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WOW: LA CERTEZZA DI TROVARE QUELLO CHE SOGNAVI, AL PREZZO CHE CERCAVI.

WOW è l’esclamazione d’entusiasmo per aver trovato qui proprio quello che stavi cercando: 
professionisti e consulenti preparati che sanno proporti le soluzioni più giuste per te e il 
modo di VIDEOSCOPRIRE quello che sulle pagine ti interessa di più.
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SONO CAMBIATE REGOLE E RESPONSABILITÀ A FAVORE DEL VIAGGIATORE

CONOSCI (VERAMENTE) LA DIFFERENZA TRA PRENOTARE 
LA TUA VACANZA IN AGENZIA (ANCHE ONLINE) E

1
Assicurati che il sito/agenzia dove prenoti abbia una regolare licenza 
(autorizzazione) e un fondo di garanzia contro il proprio fallimento 

(generalmente trovi queste informazioni nella sezione dei “Dati 
Societari”)

2 
Verifica che il fornitore che ha organizzato il tuo pacchetto

 (ovvero il Tour Operator) abbia a sua volta il fondo di garanzia

3
Ricordati che i tuoi dati personali devono essere protetti e che tutto va 

esplicitato con un contratto di viaggio che dovrai controfirmare

4
Ricordati che se l’agenzia di viaggi o il suo sito assembla 2 o più servizi

 (es. volo + hotel) diventa responsabile dell’intero pacchetto

TUTTE LE AGENZIE FRIGERIO VIAGGI NETWORk hanno ottemperato agli OBBLIGHI previsti dalla legge di cui abbiamo 
parlato in questa pagina, salvaguardando così la SICUREZZA e la TRANQUILLITÀ dei propri clienti in tutti i modi possibili.

Se ancora non lo sai, dal 2016 il Legislatore Europeo ha equiparato le responsabilità delle agenzie online a quelle delle agenzie 
tradizionali e ha richiesto a entrambe, inclusi i Tour Operator, di dotarsi di una garanzia di copertura contro eventuali danni provocati 
ai clienti in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia o del Tour Operator. 

Attualmente non tutte le agenzie e Tour Operator hanno ottemperato alle disposizioni normative previste da questa legge che di 
fatto tutela il viaggiatore; ma il Legislatore non si è fermato qui: dal 2018, infatti, quando un’agenzia vende un pacchetto (ovvero più 
servizi assemblati, ad esempio: volo + hotel) è direttamente responsabile in caso di insolvenza o fallimento di uno o di tutti i fornitori 
e per legge deve rifondere il viaggiatore. Al contrario, nei casi in cui le prenotazioni avvengano personalmente e direttamente 
tramite i siti web dei singoli fornitori (compagnie aeree, banche letti, autonoleggi, etc.), il viaggiatore non è assolutamente tutelato 
contro insolvenza o fallimento dei suddetti fornitori.

Quindi, se davvero vuoi goderti con serenità le tue vacanze, scegli un’agenzia, anche online, ma che sia in regola con tutte le garanzie 
che oggi devono obbligatoriamente essere fornite al viaggiatore.
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ATTIVA LO SCANNER INQUADRANDO UNA PAGINA 
DEL CATALOGO WOW CON L’ICONA DEL TELEFONO, 

O UNA BANCONOTA DA 5-10-20-50 €

SCARICA L’APP
FRIGERIO VIAGGI NETWORk

GODITI IL CONTENUTO ESCLUSIVO 
E INTERAGISCI

Scarica l’APP da AppleStore o Google Play con il tuo Smartphone o Tablet, inquadra 

la pagina del catalogo dove trovi il simbolo per accedere, in modo rapido e sicuro, a 

informazioni digitali e interattive.

Una piattaforma tecnologica di comunicazione innovativa e rivoluzionaria per scoprire 

contenuti esclusivi pensati ad hoc per te!

L’App Frigerio Viaggi Network!
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Questa è l’icona che ti fa 
riconoscere le pagine interattive

l’offerta
del mese

scopri

Inquadra questa pagina, oppure una 
banconota da 5, 10, 20 o 50 €,
 con il tuo Smartphone o Tablet 

utilizzando

APP Frigerio Viaggi Network:
ogni mese scoprirai

un’offerta dedicata a te!
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Sardegna e Sicilia  

Cultura e buon cibo, tradizione e 
splendidi paesaggi

Puglia, Calabria e Basilicata  

Il sole del Mezzogiorno tra la punta 
e il tacco

Toscana, Abruzzo ed Emilia Romagna
Spiaggie per tutta la famiglia, parchi
naturali e tavole imbandite 
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Tutto il meglio del nostro Bel Paese, per 
vacanze all’insegna del sole, del mare, dell’arte 
e della buona cucina.
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Spiaggie meravigliose accarezzate da acque 
cristalline, distese infinite di sabbia bianca, 
il Paradiso da toccare con mano.

Baleari e Canarie 
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Isole Greche e Peloponneso  
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Mediterraneo o Rosso 
e la magia del deserto

134

158

172

Colori ed emozioni delle Baleari e delle 
Canarie, il blu incantato delle Isole Greche, 
fondali da sogno nel Mar Rosso.
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Cuba e Messico
Mari caraibici e spiagge da sogno,
rhum e tequila
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Storia, arte, stili di vita, atmosfere uniche, 
lungo coste di un mare superbo e paesaggi 
punteggiati dai resti di antiche civiltà.

Speciale Tour e Crociere
La vita è un viaggio

196

Lasciarsi cullare in crociere da sogno, o vivere 
l’avventura di un tour alla scoperta di luoghi e 
popoli, il Viaggio per eccellenza.
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OpenCITY Card è la chiave che apre le porte di Milano e ti permette di scoprire i suoi angoli più suggestivi e spesso 
sconosciuti, dandoti un accesso facilitato a numerosi servizi turistici, che abbinano tradizione e innovazione, per 
un’esperienza ogni volta personalizzata.
10 Card che offrono servizi differenziati per tutti i gusti e a portata di tutte le tasche: dalla rete di trasporti urbana 
milanese, agli ingressi a musei e attrazioni, dalle Avventure ai Walking Tour contenuti nella OpenCITY App, l’App gratuita 
che ti mette al centro della tua esperienza turistica.
OpenCITY Card è la soluzione ideale per divertirsi, vivere e conoscere la città, ottimizzando tempi e costi.

in collaborazione con



OpenCITY KIDS - € 12
- 1 mappa Milano “Top 7 for KIDS”
- 1 Avventura e 1 Walking Tour (val. 1 device per 
2 giorni)

OpenCITY JEANS - € 15
- 1 Biglietto giornaliero ATM (24 ore)
- 1 Avventura  e 1 Walking Tour a scelta (val. 1 
device per 2 giorni)

