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SARDEGNA / SAN TEODORO

Liscia Eldi Village

★★★★

Se cerchi una vacanza all’insegna della natura
e del divertimento, Punta Isuledda è il luogoideale. Un vero e proprio gioiello della Costa
Nord/Orientale della Sardegna che accoglie il
Liscia Eldi Village. A soli 1200 metri dal centro di San Teodoro, dista 30 km dall’aeroporto
di Olbia. La struttura dispone di 220 camere
di varie tipologie, quadruple con 2 ambienti
e un bagno e family room da 4 e 5 letti con
soppalco, tutte con ingresso indipendente, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, patio o giardino, frigobar. Assistenza
medica ad orari prestabiliti, Wi-fi, parcheggio privato non custodito, servizio lavanderia.
Il ristorante, con vista sull’isola di Tavolara,
propone un servizio a buffet per la colazione,
pranzo e cena. L’equipe Th Crew propone giochi, show e sport a bordo piscina e in spiaggia.

TUTTOCOMPRESO

Trattamento Pensione Completa,
con bevande, Tessera Club Inclusa,
Ass.ne Ann.to Covid

SARDEGNA / MURAVERA

Futura Club
Colostrai

★★★★

TUTTOCOMPRESO
VOLO DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

05/06 - 12/06

7 notti

€ 820

12/06 - 19/06

7 notti

€ 910

04/09 - 11/09

7 notti

€ 910

11/09 - 18/09

7 notti

€ 820

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo • Trasferimento apt / htl / apt • Sistemazione
in camere doppie • Trattamento in PENSIONE
COMPLETA bevande incluse • Animazione •
Assistenza aeroportuale a/r • Tessera Club •
Assicurazione medica/annullamento • Copertura
COVID.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale adeguamento carburante • Mance
• Extra in genere e quanto non espressamente
specificato alla voce “la quota comprende”.

VOLO DA
BERGAMO

PERIODO QUOTA

03/07 - 10/07

7 notti

€ 970

17/07 - 24/07

7 notti

€ 990

7 notti

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina
Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino di Salina
Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi. A 400 mt la spiaggia libera di Salina
Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero
interno percorribile solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento).
Le camere, disposte al piano terra o al primo
piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte,
minibar (allestimento su richiesta), telefono,
aria condizionata, servizi con asciugacapelli.
Camere Standard per 2/4 persone composte
da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona
letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto
consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Pasti a
buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda coperta (tavoli
non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino
alla spina inclusi ai pasti. Wi-fi free nell’area
ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini,
bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con veranda, bazar, solarium, centro
escursioni.

TUTTOCOMPRESO

DATA

18/09 - 25/09

Futura Club
Baja Bianca

★★★★

Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari,
sorge nel caratteristico paesaggio della Sardegna sudorientale sulla costa di Muravera a
soli 27 km da Costa Rei e 60 km da Cagliari.
Direttamente sul mare ampia spiaggia di sabbia granitica, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi igienici. A disposizione
degli ospiti diversamente abili: servizi igienici
dedicati, passerella in legno e plastica con
estensione fino a 10 m ca dal mare, 1 sedia Job
per facilitare l’accesso in acqua. La struttura
si sviluppa in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da piano terra e primo piano. Le camere
sono tutte dotate di aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, consumazioni a
pagamento), tv, cassetta di sicurezza, telefono,
servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con
doppio lavabo. Pasti con servizio a buffet assistito e show cooking, snack pomeridiano ad
orari stabiliti. Settimanalmente serate a tema
con specialità regionali. Reception h24, sala
tv, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, ristorante
climatizzato con veranda esterna coperta, 2
bar di cui 1 in spiaggia, solarium, anfiteatro,
parcheggio interno non custodito, bazar con
prodotti tipici e boutique. Noleggio teli mare.

Trattamento Soft Inclusive,
Tessera Club Inclusa,
Ass.ne Ann.to Covid

SARDEGNA / CAPO CODA CAVALLO

€ 780

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo • Trasferimento apt / htl / apt • Sistemazione
in camere doppie • Trattamento in SOFT ALL
INCLUSIVE • Animazione • Assistenza aeroportuale
a/r • Tessera Club • Assicurazione medica/
annullamento • Copertura COVID.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale adeguamento carburante • Mance
• Extra in genere e quanto non espressamente
specificato alla voce “la quota comprende”.

Trattamento Soft Inclusive,
Tessera Club Inclusa,
Ass.ne Ann.to Covid

VOLO DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

26/06 - 03/07

7 notti

€ 910

24/07 - 31/07

7 notti

€ 975

04/09 - 11/09

7 notti

€ 830

11/09 - 18/09

7 notti

€ 770

LA QUOTA COMPRENDE:
Soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani
per Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio
• Sistemazione in camere doppie • Trattamento in
Soft All Inclusive • Animazione • Assistenza turistica
in loco • Tessera Club • Assicurazione medica/
annullamento • Copertura COVID.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale adeguamento carburante • Tassa di
soggiorno • Mance • Extra in genere e quanto non
espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.
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SARDEGNA / LA CALETTA

Nicolaus Club
Cala Della Torre

★★★★

Struttura raccolta, disposta su più livelli, è situata in località La Caletta, a pochi passi dal
centro e dal porto turistico. Deve il suo successo alla gestione curata e alla posizione
strategica per chi ama il mare e per chi desidera una vacanza anche a contatto con la
realtà del paese sardo. Spiaggia privata e
attrezzata, di sabbia finissima con sfumature
rosate, tipica della Sardegna. 192 camere disposte in palazzine a 3 piani, con ascensore.
Tutte accoglienti e arredate sui toni del colore
del mare; dispongono di aria condizionata,
telefono, tv, frigobar, cassaforte, doccia e
asciugacapelli. Ristorante “L’Ancora” con aria
condizionata, bar e sala TV, ascensore, anfiteatro, parco giochi per bambini, 2 piscine di cui
una per bambini, campo polivalente, consolle
multimediale e playground per ragazzi in area
coperta e parcheggio privato non custodito
fino ad esaurimento posti. Wi-Fi: gratuito nella
hall e nelle aree comuni coperte dal servizio.

Inclusa Minicrociera
alla Maddalena e Porto Cervo

TUTTOCOMPRESO

Trattamento Soft Inclusive,
Ass.ne Ann.to Covid

SICILIA / ISPICA

Nicolaus Club Borgo
Rio Favara Resort

★★★★

Situato in una cornice naturale di straordinaria
bellezza, a Santa Maria del Focallo, in prossimità della spiaggia. Per il comfort, gli spazi
verdi e la spiaggia, è la meta ideale per una
vacanza al mare in famiglia. 105 family room di
circa 40 mq a 4 posti letto, suddivise in ville da
8 unità abitative, in stile mediterraneo, composte da una zona giorno con divano letto,
corridoio con ripostiglio, camera matrimoniale
con tv, servizi con doccia e asciugacapelli, aria
condizionata. Possono essere situati a piano
terra con veranda e giardino o al primo piano
con terrazzo coperto e balcone. Spiaggia di
sabbia fine e dorata con fondale dolcemente
digradante e dalle acque cristalline. Il lido è
attrezzato con ombrelloni, lettini, bar. Ristorante, bar presso la piscina. Piscina con zona
idromassaggio, campo da calcio a 7 in erba,
campo da calcetto in erba sintetica, campo
da tennis, percorso interno per jogging, pingpong. In spiaggia: beach volley, canoe.

Escursione inclusa
Malta in barca da Pozzallo

Trattamento Soft Inclusive,
Ass.ne Ann.to Covid

Gran Tour Scopri
la Sicilia in 15 giorni

Itinerario sintetico
1° GIORNO

8° GIORNO

BENVENUTI IN SICILIA!

Palermo

2° GIORNO

9° GIORNO

Erice

Siracusa

3° GIORNO

10° GIORNO

Selinunte

Soggiorno Mare
11° GIORNO

4° GIORNO

Agrigento

Vendicari / Marzamemi

5° GIORNO

12° GIORNO

Soggiorno Mare

Luoghi di Montalbano

Facoltativo: Favignana
& Levanzo in barca

13° GIORNO

Soggiorno Mare

6° GIORNO

14° GIORNO

San Vito Lo Capo
Cous cous fest

Noto

7° GIORNO

15° GIORNO

Soggiorno Mare

ARRIVEDERCI!

NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH★★★★
12/09 – 19/09 Selinunte
NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE★★★★
19/09 – 26/09 Loc. Fontane Bianche – Cassibile

TUTTOCOMPRESO
VOLO DA
BERGAMO

TRA SPIAGGE E CULTURA

VOLO DA
BERGAMO

TUTTOCOMPRESO

QUOTA

SUPPL.
SINGOLA

Trattamento Soft Inclusive,
Ass.ne Ann.to Covid

DATA

QUOTA

SUPPL.
SINGOLA

30/05 - 06/06

€ 785

€ 200

13/06 - 20/06

€ 1.030

€ 220

DATA

QUOTA

SUPPL.
SINGOLA

06/06 - 13/06

€ 875

€ 210

20/06 - 27/06

€ 1.130

€ 270

12/09 - 26/09

€ 1.410

€ 470

€ 150 pp

05/09 - 12/09

€ 1.140

€ 270

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

DATA

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (incluso
transfer in bus per/da Malpensa) include tasse
aeroportuali, oneri bagaglio a mano pari a 5 kg e
bagaglio da stiva pari a 15 kg • Trasferimenti per
/da il villaggio • Sistemazione in camera doppia
Classic, trattamento di Soft Inclusive • Assistenza
Nicolaus in loco • Tessera club e servizio spiaggia
inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino
ad esaurimento. Prime file escluse) • Escursioni
incluse: Minicrociera La Maddalena; Porto Cervo
(mezza gg) • Assicurazione annullamento COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (incluso
transfer in bus per/da Malpensa) include tasse
aeroportuali, oneri bagaglio a mano pari a 5 kg e
bagaglio da stiva pari a 15 kg • Trasferimenti per /da
il villaggio • Sistemazione in camera doppia standard
finestra vista campagna trattamento di Soft Inclusive
• Assistenza Nicolaus in loco • Tessera club e servizio
spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera,
fino ad esaurimento. Prime file escluse) • Escursione
inclusa Malta intera giornata da Pozzallo con cestino
pranzo • Assicurazione annullamento COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Extra personali in genere e
quanto non espressamente indicato voce "La
quota comprende".

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Extra personali in genere e
quanto non espressamente indicato voce "La
quota comprende".

VOLO DA
BERGAMO

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo Bergamo o Malpensa con transfer incluso;
trasferimenti in/out in Sicilia • Sistemazione in
camera doppia classic per soggiorno 14 notti, in
trattamento di Soft Inclusive • Tranne i pranzi del
Assistenza Nicolaus in loco • Tessera club e servizio
spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera,
fino ad esaurimento. Prime file escluse) • Escursioni
incluse: Erice HD; Selinunte HD; Agrigento HD;
San Vito Lo capo/Couscous fest HD; Palermo
& Monreale; Noto HD; Siracusa HD; Vendicari &
Marzamemi; I luoghi di Montalbano FD • Assic.
annullamento COVID.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, eventuale pasto extra in arrivo
o in partenza (su richiesta e previa disponibilità),
Eventuali servizi extra facoltativi, Mance, Extra
personali in genere e quanto non espressamente
indicato voce "La quota comprende ".
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SICILIA / SELINUNTE

Nicolaus Club Paradise Beach

★★★★

Il villaggio è situato a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte e dista circa 100 km dall’aeroporto di Palermo. Le 248 camere ampie, con arredamento semplice e funziona-le, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani. Si dividono in camere con finestra o balcone, vista mare o balcone vista
mare. Dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV LCD, cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo. La spiaggia di
sabbia fine e dorata è raggiungibile percorrendo un sentiero di 150 metri. Due ristoranti, 3 bar, sala Tv, 2 piscine di cui una per bambi-ni, 3 campi da tennis,
1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco. Area bimbi con giochi ; passeggini a disposizione fino a esaurimento. Wi-fi:
connessione gratuita nella zona hall, piscina, spiaggia e terrazza bar. Il trattamento di Soft Inclusive ( dal 31/05 al 20/9 ) prevede pensione completa dalla
cena del giorno d’arrivo con bevande ai pasti acqua, vino e soft drink alla spina) presso il ristorante centrale, Open Bar a orari prestabiliti con consumo
illimitato di alcune bevande alla spina.

Escursioni incluse
Erice e Selinunte

Escursione inclusa
Favignana e Levanzo
in barca con pranzo a bordo

TUTTOCOMPRESO

Trattamento Soft Inclusive,
Ass.ne Ann.to Covid

Escursione inclusa
San Vito lo Capo
in occasione settimana Cous Cous

TUTTOCOMPRESO
VOLO DA
BERGAMO

Trattamento Soft Inclusive,
Ass.ne Ann.to Covid

TUTTOCOMPRESO
VOLO DA
BERGAMO

Trattamento Soft Inclusive,
Ass.ne Ann.to Covid

VOLO DA
BERGAMO

DATA

QUOTA

SUPPL.
SINGOLA

DATA

QUOTA

SUPPL.
SINGOLA

DATA

QUOTA

SUPPL.
SINGOLA

06/06 - 13/06

€ 810

€ 180

30/05 - 06/06

€ 765

€ 170

12/09 - 19/09

€ 750

€ 250

13/06 - 20/06

€ 895

€ 250

06/06 - 13/06

€ 790

€ 180

12/09 - 19/09

€ 855

€ 250

12/09 - 19/09

€ 795

€ 250

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (incluso
transfer in bus per/da Malpensa) include tasse
aeroportuali, oneri bagaglio a mano pari a 5 kg e
bagaglio da stiva pari a 15 kg • Trasferimenti per /da
il villaggio • Sistemazione in camera doppia standard
finestra vista campagna trattamento di Soft Inclusive
• Assistenza Nicolaus in loco • Tessera club e servizio
spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera,
fino ad esaurimento. Prime file escluse) • Escursione
inclusa: Favignana e Levanzo con pranzo a bordo •
Assicurazione annullamento COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (incluso
transfer in bus per/da Malpensa) • Tasse
aeroportuali, oneri bagaglio a mano pari a 5 kg e
bagaglio da stiva pari a 15 kg • Trasferimenti per
/da il villaggio • Sistemazione in camera doppia
standard finestra vista campagna trattamento di
Soft Inclusive • Assistenza Nicolaus in loco • Tessera
club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2
lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file
escluse) • 2 Escursioni incluse: Erice e Selinunte
(mezza gg) • Assicurazione annullamento COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (incluso
transfer in bus per/da Malpensa) • Tasse
aeroportuali, oneri bagaglio a mano pari a 5 kg e
bagaglio da stiva pari a 15 kg • Trasferimenti per
/da il villaggio • Sistemazione in camera doppia
standard finestra vista campagna trattamento di
Soft Inclusive • Assistenza Nicolaus in loco • Tessera
club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2
lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file
escluse) • Escursione inclusa: S. Vito Lo Capo •
Assicurazione annullamento COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Extra personali in genere e
quanto non espressamente indicato voce "La quota
comprende".

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Extra personali in genere e
quanto non espressamente indicato voce "La quota
comprende".

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Extra personali in genere e
quanto non espressamente indicato voce "La quota
comprende".
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PUGLIA / MARINA DI UGENTO

PUGLIA / VIESTE

Nicolaus Club La Giurlita

Nicolaus Club Oasi

★★★★

Immerso nei profumi e nei colori del Salento, con vista panoramica sul mare splendente e immerso
nel parco naturale del Litorale di Ugento, sorge La Giurlita, il luogo ideale per vivere soggiorni
indimenticabili all’insegna del sole, del mare e del divertimento e alla scoperta di un territorio di
straordinaria bellezza. Nel corpo centrale della struttura, sono ubicate le camere, il ristorante e
una serie di unità a schiera con gli appartamenti proposti in formula hotel club. Gli ampi spazi
verdi e la piscina attrezzata, uniti alla varietà delle attività sportive e ludiche ne fanno una struttura ideale per trascorrere una splendida vacanza nel Salento. Spiaggia di sabbia fine e bianca,
mare limpido e cristallino con un fondale sabbioso. La struttura, circondata da un curato giardino,
dispone di un’ampia zona servizi e di una piscina lagunare. Il team di animazione e la vicinanza al
mare garantiscono una vacanza rilassante e divertente in famiglia.

Escursioni incluse
Gallipoli e S. Maria di Leuca

Escursioni Incluse
Catamarano per grotte marine
con aperitivo e mattinata
alle Maldive del Salento

TUTTOCOMPRESO

Trattamento Soft Inclusive,
Gruppo minimo 25 partecipanti,
Ass.ne Ann.to Covid

VOLO DA
BERGAMO

TUTTOCOMPRESO

★★★★

Il Nicolaus Club Oasi Vieste si trova immerso
nello splendido scenario del promontorio del
Gargano, a soli 200 metri dal cristallino mare
Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste. É un autentico paradiso per gli amanti della natura. La struttura
dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo
centrale e una zona esterna vicina alla piscina
centrale, e di 46 unità distribuite in blocchi distaccati dal corpo centrale. Il complesso offre
sia la formula hotel che residence. Ampia
spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato a
200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi
percorrendo percorso pedonale esterno alla
struttura, con attraversamento della strada
litoranea. 1 ristorante, 3 bar di cui uno esterno
in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia,
parcheggio interno non custodito, noleggio bici
dalle 8 alle 20, navetta per il centro di Vieste
ad orari prestabili. Piscina lagunare con area
dedicata ai bambini, beach volley e beach
soccer in spiaggia. Wi-Fi: connessione gratuita
nelle aree coperte dal segnale.

