285
275

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 0/2: GRATIS nel letto con i genitori pasti al consumo/pagamento in loco - culla € 15
a notte - pasti al consumo/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
* = bevande escluse per soggiorni settimanali,
sempre incluse per soggiorni quindicinali

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio
in agenzia: € 50
Riduzione 0/3 anni: GRATIS nel letto con i
genitori - pasti al consumo/pagamento in loco culla € 15 a notte - pasti al
consumo/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/8 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto 8/12 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
* = bevande escluse

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti

11/07-25/07
08/08-22/08
22/08-05/09
12/09-26/09
10/10-24/10

30/05-13/06
27/06-11/07
18/07-01/08
05/09-19/09
19/09-03/10
10/10-24/10

1265
1785
1280
1115
835

885
995
1060
995
840
750

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 0/3 anni: GRATIS nel letto con i
genitori - pasti al consumo/pagamento in loco culla € 15 a notte - pasti al
consumo/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto 3/12 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
* = bevande escluse per soggiorni settimanali,
sempre incluse per soggiorni quindicinali

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti
09/05-23/05
30/05-13/06
13/06-27/06
27/06-11/07
04/07-18/07
18/07-01/08
29/08-12/09
05/09-19/09
26/09-10/10
17/10-31/10

1085
1205
1230
1150
1250
1320
1315
1250
1055
765

Partenza di
domenica
02/05-16/05
16/05-30/05
30/05-11/07
11/07-01/08
01/08-08/08
08/08-22/08
22/08-29/08
29/08-12/09
12/09-26/09
26/09-10/10
10/10-31/10

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Supplemento camera superior vista panoramica:
€ 84 p/persona
Riduzione 0/3 anni nel letto con i genitori:
GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco culla € 11 a notte/pagamento in loco, pasti al
consumo/pagamento in loco
Riduzione 3° letto 3/14 anni: GRATIS - tranne dal
01/08 al 29/08 50%
Riduzione 4° letto 3/14 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti
16/05-30/05
06/06-20/06
20/06-04/07
04/07-18/07
29/08-12/09
19/09-03/10
10/10-24/10

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

+

€ 130

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

+ +

da

€ 230

8 giorni
7 notti
390
435
455
490
550
725
545
485
440
390
325

970
995
995
1040
1050
930
750

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

<
FORIO
D’ISCHIA

ISCHIA

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

HOTEL
ZI CARMELA
FORIO D’ISCHIA ***

HOTEL
ALBATROS
FORIO D’ISCHIA ****

HOTEL TERME
VILLA TERESA
FORIO D’ISCHIA ***

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.

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 in zona panoramica, a ridosso
della baia di Citara. Menù a scelta a
pranzo e cena. Snack bar, giardino, 2
piscine termali di cui una scoperta
con idromassaggio ed una coperta,
solarium
attrezzato
e
centro
benessere. Reparto termale interno
“Venus Cyterea” convenzionato SSN.
Servizio navetta gratuito per la
spiaggia di Citara ad orari prestabiliti
(10/06-20/09). Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV, telefono,
phon, balcone o terrazzo. Aria
condizionata
su
richiesta
a
pagamento

Partenza di
domenica
02/05-13/06*
13/06-18/07*
18/07-01/08*
01/08-08/08*
08/08-22/08*
22/08-05/09*
05/09-26/09*
26/09-24/10*

Partenza di
domenica
02/05-16/05
16/05-01/08
01/08-29/08
29/08-03/10
03/10-31/10
31/10-12/12

8 giorni
7 notti
524
574
674
774
1125
774
674
574

8 giorni
7 notti
385
465
635
465
385
300

Sistemazione in CAMERA CLASSIC
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 105
Riduzione 3° letto 2/12 anni: 50%
Riduzione 3° letto adulti: 20%
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio
in loco

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, pasti al
consumo/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto dai 2 anni: 50%
* = bevande escluse

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti
30/05-13/06
06/06-20/06
20/06-04/07
11/07-25/07
29/08-12/09
12/09-26/09
26/09-10/10

1040
1040
1040
1040
1040
1040
950

Partenza di
domenica
02/05-13/06*
13/06-18/07*
18/07-01/08*
01/08-08/08*
08/08-22/08*
22/08-05/09*
05/09-26/09*
26/09-24/10*

8 giorni
7 notti
524
574°
674°
774°
1125°
774°
674°
574°

° SE SCEGLI
IL VIAGGIO IN BUS,
TE LO REGALIAMO NOI!

