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Notizie Utili
PER PRENOTARE E VIAGGIARE INFORMATI

VALIDITÀ DELLE QUOTE
Le quote di partecipazione pubblicate nel presente catalogo sono defi-

nite sulla base del costo carburante, dalle tasse aeroportuali, dalle tariffe 

alberghiere e dalle imposte, (salvo dove diversamente indicato), in vigore 

al gennaio 2023.

PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato il 25% della quota com-

plessiva del viaggio, più la quota di iscrizione ed eventuali assicurazioni 

facoltative. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della 

partenza. Il mancato saldo nel periodo indicato, può comportare l’annul-

lamento del contratto di viaggio da parte della nostra agenzia.

PENALI A CARICO DEL CONSUMATORE IN CASO DI SUO RECESSO 
(art. 7 delle condizioni generali)

Al consumatore che receda dal contratto in casi diversi da quelli previsti 

dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti 

turistici saranno addebitate la quota d’iscrizione, nonché a titolo penale 

le somme qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di par-

tecipazione:

• 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 4 giorni prima della partenza 75%.

• Da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%.

N.B.: alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti; le stesse 

saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le medesime somme 

dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio.

VIAGGI IN BUS
• con i documenti di viaggio verrà assegnato il posto bus valido per l’an-

data e il ritorno (eventuali variazioni potrebbero rendersi necessarie 
per ragioni operative).

• il posto è normalmente assegnato in base alla data di prenotazione.

• le richieste particolari (posti davanti, ecc.) verranno tenute in conside-

razione, ma non garantite

• normalmente i primi posti dietro l’autista verranno lasciati liberi per le 

emergenze.

• a chi volesse aver garantito al 2° o 3° fila davanti, verrà richiesto un 

supplemento di € 20 a persona (esclusa Liguria).

• per i GRUPPI CHIUSI, l’assegnazione dei posti viene fatta dal T.L. o 

dall’Associazione/Ente promotori del viaggio.

• per problemi organizzativi gli orari, i posti e i luoghi di partenza e rientro 

indicati nei cataloghi potrebbero subire variazioni.

• a coloro che viaggeranno con mezzi propri, non utilizzando il bus, non 

verrà riconosciuto alcun rimborso.

• per i viaggi in bus: assicurazione medico sanitaria e bagaglio fornita 

con la consegna dei documenti di viaggio. Condizioni disponibili in 

agenzia e richiedibili all’atto dell prenotazione (esclusa Ischia).

• accompagnatore al raggiungimento minimo di 25 partecipanti.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI
Accanto ad ogni struttura alberghiera abbiamo indicato le categorie 

ufficiali assegnate dalle competenti autorità locali.

LE CAMERE
Camera doppia: la sistemazione è generalmente prevista in camera due letti 

gemelli all’estero e matrimoniale in Italia. Esigenze particolari verranno se-

gnalate, ma non garantite.

Camera tripla: normalmente per ottenere la camera tripla, viene ag-

giunto un letto, di solito più piccolo e che in alcuni casi riduce sensibil-

mente lo spazio nella camera.

Camera quadrupla: normalmente per ottenere la camera quadrupla, 

quando possibile vengono aggiunti 2 lettini o un letto a castello, che 

riducono in modo consistente lo spazio della camera.

Le camere quadruple sono sempre su richiesta. 

Camera singola: le camere singole, previo supplemento, sono sempre 

disponibili in numero limitato, sono piuttosto piccole e alle volte non sem-

pre bene ubicate.

Camera doppia uso singola: alcune strutture concedono l’utilizzo di una 

camera doppia per uso singola richiedendo un supplemento maggiore.

• Ricordiamo che per convenzioni internazionali, le camere, salvo di-

versa indicazione, di norma possono essere occupate solo dopo le ore 

14 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10 del 

giorno della partenza. L’utilizzo oltre tali termini è sempre soggetto a 

disponibiilità e l’hotel può richiedere un supplemento che va regolato 

in loco.

• Nel caso di annullamento di una persona abbinata ad altra, la persona 

rimanente dovrà pagare il supplemento singola o doppia uso singola, 

sempre che venga prima confermata dall’albergatore.

SDRAIO, OMBRELLONI E LETTINI
In Italia per servizio spiaggia, si intende generalmente 1 ombrellone e 2 

sdraio, non ubicate nelle prime fila, ogni 2 persone. Le camere singole 

verranno abbinate.

MINI-BAR E CASSETTE DI SICUREZZA
• le consumazioni del mini-bar non sono incluse nella quota e pertanto 

vanno saldate in hotel. In alcuni hotel il mini-bar viene fornito su richiesta.

• per il noleggio della cassetta di sicurezza, ove richiesto, oltre al costo è 

normalmente previsto un deposito cauzionale che verrà restituito alla 

partenza.

ASSICURAZIONI
Nei nostri viaggi è compresa una assicurazione che verrà fornita con i 

documenti di viaggio, e comprende un’assicurazione medico sanitaria, 

bagagli e contro le penali di annullamento. Le condizioni sono disponibili 

in agenzia ed è importante sapere che:

• per ogni ricorso esiste una franchigia non rimborsabile, ed i tempi di 

attesa per i rimborsi possono essere lunghi.

• subito il sinistro informare tempestivamente l’assicurazione attraverso 

il numero telefonico attivo 24 ore su 24 fornito con i documenti di 

viaggio, seguendo le indicazioni che verranno fornite. Se questa ope-

razione non la si fa direttamente accertarsi che o il tour-leader, o l’as-

sistente od un partecipante al viaggio la faccia chiedendo il numero di 

riferimento pratica, che servirà nel proseguio dell’iter burocratico.

• essendo una polizza individuale e nominativa, chi subisce un sinistro 

dovrà provvedere a far pervenire all’assicurazione tutta la certificazione 

necessaria e richiesta.

NOTA: Per i viaggi che interessano i paesi CEE, essendo in vigore una 

convenzione medico sanitaria, vi invitiamo a prendere conoscenza delle 

condizioni di assistenza presso la vostra ASL di competenza.

ANNULLAMENTI BUS ETLI
All’atto dell’iscrizione munirsi di Codice Fiscale. In caso di annullamento, 

per quanto riguarda la programmazione bus ETLI saranno in ogni caso 

dovuti € 20 di gestione pratica a persona fino a 30 gg prima dell par-

tenza; dopo tale data € 40 a persona (più eventuale penale alberghiera).

LA TASSA DI SOGGIORNO NON È INCLUSA NEI PREZZI E, 

DOVE PREVISTA, È DA PAGARE IN LOCO.
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CESENATICO
Hotel Lido

Situato in zona centrale e sul lungomare. Di-

spone di ampia ed elegante hall, ascensore, 

camere elegantemente arredate tutte con tv 

telefono, phon e climatizzatore. Ottima cucina, 

molto curata con colazione a buffet e menù a 

scelta con buffet di verdure. Splendida piscina 

attrezzata e centro benessere con sauna.

DATA PERIODO QUOTA

27/05 - 03/06 7 notti € 595

03/06 - 17/06 14 notti € 1.080

17/06 - 24/06 7 notti € 690

24/06 - 01/07 7 notti € 690

01/07 - 08/07 7 notti € 780

08/07 - 15/07 7 notti € 780

15/07 - 22/07 7 notti € 780

22/07 - 29/07 7 notti € 780

29/07 - 05/08 7 notti € 780

03/09 - 10/09 7 notti € 605

10/09 - 17/09 7 notti € 600

3° LETTO: Bambini 0/3 anni n.c. GRATIS (quota 
fissa € 25); 3/9 anni n.c. -40%; 9/13 anni n.c. -20%; 
Adulti -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (vino e acqua ai pasti) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
singole abbinate) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

Complesso alberghiero vicino al mare, dotato 

di ampi spazi interni ampie sale soggiorno, 2 

piscine riscaldate (Min. 25 C°), di cui una a 

profondità limitata per i bimbi, idromassag-

gio, bici a disposizione degli ospiti, 3 bar di 

cui uno a bordo piscina, 4 ascensori, internet 

point.