OpenCITY LOVE - € 17
- 1 Biglietto giornaliero ATM (24 ore)
- 1 Avventura “Amor Vincit Omnia” e 1 Walking 
Tour “Aperitivi e Cene stellari”  (val. 1 device per
5 giorni)

OpenCITY EASY MOBILITY - € 20
- 1 Biglietto bi-giornaliero ATM (48 ore)
- 2 Avventure e 2 Walking Tour a scelta (val. 1 
device per 2 giorni)

 

OpenCITY EASY MUSEUM - € 25
- 1 Milan Tourist Museum Card (ingresso ai 15 
Musei Civici di Milano, val. 3 giorni)
- 2 Avventure e 2 Walking Tour a scelta (val. 1 
device per 2 giorni)

OpenCITY PREMIUM - € 38
- 1 Biglietto bi-giornaliero ATM (48 ore)
- 1 Milan Tourist Museum Card (ingresso ai 15     
Musei Civici di Milano, val. 3 giorni) 
- 3 Avventure e 3 Walking Tour a scelta (val. 1 
device per 5 giorni)

OpenCITY LEONARDO - € 39
- 1 Biglietto bi-giornaliero ATM (48 ore)
- 1 Milan Tourist Museum Card (ingresso ai 15 
Musei Civici di Milano, val. 3 giorni) 
- 1 Avventura “L’Enigma del Testamento di 
Leonardo” e 1 Walking Tour “L’altro Leonardo” 
(val. 1 device per 5 giorni)
- 3 Avventure e 3 Walking Tour a scelta (val. 1 
device per 5 giorni) 

OpenCITY CARD - € 89
- 1 Biglietto bi-giornaliero ATM (48 ore) 
- Musei e attrazioni (4 ingressi)
- Sconti e convenzioni
- Tutte le Avventure e tutti i Walking Tour per 
sempre (val. 1 device)

PIANI FAMIGLIA:

OpenCITY FAMILY 1 DAY - € 29
(2 adulti + 1 o 2 bambini)
- 2 Biglietti giornalieri ATM (24 ore)
- 1 mappa Milano “Top 7 for KIDS”
- 2 Avventure e 2 Walking Tour a scelta (val. fino a 
5 device per 2 giorni)

OpenCITY FAMILY 2 DAYS - € 39
(2 adulti + 1 o 2 bambini)
- 2 Biglietti bi-giornalieri ATM (48 ore)
- 1 mappa Milano “Top 7 for KIDS” 
-  2 Avventure e 2 Walking Tour a scelta (val. fino a 
5 device per 2 giorni)

OpenCITY CARD

OpenCITY VOUCHER

* Tutti i prezzi si intendono per 1 persona, ad eccezione dei piani famiglia OpenCITY FAMILY 1 DAY e 2 DAYS. Per bambini si intende età 0/10 anni non compiuti     
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OpenCITY App è l’App nata per sovvertire le modalità di 
visita della città, rendendoti il vero protagonista del tuo 
tempo libero e della tua esperienza turistica. OpenCITY 
App asseconda i tuoi tempi e modi di visita, offrendoti 
la possibilità di vivere un’esperienza nuova, originale e 
immersiva, anche grazie alla sua innovativa tecnologia.   

1. Scarica GRATUITAMENTE OpenCITY App.
2. Consulta GRATUITAMENTE le informazioni necessarie 
per ottimizzare la visita della città.
3. Guarda tutti i VIDEO (Trailer e Spot) delle AVVENTURE, 
inaspettati e misteriosi percorsi dedicati alle tue passioni 
per esplorare in modo nuovo la città, e dei WALKING 
TOUR, itinerari tematici da affrontare in tutta libertà con la 
compagnia “virtuale” di autorevoli esperti.
4. ACQUISTA in qualsiasi momento il tuo contenuto 
preferito e VIVI la tua esperienza!

Gioca e visita

in collaborazione con
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AVVENTURE, TRA MISTERI ED ENIGMI. Un modo assolutamente innovativo per vivere una grande Avventura 
attraverso luoghi e percorsi, suggestivi e inaspettati della città. Come in un film ti troverai protagonista di una 
serie di “sfide a colpi di Enigmi”, sulle tracce di misteri da svelare e segreti da scoprire, guidato e virtualmente 
accompagnato dai Guardiani e dalla Fenice, creatrice di un antico e misterioso Ordine. 

Un frammento dell’Antico Sapere, una 
Verità Dimenticata nascosta in un’avvincente 
Avventura ai confini del Tempo, da cercare e 
trovare a colpi di Enigmi, nei luoghi simbolo 
di Milano. Seguiti e aiutati dai misteriosi 
Guardiani dell’Ordine, fino alla Rivelazione 
Finale.

7 cibi tipici milanesi collegati a 7 Enigmi 
da risolvere in 6 luoghi straordinari. 
Un’originale Avventura culinaria dal percorso 
imprevedibile, accompagnati da un misterioso 
e competente Guardiano dell’Ordine, 
custode dei Frammenti dell’Antico Sapere. 
Per sorprendersi scoprendo come l’arte 
possa essere collegata ai piatti della cucina 
meneghina.

Leonardo potrebbe aver lasciato un 
testamento segreto. Vai alla ricerca di 7 
Enigmi nascosti in luoghi straordinari per 
vedere Milano attraverso gli occhi del grande 
Maestro e scoprire che, alla città, Leonardo 
ha donato molte altre testimonianze del suo 
genio oltre al Cenacolo. Aiutato da un antico, 
misterioso Ordine.

Tra colpi di scena ed Enigmi da 
risolvere, un’Avventura da vivere come 
protagonisti di un film, nelle vie della moda. 
Tra fashion e mistero, una Milano dal doppio 
volto, un’esperienza nuova attraverso il 
Quadrilatero della Moda e quello, meno 
conosciuto, del Silenzio. E i Guardiani 
dell’Ordine che ruolo avranno in questa storia?

Elfi, draghi e giganti. Personaggi fiabeschi, 
protagonisti di un’Avventura tra Leggenda 
e Realtà. Accetta la sfida: trova gli incredibili 
luoghi dove sono celati gli Enigmi e cattura 
le testimonianze degli esseri che abitarono, 
un tempo, una Milano fantastica. Aiutato dai 
Guardiani dell’Ordine.

Entra a far parte della Leggenda. Diventa il 
protagonista di un’Avventura che, attraversando 
il Tempo e la Storia, ti trasformerà nel Mitico 
Cacciatore di Statue. In una Milano piena 
di Enigmi da risolvere, sempre seguito e 
aiutato nelle sfide dai Guardiani dell’Ordine, 
custodi dell’Antico Sapere.

NELL’APP

ARTE E STORIA

CUCINA

STORIA: LEONARDO

MODA & STORIA

FANTASY BAMBINI

STORIA E SCULTURA
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Potrai scegliere tra le sfide quella più vicina alle tue passioni: Arte, Cultura, Storia, 
Mistero, Cucina, Moda, Sport, Fantasy, Amore. Ogni volta si rivelerà un’esperienza 
unica e originale, da ricordare e raccontare. Ma soprattutto potrai vivere e scoprire la 
città come non avevi mai fatto prima.