Escursioni incluse
Vieste e Peschici

TUTTOCOMPRESO

DATA

QUOTA

SUPPL.
SINGOLA

Trattamento Soft Inclusive,
Gruppo minimo 25 partecipanti,
Ass.ne Ann.to Covid

23/05 - 30/05

€ 760

€ 210

DATA

QUOTA

DATA

QUOTA

30/05 - 06/06

€ 800

€ 230

SUPPL.
SINGOLA

SUPPL.
SINGOLA

12/09 - 19/09

€ 890

€ 280

06/06 - 13/06

€ 835

€ 280

06/06 - 13/06

€ 770

€ 170

19/09 - 26/09

€ 820

€ 230

12/09 - 19/09

€ 835

€ 280

05/09 - 13/09

€ 870

€ 260

VOLO DA
BERGAMO

Trattamento Soft Inclusive,
Gruppo minimo 25 partecipanti,
Ass.ne Ann.to Covid

VOLO DA
BERGAMO

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (incluso
transfer in bus per/da Malpensa) • Tasse
aeroportuali, oneri bagaglio a mano pari a 5 kg
e bagaglio da stiva pari a 15 kg • Trasferimenti
per /da il villaggio • Sistemazione in camera
standard, trattamento di Soft Inclusive •
Assistenza Nicolaus in loco • Tessera club e
servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a
camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse)
• Escursioni incluse: Gallipoli e Santa Maria di
Leuca • Assicurazione annullamento COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (incluso
transfer in bus per/da Malpensa) • Tasse
aeroportuali, oneri bagaglio a mano pari a 5 kg
e bagaglio da stiva pari a 15 kg • Trasferimenti
per /da il villaggio • Sistemazione in camera
standard, trattamento di Soft Inclusive •
Assistenza Nicolaus in loco • Tessera club e
servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a
camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse)
• Catamarano per grotte marine con aperitivo e
Maldive del Salento • Ass. annullamento COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (incluso
Volo low cost da Bergamo o Malpensa (nel
transfer in bus per/da Malpensa) • Tasse
caso di Malpensa incluso transfer a/r) •
aeroportuali, oneri bagaglio a mano pari a 5 kg
Trasferimenti da/per il villaggio • Sistemazione
e bagaglio da stiva pari a 15 kg • Trasferimenti
in camera doppia Classic per soggiorno
per /da il villaggio • Sistemazione in camera
7 notti, in trattamento di • Soft Inclusive •
standard, trattamento di Soft Inclusive •
Assistenza Nicolaus in loco • Tessera club e
Assistenza Nicolaus in loco • Tessera club e
servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini
servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a
a camera, fino ad esaurimento. Prime file
camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse)
escluse) • Escursioni incluse: Vieste e Peschici •
• Catamarano per grotte marine con aperitivo e
Assicurazione annullamento COVID.
Maldive del Salento • Ass. annullamento COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Extra personali in genere e
quanto non espressamente indicato voce "La
quota comprende".

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Extra personali in genere e
quanto non espressamente indicato voce "La
quota comprende".

LA QUOTA NON COMPRENDE:
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Extra personali in
Tassa di soggiorno, Extra personali in
quanto non espressamente indicato
quanto non espressamente indicato
quota comprende".
quota comprende".

genere e
genere e
voce "La
voce "La
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TRA SPIAGGE E CULTURA

Gran Tour Scopri
la Puglia in 15 giorni

Itinerario sintetico
1° GIORNO

9° GIORNO

BENVENUTI IN PUGLIA!

Taranto

2° GIORNO

10° GIORNO

Gallipoli

Soggiorno Mare

3° GIORNO
11° GIORNO

Santa Maria di Leuca

Matera

4° GIORNO

Lecce

12° GIORNO

5° GIORNO

Ostuni

Soggiorno Mare

13° GIORNO

6° GIORNO

Soggiorno Mare

Otranto

14° GIORNO

7° GIORNO

Alberobello

Soggiorno Mare
8° GIORNO

15° GIORNO

Marina di Pulsano

ARRIVEDERCI!

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA★★★★
30/05 – 06/06 Torre Mozza / Marina di Ugento
NICOLAUS CLUB PRIME IL GABBIANO★★★★
06/06 – 13/06 Marina di Pulsano

TUTTOCOMPRESO

Trattamento Soft Inclusive,
Ass.ne Ann.to Covid

DATA
30/05 - 13/06

QUOTA
€ 1.520

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

VOLO DA
BERGAMO

SUPPL.
SINGOLA
€ 550
€ 150 pp

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo Bergamo o Malpensa con transfer incluso;
trasferimenti in/out in Puglia • Sistemazione in
camera doppia standard per soggiorno 14 notti, in
trattamento di Soft Inclusive • Tranne i pranzi del
Assistenza Nicolaus in loco • Tessera club e servizio
spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera,
fino ad esaurimento. Prime file escluse) • Escursioni
incluse: Gallipoli HD; Santa Maria di Leuca HD;
Lecce HD; Otranto HD; Matera HD; Taranto HD;
Ostuni HD; Alberobello HD • Ass.ne Annullamento
COVID.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, eventuale pasto extra in arrivo
o in partenza (su richiesta e previa disponibilità),
Eventuali servizi extra facoltativi, Mance, Extra
personali in genere e quanto non espressamente
indicato voce "La quota comprende ".

PUGLIA / TORRE DELL’ORSO

Futura Style
Corte del Salento

★★★★

Il Corte del Salento è uno dei più rinomati Villaggi Vacanze nel Salento. Immerso nel verde,
nella splendida località di Torre Sant’Andrea,
è a pochissimi km dal mare azzurro e incontaminato di Otranto e Torre dell’Orso (Bandiere Blu d’Europa). La moderna struttura 4
stelle a Torre dell’Orso, si estende su 9 ettari
di terreno. Dispone di 124 camere situate a
piano terra e primo piano. Lo stile è quello
tipico mediterraneo delle case a coorte. Il villaggio, a pochi chilometri da Torre dell’Orso,
mette a disposizione della propria clientela un
ascensore panoramico, 2 postazioni internet
gratuite situate nella grande hall, un’area attrezzata per i bambini, un ampio spazio relax,
campi da tennis e da calcetto, un anfiteatro
con spettacoli organizzati a cura dello staff di
animazione e di una piscina ad esclusivo uso
della clientela, caratterizzata da una forma
irregolare dove sorgono degli isolotti con rigogliose piante che danno colore e armonia.
Nella scelta dei villaggi turistici in Puglia, Corte
del Salento è certamente la migliore opzione
che potreste valutare per le vacanze nel Salento. La struttura, oltre ad essere full optional,
è in una posizione ottimale per chiunque voglia
raggiungere i luoghi più belli del Salento o dedicarsi ad attività sportive: escursioni a cavallo,
in mountain-bike, in canoa, in quad o in barca.

Futura Club
Torre Rinalda

★★★★

Disposto su un unico livello, il villaggio si
estende su una superficie di circa nove ettari,
direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia
fine circondata da suggestive e millenarie
dune. L’architettura, dal fascino tipicamente
mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle
tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del salento. Gli
ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione rivolta a bambini
e ragazzi, con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono indicato alla vacanza di tutta
la famiglia. Tutte le unità abitative sono dotate
di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata
e servizi. Un team composto da esperti e selezionati animatori renderanno piacevoli giornate e serate per i bambini presso il villaggio
turistico la Residenza di Torre Rinalda, i più
piccoli durante l’intera vacanza seguiranno un
percorso basato sul divertimento e le attività
sportive; giocando e facendo delle esperienze
formative. Spiaggia con accesso diretto, di
sabbia, privata e attrezzata. Ristorante centrale “Lupiae” con servizio a buffet con piatti
della cucina internazionale e regionale, serate
a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina
inclusi ai pasti. Disponibili prodotti base privi di
glutine.