Camere con: telefono, tv sat, cassaforte, aria 

condizionata, bagni con box doccia e phon.

Ristorazione: servizio a buffet caldo e freddo 

per tutti i pasti con orari flessibili; cucina 

per celiaci con buffet senza glutine ad ogni 

pasto; cucina per neomamme a self-service; 

bevande ai pasti senza limitazioni (vino della 

casa rosso o bianco, minerale, bibite). 

Servizio spiaggia.

DATA PERIODO QUOTA

10/06 - 24/06 14 notti € 1.085

01/07 - 15/07 14 notti € 1.270

15/07 - 29/07 14 notti € 1.270

3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c GRATIS (quota 
fissa € 25); 2/9 anni n.c. -40%; 9/13  anni n.c. -20%; 
Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

BELLARIA
Hotel Angelini

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande ai pasti senza limiti (acqua, vino, cola, 
aranciata) • Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 
lettini a camera, singole abbinate) • Assicurazione 
medico bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO

BUS DA 
BERGAMO

CESENATICO
Hotel S. Pietro

Hotel situato in posizione fronte mare; dispone 

di ascensore, hall, elegante salone soggiorno 

arredato con divani, sedie, poltroncine, sala 

bar, piscina con lettini e ombrelloni. Le camere 

dispngono di aria condizionata, TV a schermo 

piatto, phon, cassaforte, balcone, Cucina con 

ampia scelta di menu, carne e pesce a buffet.

DATA PERIODO QUOTA

27/05 - 03/06 7 notti € 595

03/06 - 17/06 14 notti € 1.080

17/06 - 24/06 7 notti € 690

24/06 - 01/07 7 notti € 690

01/07 - 08/07 7 notti € 780

08/07 - 15/07 7 notti € 780

15/07 - 22/07 7 notti € 780

22/07 - 29/07 7 notti € 780

29/07 - 05/08 7 notti € 780

03/09 - 10/09 7 notti € 605

10/09 - 17/09 7 notti € 600

3° LETTO: Bambini 0/3 anni n.c. GRATIS (quota 
fissa € 25); 3/9 anni n.c. -40%; 9/13 anni n.c. -20%; 
Adulti -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (vino e acqua ai pasti) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
singole abbinate) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO
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L'hotel Junior è situato nella zona di Ri-

mini Marina centro, nei pressi della  nuova 

passeggiata del lungomare e vicino a tutti 

i negozi. La vicinanza alla spiaggia, a Viale 

Vespucci con i suoi negozi,  ristoranti, centro 

storico offrono occasioni di svago. 

Ristorazione: la colazione propone buffet di 

prodotti dolci e salati. A pranzo e cena gustosi 

menù a base di carne, pesce e vegetariani 

rigorosamente accompagnati da antipasti, 

verdure cotte e crude , sfiziosità e dolci. 

Le camere: accoglienti e dall'arredo sem-

plice, sono dotate di aria condizionata, tv 

cassaforte, telefono e asciugacapelli. Su ri-

chiesta e con supplemento frigobar.

Parcheggio e garage presenti in struttura a 

pagamento fino ad esaurimento posti, non 

prenotabile.

DATA PERIODO QUOTA

03/06 - 17/06 14 notti € 860

17/06 - 01/07 14 notti € 970

3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c GRATIS (quota 
fissa € 25); 2/6 anni n.c. -40%; 7/12  anni n.c. -20%; 
Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

RIMINI
Hotel Junior

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
singole abbinate) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

Situato a 100 m dalle spiagge sabbiose di 

Riccione, l'Hotel Christian ideale per famiglie 

dispone di un ristorante con cucina tipica ro-

magnola e un bar aperto tutto il giorno. 

Offre camere arredate in stile classico arre-

date con mobili chiari e pavimenti piastrellati. 

Alcune vantano un balcone con vista parziale 

sul mare. Dispongono di tv  a schermo piatto.

Ogni mattina vi attende una ricca colazione a 

buffet con prosciutto, formaggio, cereali, yo-

gurt e frutta fresca.

Presso la reception è disponibile una posta-

zione internet gratuito e nei mesi estivi potrete 

accedere gratuitamente al parco acquatico 

Beach Village nelle vicinanze. 

Potrete inoltre usufruire di sconti presso le vi-

cine spiagge private.

Ad accoglierti in ogni momento troverai infatti 

uno staff giovane ed entusiasta e tutti i servizi 

che garantiscono il massimo del comfort.

DATA PERIODO QUOTA

03/09 - 17/09 14 notti € 970

3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c GRATIS (quota 
fissa € 25); 2/6 anni n.c. -40%; 7/12  anni n.c. -20%; 
Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

RICCIONE
Hotel Christian

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
singole abbinate) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO

BUS DA 
BERGAMO

IGEA MARINA
Hotel Gorini

L’Hotel Gorini si trova a Igea Marina sul lungomare, 
area pedonale serale e a due passi dalla passeg-
giata del centro. A 5 minuti si trova il “Parco del 
Gelso” con il suo lago e gli animali in libertà. 
Recentemente rinnovato è gestito diretta-
mente dai proprietari ed è ubicato di fronte 
alla spiaggia e vicino al centro. Dispone di belle 
camere con servizi privati, cassaforte, TV, aria 
condizionata (escluse camere fronte mare). 
Inoltre un’ampia sala soggiorno, angolo bar, una 
luminosa veranda sul mare. Giardino pavimen-
tato ed arredato. 
La cucina è particolarmente curata con menù 
a scelta, colazione a buffet e buffet di verdure. 

DATA PERIODO QUOTA

27/05 - 03/06 7 notti € 575

03/06 - 17/06 14 notti € 1.040

17/06 - 01/07 14 notti € 1.145

03/09 - 10/09 7 notti € 585

10/09 - 17/09 7 notti € 575

3°/4° LETTO: Bambini 0/3 anni n.c GRATIS (quota 
fissa € 25); 3/9 anni n.c. -40%; 9/13  anni n.c. -20%; 
Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (vino e acqua mineralizzata alla spina) 
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a 
camera, singole abbinate) • Assicurazione 
medico bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO
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MISANO ADRIATICO
Hotel Belvedere

Situato a Misano Adriatico, l’Hotel Belvedere è 

un’ottima struttura, gestita con cura diretta-

mente dai proprietari in posizione fronte mare. 

Camere belle ed eleganti con box doccia, cas-

saforte, TV, telefono. Saletta bar, ampia e ele-

gante sala da pranzo, spazio esterno arredato 

con sedie e tavolini. Cucina particolarmente 

curata con ampia scelta menù. Wi-Fi gratuita 

in tutte le aree.

DATA PERIODO QUOTA

27/05 - 03/06 7 notti € 555

03/06 - 17/06 14 notti € 1.070

17/06 - 01/07 14 notti € 1.180

01/07 - 15/07 14 notti € 1.245

15/07 - 29/07 14 notti € 1.245

29/07 - 05/08 7 notti € 715

20/08 - 03/09 14 notti € 1.245

03/09 - 10/09 7 notti € 620

10/09 - 17/09 7 notti € 610

3°/4° LETTO: Bambini 0/3 anni n.c GRATIS (quota 
fissa € 25); 3/9 anni n.c. -40%; 9/13  anni n.c. -20%; 
Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (vino e acqua mineralizzata alla spina) 
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a 
camera, singole abbinate) • Assicurazione 
medico bagaglio e annullamento Covid.