Vai alla scoperta di una Milano che rivendica 
la sua eredità Fantasy. Orchi, streghe e 
demoni hanno abitato la città in un Tempo 
Perduto, ma la loro presenza ha lasciato 
segni indelebili. A te il compito di ritrovarli, 
risolvendo 7 Enigmi, con l’aiuto di un 
Guardiano dell’Ordine.

L’Inter come non l’avete mai conosciuta. 
Sulle tracce della società del Biscione, 
un’Avventura scandita da Enigmi, là dove è 
nata ed è cresciuta la Leggenda. Una grande 
sfida solo per autentici tifosi nerazzurri, seguiti 
e accompagnati dal Guardiano dell’Ordine, il 
più grande tifoso della squadra.

Ci hanno insegnato che l’Amore può 
sopravvivere oltre la vita e il tempo. 
Un’affascinante Avventura fatta di 7 
Enigmi misteriosi da risolvere in altrettanti 
luoghi di Milano, per comprendere come 
l’Amore possa avere innumerevoli risvolti 
e possa dimostrarsi veramente eterno, anche 
nella città più frenetica d’Italia. Accompagnati 
dal Guardiano più romantico dell’Ordine.

Il Milan e la sua straordinaria storia, passata 
e recente, in una sfida a colpi di Enigmi da 
risolvere, nei luoghi che hanno visto crescere 
il suo mito. Un’originale Avventura sportiva 
per tifosi veri e puri, accompagnati dal tifoso 
per eccellenza: il Guardiano dell’Ordine di 
provata fede rossonera.

Streghe, mostri, fantasmi e luoghi infestati, 
in un’Avventura spesso ai confini della 
Realtà. Tra storia, verità sussurrate e 
cupe leggende, una Milano oscura 
e sconosciuta, solo per coraggiosi. Dove 
da bere c’è solo la paura… Alla ricerca 
di Enigmi e Misteri accompagnati e 
protetti dal Guardiano di un antico Ordine 
che vi guiderà per tutta la sfida.

scopri di p iU' inquadrando 
ogni locandina

FANTASY RAGAZZI

SPORT

STORIA E SENTIMENTO

SPORT

MISTERO E NOIR

19



NELL’APP
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WALKING  TOUR, itinerari tematici da scaricare attraverso l’App per poter girare e visitare la città assecondando 
le tue passioni e i tuoi interessi, accompagnato dai consigli, dai suggerimenti e dalle coinvolgenti descrizioni 
di autorevoli esperti tra cui Vittorio Sgarbi, critico d’arte, Enrico Derflingher, executive chef, Fulvio Bugani, 
fotografo e ambasciatore Leica in Italia, e Maria Canella, docente di storia del costume. 

Un insolito Walking Tour che vi accompagnerà 
alla scoperta delle tre piazze simbolo del 
capoluogo meneghino: Piazza Duomo, Piazza 
della Scala e Piazza dei Mercanti. è qui, 
nell’arco di poche centinaia di metri, che pulsa 
il generoso e instancabile cuore di Milano.

STORIA E ARTE

Esperto e accompagnatore virtuale:
Mirco Colzani, Garden Designer.
Chi lo dice che nella frenetica Milano tutta 
asfalto, non ci siano luoghi in cui rilassarsi 
circondati da alberi e prati? Tra imponenti 
edifici e strade trafficate si nascondono 
rigogliosi giardini con alberi secolari, placide 
oasi verdi attraversate da ruscelli e antichi 
orti botanici.

NATURA E PARCHI

Esperto e accompagnatore virtuale: 
Fulvio Bugani, ambasciatore Leica Italia.
Dedicato a tutti gli appassionati di fotografia 
che vogliono guardare la città da un’altra 
angolatura. Vi accompagnerà tra le più 
affascinanti location di Milano, con tanti 
suggerimenti, suggestioni e consigli tecnici.

FOTOGRAFIA

Esperto e accompagnatore virtuale:  
Enrico Derflingher, Executive Chef.
Un viaggio culinario esclusivo che vi porterà 
alla scoperta delle eccellenze del capoluogo 
meneghino. I locali suggeriti sono di alcuni 
dei più grandi interpreti della nostra cucina, 
capaci di fondere tradizione e innovazione 
e di condurre gli ospiti lungo un percorso 
introspettivo.

ENOGASTRONOMIA

Esperto e accompagnatore virtuale: 
Stefania Barni, Chef Assistant & Foodteller.
Se girovagando tra musei e strade dello 
shopping vi dovesse venire voglia di 
assaggiare qualcosa di buono e particolare, 
abbiamo quello che fa al caso vostro. 15 
suggerimenti selezionati per voi, conditi con 
storie, curiosità e consigli culinari.

CUCINA E STREET FOOD

Esperto e accompagnatore virtuale: 
Vittorio Sgarbi, critico d’arte.
Una delle personalità più autentiche 
della critica italiana vi guiderà in questa 
passeggiata dedicata ai capolavori artistici 
di Milano. Dalla chiesa di Santa Maria delle 
Grazie alla Pinacoteca di Brera, da Santa Maria 
presso San Satiro alla Pinacoteca Ambrosiana, 
fino alle vertiginose guglie del Duomo.

ARTE & CULTURA
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Scegli il percorso tematico che preferisci tra Arte, Storia, Cultura, Cibo, Moda, 
Fotografia, Natura. Scoprirai una Milano sempre più sorprendente e ti troverai 
protagonista di un’esperienza unica attraverso un modo non convenzionale di 
girare, visitare e vivere la città. 

Esperto e accompagnatore virtuale:  
Maria Canella, Docente di Storia del 
Costume.
Una chiave di lettura alle molteplici 
dimensioni che il cosiddetto fashion system 
ha generato nel capoluogo lombardo, dalla 
nascita del prêt-à-porter nel dopoguerra fino 
agli stilisti che hanno reso Milano una delle 
capitali mondiali della moda. 

MODA & STORIA

Esperto e accompagnatore virtuale:  
Riccardo Magnani, studioso e ricercatore.
Uno sguardo alternativo sulla vita e le opere di
Leonardo Da Vinci: una visita inedita alla 
scoperta della città di Milano, attraverso i
contributi che il Grande Maestro ci ha lasciato, 
nel racconto di una guida d’eccezione.

STORIA: LEONARDO

Esperto e accompagnatore virtuale:  
Alberto D’Asaro, Architetto.
Oltre alle grandi icone dell’architettura 
contemporanea e ai nuovissimi quartieri che 
proiettano Milano verso il futuro, scoprirete 
angoli della città dove si nascondono alcune 
chicche architettoniche disegnate da geniali 
matite, pezzi della vecchia Milano e piccole 
oasi di pace.