Partenza di
domenica
02/05-30/05
30/05-13/06
13/06-27/06
27/06-08/08
08/08-22/08*
22/08-26/09
26/09-17/10
17/10-31/10
31/10-14/11

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 105
Supplemento Galà di Ferragosto/obbligatorio in
loco: € 20
Supplemento aria condizionata: € 56 p/camera dal 15/06 al 15/09 pagamento in loco
Riduzione 0/2 anni: GRATIS nel letto con i
genitori - pasti al consumo/pagamento in loco culla € 15 a notte - pasti al consumo/pagamento
in loco
Riduzione 3°/4° letto 2/7 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto 7/14 anni: 35%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 15%
* = bevande escluse

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, pasti al
consumo/pagamento in loco
Riduzione 3°/4° letto dai 2 anni: 50%
* = bevande escluse

OFFERTA CON VIAGGIO IN BUS
15 giorni/14 notti
13/06-27/06
27/06-11/07
11/07-25/07
25/07-08/08
08/08-22/08*
19/09-03/10
03/10-17/10

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

+

€ 130

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

+ +

da

8 giorni
7 notti
350
370
440
460
680
460
410
350
325

€ 230

990
1050
1050
1320
1370
970
910

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

ISCHIA

TOUR

TOUR ISOLE DEL GOLFO

TOUR CAMPANIA MAGICA

ISCHIA/CAPRI/PROCIDA

NAPOLI/SORRENTO/POMPEI/ISCHIA/POSEIDON

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

Partenza di domenica
8 giorni/7 notti in hotel ****
Trattamento di mezza
pensione con bevande ai pasti
Trasporto esclusivo con
accompagnatore o guida
locale

DOMENICA - ARRIVO/ISCHIA
Arrivo ad Ischia e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
LUNEDÌ - ISCHIA/GIRO IN BARCA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. 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.
MARTEDÌ - CAPRI
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri in motonave veloce. 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 in tipico ristorante
locale. Nel pomeriggio visita facoltativa ai Giardini di Augusto, alla Grotta Verde o
ai Faraglioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDÌ - ISCHIA/GIRO IN BUS
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. 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.
GIOVEDÌ - ISCHIA/PARCO TERMALE
Prima colazione in hotel. Partenza per uno dei parchi termali dell’isola. Giornata
dedicata al relax con possibilità di pranzo (facoltativo) all’interno del complesso
termale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
VENERDÌ - PROCIDA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. 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.
SABATO - ISCHIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari,
shopping...
DOMENICA - ISCHIA/PARTENZA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro.

DOMENICA - ARRIVO/NAPOLI
Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
LUNEDÌ - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus/minibus al Museo di
Capodimonte per ammirare il ricchissimo patrimonio di pitture ed arte
decorativa antica e contemporanea custodito al suo interno. Si prosegue per il
Museo Archeologico, considerato uno tra i più importanti al mondo. Da qui,
attraverso le caratteristiche stradine del centro storico, si raggiunge con una
passeggiata l’ingresso di Napoli Sotterranea. Dopo una sosta per il pranzo libero,
si potrà visitare il fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e cavità che si
estendono nel sottosuolo napoletano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MARTEDÌ - SORRENTO/COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus/minibus per la Costiera Amalfitana con
sosta nella rinomata Sorrento e vista dall’alto della splendida Positano. Dopo il
pranzo libero, si prosegue per Amalfi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDÌ - POMPEI/VESUVIO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus/minibus a Pompei per ammirare i
famosi scavi archeologici. Dopo il pranzo libero, si prosegue verso il Vesuvio con
ascensione in bus fino a m. 1000. A piedi si percorrono circa m. 200 di dislivello
per visitare i principali crateri del vulcano e per ammirare un magnifico
panorama del Golfo di Napoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDÌ - NAPOLI/ISCHIA
Prima colazione in hotel. Successivo trasferimento ad Ischia. Sistemazione in
hotel. Giornata libera. Cena e pernottamento.
VENERDÌ - ISCHIA/GITA DEL PIRATA*
Prima colazione in hotel. Affascinante gita in barca alla scoperta delle stupende
bellezze dell’Isola Verde con soste per il bagno nelle baie e insenature più belle
della costa scelte dal Capitano in base alle condizioni meteo-marine. Pranzo a
bordo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SABATO - ISCHIA/GIARDINI POSEIDON
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax e al benessere presso i
Giardini Termali Poseidon. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA - ISCHIA/PARTENZA
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro.