CATTOLICA
Hotel Consul

Città della costa romagnola al confine con la 

regione marchigiana, in posizione riparata a 

fianco di una verde collina. La spiaggia è for-

mata da lunghe distese di sabbia con stabili-

menti attrezzati. Nei caratteristici viali alberati 

si susseguono eleganti negozi, ristoranti, bar 

e ritrovi serali. Hotel Consul è un vero e pro-

prio hotel per famiglie, un ambiente giovane e 

dinamico ideale per chiunque desideri vivere 

le proprie vacanze in un’atmosfera rilassante, 

seguito in ogni momento e per ogni neces-

sità dalla tradizionale accoglienza e cordia-

lità tipica della Romagna. Situato vicino alla 

spiaggia e ai famosi negozi di Viale Dante, a 

pochi minuti dal celebre Viale Ceccarini, que-

sto albergo gode di una posizione ideale per 

raggiungere tutti i principali luoghi di interesse 

della zona. Camere rinnovate con servizi pri-

vati e doccia, TV, cassaforte, telefono, aria 

condizionata e frigo-bar. Ristorante clima-

tizzato. Sala soggiorno, bar, TV, ascensore. 

Piccola piscina con idromassaggio. Gestito 

direttamente dal proprietario. Divertente ani-

mazione ed area giochi per bambini.

DATA PERIODO QUOTA

25/05 - 04/06 10 notti € 640

04/06 - 14/06 10 notti € 770

14/06 - 24/06 10 notti € 860

03/09 - 17/09 14 notti € 890

3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni pagamento diretto 
in hotel (quota fissa € 25); 2/10 anni in 3° letto 
-15%; 2/5 anni in 4° letto GRATIS; Adulto - 10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
singole abbinate) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO

BUS DA 
BERGAMO

RICCIONE
Hotel Saint Tropez

L’hotel Saint Tropez si trova a pochi passi dalla 
spiaggia di Riccione nella zona più viva della 
città. Le camere sono dotate di balcone, TV, 
cassaforte, telefono, e aria condizionata. Bagni 
con box doccia e phon. La cucina propone 
menu a scelta accompagnati da un ricco buffet 
di verdure ed antipasti. Servizio Wi-Fi in tutto 
l’hotel. La struttura comprende bar, giardino, 
sala giochi, sauna, palestra e noleggio biciclette.

DATA PERIODO QUOTA

27/05 - 03/06 7 notti € 605

03/06 - 17/06 14 notti € 1.180

17/06 - 01/07 14 notti € 1.210

01/07 - 15/07 14 notti € 1.290

15/07 - 29/07 14 notti € 1.290

29/07 - 05/08 7 notti € 760

20/08 - 03/09 14 notti € 1.280

03/09 - 10/09 7 notti € 660

10/09 - 17/09 7 notti € 600

3°/4° LETTO: Bambini 0/3 anni n.c GRATIS (quota 
fissa € 25); 3/9 anni n.c. -40%; 9/13  anni n.c. -20%; 
Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (vino e acqua ai pasti) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camere, 
singole abbinate) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO
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PESARO
Hotel Caravelle

Situato a un isolato dal Mare Adriatico, questo 
hotel informale dista 9 minuti a piedi dai Musei 
Civici e 2 km dalla stazione ferroviaria di Pesaro. 
Le camere arredate in stile minimalista, dotate 
di balcone con vista sul giardino, hanno la TV 
a schermo piatto. Le sistemazioni di categoria 
superiore hanno la vista sul mare. Sono disponi-
bili camere comunicanti. La colazione e la cena, 
servite in un ristorante con terrazza che gode di 
vista sul mare, sono incluse nel prezzo. Il pranzo 
e/o le bevande sono disponibili con un supple-
mento. L'hotel comprende piscina scoperta, 
miniclub aperto solo in stagione e noleggio bi-
ciclette. A pagamento è possibile usufruire del 
parcheggio e della spiaggia privata. 

3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni € 240; 3/5 anni 
€ 400; 6/11 anni -50%; 12/13 anni -30%; Adulto 
-10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo a/r • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa + pranzo ultimo gg • Bevande 
ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale per persona 
a pasto) • Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini 
a camera, singole abbinate) •  Assicurazione 
medico-bagaglio e annullamento Covid.

DATA PERIODO QUOTA

18/06 - 02/07 14 notti € 1.170

DATA PERIODO QUOTA

10/06 - 24/06 14 notti € 1.150

24/06 - 08/07 14 notti € 1.280

08/07 - 22/07 14 notti € 1.330

22/07 - 29/07 7 notti € 770

28/08 - 11/09 14 notti € 1.030

SENIGALLIA
Hotel Turistica

L’albergo si trova a soli 40 metri dalla famosa 
spiaggia di velluto di Senigallia, una delle più 
rinomate località turistiche della costa adria-
tica. Costruzione rinnovata e modernamente 
arredata; dispone di 59 camere tutte con aria 
condizionata, balcone (singole senza balcone), 
cassette di sicurezza, TV sat, servizi privati con 
box doccia e phon, telefono diretto, finestre in-
sonorizzate. La cucina rappresenta da sempre 
uno dei punti fondamentali dell’hotel con menù 
a scelta. 

3°/4° LETTO: Bambini 0/3 anni € 16 al giorno (quota 
fissa € 25); 3/6 anni n.c. -50%; 7/11 anni n.c. -30%; 
Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a 
camera, singole abbinate) • Assicurazione 
medico bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO

BUS DA 
BERGAMO

PESARO
Hotel Astoria

L’hotel Astoria, fronte mare con accesso diretto 
alla spiaggia si trova a pochi passi dalla famosa 
"Palla di Pomodoro" e dal centro cittadino. Le 
camere standard dispongono di balcone spa-
zioso attrezzato con tavolino e sedie, dotate 
di TV LCD, aria condizionata autonoma, ven-
tilatore a soffitto, telefono, cassaforte, con-
nessione WIFI gratuita, servizi privati con box 
doccia/vasca e asciugacapelli. Il ristorante ha 
una sala interamente climatizzata con terazza 
vista mare. Mini club con animazione, sala bi-
liardo, ping pong, bici ad uso gratuito, piscina 
privata, vista mare.

DATA PERIODO QUOTA

27/05 - 03/06 7 notti € 570

03/06 - 10/06 7 notti € 570

10/06 - 24/06 14 notti € 1.060

22/07 - 05/08 14 notti € 1.190

10/09 - 17/09 7 notti € 540

3°/4° LETTO: Bambini 0/3 anni GRATIS; 3/12 anni 
-50%;  Adulti -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
singole abbinate) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO
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L’hotel Tassoni si trova sul lungomare di 

Alba, di fronte a una spiaggia animata, e di-

spone di spiaggia riservata per i propri ospiti. 

Le trascorrono anche all’insegna della buona 

cucina con piatti tipici della cucina italiana e 

specialità della gastronomia abruzzese. 

Le camere insonorizzate, arredate in stile mi-

nimalista, sono dotate di Wi-Fi gratuito, con 

servizi, box doccia, phon, TV, internet, mini 

bar, telefono e cassaforte. Aria condizionata 

in tutto l’hotel. 

Ampi spazi comuni, piscine con trampolino, 

biliardino, ping pong, animazione e intratte-

nimento con serate danzanti.

L’hotel comprende un ristorante un caffè/bar 

e una gelateria.