TUTTOCOMPRESO

TUTTOCOMPRESO

Trattamento Pensione Completa,
con bevande, Tessera Club Inclusa,
Ass.ne Ann.to Covid

PUGLIA / TORRE RINALDA

VOLO DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

20/06 - 27/06

7 notti

€ 810

13/06 - 20/06

7 notti

€ 730

Trattamento Soft Inclusive,
Tessera Club Inclusa,
Ass.ne Ann.to Covid

VOLO DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

20/06 - 27/06

7 notti

€ 850

11/07 - 18/07

7 notti

€ 965

12/09 - 19/09

7 notti

€ 730

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo • Trasferimenti apt / htl / apt • Sistemazione
in camere doppie • Pensione completa - bevande
incluse • Animazione • Assistenza • Tessera
Club • Assicurazione medica/annullamento con
copertura COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo • Trasferimenti apt / htl / apt • Sistemazione
in camere doppie • Pensione completa - bevande
incluse • Animazione • Assistenza • Tessera
Club • Assicurazione medica/annullamento con
copertura COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale adeguamento carburante • Tassa di
soggiorno • Mance • Extra in genere e quanto non
espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale adeguamento carburante • Tassa di
soggiorno • Mance • Extra in genere e quanto non
espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.

ESTATE 2021 - VILLAGGI
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SICILIA / NOTO MARINA

SICILIA / FONTANE BIANCHE

Futura Style
Helios

Futura Club
Spiagge Bianche

★★★

★★★★

La città di Noto è una delle perle del barocco
italiano, centro di fondamentale importanza
della Val di Noto, riconosciuta dall’Unesco come
Patrimonio dell’Umanità. Una città che si fa
amare, uno scrigno di tesori di inestimabile valore. L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una bellissima
spiaggia di sabbia fine. Dista appena 6 km da
Noto, splendida cittadina definita la “Capitale
del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione
privilegiata, la vicinanza ai più importanti siti
culturali e alle città d’arte della Sicilia orientale
e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono questa struttura destinazione ideale per
una vacanza all’insegna del mare, del relax,
della cultura e del divertimento, adatta ad ogni
tipo di clientela. Camere tutte con telefono, tv,
aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi
con asciugacapelli. Sala ristorante climatizzata
con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei
e specialità della cucina tradizionale siciliana.
Settimanalmente serate gastronomiche a
tema. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci
(forniti alimenti base). Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala congressi, bazar con
boutique, oggettistica, souvenir e prodotti vari,
Wi-Fi nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio interno non
custodito (ad esaurimento).

TUTTOCOMPRESO

Trattamento Pensione Completa,
con bevande, Tessera Club Inclusa,
Ass.ne Ann.to Covid

Il complesso è situato in un tratto di costa tra
i più affascinanti della Sicilia. E’ composto da
due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al
primo e secondo piano le camere. La vicinanza
al mare e la varietà dei servizi e delle attività
proposte dal dinamico staff di animazione, sono
i punti di forza della struttura, adatta ad ogni
tipo di clientela. Inoltre, la posizione privilegiata,
lo rende punto di partenza ideale per escursioni
di interesse storico-culturale e paesaggistico.
Camere al primo e secondo piano, dotate di
tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata, cassetta
di sicurezza, presa internet, Wi-Fi, servizi con
asciugacapelli. Pasti a buffet assistito; prima
colazione con possibilità di late breakfast dalle
10.00 alle 11.00 (presso il bar piscina) con caffè
americano e cornetteria. Pranzo e cena con
cucina internazionale e piatti regionali, serate a
tema, showcooking e griglieria. Spiaggia a 200
m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”,
arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e
attrezzata, raggiungibile con attraversamento
stradale. Ascensore, free wi-fi area in hotel
e aree comuni, piscina per adulti e bambini,
campo da beach volley e beach tennis, bocce,
ping pong, campo polivalente calcetto/tennis,
area relax, palestra coperta e attrezzata, bar.

TUTTOCOMPRESO
VOLO DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

23/05 - 30/05

7 notti

04/07 - 11/07

7 notti

29/08 - 05/09
19/09 - 26/09

Trattamento Soft All Inclusive,
Tessera Club Inclusa,
Ass.ne Ann.to Covid

CALABRIA / CAPO COLONNA

Futura Club
Casarossa

★★★★

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un’incantevole vista sul mare
cristallino, il Futura Club Casarossa, perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si presenta
come un’oasi nel panorama della costa di
Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e splendide insenature. Spiaggia a 100
m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata
e attrezzata, con servizi e docce, bar e punto
miniclub, raggiungibile a piedi. Camere distribuite in 7 diversi edifici all’interno del Villaggio,
al piano terra, primo o secondo piano, tutte
con balcone, tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con
asciugacapelli. Pasti a buffet assistito e show
cooking, tavoli assegnati per tutta la durata
del soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla
spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti.
Cena tipica settimanale. Area dedicata ai
bambini per pranzare e cenare con lo staff del
mini club. Servizio Biberoneria durante l’orario
dei pasti principali con alimenti forniti direttamente dalla cucina e serviti al tavolo da personale di sala. Possibilità di cucina per celiaci con
supplemento. 2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina,
ampia hall con sala tv e Wi-Fi free zone, anfiteatro, parco giochi bimbi, bazar, parcheggio
esterno privato non custodito.

TUTTOCOMPRESO
VOLO DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

€ 660

13/06 - 20/06

7 notti

€ 830

€ 850

27/06 - 04/07

7 notti

€ 910

7 notti

€ 830

29/08 - 05/09

7 notti

€ 830

7 notti

€ 670

26/09 - 03/10

7 notti

€ 675

Trattamento Soft All Inclusive,
Tessera Club Inclusa,
Ass.ne Ann.to Covid

VOLO DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

26/06 - 03/07

7 notti

€ 780

24/07 - 31/07

7 notti

€ 855

11/09 - 18/09

7 notti

€ 630

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo • Trasferimenti apt / htl / apt • Sistemazione
in camere doppie • Pensione completa - bevande
incluse • Animazione • Assistenza • Tessera
Club • Assicurazione medica/annullamento con
copertura COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo • Trasferimenti apt / htl / apt • Sistemazione
in camere doppie • Pensione completa - bevande
incluse • Animazione • Assistenza • Tessera
Club • Assicurazione medica/annullamento con
copertura COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo • Trasferimenti apt / htl / apt • Sistemazione
in camere doppie • Pensione completa - bevande
incluse • Animazione • Assistenza • Tessera
Club • Assicurazione medica/annullamento con
copertura COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale adeguamento carburante • Tassa di
soggiorno • Mance • Extra in genere e quanto non
espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale adeguamento carburante • Tassa di
soggiorno • Mance • Extra in genere e quanto non
espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale adeguamento carburante • Tassa di
soggiorno • Mance • Extra in genere e quanto non
espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.

ESTATE 2021 - CROCIERE
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BARCELLONA / PALMA / PALERMO

NAPOLI / IBIZA / BARCELLONA

Costa Firenze

Costa Deliziosa

L’Italia più Sensazionale è sul mare. Quello che
rende sensazionale una vacanza all’italiana è il
panorama, è il divertimento e gli infiniti sapori
che solleticano il palato, veri attimi di gioia. Una
nave diversa da tutte le altre, unica per design.
Emblema dell’innovazione responsabile e sempre più sostenibile.

Il Rinascimento italiano visto da una nuova
prospettiva, quella del mare. Cura dei dettagli,
gusto estetico, armonia. Tutte le cabine sono
progettate per garantirti uno spazio comodo ed
avvolgente ispirato ai canoni di bellezza rinascimentale. Per farti riposare, anzi... "rinascere" in
un’atmosfera magica e confortevole.

Costa Deliziosa è un vero gioiello della flotta
Costa: elegante e confortevole, è piena
espressione dello stile italiano. Il progetto artistico ha coinvolto sia giovani artisti che grandi
maestri. Una crociera su Costa Deliziosa ti farà
vivere emozioni indimenticabili grazie agli innumerevoli servizi a bordo.