ARCHITETTURA & DESIGN

Esperto e accompagnatore virtuale:  
Lisa / G.Lab
Un itinerario divertente e pieno di vita, 
alla scoperta delle zone più belle, storie, 
leggende e curiosità nel centro di Milano. 
Un tour dedicato ai ragazzi e ai loro 
accompagnatori, in compagnia di Lisa, 
l’amica dentro il telefonino, lontana 
parente di Leonardo da Vinci. 

BAMBINI E RAGAZZI

Esperto e accompagnatore virtuale:
Maria Canella ed Elena Puccinelli, Docenti 
di Storia del Costume.
Sei itinerari alla scoperta di altrettanti quartieri 
della città, per conoscerne tutti i segreti 
con un occhio particolare al design e alla 
moda: dall’abbigliamento all’accessorio, al 
gioiello, per scoprire quelle realtà creative o 
multibrand, singolari, mai banali, ispiratrici di 
nuove tendenze. 

MODA & SHOPPING

scopri di p iU' inquadrando 
ogni locandina



RICERCA DEI TARTUFI NELLE LANGHE

€ 115

Una giornata nei meravigliosi boschi delle Langhe insieme al Trifolau e 
al suo  prode cane Tabui alla ricerca del prezioso tartufo.                  
Comprende:                                                       
Ricerca simulata del tartufo d’Alba
Pranzo con Menù al tartufo

BOLOGNA FICO Eataly World

€ 79

Scopri il più grande parco agroalimentare del mondo che rappresenta 
le migliori eccellenze della biodiversità in Italia. Tour guidato a cura 
dell’Ambasciatore delle Biodiversità. Pranzo e passeggiata fra mercato 
e botteghe. 
Comprende:
Biglietto di ingresso a FICO Eataly World
Visita guidata
Pranzo con Menù “Il Degustatore“

QUOTA DI APERTURA PRATICA 
Gite 1 giorno €  5
Tour 2 giorni €10
Tour 3 giorni € 15
Tour 4 giorni € 20
Nessuna quota di apertura pratica per bambini e ragazzi fino a 17 anni
 
PUNTI DI PARTENZA:
NOVITA’ 2019: NUOVI PUNTI DI PARTENZA GARANTITI minimo 
2 persone
Como Porta Torre ang. Via Milano
Como  Piazza Atleti Azzurri D’Italia, 1 c/o Piscine Muggiò 
Giussano Via Viganò 5 c/o Frigerio Viaggi
Monza Via Ticino c/o Eni
Vimodrone SS Padana Superiore - c/o Carabinieri
Milano Cascina Gobba MM2 piazzale pensiline bus direzione  Via Padova
Milano Lampugnano MM1 piazzale pensiline bus terminal
**Cornaredo via Milano c/o Roadhouse                           
** navetta con supplemento € 15 a pers. - gratuita a partire da 10 persone

POSTI A SEDERE IN BUS: i posti bus verranno assegnati in base alla 
data di iscrizione al viaggio.
Sono previsti dei supplementi per chi richiede il posto a sedere nelle 
prime 3 file del bus fino ad esaurimento disponibilità.
FILA 1 posti 1-2-3-4 € 20 a persona
FILA 2 posti 5-6-7-8 € 15 a persona
FILA 3 posti 9-10-11-12 € 10 a persona
Per motivi di sicurezza i posti dal nr. 1 al nr. 4 non potranno essere 
occupati da bambini fino a 150 cm e portatori di handicap. 
 
PRIMA DELLA PARTENZA: le iniziative sono soggette a riconferma 
fatta eccezione per quelle indicate come GARANTITE. In caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare la partenza oppure 
confermarla applicando un adeguamento della quota fino ad un 
massimo del 10% comunicando tale decisione entro 21 gg ante 
partenza per tour che prevedono almeno 1 pernottamento e fino 
a ed entro 7gg ante partenza per gli itinerari di 1 giorno (senza 
pernottamento). Una volta confermato il viaggio sarete ricontattati 
dall’agenzia; nella settimana precedente la partenza vi verranno 
forniti i documenti con gli orari di convocazione, i riferimenti 
dell’accompagnatore e i dettagli utili per la partenza. Le date di alcune 
manifestazioni (mercatini, fiere, eventi) potrebbero subire variazioni 
indipendenti dalla nostra organizzazione, per cui si declina ogni 
responsabilità per tali modifiche non attribuibili alla nostra volontà.

Richiedi programmi dettagliati in Agenzia o visita il nostro sito.   

1 MAGGIO

12 MAGGIO

Dalla più autentica tradizione Frigerio Viaggi: tour in pullman G.T. con 
accompagnatore Frigerio Viaggi. 
Piccole grandi perle da scoprire... insieme!
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BOLZANO E IL TRENINO DEL RENON 
da Bolzano a Soprabolzano con funivia e trenino

€ 73

Visita di Bolzano con il caratteristico centro storico e funivia panoramica 
che collega piazza Walther con Soprabolzano. Con il trenino del Renon 
saliremo a Collalbo ammirando il panorama mozzafiato sulle Dolomiti.   
Comprende:   
Biglietto della funivia del Renon AR 
Biglietto del trenino del Renon AR 
Visita guidata di Bolzano

4 AGOSTO

ARENA DI VERONA Aida

TOUR TOSCANA Sulle tracce del genio 
Leonardo tra Firenze e Vinci

COURMAYEUR LO SkYWAY

NAVIGLI DI MILANO “navigardegustando” 
serata sui Navigli con cantastorie e cena

 € 74€ 125

Percorso storico culturale dei Navigli Milanesi. Si offre al visitatore la 
possibilità di immergersi negli antichi luoghi solcati dai barconi che 
rifornivano di svariati beni la vecchia Milano.         
Comprende:                                           
Navigazione in battello sui Navigli
Cantastorie a bordo
Cena in ristorante con specialità locali

Viaggio nella storia dei luoghi che hanno ispirato Leonardo da Vinci nel 
suo crescendo di creazioni pittoriche e scientifiche. Partendo dalla sua 
casa natale, andremo ad ammirare le sue grandiose opere agli Uffizi. 
Comprende:   
Hotel 3* a Poggibonsi
2 cene in hotel e 1 cena a Monteriggioni
Visite guidate

Una serata all’Opera. La prima rappresentazione dell’Aida all’Arena 
di Verona risale al 1913: «Grande trionfo dell’Aida, nell’anfiteatro 
romano di Verona, consacrato dal delirante entusiasmo di una folla 
cosmopolita». Oltre un secolo dopo il fascino di quest’opera Verdiana 
è immutato.                                                               
Comprende:   
Biglietto per lo spettacolo con posti in gradinata      