DATA PERIODO QUOTA

10/06 - 24/06 14 notti € 1.180

24/06 - 08/07 14 notti € 1.295

08/07 - 22/07 14 notti € 1.370

3°/4° LETTO: Bambini 0/6 anni n.c -50%; 7/12 anni 
n.c. -40%; Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

ALBA ADRIATICA
Hotel Tassoni

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa + pranzo ultimo gg • Bevande 
(1/4 di vino e 1/2 di acqua) • Servizio spiaggia (1 
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera, singole 
abbinate) • Assicurazione medico bagaglio e 
annullamento Covid.

FINALE LIGURE
Hotel Rio

L’Hotel Rio vi accoglie in una caratteristica casa di 
pietra a Finale Ligure, dove tradizione e rinnova-
mento si abbracciano in un originale ed elegante 
connubio. In zona residenziale e tranquilla, si trova 
a 200 metri dalla passeggiata lungomare. Le 
camere dispongono di ogni comfort: bagno pri-
vato, phon, cassaforte, telefono, TV satellitare, 
riscaldamento, parquet. Wi-Fi gratuita in tutto 
l’hotel. Eccellente la cucina con 3 menù a scelta, 
antipasti, ricco buffet di verdure, dessert, tutto 
rigorosamente di nostra produzione e con pro-
dotti di qualità. Abbondante colazione a buffet. 
Ascensore, servizio bar. Ampio salone di ritrovo 
per gruppi adibito a salone delle feste. Piscina con 
idromassaggio coperta e riscaldata. Centro Be-
nessere, recentemente ristrutturato e ampliato. 
Grotta del benessere: ingresso alla sauna, bagno 
turco, doccia emozionale ed angolo tisane. 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 200.

3°/4° LETTO: Bambini 0/5 anni -50%; 6/9 anni 
-30%; 9/99 anni -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

DATA PERIODO QUOTA

06/03 - 20/03 14 notti € 795

20/03 - 03/04 14 notti € 795

13/05 - 27/05 14 notti € 1.030

27/05 - 10/06 14 notti € 1.110

12/09 - 26/09 14 notti € 1.110

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua) • Piscina 
coperta riscaldata durante le stagioni più 
fresche dotata di idromassaggio e cascata 
cervicale e accessibile direttamente ed 
internamente dalle camere • Nuova tinozza 
Finlandese idromassaggio e cromoterapia, • 
Ingresso gratuito alla GROTTA BENESSERE- 
(dalle 15.30 alle 19.00) • Ampio SALONE DEL 
MAESTRALE • 24h/24, Wi-Fi in tutto l’Hotel 
gratuita • Animazione • Tombolate a premi • 
Serata quiz • Show di ballerini • Serate danzanti 
con cantante • 1 Misurazione pressione • 
Aperitivo di benvenuto • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO

BUS DA 
BERGAMO

DATA PERIODO QUOTA

03/06 - 17/06 14 notti € 1.120

17/06 - 01/07 14 notti € 1.225

01/07 - 15/07 14 notti € 1.285

15/07 - 29/07 14 notti € 1.320

28/08 - 11/09 14 notti € 1.210

SENIGALLIA
Hotel Royal

L’Hotel Royal è una struttura alberghiera a tre 
stelle, direttamente sul mare, sito in una posi-
zione tranquilla e lontana da rumori eccessivi 
ma ben servita (guardia medica e fermata 
dell’autobus di fronte all’Hotel, Tabaccheria di 
fianco all’Hotel, edicola e chiesa, zona ricreativa 
bimbi e minigolf a 100 mt). 
La struttura è dotata di 82 camere (di cui 70 
con balcone e vista mare) tutte munite di servizi 
privati con box doccia, phon, telefono diretto, 
TV a schermo piatto, free Wi-Fi nelle camere 
e negli spazi comuni,cassaforte ed aria condi-
zionata. La struttura offre principalmente un 
servizio di pensione completa.

3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni GRATIS (quota fissa 
€ 25); 3/8 anni n.c. -50%; 9/12 anni n.c. -30%; 12/18 
anni n.c. -20%; Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

ARIA CONDIZIONATA: € 5 al giorno a camera (se 
utilizzata in loco).

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg • 
Bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua) • Servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
singole abbinate) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO
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ALASSIO
Adler

Da oltre trent’anni la Famiglia Cappello con-
duce, nel cuore cittadino, la struttura che offre 
87 camere, dotate di Tv Lcd, telefono, cassa-
forte digitale, impianto di climatizzazione, bal-
cone e Wi-Fi. Situato a 200 mt dalla spiaggia di 
finissima sabbia, l'hotel dispone di un ristorante 
con cucina internazionale, piscina, spiaggia pri-
vata e tanti servizi dedicati. 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 200.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

DATA PERIODO QUOTA

06/03 - 20/03 14 notti € 850

20/03 - 03/04 14 notti € 850

03/04 - 17/04              14 notti € 910

17/04 - 01/05   14 notti € 850

01/05 - 13/05 12 notti € 850

13/05 - 27/05 12 notti € 850

27/05 - 10/06 12 notti € 850

02/09 - 16/09 12 notti € 850

16/09 - 30/09 12 notti € 850

ALASSIO
Hotel Nuovo Bristol

Hotel vicino al mare di Alassio. Completa-
mente ristrutturato, è gestito direttamente 
dai proprietari. Centralissimo ma tranquillo, 
è situato all’interno di una zona pedonale a 
pochi passi dalla via principale. Completa-
mente climatizzato. Gli ampi spazi comuni 
e il giardino ne fanno un’oasi di comodità e 
relax. La spiaggia dista circa 300 metri ed è 
raggiungibile a piedi in pochi minuti. L’hotel di-
spone di 40 camere tutte con aria condizio-
nata. Punto di forza dell’hotel è la particolare 
attenzione rivolta alle famiglie. Wi-Fi gratuito 
in tutta la struttura. Internet point con Pc 
ad uso gratuito dei clienti. La cucina, curata 
e genuina, propone piatti tradizionali e piatti 
tipici liguri prestando particolare attenzione 
alla qualità dei cibi. I locali del ristorante sono 
spaziosi e luminosi, interamente climatizzati; 
con ampie vetrate che si affacciano sul giar-
dino interno. Parcheggio privato. Ascensore.

DATA SUPERIOR SUITE

06/03 - 20/03 € 930 € 1.170

20/03 - 03/04 € 930 € 1.170

01/05 - 13/05 € 960 € 1.170

13/05 - 27/05 € 1.100 € 1.330

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r per Alassio • 
Sistemazione in camere doppie con servizi 
privati • Trattamento di pensione completa + 
pranzo ultimo gg • Bevande ai pasti (1/4 di vino 
e 1/2 di acqua) • Assicurazione medico bagaglio 
e annullamento Covid.

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 230.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r per Alassio • Sistemazione 
in camere doppie superior con servizi privati • 
Soggiorno di 15 giorni / 14 pensioni complete 
+ pranzo ultimo giorno, 12 notti dal 01/05 
al 13/05 (colazione continentale, pranzo e 
cena con quattro primi e quattro secondi, 
quotidianamente scelta di pesce e carne, frutta 
e scelta di dessert)  • Bevande ai pasti (1/4 di 
vino e 1/2 di acqua) • Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento Covid.