Costa Smeralda

ITINERARIO SINTETICO

ITINERARIO SINTETICO

DATA

PORTO

GIORNO

1

Sab 08/05

Savona

2

Dom 09/05

3

Lun 10/05

4
5

MYKONOS / SANTORINI / CEFALONIA

ITINERARIO SINTETICO

DATA

PORTO

GIORNO

1

Dom 20/06

Genova

Marsiglia

2

Lun 21/06

Barcellona

3

Mar 22/06

Mar 11/05

Palma

4

Mer 12/05

Navigazione

5

6

Gio 13/05

Palermo

7

Ven 14/05

Civitavecchia

Sab 15/05

Savona

GIORNO

8

QUOTE

Cabina Doppia Interna,
Trasferimento al porto,
Tasse portuali incluse

DATA

PORTO

1

Sab 11/09

Venezia

Civitavecchia

2

Dom 12/09

Navigazione

Napoli

3

Lun 13/09

Mykonos

Mer 23/06

Navigazione

4

Mar 14/09

Mykonos

Gio 24/06

Ibiza

5

Mer 15/09

Santorini

6

Ven 25/06

Barcellona

6

Gio 16/09

Argostoli

7

Sab 26/06

Marsiglia

7

Ven 17/09

Bari

Dom 27/06

Genova

8

Sab 18/09

Navigazione

8

QUOTE
PARTENZA
DA SAVONA

Cabina Doppia interna,
Bus da Bergamo per il porto,
Tasse portuali incluse

QUOTE
PARTENZA
DA GENOVA

Cabina Doppia Interna,
Bus da Bergamo per il porto,
Tasse portuali incluse

PARTENZA
DA VENEZIA

DATA

PERIODO

QUOTE DA

DATA

PERIODO

QUOTE DA

DATA

PERIODO

QUOTE DA

08/05 - 15/05

7 notti

€ 750 pp

20/06 - 27/06

7 notti

€ 740 pp

11/09 - 18/09

7 notti

€ 770 pp

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in bus a Savona (minimo 20
partecipanti), Sistemazione in cabina doppia
interna con trattamento di pensione completa •
Tasse portuali • Assicurazione medico bagaglio e
annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in bus a Genova (minimo 20
partecipanti), Sistemazione in cabina doppia
interna con trattamento di pensione completa •
Tasse portuali • Assicurazione medico bagaglio e
annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in bus a Venezia (minimo 20
partecipanti), Sistemazione in cabina doppia
interna con trattamento di pensione completa •
Tasse portuali • Assicurazione medico bagaglio e
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai bar e pasti, escursioni e tour organizzati,
quote di servizio (da pagare a bordo) e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “le quote
comprendono”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai bar e pasti, escursioni e tour organizzati,
quote di servizio (da pagare a bordo) e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “le quote
comprendono”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai bar e pasti, escursioni e tour organizzati,
quote di servizio (da pagare a bordo) e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “le quote
comprendono”.

ESTATE 2021 - TREKKING
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TREKKING CON GUIDE ESCURSIONISTICHE

TREKKING CON GUIDE ESCURSIONISTICHE

Programma

Programma

Giorno 1: Partenza da Bergamo,
pranzo in agriturismo, vista guidata
di Siena nel pomeriggio, arrivo a
Chianciano per cena e pernottamento in hotel.

Giorno 1: Bergamo, Genova e S.ta
Margherita. Partenza da Bergamo.
Pranzo a Genova e visita guidata del
centro. Proseguimento per Santa
Margherita Ligure. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

Toscana e Val d’Orcia

Giorno 2: Sulle orme de “Il Gladiatore” – trekking lungo la Via Francigena. Visita a Bagno Vignoni ed inizio camminata lungo la Via Francigena. Arrivo a S. Quirico, Il percorso si conclude alla Cappella di Vitaleta
famoso sito Unesco. Camminata effettiva: 3,5 ore. Dislivello: 200 m. Difficoltà: da facile a media.
Giorno 3: I Borghi più Belli d’Italia: Passignano e Castiglione del Lago.
Partendo da Passignano sul Trasimeno camminiamo sulle colline fino
alla Fattoria di Flavio. Breve visita della tenuta pranzo a km 0. Nel pomeriggio visita a Castiglione del Lago, probabilmente il più bello dei centri
che si affacciano sulle sponde del lago. Camminata effettiva: 3 ore. Dislivello: 200 m. Difficoltà: facile.
Giorno 4: Escursione all’antica Abbazia di Sant’Antimo e visita di Montalcino con degustazione del famoso Rosso. Piacevole camminata che
ci porta a fare un percorso ad anello attorno all’Abazia di Sant’Antimo.
Picnic con il nostro pranzo al sacco. Nel pomeriggio proseguiamo per
Montalcino, Il nostro viaggio si conclude in un’azienda vinicola della zona
per un assaggio del famoso Brunello e una merenda. Camminata effettiva: 4 ore. Dislivello: 350 m. Difficoltà: media.

Liguria e Cinque Terre

Giorno 2: Sestri Levante, Punta Manara e corso di pesto. Da Sestri Levante percorso ad anello sul promontorio di Punta Manara con spettacolare vista sul Golfo del Tigullio. Corso per la preparazione del pesto in
una tipica osteria. Al termine un piatto di pasta e un buon bicchiere di
vino. Pomeriggio libero per godersi il centro e le spiagge di Sestri Levante.
Rientro in hotel in bus. Camminata: 3 ore. Dislivello: 350 m. Difficoltà: da
facile a media.
Giorno 3:Camogli, San Fruttuoso, Portofino e Santa Margherita. Passeggiata per le vie del borgo marinaro di Camogli. In barca raggiungeremo l’abbazia di San Fruttuoso, punto di partenza del sentiero
panoramico che ci condurrà a Portofino. Pranzo al sacco con la tipica
focaccia ligure.Tempo libero. Proseguimento in barca per Santa Margherita Ligure. Camminata: 2,5 ore. Dislivello: 450 m. Difficoltà: media.
Giorno 4: Una giornata alle Cinque Terre. In bus raggiungiamo Levanto
e da qui in treno Corniglia. Partenza da Corniglia fino a Vernazza. Si prosegue per Monterosso. Possibilità di raggiungere in treno anche Manarola e Riomaggiore. Al termine ritorniamo a Levanto in treno e rientro in
hotel in bus. Camminata: 4 ore. Dislivello: 550m. Difficoltà: impegnativa.

Giorno 5: Monte Oliveto Maggiore e le Crete Senesi. Partendo da S. Giovanni d’Asso iniziamo il nostro trekking immersi nel paesaggio delle Crete
Senesi. Dopo aver raggiunto Chiusure, breve pausa e proseguiamento
verso l’imponente Abazia di Monte Oliveto Maggiore, dove è possibile
vistare la bellissima chiesa e il grande Chiostro. Pranzo nel ristorante
all’interno del parco dell’Abbazia e partenza in bus per il rientro a Bergamo. Camminata effettiva: 3,5 ore. Dislivello: 300 m.
Difficoltà: da facile a media.

Giorno 5: Pranzo a Recco e rientro a Bergamo. Passeggiata nel centro
di Rapallo e sosta per ritirodel lunch-box gourmet. La funivia ci condurrà
al Santuario di Montallegro (600m slm). Da qui attraverso boschi e prati
scenderemo fino al livello del mare. Il trekking termina nella splendida
baia di Zoagli, dove si potrà fare il bagno. Nel pomeriggio partenza per il
rientro. Camminata: ca. 3 ore. Dislivello: 600 m (principalmente in discesa). Difficoltà: media.

GRAND HOTEL EXCELSIOR★★★★ (o similare)
Chianciano Terme

HOTEL TIGULLIO ET DE MILAN★★★ (o similare)
Santa Margherita Ligure

DATA

DURATA

QUOTA

SINGOLA

DATA

DURATA

QUOTA

SINGOLA

28/04 - 02/05

4 notti

€ 575 pp

€ 60

16/05 - 20/05

4 notti

€ 752 pp

€ 80

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus G.T. • 4 pernottamenti con colazione a buffet • 1 cena a 3 portate
(primo, secondo con contorno, dessert), 3 cene 3 portate con scelta menu (tra
2 primi, 2 secondi con contorno, dessert unico, buffet di insalate ad ogni cena
• drink di benvenuto • Bevande a cena sempre escluse • Pranzo (primo piatto,
secondo con contorno, dessert, 1/4l vino e 1/2l ) in agriturismo in zona Siena il
giorno 1 • Visita guidata di Siena della durata di 2 ore il giorno 1 • Guida ambientale
escursionistica il giorno 2,3,4 e 5 • Visita di un caseificio e spuntino a base di
formaggi (tagliere di formaggi con 8 tipi diversi di pecorino, ricotta, affettati misti,
insalata verde e caprese con primo sale, pane, 1/4l vino e ½l acqua a persona)
in zona Pienza il giorno 2 • Pranzo con prodotti locali in una fattoria sul Lago
Trasimeno (antipasto con crostini misti e fagiolina del Trasimeno, primo piatto
con pasta fatta in casa , secondo di carne con contorno, dolce fatto in casa,
1/4l vino e ½l acqua a persona) il giorno 3 • Pranzo al sacco (panino imbottito,
frutta, dolcetto, acqua) il giorno 4 • Visita di una cantina in zona Montalcino e
degustazione vini con stuzzichini (assaggio di 3 vini accompagnati da tagliere
misto di affettati e formaggi toscani) il girono 4 • Pranzo a 3 portate (antipasto,
primo piatto, dessert, 1/2 acqua e 1/4l vino inclusi) in un ristorante Monte Oliveto
il giorno 5 • 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per ogni partecipante •
Assicurazione medico bagaglio e annullamento con coperture COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus G.T. • 4 pernottamenti con colazione a buffet 4 cene a 3 portate
con scelta tra 2 primi/2 secondi dalla seconda sera buffet di insalate ogni sera •
Drink di benvenuto • 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per ogni partecipante
• Pranzo in un ristorante a Genova (antipasto, primo piatto, dessert, 1/2l vino e
1/4l vino inclusi) • Visita guidata (2 ore) del centro storico di Genova • Guida
ambientale escursionistica per il trekking a Sestri Levante e Punta Manara • Corso
di pesto con incluso 1 piatto di pasta e 1 bicchiere di vino e acqua minerale • Guida
ambientale escursionistica per il trekking a Camogli e il Monte di Portofino • Battello
Camogli–San Fruttuoso • Battello Portofino–Santa Margherita • Pranzo al sacco
con focaccia genovese (4 diversi tipi di focaccia, 1/2l minerale) • Guida ambientale
escursionistica per il trekking alle 5 Terre • 5-Terre-Card (include l’accesso ai
sentieri e gli spostamenti con treni regionali in 2° classe tra Levanto e La Spezia) •
Pranzo al sacco (1 panino imbottito, 1 frutto, 1 dolcetto, 1/2l acqua minerale) • Guida
ambientale escursionistica per il trekking dal Santuario di Montallegro a Zoagli •
Salita in funivia da Rapallo al Santuario di Montallegro il giorno 5 Lunch-box
gourmet ritirato in una bottega del centro di Rapallo (1 panino gourmet, insalata
di orzo o farro, dolce tipico, 1/2l di acqua minerale) • Assicurazione medico bagaglio
e annullamento con coperture COVID.