Partenza di domenica 8 giorni/7 notti
Maggio 30
Giugno 6-13-20-27
Luglio 4-11-18
535
Agosto 29
Settembre 05-12-19-26
Luglio 25
740
Agosto 01
Agosto 08-15
885
Agosto 22-29
520
Settembre 05-12-19
Settembre 26
475
Ottobre 03-10-17-24
Riduzioni e supplementi
Supplemento camera singola: € 175

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel**** (il nome hotel sarà comunicato 3 giorni
ante partenza); trattamento di pensione completa come da programma (escluso pranzo del
5° giorno); servizi guida/escursioni come da programma; ingresso al parco termale;
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti inizio-fine tour; eventuale tassa di soggiorno;
pranzo del 5° giorno; bevande; ingressi ove previsti; mance; tutto quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”.
L’itinerario potrà subire variazioni per ragioni operative o cause di forza maggiore (in
particolare meteo-marine). Verrà comunque mantenuto il numero, la qualità delle visite e
delle escursioni. Le eventuali variazioni non daranno diritto ad alcun rimborso. *Il Giro
dell’isola in barca potrà essere sostituito (in particolare nei mesi meno caldi), per cause
meteorologiche, con una gita alternativa.

Partenza di domenica

8 giorni/7 notti

Maggio 30
Giugno 6-13-20-27
Luglio 4-11-18-25
Agosto 29
Settembre 05-12-19-26

730

Agosto 01-08-15-22
Ottobre 03-10-17-24

775
845

Riduzioni e supplementi
Supplemento camera singola: € 175
Riduzione 3°/4° letto : 10%

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel**** (il nome hotel sarà comunicato 3 giorni
ante partenza); trattamento di mezza pensione come da programma; bevande ai pasti (1/2
minerale e 1/4 vino); servizi guida/escursioni come da programma; ingresso al parco termale;
pranzo durante la gita del pirata; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti inizio-fine tour; eventuale tassa di soggiorno;
pranzi non indicati; ingressi ove previsti (indicativamente: Museo di Capodimonte € 8 - Museo
Nazionale € 12 - Napoli Sotterranea € 10 - Duomo di Amalfi € 3 - Villa Cimbrone € 7 - Villa
Rufolo € 7 - Scavi di Pompei € 13 - Vesuvio € 10); mance; tutto quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”.
L’itinerario potrà subire variazioni per ragioni operative o cause di forza maggiore (in
particolare meteo-marine). Verrà comunque mantenuto il numero, la qualità delle visite e
delle escursioni. Le eventuali variazioni non daranno diritto ad alcun rimborso. *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) o con un ingresso intera giornata
ai Giardini Termali Tropical.

Supplemento viaggio in bus GT o treno ad alta velocita

+

€ 130

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

+ +

da

€ 230

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

<
GALLIPOLI
LAMPEDUSA

PUGLIA
SICILIA

GALLIPOLI

Partenza
di sabato

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

LAMPEDUSA

8 giorni/7 notti 8 giorni/7 notti 8 giorni/7 notti
APPARTAMENTO APPARTAMENTO APPARTAMENTO
2 POSTI
3 POSTI
4 POSTI*

336

392

497

357
392
455
539
588
644
742
840
1029
1120
1029
763
616
434

441
511
595
700
798
861
1015
1099
1260
1428
1260
875
539
434

546
616
700
805
903
966
1120
1204
1365
1533
1365
980
644
539

308

357

462

PREZZI PER APPARTAMENTO
Riduzioni e supplementi a settimana
Cauzione: € 150 p/appartamento fino a 4 pax - € 250 p/appartamento
oltre 4 pax
Pulizia finale obbligatoria: € 40 fino a 3 pax - € 60 fino a 4 pax - € 80 oltre 4
pax - pagamento in loco
Pulizia angolo cottura e stoviglie: a carico del cliente - se non effettuata
addebito € 70 p/appartamento
Noleggio culla: € 70 - biancheria esclusa/pagamento in loco
Noleggio asciugamani: € 15 p/kit - da richiedere alla prenotazione pagamento in loco
Cambio biancheria da letto: € 15 p/letto - pagamento in loco
Aria condizionata su richiesta: € 70 p/appartamento - pagamento in loco
*Letto aggiunto: € 105

Partenza
di sabato

29/05-05/06

8 giorni
8 giorni
8 giorni
7 notti
7 notti
7 notti
MONO 2 POSTI BILO 3 POSTI BILO 4 POSTI

459

439

419

509

484

459

559

529

499

31/07

709

659

609

07/08-15/08

759

709

659

21/08

659

609

559

28/08-04/09

600

579

549

11/09-18/09
25/09

509

484

459

02/10-09/10

459

439

419

12/06-19/06
26/06
03/07-10/07
17/07-24/07

Riduzioni e supplementi a settimana
Forfait consumi e pulizia finale obbligatori: € 35 p/persona
Aria condizionata su richiesta: € 50 p/appartamento - pagamento in loco
Quota 0/2 anni: € 90 - culla GRATIS su richiesta