BUS DA 
BERGAMO

BUS DA 
BERGAMO

ALASSIO
Hotel Bel Sit

Hotel Belsit è un’ottima scelta per i viaggiatori che 
visitano Alassio, con un ambiente adatto alle fa-
miglie e molti utili servizi per farti trascorrere un 
soggiorno speciale.
Situato a pochi passi dalla spiaggia, l’hotel offre 
un ristorante, un parcheggio privato, un bar e un 
salone in comune. A disposizione una reception 
aperta 24 ore su 24 e il Wi-Fi gratuito in tutta 
la struttura.
Tutte le camere sono climatizzate e dispongono di 
una scrivania, una cassetta di sicurezza, una TV a 
schermo piatto e un bagno privato.

DATA PERIODO QUOTA

06/03 - 20/03 14 notti € 820

20/03 - 03/04 14 notti € 820

04/04 - 11/04 7 notti € 465

13/04 - 27/04 14 notti € 820

27/05 - 10/06 14 notti € 980

12/09 - 26/09 14 notti € 900

3°/4° LETTO: Bambini 0/3 anni n.c GRATIS (quota 
fissa € 25); 3/9 anni n.c. -40%; 9/13  anni n.c. -20%; 
Adulto -10%.

TASSA ISCRIZIONE: € 25.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus da Bergamo • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa + pranzo ultimo gg 
• Bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua) • 
Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
Covid.

BUS DA 
BERGAMO

PASQUA
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PORTO / ISCHIA
Hotel San Valentino

A ridosso della pineta di Ischia Porto, l’hotel è 
immerso nel verde dei suoi giardini a soli 10 minuti a 
piedi dal famoso “Corso principale d’Ischia” e dalla 
spiaggia. La struttura che si sviluppa su più livelli 
dispone di: bar, sala TV, piscina termale scoperta, 
palestra, ascensore diretto fino alle terme ed un 
ampio parco esterno. Tutte le camere sono dotate 
di servizi privati, phon, telefono, TV e riscaldamento. 
Cucina tipica ed internazionale. Colazione a buffet, 
pranzo e cena menù a scelta. L’Hotel è anche un 
modernissimo centro termale, convenzionato 
A.S.L., con piscina scoperta, solarium, giardino, due 
piscine coperte di acqua termale, idromassaggio 
e ozono-terapia, percorso Kneipp, doccia 
emozionale, sauna e bagno turco. Disponibili anche 
numerosi trattamenti di fisioterapia e osteopatia. 

* supplemento Gran Gala di Ferragosto € 40 a 
persona (da pagare in loco).

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 230 (2 settimane); € 120 
(1 settimana).

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

16/04 - 30/05 € 835 € 520
30/04 - 14/05 € 865 € 555
14/05 - 28/05 € 920 € 570
28/05 - 11/06 € 1.080 € 650
11/06 - 25/06 € 1.105 € 670
25/06 - 09/07 € 1.125 € 675
09/07 - 23/07 € 1.200 € 710
23/07 - 06/08 € 1.210 € 720
06/08 - 20/08 € 1.860* € 1.080*
20/08 - 03/09 € 1.390 € 865
03/09 - 17/09 € 1.160 € 685
17/09 - 01/10 € 990 € 610
01/10 - 15/10 € 895 € 570
15/10 - 29/10 € 845 € 530

BUS DA 
BERGAMO

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio 
bus ad Orvieto) • Passaggi marittimi a/r • 
Sistemazione in camere doppie con servizi 
privati • Trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
• Bevande ai pasti ½ minerale e ¼ vino ai pasti 
per persona • Assistenza in loco • Assicurazione 
medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla 
polizza disponibile in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso • Assicurazione 
contro annullamenti (a partire da € 25) • Galà di 
Ferragosto € 40 da pagare in loco • Eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco) • Le mance, 
gli extra, e quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”.

LACCO AMENO / ISCHIA
Hotel Don Pepe

BUS DA 
BERGAMO

Struttura in architettura moresca e arreda-
menti in stile ‘700 veneziano per l’Hotel Terme 
Don Pepe che sorge a 200 metri dal mare e 
dal centro di Lacco Ameno. È composto da un 
corpo principale e da tre villette con giardino. 
L’hotel è stato recentemente ristrutturato. 
Tutte le camere con tv sat aria condizionata, 
phon telefono, frigo bar, cassaforte. 
Saloni, sala tv, bar, ricevimento, un piano sot-
toposto dove sono ubicate le Terme & Centro 
Benessere con Piscina Termale interna. 
Piscina esterna riscaldata con giardino e solarium.

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 230 (2 settimane); € 120 
(1 settimana).

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

16/04 - 30/04 € 775 € 510

30/04 - 14/05 € 790 € 510

14/05 - 28/05 € 830 € 525

28/05 - 11/06 € 910 € 565

11/06 - 25/06 € 1.160 € 690

25/06 - 09/07 € 1.270 € 765

09/07 - 23/07 € 1.390 € 845

23/07 - 30/07 ND. € 885

27/08 - 10/09 € 1.065 € 640

10/09 - 24/09 € 1.030 € 625

17/09 - 01/10 € 960 € 625

01/10 - 15/10 € 875 € 530

15/10 - 29/10 € 795 € 485

29/10 - 12/11 € 695 € 460

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio bus 
ad Orvieto) • Passaggi marittimi a/r • Sistemazione 
in camere doppie con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti ½ 
minerale + ¼ vino per persona (bevande escluse 
per soggiorni dal 12/06 al 04/09) • Assistenza 
in loco • Assicurazione medico sanitaria, con le 
restrizioni previste dalla polizza disponibile in 
agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso • Assicurazione 
contro annullamenti (a partire da € 25) • 
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) • 
Le mance, gli extra, e quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

02/04 - 16/04 € 910 € 645

16/04 - 28/05 € 760 € 480

28/05 - 04/06 € 820 € 490

04/06 - 25/06 € 870 € 530

25/06 - 02/07 € 950 € 575

02/07 - 16/07 € 980 € 585

16/07 - 30/07 € 1.040 € 620

30/07 - 27/08 € 1.390 € 810

27/08 - 10/09 € 1.040 € 785

10/09 - 24/09 € 965 € 630

24/09 - 01/10 € 820 € 510

01/10 - 15/10 € 745 € 470

15/10 - 29/10 € 700 € 450

ISCHIA
Formula “Roulette”

TUTTI GLI HOTEL 3* UTILIZZATI 
PER QUESTA OFFERTA SONO DOTATI DI: 
TV COLOR,  TELEFONO IN OGNI CAMERA 
E PISCINA TERMALE.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio 
bus ad Orvieto) • Passaggi marittimi a/r • 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
• Pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo • ½ minerale + ¼ vino ai 
pasti per persona • Drink di benvenuto• Assistenza 
in loco • Assicurazione medico sanitaria, con le 
restrizioni previste dalla polizza disponibile in 
agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso • Assicurazione 
contro annullamento (a partire da € 25) • 
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) • 
Le mance, gli extra, e quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 240 (2 settimane); € 130 
(1 settimana).

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

BUS DA 
BERGAMO
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DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

19/03 - 02/04 € 925* € 570*
02/04 - 16/04 € 995* € 640*
16/04 - 30/04 € 1.030* € 620*
30/04 - 14/05 € 1.095* € 670*
14/05 - 28/05 € 1.160* € 685*
28/05 - 11/06 € 1.190* € 700*
11/06 - 25/06 € 1.235** € 735**
25/06 - 09/07 € 1.285** € 750**
09/07 - 23/07 € 1.310** € 765**
23/07 - 06/08 € 1.310** € 765**
06/08 - 20/08 € 1.690** € 1.010**
20/08 - 03/09 € 1.465** € 870**
27/08 - 10/09 € 1.345** € 785**
10/09 - 24/09 € 1.290** € 740**
24/09 - 08/10 € 1.145** € 670**
08/10 - 22/10 € 1.040* € 640*
15/10 - 29/10 € 985* € 600*
29/10 - 12/11 € 895* € 565*

LACCO AMENO / ISCHIA
Hotel Villa Svizzera

Situato sul lungomare di Lacco Ameno, a pochi 
metri piccolo tratto di spiaggia libera. Si compone 
di un corpo centrale e di due corpi immersi in un 
ampio giardino. Le 81 camere sono divise tra Classic 
con balcone o terrazzo vista giardino, Superior nel 
corpo centrale e Confort esterne alla struttura e 
recentemente ristrutturate. Il ristorante propone 
sia cucina tipica che internazionale con servizio al 
tavolo e menù a scelta. Ampia sala ristorante con 
uno splendido panorama su Lacco Ameno. L’hotel 
dispone di internet point, soggiorno, angolo TV, bar, 
giardino, due piscine e centro termale.