ESTATE 2021 - TREKKING
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TREKKING CON GUIDE ESCURSIONISTICHE

TREKKING CON GUIDE ESCURSIONISTICHE

Programma

Programma

Giorno 1: Arco di Trento camminata fino a Torbole. Partenza da
Bergamo. Arrivo ad Arco. Visita
del centro e camminata per salita
al castello. Pranzo tipico e camminata attraverso vigneti e piantagioni di mele, fino al paesino di Nago.
Rientro a Torbole. Relax in spiaggia. Rientro a Riva in bus o a piedi. Camminata: 3 ore – ca. 11 km. Dislivello: 220↑ m - 240↓. Difficoltà: facile.

Giorno 1: Bergamo – Montesilvano
Partenza da Bergamo. Pranzo
libero. Arrivo nel pomeriggio a
Montesilvano e cena e pernottamento in hotel.

Garda Trentino e Dolomiti

Giorno 2: Malcesine e Monte Baldo. Escursione sulla costa orientale del
Lago di G. Da Malcesine la funivia panoramica ci porta sulla cima del
Monte Baldo. Pranzo libero in baita. Ritorno a Malcesine in funivia. Passeggiata nel bellissimo centro dominato dal Castello. Rientro a Riva in
battello. Rientro in hotel a piedi. Camminata effettiva: 3 ore – 8 Km.
Dislivello: 400 m ↑↓. Difficoltà: da facile a medio.
Giorno 3: La vecchia strada del Ponale e la Val di Ledro. Partenza a
piedi dall’hotel percorrendo la strada del Ponale, oggi bellissimo percorso
ciclopedonale che regala panorami spettacolari. Raggiungiamo il Lago
di Ledro. Pranzo in ristorante. Relax sulle rive del Lago e rientro a Riva.
Camminata: 4 ore – 12 Km. Dislivello: 800 m ↑ - 210 m ↓. Difficoltà: medio.
Giorno 4: Il Lago di Molveno e le Dolomiti di Brenta. Scoperta del Parco
Naturale dell’Adamello. percorriamo l’intero perimetro del Lago di Molveno, tra cascate e resti di fortini napoleonici. Pranzo al sacco. Camminata: 3 ore – 11 Km. Dislivello: 120 m ↑↓. Difficoltà: facile.
Giorno 5: Passo Ballino, il Lago di Tenno e il Borgo di Canale. Partenza
in bus il Passo Ballino, da qui scendiamo lungo un sentiero fino al Lago
di Tenno. Costeggiamo le rive del lago con possibilità di un tuffo veloce.
Lungo facili sentieri arrivo al Borgo medioevale di Canale. Visita al centro
e pranzo in agriturismo. Rientro al lago di Tenno per relax in spiaggia o
a piedi fino a Riva del G. Per i più stanchi rientro in bus. Camminata: 2,5
ore – 9 Km fino al Borgo di Canale e agriturismo / 550 m ↓ fino a Riva.
Difficoltà: da facile a media.

Marche e Abruzzo

Giorno 2: La Costa dei Trabocchi. In bus raggiungiamo la Lecceta di
Torno di Sangro. La camminata si sviluppa all’interno del bosco offrendo
scorci sulla costa fino ad arrivare alle grandi spiagge. Pranzo a base di
pesce su un Trabocco: Visita dell’imponente Abbazia di San Giovanni in
Venere. Camminata effettiva: 3 ore. Dislivello: 110 m. Difficoltà: facile.
Giorno 3: La Majella. Partendo dal Rifugio Bruno Pomilio (1890 slm)
percorriamo il sentiero Indro Montanelli. Attraversiamo un bosco di pini
mughi unico in Italia fino ad arrivare sul colle del Blockhaus (2145m slm).
Proseguiamo fino alla Tavola dei Briganti, da dove possiamo ammirare
un panorama mozzafiato su tutte le vette dell’Appennino centrale. Rientrati al rifugio, merenda a base di prodotti locali. Camminata effettiva: 4
ore.Dislivello: 350 m. Difficoltà: media.
Giorno 4: Il Gran Sasso – Santo Stefano di Sessanio, Rocca Calascio e
Campo Imperatore. Partenza da S. Stefano di Sessanio. Da qui inizia il
sentiero ad anello che ci porta a Rocca Calascio (1464m slm). L’imponente costruzione di origine medioevale che ha fatto da ambientazione a
numerosi film tra i quali Il Nome della Rosa. Rientrati a S. Stefano, spuntino a base di prodotti tipici e proseguimento in bus per Piana di Campo
Imperatore. Camminata effettiva: 4 ore. Dislivello: 590 m. Difficoltà: da
media a impegnativa.
Giorno 5: Montesilvano – Bergamo Mattinata in spiaggia. Pranzo libero
e partenza per il rientro a Bergamo.

Giorno 6: Riva del Garda. Giornata libera a Riva del Garda.
Nel pomeriggio rientro a Bergamo.
BRIONE GREEN RESORT★★★ (o similare)
Riva del Garda

GRAND HOTEL MONTESILVANO★★★★ (o similare)
Montesilvano

DATA

PERIODO

QUOTA

SINGOLA

DATA

PERIODO

QUOTA

SINGOLA

20/06 - 25/06

5 notti

€ 685 pp

€ 150

01/06 - 05/06

4 notti

€ 531 pp

€ 95

LA QUOTA COMPRENDE:
5 pernottamenti con colazione a buffet • 5 cene a 3 portate con scelta
menu dalla seconda sera (bevande escluse) • 1 drink di benvenuto • Andata/
ritorno con la funivia del Monte Baldo il giorno 2 •Traghetto Malcesine –
Riva del Garda il giorno 2 • Pranzo tipico in un ristorante di Arco (antipasto,
secondo piatto a base di carne salada, insalata mista, caffè, 1/2l minerale
+ 1 bicchiere di vino inclusi) il giorno 1 • Pranzo al sacco (panino imbottito,
frutto, dolcetto, 1/2l minerale) il giorno 2 • Pranzo (3 portate, caffè e acqua
minerale inclusi) in un ristorante sul Lago di Ledro il giorno 3 • Pranzo al
sacco il giorno 4 • Pranzo in un agriturismo (antipasto, primo piatto, dessert,
1/2l minerale + 1/4l vino inclusi) il giorno 5 • Guida ambientale escursionistica
per i giorni 1, 2, 3, 4 e 5 • 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per ogni
partecipante • ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO
CON COPERTARE COVID.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus g.t. a/r e bus a disposizione • 4 pernottamenti con colazione a
buffet • 1 cena a 3 portate (primo, secondo con contorno, dessert) • 3 cene 3
portate con scelta menu (tra 2 primi, 2 secondi con contorno, dessert unico) •
Buffet di insalate ad ogni cena • Drink di benvenuto • Bevande a cena sempre
escluse • Numero di cellulare di emergenza del nostro ufficio • Assistenza
medico-babaglio • Guida ambientale escursionistica per il trekking lungo
la Costa dei Trabocchi il giorno 2 • Pranzo a base di pesce (antipasto, primo
piatto, dessert, 1/2l minerale e caffè inclusi) su un Trabocco il giorno 2 • Guida
ambientale escursionistica per il trekking sulla Majella il giorno 3 • Merenda in
rifugio il giorno 3 • Guida ambientale escursionistica per il trekking sul Gran Sasso
il giorno 4 • Merenda con prodotti tipici il giorno 4 • 1 paio di bastoncini da trekking
in regalo per ogni partecipante • Assicurazione medico bagaglio e annullamento
con coperture COVID.
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TOUR