Un’emozione da assaporare senza fretta. Un modo per riscoprire il 
contatto profondo con la natura nella sua essenza fatta di silenzio al 
cospetto di ghiacciai e vette immacolate.   
Comprende:                                                      
Biglietto Skyway Monte Bianco
Pranzo in ristorante in quota                                                                          

€ 465

16 GIUGNO

30 GIUGNO

Partenza Garantita

dal 20 al 23 GIUGNO

12 LUGLIO

€ 99

VENEZIA Festa del Redentore

20 LUGLIO

Una notte magica con colori, musiche, festa e fuochi pirotecnici: è tra 
le feste più sentite dai veneziani in cui convivono l’aspetto religioso e 
quello spettacolare, grazie allo spettacolo pirotecnico sull’inimitabile 
palcoscenico di San Marco. 
Comprende:   
Aperitivo di benvenuto, 
Navigazione nella laguna Veneziana 
Cena tra le navi in festa in una scenografia unica

€ 230
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GARDALAND a ferragosto 

nessuna quota di apertura pratica € 56

15 AGOSTO

Una giornata di puro divertimento nel Parco Divertimenti più famoso 
d’Italia.
Comprende:                                                                    
Biglietto di ingresso al parco
Assicurazione base medico bagaglio

Partenza Garantita Ideale per famiglie

VALCHIAVENNA le Cascate dell’Acquafraggia 
e pranzo in compagnia al Crotto

25 AGOSTO

Visiteremo il centro storico di Chiavenna con i suoi angoli suggestivi. 
Pranzeremo in un tipico Crotto e degusteremo salumi, pizzoccheri 
e altre prelibatezze, il tutto annaffiato dal vino del Crotto. Nel 
pomeriggio ci godremo un momento di relax nei pressi delle Cascate 
dell’Acquafraggia che Leonardo Da Vinci cita nel Codice Atlantico.
Comprende:   
Visita guidata di Chiavenna
Pranzo tipico al Crotto € 72

POLENTATA CON ORIENTEERING IN 
VAL D’AOSTA
Sano divertimento con un gustoso pranzo presso un rifugio ecosostenibile 
che si raggiunge con una piacevole paseggiata di circa 1,5 km. A seguire 
una divertente e coinvolgente attività di orienteering condotta da guide 
naturalistiche.    
Comprende:                             
Pranzo in rifugio
Attività di orienteering

22 SETTEMBRE 

€ 100

MILANO MUSICA MAESTRO Teatro alla 
Scala e Castello (età consigliata 7-12 anni)

14 SETTEMBRE

Un itinerario affascinante attorno al fil rouge della musica di Giuseppe 
Verdi. Il programma inizia con una passeggiata da Via Manzoni a Piazza 
della Scala. Visita al Museo e al termine degustazione di gelato.
Comprende:   
Visita guidata della città accompagnati da “Giuseppe Verdi”
Ingresso al Museo della Scala
Degustazione di gelato      

nessuna quota di apertura pratica € 36

FIRENZE Museo dell’Opera del Duomo e Uffizi

dal 26 al 27 OTTOBRE

Scopriremo il Museo dell’Opera del Duomo con opere meravigliose che 
ci consentiranno di comprendere le origini della città. Visita agli Uffizi 
dove ammireremo le opere di Leonardo e dei grandi dell’arte. 
Comprende:   
Viaggio in treno Freccia da Milano
Sistemazione in hotel 4* centrale
Trattamento di mezza pensione 
Visite guidate

€ 270

GRAND TOUR DELLA STRADA ROMANTICA
Il nostro tour ci porterà a scoprire la Baviera partendo dal Lago di 
Costanza con la meravigliosa Isola di Mainau, visiteremo i meravigliosi 
castelli del Re Ludwig e i graziosi borghi della Strada Romantica, ma 
non mancheranno tappe nelle belle città di Monaco e Augusta.  
Comprende:   
Hotel 3*/4*
Trattamento di mezza pensione 
Visite guidate

dal 12 al 18 AGOSTO

€ 970
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FRANCIACORTA Itinerario delle tradizioni 
contadine dal maglio al torchio
Riscopriremo il territorio della Franciacorta tra filari di viti e antiche 
abbazie, le torbiere e il Lago d’Iseo. Visiteremo un maglio antico e 
scopriremo storia e tradizioni della vinificazione metodo champenoise. 
Dopo il pranzo minicrociera sul Lago d’Iseo. 
Comprende: 
Visita guidata itinerario panoramico Franciacorta
Degustazione e pranzo in cantina
Minicrociera sul Lago d’Iseo

20 OTTOBRE 

€ 98

CREMONA Festa del torrone e corteo storico

17 NOVEMBRE

Appuntamento tradizionale nella città dei Liutai, la festa del Torrone di 
Cremona. Uno dei momenti più attesi è quello della rievocazione del 
matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, con un corteo 
storico che coinvolge più di 100 personaggi, tutti vestiti rigorosamente 
con abiti rinascimentali: secondo la leggenda fu infatti questo 
matrimonio a sancire la nascita del torrone. 

€ 35

FRIULI VENEZIA GIULIA Tour dei sapori

dall’1 al 3 NOVEMBRE

Trieste elegante e austera ci accoglierà nel suo splendore raccontandoci 
il suo glorioso passato. Visiteremo il borgo di Cividale e il borgo di 
Spilimbergo la città del mosaico. Tappe gastronomiche tra cui la visita a 
un prosciuttificio a cui farà seguito un delizioso pranzo. 
Comprende: 
Sistemazione in hotel 4* a UDINE - Trattamento di mezza pensione 
Pranzo in cantina di produzione del prosciutto San Daniele
Visite guidate 

€ 380

VIGEVANO “In the mood for love”

5 OTTOBRE

Il tour inizia dalla Piazza Ducale di Vigevano, definita la Piazza più bella 
del mondo. Visita del Palazzo dei Duchi e delle stanze della Duchessa 
con racconti delle storie dei corteggiamenti e delle liti con il marito 
legate all’amante Cecilia Gallerani, la “dama con l’ermellino”. Il tour 
prosegue per il Mulino di Mora Bassa dove verrà allestito il brunch con 
prodotti tipici, visita delle sale che ora ospitano ricostruzioni funzionanti 
in legno delle macchine disegnate da Leonardo da Vinci.