BUS DA 
BERGAMO

* Pensione completa + bevande ai pasti (½ acqua + 
¼ vino a persona).

** Mezza pensione (escluse bevande ai pasti).

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 250 (2 settimane); € 130 
(1 settimana).

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio bus 
ad Orvieto) • Passaggi marittimi a/r • Sistemazione 
in camere doppie con servizi privati  • Pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo • Bevande ai pasti ½ minerale + ¼ vino 
per persona (ESCLUSE PER SOGGIORNI DAL 
15/05 AL 02/10) • Assistenza in loco • Assicurazione 
medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla 
polizza disponibile in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso • Assicurazione 
contro annullamenti (a partire da € 25)• 
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) • 
Le mance, gli extra, e quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

05/03 - 19/03 € 970* € 595*
19/03 - 02/04 € 1.000* € 610*
02/04 - 16/04 € 1.080* € 650*
16/04 - 30/04 € 1.070* € 660*
23/04 - 07/05 € 1.070* € 660*
07/05 - 21/05 € 1.250** € 735**
21/05 - 04/06 € 1.300** € 765**
28/05 - 11/06 € 1.300** € 765**
11/06 - 25/06 € 1.345*** € 780***
25/06 - 09/07 € 1.420*** € 820***
09/07 - 23/07 € 1.470*** € 855***
23/07 - 06/08 € 1.510*** € 855***
06/08 - 20/08 € 1.840*** € 1.070***
20/08 - 03/09 € 1.910*** € 1.070***
27/08 - 10/09 € 1.825*** € 1.025***
10/09 - 24/09 € 1.720** € 1.000**
24/09 - 08/10 € 1.600** € 920**
01/10 - 15/10 € 1.480** € 885**
15/10 - 29/10 € 1.065* € 640*
29/10 - 12/11 € 970* € 595*

LACCO AMENO / ISCHIA
Hotel San Lorenzo

Ammirate le stupende viste sulla costa di Lacco 
Ameno dalla posizione panoramica di questo 
affascinante hotel. Potrete rilassarvi nel centro 
benessere, dotato di una piscina termale naturale. 
All’Albergo Terme San Lorenzo troverete camere 
con aria condizionata e TV satellitare. Potrete 
scegliere la camera matrimoniale con balcone 
e godervi la magnifica vista sull’isola di Ischia. 
Circondato da un rigoglioso giardino, il San Lorenzo 
vanta un’ubicazione tranquilla. Fatevi una nuotata 
nella piscina all’aperto. 

BUS DA 
BERGAMO

DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

30/04 - 14/05 € 1.235 € 730

14/05 - 28/05 € 1.275 € 750

28/05 - 11/06 € 1.315 € 760

11/06 - 25/06 € 1.345 € 780

25/06 - 09/07 € 1.345 € 780

09/07 - 23/07 € 1.425 € 820

23/07 - 06/08 € 1.500 € 885

06/08 - 20/08 € 1.800 € 1.020

20/08 - 03/09 € 1.700 € 1.020

03/09 - 17/09 € 1.425 € 820

17/09 - 01/10 € 1.425 € 820

01/10 - 15/10 € 1.235 € 730

15/10 - 22/10 N.D. € 730

* Pensione completa + bevande ai pasti (½ acqua + 
¼ vino a persona).

** Pensione completa (escluse bevande ai pasti).

*** Mezza pensione (escluse bevande ai pasti).

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 230 (2 settimane); € 120 
(1 settimana).

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio bus 
ad Orvieto) • Passaggi marittimi a/r • Sistemazione 
in camere doppie con servizi privati • Trattamento 
come da tabella prezzi dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti (come 
da tabella) • Assistenza in loco • Assicurazione 
medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla 
polizza disponibile in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso • Assicurazione 
contro annullamenti (a partire da € 25) • 
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) • 
Le mance, gli extra, e quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

CASAMICCIOLA / ISCHIA
Hotel Gran Paradiso

Un’imponente struttura che gode di una im-
pareggiabile posizione panoramica sul Golfo di 
Napoli, l’Albergo Terme Gran Paradiso domina 
dall’alto il sottostante molo turistico e il centro 
storico dell’affascinante Casamicciola Terme, 
distante solo pochi metri. A meno di 200 metri 
dall’Albergo si può raggiungere il porto di Ca-
samicciola e la spiaggia, Come ideale comple-
tamento, due piscine sono disponibili: la piscina 
coperta, alimentata da acqua salso-bromo-cro-
mo-iodica calda proveniente direttamente dalla 
sorgente naturale dell’isola, é particolarmente 
adatta alla prevenzione di reumatismi, artriti ed 
artrosi. Una piscina esterna, incastonata tra fiori, 
é arricchita da un solarium attrezzato di tutti i 
confort per una perfetta abbronzatura, per-
mette di godere di una bellissima vista sul mare. 
L’idromassaggio completa il tutto.

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

BUS DA 
BERGAMO

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio 
bus ad Orvieto) • Passaggi marittimi a/r • 
sistemazione in camere doppie con servizi privati 
• pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo • assistenza in loco • 
assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni 
previste dalla polizza disponibile in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso • Assicurazione 
contro annullamenti (a partire da € 25) • Bevande 
ai pasti • Eventuale tassa di soggiorno (da pagare 
in loco) • Le mance, gli extra, e quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”.
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FORIO / ISCHIA
Hotel Villa Teresa

La struttura è circondata dalla classica 
vegetazione mediterranea e si divide in tre corpi 
con una magnifica vista sulla Baia di Citara. Le 80 
camere arredate con gusto si differenziano per la 
loro posizione. Dai pavimenti in colorate piastrelle 
vietresi al bianco delle pareti unitoal caldo degli 
arredi rendono il loro ambiente mediterraneo e 
familiare allo stesso tempo. Il nuovo complesso 
“Amerique” ricavato in uno splendido angolo di 
macchia mediterranea con TV satellitare earia 
condizionata, le camere del corpo centrale con 
vista sulla baia di Citara, e le “Swimming rooms” 
sulla piscina per chi vuole un contatto diretto con 
l’acqua per una prima nuotata appena svegli. 
A disposizione due bar (di cui uno alla piscina), 
ristorante, piscina e trattamenti termali.

BUS DA 
BERGAMO

* bevande escluse.

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 170 (2 settimane); € 90 
(1 settimana).