5 GIORNI / 4 NOTTI
Camera doppia.

Napoli tra Sapori, Profumi e Tradizioni
PERIODO

PROGRAMMA SINTETICO
i programmi giornalieri dettagliati sono disponibili in agenzia
1° GIORNO: BERGAMO - NAPOLI		

4° GIORNO: NAPOLI

2° GIORNO: NAPOLI			

5° GIORNO: NAPOLI - BERGAMO

3° GIORNO: CASERTA - MONDRAGONE

TUTTO BUS

SOLO TOUR

APRILE

01/04 - 05/04
22/04 - 26/04
29/04 - 03/05

€ 750

€ 620

MAGGIO

13/05 - 17/05
29/05 - 02/06

€ 750

€ 620

GIUGNO

10/06 - 14/06

€ 750

€ 620

LUGLIO

01/07 - 05/07
22/07 - 26/07

€ 750

€ 620

AGOSTO

05/08 - 09/08
26/08 - 30/08

€ 750

€ 620

SETTEMBRE

09/09 - 13/09
23/09 - 27/09

€ 750

€ 620

• IN TUTTE LE QUOTE È COMPRESA LA TASSA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 A PERSONA.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 65 p.p. e comprende: Museo Archeologico, Reggia di Caserta, Mon. di Santa Chiara, Cristo Velato, Cimitero delle Fontanelle, Duomo di San Gennaro.
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, trattamento di mezza pensione, pranzo degustazione mozzarella, visite guidate come da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto il
tour, assistenza Aliantour all’arrivo in hotel, assicurazione medico - bagaglio. Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi vedi supplementi, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

TOUR

5 GIORNI / 4 NOTTI
Camera doppia.

La magica Costiere Amalfitana
PERIODO

PROGRAMMA SINTETICO
i programmi giornalieri dettagliati sono disponibili in agenzia
1° GIORNO: BERGAMO - PENISOLA SORRENTINA

4° GIORNO: AMALFI - RAVELLO

2° GIORNO: CAPRI			

5° GIORNO: P. SORRENTINA - BERGAMO

3° GIORNO: POMPEI - NAPOLI

TUTTO BUS

SOLO TOUR

APRILE

01/04 - 05/04
22/04 - 26/04
29/04 - 03/05

€ 750

€ 620

MAGGIO

13/05 - 17/05
29/05 - 02/06

€ 750

€ 620

GIUGNO

10/06 - 14/06

€ 750

€ 620

LUGLIO

01/07 - 05/07
22/07 - 26/07

€ 750

€ 620

AGOSTO

05/08 - 09/08
26/08 - 30/08

€ 750

€ 620

SETTEMBRE

09/09 - 13/09
23/09 - 27/09

€ 750

€ 620

• IN TUTTE LE QUOTE È COMPRESA LA TASSA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 A PERSONA.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 65 per persona e comprende: Villa San Michele, Grotta azzurra, Scavi di Pompei, Duomo di Amalfi, Villa Rufolo, Duomo di San Gennaro.
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto il tour, motonave per Capri A/R,
pulmini a capri, bus privato per giornata intera Costiera Amalfitana, assistenza Aliantour all’arrivo in hotel, assicurazione medico - bagaglio. Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
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TOUR

4 GIORNI / 3 NOTTI
Camera doppia.

Val d’Orcia e Chianti
PERIODO

PROGRAMMA SINTETICO

TUTTO BUS

SOLO TOUR

APRILE

02/04 - 05/04
22/04 - 25/04
29/04 - 02/05

€ 720

€ 600

MAGGIO

13/05 - 16/05
29/05 - 02/06

€ 720

€ 600

GIUGNO

10/06 - 13/06

€ 720

€ 600

LUGLIO

01/07 - 04/07
22/07 - 25/07

€ 720

€ 600

AGOSTO

05/08 - 08/08
22/08 - 25/08

€ 720

€ 600

SETTEMBRE

09/09 - 12/09
23/09 - 26/09

€ 720

€ 600

i programmi giornalieri dettagliati sono disponibili in agenzia
1° GIORNO: BERGAMO - AREZZO - SIENA

3° GIORNO: VOLTERRA - S. GIMIGNANO

• IN TUTTE LE QUOTE È COMPRESA LA TASSA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.

2° GIORNO: MONTERIGGIONI - C. IN CHIANTI

4° GIORNO: PIENZA - BERGAMO

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 A PERSONA.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 25 per persona e comprende: Duomo S. Gimignano, Teatro Romano.
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, trattamento di mezza pensione, pranzo degustazione mozzarella, visite guidate come da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto il
tour, assistenza Aliantour all’arrivo in hotel, assicurazione medico - bagaglio. Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

TOUR

4 GIORNI / 3 NOTTI
Camera doppia.

Umbria
PERIODO

PROGRAMMA SINTETICO
i programmi giornalieri dettagliati sono disponibili in agenzia

TUTTO BUS

SOLO TOUR

APRILE

02/04 - 05/04
22/04 - 25/04
29/04 - 02/05

€ 680

€ 500

MAGGIO

13/05 - 16/05
30/05 - 02/06

€ 680

€ 500

GIUGNO

10/06 - 13/06

€ 680

€ 500

LUGLIO

01/07 - 04/07
22/07 - 25/07

€ 680

€ 500

AGOSTO

05/08 - 08/08
22/08 - 25/08

€ 680

€ 500

SETTEMBRE

09/09 - 12/09
23/09 - 26/09

€ 680

€ 500

1° GIORNO: BERGAMO - PERUGIA		

3° GIORNO: SPELLO - SPOLETO

• IN TUTTE LE QUOTE È COMPRESA LA TASSA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.

2° GIORNO: ASSISI - GUBBIO		

4° GIORNO: ORVIETO - BERGAMO

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 A PERSONA.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 15 per persona e comprende: Cascate delle Marmore, Duomo di Orvieto.
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto il tour, degustazione chianti,
assicurazione medico - bagaglio. Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
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TOUR

4 GIORNI / 3 NOTTI
Camera doppia.

Roma città eterna
PERIODO

PROGRAMMA SINTETICO

TUTTO BUS

SOLO TOUR

APRILE

02/04 - 05/04
22/04 - 25/04
29/04 - 02/05

€ 720

€ 570

MAGGIO

13/05 - 16/05
29/05 - 02/06

€ 720

€ 570

GIUGNO

10/06 - 13/06

€ 720

€ 570

LUGLIO

01/07 - 04/07
22/07 - 25/07

€ 720

€ 570

AGOSTO

05/08 - 08/08
26/08 - 29/08

€ 720

€ 570

SETTEMBRE

09/09 - 12/09
23/09 - 26/09

€ 720

€ 570

i programmi giornalieri dettagliati sono disponibili in agenzia
1° GIORNO: BERGAMO - ROMA		

3° GIORNO: ROMA

• IN TUTTE LE QUOTE È COMPRESA LA TASSA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.

2° GIORNO: ROMA			

4° GIORNO: ROMA - BERGAMO

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 A PERSONA.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 54 e comprende: prenotazione e biglietto prioritario Musei Vaticani, Villa Farnesina, Palatino e Foro Romano. Obolo di San Pietro.
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto il tour, assistenza Aliantour all’arrivo
in hotel, assicurazione medica - bagaglio. Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

TOUR

4 GIORNI / 3 NOTTI
Camera doppia.

Roma e i Castelli
PERIODO

PROGRAMMA SINTETICO
i programmi giornalieri dettagliati sono disponibili in agenzia

TUTTO BUS

SOLO TOUR

APRILE

02/04 - 05/04
22/04 - 25/04
29/04 - 02/05

€ 705

€ 560

MAGGIO

13/05 - 16/05
29/05 - 02/06

€ 705

€ 560

GIUGNO

10/06 - 13/06

€ 705

€ 560

LUGLIO

01/07 - 04/07
22/07 - 25/07

€ 705

€ 560

AGOSTO

05/08 - 08/08
26/08 - 29/08

€ 705

€ 560

SETTEMBRE

09/09 - 12/09
23/09 - 26/09

€ 705

€ 560

1° GIORNO: BERGAMO - TIVOLI

3° GIORNO: ROMA

• IN TUTTE LE QUOTE È COMPRESA LA TASSA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.

2° GIORNO: TOUR CASTELLI ROMANI

4° GIORNO: GROTTAFERRATA - BERGAMO

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 A PERSONA.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 50 e comprende: Villa d’Este, Castel Gandolfo, Musei Vaticani, obolo di San Pietro, Abbazia di San Nilo.
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto il tour, assistenza Aliantour all’arrivo
in hotel, assicurazione medico - bagaglio. Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
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TOUR

Palazzi, ville e giardini della Firenze dei Medici
21 ’ 25 APRILE 2021
08 ’ 12 SETTEMBRE 2021
QUOTA INDIVIDUALE

SUPPL. SINGOLA

€ 720

€ 110 max 4

•

Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
con coperture Covid obbligatoria € 26,50.