€ 70
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Svizzera: il Montegeneroso con il treno a 
cremagliera e il borgo di Morcote
Visiteremo il caratteristico borgo di Morcote caratterizzato da stradine, 
portici e case colorate, per poi effettuare l’escursione a bordo del trenino a 
cremagliera che ci condurrà fino alla vetta a 1704 m.s.l.m, dove si trova il 
“Fiore di Pietra” edificio realizzato dall’arch. Mario Botta da cui si gode di 
un panorama mozzafiato. Imperdibile! 
Comprende: 
Visita guidata intera giornata 
Escursione con il treno a cremagliera da Capolago a Vetta AR

TRENINO VERDE DELLE ALPI IL TRENINO DELLE CENTO VALLI
nella terra degli spazzacamini

GLACIER EXPRESS

€ 44

€ 83

Un viaggio emozionante con il trenino Glacier Express: durante la corsa 
dalla storica Coira alla mondana Zermatt, il Glacier Express entusiasma 
i suoi viaggiatori con scorci panoramici e imprese tecniche incredibili.            
Comprende:                             
Glacier Express da Coira a Zermatt in carrozze panoramiche con pranzo 
a bordo
1 mezza pensione in hotel 3* a Coira
1 mezza pensione in hotel 3* a Zermatt
Assicurazione base medico bagaglio

22 APRILE 5 MAGGIO

15 AGOSTO

Alla scoperta della Valle dei Pittori la Val Vigezzo, conosciuta come la 
valle degli Spazzacamini, la cui storia è raccontata nelle sale del museo 
cittadino. Percorso in treno in diversi viadotti in muratura che superano 
profondi valloni torrentizi e da gallerie naturali.  
Comprende: 
Viaggio treno panoramico da S. Maria Maggiore a Domodossola
Ingresso e visita al Museo dello Spazzacamino 

Partenza Garantita

Nella Svizzera più affascinante, a bordo del Trenino Verde delle Alpi 
con finestrini panoramici. Attraversando la valle del Rodano e il Vallese 
per entrare nell’Oberland Bernese e con il Lago di Thun e i monti dello 
Jungfrau come sfondo. 2 ore per raggiungere Thun. Minicrociera a 
bordo del battello fino a Interlaken. Rientro con Trenino a Domodossola. 
Comprende: 
Escursioni: Trenino Verde delle Alpi Domodossola - Thun Inerlaken-
Spiez-Domodossola. Battello per il Lago di Thun.
Guida locale € 125

dal 19 al 21 LUGLIO

€ 515

Trenini che passione
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€ 76

BERNINA, uno spettacolo di colori
Goditi lo spettacolo del foliage che si alterna ai colori dei ghiacciai e dei 
laghi di alta montagna. Il Trenino Rosso del Bernina nel periodo dell’anno 
in cui il paesaggio muta le sue tinte e si colora dei colori del magnifico 
autunno, ci condurrà dalle palme (Tirano) ai ghiacciai (St Moritz) in un 
susseguirsi di paesaggi mozzafiato.                         
Comprende: 
Biglietto di sola andata in 2°classe per la tratta Tirano – St Moritz
Guida locale

BERNINA, e la festa di San Michele
Il nostro viaggio in treno partirà dall’Engadina dove dopo aver 
costeggiato i laghi cittadini con il nostro bus saliremo a bordo del 
Trenino Rosso che ci condurrà a Tirano. Il pomeriggio ci attende la festa 
di San Michele una delle più antiche dell’arco alpino, istituita nel 1514, 
manifestazione artigianale che si affianca alla usuale fiera con ogni 
genere di prodotto gastronomico e non solo.  
Comprende: 
Biglietto di sola andata 2°classe tratta St Moritz-Tirano
Guida locale

27 OTTOBRE29 SETTEMBRE

La più spettacolare 
traversata alpina: il 

viaggio dalla Valtellina 
all’Engadina passando 

per la spettacolare 
Valposchiavo. 

Vi condurremo verso 
ghiacciai scintillanti e poi di 
nuovo giù fino al paradiso 

delle palme italiano: là 
dove natura e cultura si 
fondono per dar vita al 

più affascinante dei viaggi 
alla scoperta delle Alpi, 
Patrimonio UNESCO di 

grande fascino. 

€ 76

BERNINA, da Tirano verso l’Engadina

23 GIUGNO

Goditi una spettacolare giornata suI Trenino Rosso del Bernina la famosa 
ferrovia retica che con un percorso mozzafiato ti porterà da Tirano verso 
l’Engadina. Prevista una passeggiata con la guida attraverso i boschi 
verso St Moritz. 
Comprende: 
Biglietto di sola andata in 2°classe tratta Tirano – St Moritz
Guida locale
Assicurazione base medico bagaglio € 76
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Milano



70
45

20
in occasione dei 

nostri anniversari
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9 giorni / notti in ALL INCLUSIVE
Volo da Milano o Roma e trasferimento 
sul posto, trasferimento sul posto. Volo da 
Milano o Roma e trasferimento sul posto, 
trasferimento sul posto e trasferimento sul 
posto, trasferimento sul posto
Hotel 5* con piscina interna ed esterna
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Milano o Roma e trasferimento sul posto, 
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posto, trasferimento sul posto
Hotel 5* con piscina interna ed esterna
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posto, trasferimento sul posto
Hotel 5* con piscina interna ed esterna
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Hotel 5* con piscina interna ed esterna
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trasferimento sul posto e trasferimento sul 
posto, trasferimento sul posto
Hotel 5* con piscina interna ed esterna
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sul posto, trasferimento sul posto. Volo da 
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sul posto, trasferimento sul posto. Volo da 
Milano o Roma e trasferimento sul posto, 
trasferimento sul posto e trasferimento sul 
posto, trasferimento sul posto
Hotel 5* con piscina interna ed esterna

LA CITTÀ IDEALE - VIGEVANOL’ULTIMA CENA - MILANO
Visita guidata al Cenacolo di Leonardo, una delle opere d’arte più 
importanti di tutti i tempi, unita alla visita teatralizzata alla Vigna di 
Leonardo presso Casa Atellani condotta da un attore in costume.
Comprende:
Ingresso garantito al Cenacolo con “Salta la fila“
Visita guidata del Cenacolo e di Casa Atellani
Visita teatralizzata con attore della “Vigna di Leonardo“
Degustazione del “Vino di Leonardo“ con stuzzichini

Una Piazza Ducale unica, un Castello di Charme per i Duchi di Milano, 
in compagnia di Leonardo da Vinci, Bramante e della Corte Sforzesca. 
Week-end e festivi, in treno da Milano Porta Genova. Comprende:
- Visita Piazza Ducale, Castello con 
Museo della Calzatura e Aperitivo 
- Visita Castello e Tour in risciò fino 
al Mulino di Mora Bassa con guida
- Spesa km 0 e lezione di cucina 
con pranzo (base 8 partecipanti) quota a persona da € 80

quota a persona da € 79
quota a persona da € 43

quota a persona da € 79

GHIACCIO BOLLENTE - VAL D’AOSTA
Spettacolare escursione con le Funivie del Monte Bianco e pranzo 
gourmet sulla terrazza panoramica. Le cabine della funivia ruotano su se 
stesse, per offrire ai passeggeri una vista completa sulle vette circostanti.
Comprende:
Viaggio in bus da Milano con accompagnatore
Biglietto Skyway Courmayeur
Pranzo in quota
Ingresso Terme

quota gruppo (min 16 partecipanti) a persona da € 150

Scoprite angoli sconosciuti delle città più visitate, o 
sperimentate esperienze originali in luoghi inaspettati. 