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio bus ad 
Orvieto) • Passaggi marittimi A/R • Sistemazione  
in  camere  doppie  con  servizi  privati  •  Pensione  
completa  dalla  cena  del  primo  giorno  alla 
colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti per 
persona (½ minerale + ¼ vino) • Assistenza in loco 
• Assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni 
previste dalla polizza disponibile in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso* • Assicurazione 
contro annullamenti (a partire da € 25) • 
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) • 
Le mance, gli extra, e quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

16/04 - 30/04 € 890 € 555
30/04 - 14/05 € 890 € 560
14/05 - 28/05 € 935 € 580
28/05 - 11/06 € 1.030 € 625
11/06 - 25/06 € 1.030 € 625
25/06 - 09/07 € 1.050 € 640
09/07 - 23/07 € 1.065 € 640
23/07 - 06/08 € 1.175 € 670
06/08 - 20/08 € 1.440* € 830*
20/08 - 03/09 € 1.440* € 830*
03/09 - 17/09 € 1.060 € 650
10/09 - 24/09 € 1.060 € 650
24/09 - 08/10 € 935 € 580
08/10 - 22/10 € 890 € 580
15/10 - 29/10 € 845 € 530

FORIO / ISCHIA
Hotel Zi Carmela

Nel centro di Forio. Recentemente ampliato, 
questo hotel si caratterizza per le sue antiche 
tradizioni. 90 camere tra Superior e Balcone 
con vista interna o giardino, finestra e balcone 
vista mare. La maggior parte rinnovate. 
Camere per disabili. Servizi con vasca o doccia 
e phon, telefono, TV, frigobar, aria condizionata. 
Colazione a buffet, ristorante con cucina curata 
secondo la tradizione locale, servizio al tavolo. 
Pizzeria e ristorante a la carte “La Terrazza” 
con specialità marinare, con sconto del 15% per 
gli ospiti dell’Hotel. È dotato di idromassaggio, 
piscina coperta, 2 piscine scoperte, solarium. 

BUS DA 
BERGAMO

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio bus ad 
Orvieto) • Passaggi marittimi A/R • Sistemazione  
in  camere  doppie  con  servizi  privati  •  Pensione  
completa  dalla  cena  del  primo  giorno  alla 
colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti per 
persona (½ minerale + ¼ vino) • Assistenza in loco 
• Assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni 
previste dalla polizza disponibile in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso • Assicurazione 
contro annullamenti (a partire da € 25) • 
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) • 
Le mance, gli extra, e quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 230 (2 settimane); € 120 
(1 settimana).

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

05/03 - 19/03 € 785 € 505
19/03 - 02/04 € 795 € 515
02/04 - 16/04 € 970 € 595
16/04 - 30/04 € 940 € 595
30/04 - 14/05 € 970 € 595
14/05 - 28/05 € 940 € 595
28/05 - 11/06 € 1.080 € 650
11/06 - 25/06 € 1.125 € 670
25/06 - 09/07 € 1.125 € 670
09/07 - 23/07 € 1.125 € 670
23/07 - 06/08 € 1.285 € 830
06/08 - 20/08 € 1.440 € 830
20/08 - 03/09 € 1.285 € 830
03/09 - 17/09 € 1.125 € 670
10/09 - 24/09 € 1.125 € 670
24/09 - 08/10 € 1.050 € 670
08/10 - 22/10 € 795 € 515
22/10 - 05/11 € 785 € 515
05/11 - 19/11 € 780 € 515

FORIO / ISCHIA
Hotel Lord Byron

Al centro del comune di Forio, il Lord Byron 
sorge vicino alle Spiagge della Chiaia e di 
Citara, al centro commerciale del paese e 
poco distante dai bellissimi Giardini Poseidon, 
autentica oasi di natura, terme e benessere. Tre 
strutture separate, insieme danno vita all’intero 
complesso, sorgendo in una posizione tranquilla. 
Il Lord Byron, si presenta come una tranquilla 
villa immersa in un’oasi di verde, dove si possono 
ammirare alcune piante mediterranee. L’interno 
curato nei minimi particolari e la gestione 
familiare, creano quell’ambiente che è garanzia 
di una vacanza tutto relax e benessere.

BUS DA 
BERGAMO

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio bus ad 
Orvieto) • Passaggi marittimi A/R • Sistemazione  
in  camere  doppie  con  servizi  privati  •  Pensione  
completa  dalla  cena  del  primo  giorno  alla 
colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti per 
persona (½ minerale + ¼ vino) • Assistenza in loco 
• Assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni 
previste dalla polizza disponibile in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi a/r durante il percorso • Assicurazione 
contro annullamenti (a partire da € 25) • 
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) • 
Le mance, gli extra, e quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 230 (2 settimane); € 120 
(1 settimana).

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con 
trasferimenti da Napoli FFSS).

DATA 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA

05/03 - 19/03 € 785 € 505
19/03 - 02/04 € 795 € 515
02/04 - 16/04 € 970 € 595
16/04 - 30/04 € 940 € 595
30/04 - 14/05 € 970 € 595
14/05 - 28/05 € 1.050 € 670
28/05 - 11/06 € 1.125 € 670
11/06 - 25/06 € 1.125 € 670
25/06 - 09/07 € 1.125 € 670
09/07 - 23/07 € 1.125 € 670
23/07 - 06/08 € 1.285 € 830
06/08 - 20/08 € 1.440 € 830
20/08 - 03/09 € 1.285 € 830
03/09 - 17/09 € 1.125 € 670
10/09 - 24/09 € 1.125 € 670
24/09 - 08/10 € 1.050 € 670
08/10 - 22/10 € 940 € 595
22/10 - 05/11 € 845 € 530
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MINITOUR CAMPANIA
Napoli - Cristo Velato - Pompei - Amalfi - Positano - Caserta

ITINERARIO SINTETICO

1° GIORNO
MILANO - NAPOLI 

2° GIORNO
NAPOLI – CRISTO VELATO CAPPELLA DI SAN SEVERO

3° GIORNO
AMALFI/POSTIANO

4° GIORNO
POMPEI   

5° GIORNO
REGGIA DI CASERTA/MILANO  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus a/r • Soggiorno 5 gg./4 notti • Sistemazione in hotel 4* (Napoli 
o immediate vicinanze) • Trattamento mezza pensione dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Bevande incluse ai pasti nella 
misura di ½ bottiglia di acqua minerale + ¼ di vino per persona • Escursioni: 
Costiera Amalfitana, Napoli, Pompei, Reggia di Caserta • Assicurazione 
medico/bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pacchetto ingressi obbligatori € 48 • assicurazione facoltativa contro 
annullamento e Covid € 25 (consigliata) • Tassa di Soggiorno, pranzi, gli extra 
di natura personale • Le mance e tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “La quota comprende”.

5 GIORNI / 4 NOTTIMINITOUR CAMPANIA
Napoli - Cristo Velato - Pompei - Amalfi - Positano - Caserta

PARTENZE

11/04 - 15/04

21/04 - 25/04

18/05 - 22/05

PARTENZE

21/09 - 25/09

28/10 - 01/11

07/12 - 11/12

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 495
Supplemento singola € 100
pacchetto ingressi (obbligatorio): € 48
(comprende ingresso Cappella di S.Severo, Reggia Caserta, Pompei)

ITINERARIO SINTETICO

1° GIORNO

MILANO - NAPOLI - POMPEI

2° GIORNO

NAPOLI – CRISTO VELATO CAPPELLA DI SAN SEVERO

3° GIORNO

AMALFI/POSTIANO

4° GIORNO

REGGIA DI CASERTA

LA QUOTA COMPRENDE: 
Soggiorno 4 giorni / 3 notti • Sistemazione in hotel 4* (Napoli o immediate 
vicinanze) • Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Bevande incluse ai pasti nella misura di 
½ bottiglia di acqua minerale + ¼ di vino per persona • Escursione Pompei, 
Napoli, Costiera Amalfitana, Reggia di Caserta con guida • Assicurazione 
medico/bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Treno alta velocita a/r € 130 (da riconfermare all’emissione • Pacchetto 
ingressi € 48 (obbligatorio) • Pranzi • Tassa di Soggiorno, gli extra di natura 
personale, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“La quota comprende”.