•

Ingressi obbligatori: Firenze Card € 92.
(Prezzo da rinconfermare) Basilica di San Lorenzo, Palazzo
Medici, Gli Uffizi, Cappella Brancacci.

•

Supplemento pranzi facoltativi.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in treno Frecciabianca Bergamo / Milano /Firenze a/r
orari da riconfermare • Sistemazione hotel Le due fontane*** nel
centro storico o similare • Trattamento di mezza pensione, cene
in ristorante, bevande incluse con menù turistico fisso • Tassa di
soggiorno • Tutor e guida T.U. Daniela Mancia • trasferimenti in
taxi per /da l’hotel in arrivo e partenza • bus per visita a Fiesole
e ville Medicee il 4° e 5° gg (intera + mezza gg) • Assicurazione
medico e annullamento con coperture Covid con supplemento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non indicati, pranzi, mance • Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR

Lecce, il Salento e Polignano a Mare
07 ’ 11 OTTOBRE 2021
QUOTA INDIVIDUALE

SUPPL. SINGOLA

€ 695

€ 110

•

Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
con coperture Covid obbligatoria € 26.

•

Ingressi obbligatori: da definire.

•

Supplemento pranzi € 90.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Ryan air Bergamo – Brindisi e rit. con bagaglio a mano
di 10 kg (operativo volo da riconfermare!) • Trattamento di
mezza pensione in hotel 4 stelle centrale – HOTEL PRESIDENT
LECCE**** www.hotelpresidentlecce.it o similare • ¼ di vino e ½
di acqua incluse ai pasti • Bus a disposizione per effettuazione
del tour arrivo in apt di Brindisi e partenza da aeroporto di
Bari • Visite guidate • Tutor T.U. Daniela Mancia • Assicurazione
medico e annullamento con coperture Covid con supplemento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi, pranzi • Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

TOUR

Napoli classica
27 ’ 30 APRILE 2021
19 ’ 22 NOVEMBRE 2021
QUOTA INDIVIDUALE

SUPPL. SINGOLA

€ 585

€ 170

•

Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
con coperture Covid obbligatoria € 25.

•

Ingressi obbligatori: € 83.
(Prezzo da rinconfermare).

•

Supplemento 3 pranzi in ristoranti tipici: € 60.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in treno Frecciarossain in andata e aereo Ryan air al
ritorno • Hotel 4 stelle centrale tipo Neaples • Tassa di soggiorno
• Trattamento di mezza pensione dalla cena ala prima
colazione • Bevande ai pasti • Tutor e guida T.U. D.ssa Daniela
Mancia • Noleggio radioguide • Trasferimenti in bus indicati •
Assicurazione Allianz medico e annullamento con coperture
Covid con supplemento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non indicati, pranzi, mance • Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende

TOUR

Penisola Sorrentina
11 ’ 17 GIUGNO 2021
QUOTA INDIVIDUALE

SUPPL. SINGOLA

€ 1.050

€ 170 max 4

•

Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
con coperture Covid obbligatoria € 40.

•

Suppl. singola € 250 dalla 5°.

•

ESCURS. FACOLTAT. CAPRI INTERA GG BUS + TRAGHETTO
A/R + PRANZO + GUIDA MIN. 10 PAX € 99.
(da richiedere alla prenotazione)

LA QUOTA COMPRENDE
Treno Frecciarossa Bergamo/Napoli/Bergamo (Frecciarossa
da Bergamo e orari da rcf) • Trasporto in Pullman G.T. •
Sistemazione in camere doppie Hotel**** in mezza pensione + 4
pranzi in ristorante • Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale •
Tutor e guida D.ssa Daniela Mancia • Visita a Salerno con guida
locale • Noleggio radioguide per tutta la durata del tour • Tassa
di soggiorno • Assicurazione Allianz medica e annullamento
Globy con coperture dedicate al Covid-19 con supplemento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance ed ingressi (Paestum e Abbazia Cava dei Tirreni € 4) •
Escursione a Capri • n. 3 pranzi • Servizio spiaggia hotel Sporting,
se richiesto • Tutto quanto non indicato nella quota comprende.
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TOUR

Da Mazara del Vallo alla Riserva dello Zingaro
23 ’ 28 SETTEMBRE 2021

•

QUOTA INDIVIDUALE

SUPPL. SINGOLA

€ 790

€ 90

Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
con coperture Covid obbligatoria € 28,50.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo ryan air incl. bag a mano di 10 kg - tariffa e orari da
riconfermare • Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto /Hotel
/Aeroporto • Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario
indicato in Sicilia • Sistemazione in camere doppie in hotel
4 stelle a Trapani tipo Vittoria • Trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° gg al pranzo dell’ultimo • Bevande ai
pasti • Tassa di soggiorno • Tutor e guida D.ssa Daniela Mancia •
Noleggio radioguide per tutta la durata del tour • Assicurazione
medica e annullamento con coperture Covid con supplemento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi, tutto quanto non indicato nella "quota comprende".

TOUR

Le Ville Venete
16 ’ 18 APRILE 2021
15 ’ 17 SETTEMBRE 2021

•

QUOTA INDIVIDUALE

SUPPL. SINGOLA

€ 510

€ 95

Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
con coperture Covid obbligatoria € 25.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in bus G.T. • Hotel Europa 4 stelle centrale a Padova,
cene in ristorante raggiungibile a piedi • Escursione in
navigazione • Ingressi VILLA PISANI VILLA EMO VILLA DI MASER
(VILLA BARBARO) • Bevande ai pasti (1/4 VINO + 1/2 MINERALE)
• Tassa di soggiorno • Trattamento di pensione completa
+ pranzo dell’ultimo gg • Tutor e guida T.U. D.ssa Daniela
Mancia • Noleggio radioguide • Assicurazione Allianz medico e
annullamento con coperture Covid con supplemento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non indicati, mance ed extra in genere.

TOUR

Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana
15 ’ 20 OTTOBRE 2021
QUOTA INDIVIDUALE

SUPPL. SINGOLA

€ 950

€ 140 max 4

•

Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
con coperture Covid obbligatoria € 32.

•

Suppl. singola € 210 dalla 5°.

•

ESCURSIONE FACOLTAT. A CAPRI INTERA GG BUS +
TRAGHETTO A/R + PRANZO + GUIDA MIN. 10 PAX € 99.
(da richiedere alla prenotazione)

LA QUOTA COMPRENDE
Treno Frecciarossa Bergamo/Napoli/Salerno/Bergamo
(Frecciarossa da Bergamo e orari da rcf) • Trasporto in
Pullman G.T. • Sistemazione in camere doppie Hotel**** in mezza
pensione + 3 pranzi in ristorante • Bevande ai pasti ¼ di vino e ½
minerale • Tutor e guida D.ssa Daniela Mancia • Visita a Salerno
con guida locale • Noleggio radioguide per tutta la durata del
tour • Assicurazione Allianz medica e annullamento Globy con
coperture dedicate al Covid 19 con supplemento • Tassa di
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE
n. 3 pranzi • Escursione a Capri • Ingressi (Ville di Napoli, Paestum
e Abbazia Cava dei Tirreni) • Tutto quanto non indicato nella
quota comprende.

TOUR

Ville e Giardini Rinascimentali a Roma e nel Lazio
04 ’ 08 MAGGIO 2021
13 ’ 17 MAGGIO 2021
QUOTA INDIVIDUALE

SUPPL. SINGOLA

€ 795

€ 120 max 4

•

Supplemento DUS € 220.

•

Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
con coperture Covid obbligatoria € 29,50.

•

Ingressi obbligatori: (Prezzo da rinconfermare).

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in treno Frecciarossa da Bergamo – Milano - Roma a/r
(orari da riconfermare) • Sistemazione catena Leonardihotels****
tutti nei pressi della stazione Termini • Trattamento di mezza
pensione, cene in ristorante, bevande incluse con menù turistico
fisso • Tassa di soggiorno • Tutor e guida T.U. Daniela Mancia •
Noleggio radioguide • Escursione in bus per due intere giornate
• Trasferimento al Gianicolo in bus • Assicurazione medica e
annullamento con coperture Covid con supplemento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti in bus e metropolitana a Roma • Ingressi non
indicati, pranzi, mance • Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

Super

1° LEGOLAND®
Water Park
in Europa
TASSA
D’ISCRIZIONE
€ 20 a persona.

TASSA DI SOGGIORNO
non inclusa nelle quote
e dove prevista è da pagare in loco.

NOVITÀ
2021

TASSA D’ISCRIZIONE
abbuonata per gruppi
precostituiti minimo 10 persone.

GRUPPI
minimo n. 25
partecipanti.

Condizioni generali di soggiorno e Contratti
assicurativi consultabili sul sito internet

www.etli.bergamo.it