Occasioni uniche per unire giornate divertenti ad 
attività interessanti per tutta la famiglia. 

CACCIA AL TARTUFO - LANGHE

quota a persona da € 130

Esaltazione pura: ecco cosa prova l’appassionato buongustaio se 
immerso nell’intenso profumo del tartufo. Nei meravigliosi boschi delle 
Langhe tra gli alberi maestosi, nascondigli dei preziosi funghi.
Comprende:
Ricerca del tartufo simulata
Assistenza del Trifolau con cane da tartufo
Visita e degustazione cantina
Pranzo in agriturismo

Grandi idee per tour e visite 
diverse dal solito, vere e proprie 

esperienze tutte da vivere!
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* Trasporto per raggiungere il punto di ritrovo non è incluso - eventuale quotazione su richiesta.                

PAGANINI NON RIPETE - CREMONA

CASA MARTINI - TORINO

OCCHIO MALOCCHIO 
PREZZEMOLO E FINOCCHIO - NAPOLI

TACCO 12 Style and Beauty Lab - COMO

LA PORTA DEL VINO - MILANO

TROVA L’INVISIBILE - ROMA

quota gruppo (min 15 partecipanti) a persona € 79

quota gruppo (min 20 partecipanti) a persona € 35

quota gruppo (min 6 partecipanti) a persona € 150

quota a persona da € 25

quota gruppo (min 16 partecipanti) a persona € 74

Regalati un giorno da star, rinnova la tua immagine con un look unico 
nella splendida cornice del Lago di Como. Workshop dedicato a come 
migliorare la propria immagine con i nostri consulenti di bellezza 
professionisti. Un’idea per festeggiare compleanni e addio al nubilato.  
Comprende:
Corso Style and Beauty Lab guidato da make-up artist professionale
Pausa caffè / merenda con stuzzichini dolci e salati

IL VINO è POESIA IN BOTTIGLIA (Cit.)
Un nuovo spazio in centro a Milano per conoscere ed apprezzare la 
cultura del vino, in collaborazione con il  Movimento Turismo del Vino 
Lombardo.
Comprende:
Degustazione “sensoriale“ di 4 vini (2 bianchi e 2 rossi) accompagnata 
da abbinamenti con salumi e formaggi della tradizione lombarda

Visita nella terra dei violini dove sarai immerso nel mondo della liuteria. 
Comprende:
Viaggio in bus da Milano con accompagnatore
Visita guidata di Cremona
Audizione di violino al Battistero
Ingressi al Museo del  Violino e al Duomo
Degustazione di prodotti tipici in pasticceria

Guidati dai nostri baristi, gli ospiti preparano alcuni dei cocktail 
Martini più famosi della storia. Il programma “Crea il tuo Vermouth” 
propone uno sguardo approfondito su questo aspetto del patrimonio 
culturale piemontese e fornisce un’introduzione alla preparazione 
e all’uso di estratti e distillati. Divertiti a giocare con una gamma di 
note aromatiche per creare i sapori e l’equilibrio del tuo Vermouth. 
Comprende: 
Visita guidata + Mixology Masterclass con aperitivo

Insieme agli esperti “scaccia malasorte“ vivrai la Napoli delle antiche 
giaculatorie contro la sfortuna e parteciperai ad un’interpretazione 
collettiva del rito del sale in liberazione della sfortuna.  
Comprende:
Esperienza “scaccia malasorte“ e visita guidata condotta da un esperto
Degustazione di dolci tradizionali

I RESTAURATORI CONCETTUALI
Sarai immerso nella realtà più nascosta della cultura artistica e 
architettonica di Roma, sperimenterai il metodo scientifico di rilevazione 
utilizzato dagli archeologi e, come detective,  andrai a scoprire ciò che è 
ormai invisibile. 
Comprende:
Visita, workshop e lezione guidata da archeologa professionista

quota a persona da € 45
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Un modo diverso e divertente per visitare la città

e scoprire luoghi famosi e angoli nascosti, 

accompagnati da animatori, giullari e cantastorie
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LIBERTY TOUR

I CANTASTORIE DEI NAVIGLI

BRERA A LUCI ROSSE

MUSICA MAESTRO

COCkTAIL GALLERIA TERRAZZA MARTINI

quota gruppo (min 16 partecipanti) a persona € 35

quota gruppo (min 16 partecipanti) a persona € 35

quota a persona da € 15 quota a persona da € 25

“I segreti di Brera” li racconta Wanda, giovane e amabile venditrice di se 
stessa, accompagnata dalle sapienti note del fidato Ambrogio, cliente, 
amico e milanese d’adozione. E i segreti, ai loro tempi, non erano così 
segreti: tutti sapevano cosa succedeva dietro quelle mura. Le case 
erano chiuse ma non sarebbero potute essere più... aperte. Contadini, 
spazzacamini, politici, ecclesiastici, rivivono nei racconti di Wanda. 
Comprende: 
Tour del quartiere di Brera guidato da Attori e Musicisti

Un itinerario curioso e affascinante attorno al fil rouge della musica di 
Giuseppe Verdi, affiancando l’esperienza della Musica dal Vivo. 
Comprende:
Visita guidata
Walking Tour da via Manzoni al Castello Sforzesco
Ingresso alla Scala
Ingresso al Museo degli Strumenti Musicali
Possibilità di abbinare al tour degustazione di gelato 

Otto tappe tra le meraviglie Liberty di Milano: guide esperte ti 
accompagneranno ad ammirare le bellezze Liberty di questa città in 
autobus appositamente allestiti con autista e speaker rigorosamente in 
costume d’epoca. 
Comprende: 
Tour in bus da Milano con autista e guida in costume

In Darsena parte l’itinerario a piedi alla scoperta del passato nei cortili 
sul Naviglio Grande, tra lavandai e artisti di strada. Un Tour musicale 
tra poesia e chitarra, in cui i personaggi sono reali e immaginari, per 
rivivere le parole e le storie di chi ha vissuto la città d’acqua nel quartiere 
che più di tutti ha saputo accogliere le anime artistiche e pure di Milano. 
Comprende: 
Tour musicale dei Navigli accompagnato da Cantastorie

Tutti i giorni dalle 18 alle 21: gusta il tuo aperitivo milanese in uno dei 
luoghi più iconici della città. Jazz music e DJ set due volte la settimana.
Comprende: 
Cocktail e tapas

Nella splendida location appena rinnovata al 16° piano nel cuore di 
Milano con un’incredibile vista mozzafiato sulla città. Scopri i segreti 
del cocktail più famoso del mondo, goditi un aperitivo con il perfetto 
rituale della preparazione. 
Comprende: 
Accesso all’esclusivo bar sul tetto e cocktail con finger food
Durata: 60 minuti

quota gruppo (min 16 partecipanti) a persona € 35

quota gruppo (min 16 partecipanti) a persona € 35

Per concludere al meglio la giornata possibilità di abbinare ai tour un aperitivo in Galleria Vittorio Emanuele II o alla Terrazza Martini

33



34  

MILANO è… OpenCITY EASY MUSEUM
OpenCITY Easy Museum: un nuovo modo di visitare e vivere la città di Milano, 
un’esperienza innovativa ed esclusiva che ti renderà il vero protagonista del tuo 
tempo libero. La Card include l’ingresso a 15 dei più importanti e interessanti 
musei milanesi e l’accesso a 2 Avventure e 2 Walking Tour contenuti in OpenCITY 
App.