4 GIORNI / 3 NOTTI

PARTENZE

11/04 - 14/04

22/04 - 25/04

19/05 - 22/05

PARTENZE

22/09 - 25/09

28/10 - 31/10

07/12 - 10/12

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 380
supplemento treno alta velocita: € 130
(da confermare all’emissione del ticket)

Supplemento singola € 90
pacchetto ingressi (obbligatorio): € 48
(comprende ingresso Cappella di S.Severo, Reggia Caserta, Pompei)



TOUR DELLE ISOLE E COSTIERA AMALFITANA
Ischia - Capri - Procida - Amalfi/Positano

ITINERARIO SINTETICO

1° GIORNO
MILANO - ISCHIA 

2° GIORNO
GIORNO GIRO DELL’ISOLA IN BUS

3° GIORNO
CAPRI

4° GIORNO
PROCIDA   

5° GIORNO
ISCHIA - MILANO  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Treno a/r alta velocita per Napoli • Trasferimento stazione a/r comprensivo 
di passaggio marittimo in nave traghetto • Soggiorno 5 giorni / 4 notti 
• Sistemazione in hotel 3* • Trattamento di pensione completa (pranzo al 
sacco a Capri) dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo • 
Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ minerale • Visita guidata 
a Capri e Procida • Giro dell’isola in bus ad Ischia con guida • Assicurazione 
medico/bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale Tassa di Soggiorno, gli extra di natura personale, le mance e tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

5 GIORNI / 4 NOTTITOUR DELLE ISOLE
Le Perle del Golfo - Capri - Ischia - Procida

Supplemento singola € 100

ITINERARIO SINTETICO

1° GIORNO
ISCHIA

2° GIORNO
GIRO DELL’ ISOLA IN BUS

3° GIORNO
MINICROCIERA POSITANO/AMALFI A/R

4° GIORNO
ISCHIA

5° GIORNO
CAPRI

6° GIORNO
PROCIDA

7° GIORNO
ISCHIA

8° GIORNO
ISCHIA

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r (con possibile cambio Bus) • Passaggi marittimi a/r • 
Sistemazione in camere doppie in Hotel 3 stelle • Pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo con pasti in hotel o cestino 
in escursione • ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona • Tour come da 
programma • Trasferimenti durante il tour come da programma • Visite 
come da programma • Drink di benvenuto • Assistenza turistica in hotel • 
Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla 
polizza disponibile in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) • Pranzi a/r durante il 
percorso •  Assicurazione contro annullamenti (€ 20) • Le mance, gli ingressi, 
gli extra e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

8 GIORNI / 7 NOTTI

DATA INDIVIDUALI GRUPPO 20 PAX

16/04 - 20/04 € 620 € 590

14/05 - 18/05 € 625 € 595

11/06 - 15/06 € 650 € 620

09/07 - 13/07 € 685 € 655

17 /09 - 21/09 € 660 € 625

15/10 - 19/10 € 620 € 585

DATA QUOTA SUPPL. SINGOLA

02/04 - 09/04 € 810 € 120
09/04 - 16/04 € 915 € 90
16/04 - 28/05 € 810 € 90
28/05 - 04/06 € 840 € 90
04/06 - 25/06 € 865 € 90
25/06 - 02/07 € 895 € 90
02/07 - 26/07 € 920 € 90
16/07 - 30/07 € 980 € 90
30/07 - 27/08 € 1.130 € 120
27/08 - 10/09 € 950 € 120
10 /09 - 17/09 € 935 € 120
17/09 - 24/09 € 860 € 120
24/09 - 01/10 € 840 € 120
01/10 - 15/10 € 795 € 90
15/10 - 12/11 € 780 € 90
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TOUR IN BUS
Pirano e Portorose:
bellezze in mare in Slovenia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 220
Supplemento camera singola (su richiesta) € 40

BUS DA 
BERGAMO

DA SABATO 22 A DOMENICA 23 APRILE

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r • Sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di 
mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato) • Servizi guida 
come da programma (esterni) • Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale tassa di soggiorno • Pranzi •  Ingressi • Tutto quanto non specificato 
alla voce “la quota comprende”.

ITINERARIO SINTETICO

1° GIORNO
BERGAMO - PIRANO

2° GIORNO
PORTOROSE - BERGAMO

TOUR IN BUS
Laghi di Plitvice:
storia, natura e cultura in Croazia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 395
Supplemento camera singola (su richiesta) € 80

BUS DA 
BERGAMO

DA SABATO 29 APRILE A LUNEDÌ 1 MAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r • Sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di 
mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato) • n. 1 pranzo in 
ristorante • Servizi guida come da programma (esterni) • Biglietto d’ingresso 
ai Laghi di Plitvice • Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno • Pranzi non menzionati•  Ingressi non menzionati • Tutto 
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

ITINERARIO SINTETICO

1° GIORNO
BERGAMO - FIUME

2° GIORNO
LAGHI DI PLITVICE

3° GIORNO
ABBAZIA - BERGAMO

TOUR IN BUS
Weekend a Lido di Jesolo:
mare, relax e divertimento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 190
Supplemento camera singola (su richiesta) € 40

BUS DA 
BERGAMO

DA SABATO 9 A DOMENICA 10 SETTEMBRE

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r • Sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno • Bevande • Pranzi •  Ingressi • Tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”.

ITINERARIO SINTETICO

1° GIORNO
BERGAMO - LIDO DI JESOLO

2° GIORNO
LIDO DI JESOLO - BERGAMO

TOUR IN BUS
Rovereto, Valpolicella 
e Verona: arte e sapori

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 205
Supplemento camera singola (su richiesta) € 40

BUS DA 
BERGAMO

DA SABATO 7 A DOMENICA 8 OTTOBRE

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. a/r • Sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di 
mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato) • Servizi guida come 
da programma (esterni) • Degustazione • Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno • Bevande • Pranzi •  Ingressi • Tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”.

ITINERARIO SINTETICO

1° GIORNO
BERGAMO - ROVERETO

2° GIORNO
VALPOLICELLA - VERONA -
BERGAMO
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RICCIONE
Hotel Le Vele

BUS DA 
BERGAMO

DATA QUOTA

07/04 - 11/04 € 420

Supplemento singola € 70

PROGRAMMA

1° GIORNO
ARRIVO A RICCIONE PER IL PRANZO 

2° GIORNO
RELAX O VISITE FACOLTATIVE

3° GIORNO
RELAX O VISITE FACOLTATIVE

4° GIORNO
RELAX O VISITE FACOLTATIVE

5° GIORNO
DOPO PRANZO PARTENZA PER IL RIENTRO

Viaggio in bus • Pensione completa con bevande • Assicurazione medico bagaglio, 
annullamento e Covid.

IGEA MARINA
Hotel Globus

BUS DA 
BERGAMO

DATA QUOTA

07/04 - 11/04 € 405

Supplemento singola € 65

PROGRAMMA

1° GIORNO
ARRIVO A IGEA MARINA PER IL PRANZO 

2° GIORNO
RELAX O VISITE FACOLTATIVE

3° GIORNO
RELAX O VISITE FACOLTATIVE

4° GIORNO
RELAX O VISITE FACOLTATIVE

5° GIORNO
DOPO PRANZO PARTENZA PER IL RIENTRO

Viaggio in bus • Pensione completa con bevande • Assicurazione medico bagaglio, 
annullamento e Covid.

PASQUA A RICCIONE

PASQUA A IGEA MARINA
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