Validità:  codice Avventura e Walking Tour 2 giorni (48 ore) dall’attivazione. La 
data di attivazione coincide con la data di emissione della Card OpenCITY Easy 
Museum e può essere diversa da quella dell’acquisto online.
- Tourist Museum Card (Musei Civici): 3 giorni dalla convalida.

Ritiro e attivazione di OpenCITY Easy Museum: dopo l’acquisto online, il 
Kit contenente la Card, il codice OpenCITY App e la Tourist Museum Card dovrà 
essere ritirato, previa presentazione della ricevuta di acquisto, presso: 
FRIGERIO VIAGGI – Via De Amicis, 57 - Milano

Comprende:  
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale
- OpenCITY Easy Museum 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 249

MILANO è… OpenCITY JEANS 

MILANO 

OpenCITY Jeans: la formula base, adatta a tutte le tasche, per scoprire un nuovo 
modo di visitare e vivere la città di Milano. Un’esperienza innovativa ed esclusiva 
che ti renderà il vero protagonista del tuo tempo libero, con la comodità di 
spostarti grazie ai servizi di mobilità cittadina. La Card include inoltre l’accesso a 
1 Avventura e 1 Walking Tour contenuti in OpenCITY App.

Validità: codice Avventura e Walking Tour 2 giorni (48 ore) dall’attivazione. La 
data di attivazione coincide con la data di emissione della Card OpenCITY Jeans 
e può essere diversa da quella dell’acquisto online.
Biglietto ATM: 24 ore dalla convalida.

Ritiro e attivazione di OpenCITY Jeans: dopo l’acquisto online, il Kit 
contenente la Card, il codice OpenCITY App e il biglietto ATM, dovrà essere ritirato,
previa presentazione della ricevuta di acquisto, presso: 
FRIGERIO VIAGGI – Via De Amicis, 57 - Milano

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- OpenCITY Jeans 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 239

Arte, divertimento ed esperienze in città

Pernottamento in hotel 4* e notti supplementari: quotazione su richiesta.
Quotazioni non valide per soggiorno in concomitanza con manifestazioni fieristiche e festività nazionali.
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MILANO è… SEGWAY TOUR CON GUIDA
e “SGARBI APP EXPERIENCE”   

A bordo del tuo Segway accompagnato da un tour leader professionista, una 
volta collegati con la App “I Tesori d’Italia”, effettueremo un percorso di visita del-
la durata di 3 ore con partenze dal centro città. Previste 2 partenze: alle 10.00 e 
alle 15.00, minimo 2 pax e massimo 8 pax. 
Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Segway Tour guidato e Walking Tour “I Tesori d’Italia“ di Vittorio Sgarbi 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 269

Pernottamento in hotel 4* e notti supplementari: quotazione su richiesta.
Quotazioni non valide per soggiorno in concomitanza con manifestazioni fieristiche e festività nazionali.

MILANO è… DUOMO PASS la città vista dall’alto
Simbolo della città, il Duomo con la sua Madonnina e le sue 135 guglie è una 
tappa d’obbligo per chi arriva a Milano. La sua costruzione iniziò nel 1386 e 
continuò per cinque secoli durante i quali subì innumerevoli modifiche: oggi 
il Duomo si presenta come il più grande e complesso edificio gotico d’Italia. Le 
vetrate sono illuminate dall’interno e le immagini sacre possono essere viste 
dall’esterno anche di notte; nella Teca sopra il Coro è conservato un chiodo che 
si ritiene provenga dalla Croce di Gesù. Il panorama che offrono le Terrazze, 
raggiungibili anche in ascensore, è uno spettacolo impareggiabile.
Un unico biglietto comprende la visita al Duomo, la salita alle Terrazze in 
ascensore, il Museo dell’Opera del Duomo, la Chiesa di S. Gottardo in Corte 
e l’area archeologica. 

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Biglietto del Duomo PASS A 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 240

MILANO è… IL CENACOLO VINCIANO
ogni venerdì all’ora di pranzo con visita guidata in inglese

quota a persona da € 260

Visita a ”L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci che rappresenta una delle 
opere d’arte più importanti di tutti i tempi unita ad un Walking Tour fino al 
Castello Sforzesco passando dalla Triennale e dal Parco Sempione, con le belle 
installazioni di arte moderna come i Bagni Misteriosi di De Chirico e la Torre 
Branca di Giò Ponti.
Ritrovo dei partecipanti sul Piazzale di Santa Maria delle Grazie e ingresso “salta 
la fila“ per la visita guidata del Cenacolo Vinciano. 
Al termine Walking Tour con guida.

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Visita guidata in lingua inglese, ingresso al Cenacolo Vinciano, passeggiata con 
guida, affitto auricolari utili per la visita (attività disponibile solo il venerdì) 
- Assicurazione medico bagaglio



MILANO è… Museo e Teatro alla Scala
Affascinante polo culturale della città, conosciuto in tutto il mondo, il Teatro 
alla Scala è certamente uno degli esempi più riusciti dell’estetica neoclassica.
Il progetto fu voluto dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria che affidò i lavori 
all’architetto della corte asburgica, Giuseppe Piermarini.
All’interno del Museo potrai ammirare oggetti di scena delle più importanti 
opere liriche, abiti e cimeli indossati dai grandi protagonisti del teatro, del 
balletto e della musica classica che si sono avvicendati sul palco nel corso 
dei secoli: da Giuseppe Verdi ad Eleonora Duse e Maria Callas, da Puccini a 
Toscanini.
Una visita memorabile che prevede anche un affaccio sulla grande sala interna 
del Teatro (solo in caso di assenza di prove di spettacolo).

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Biglietto ingresso Museo Teatro alla Scala 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 230   

MILANO è… SHOPPING A FIDENZA VILLAGE 
& LABIRINTO DELLA MASONE

quota a persona da € 269

Esperienza con servizio di trasferimento da Milano in Bus con Shopping Express® seguito 
dalla visita del Labirinto della Masone a Fontanellato, il più grande labirinto del mondo.  
Fidenza Village è leader di un’esperienza di Luxury Shopping con oltre 120 boutique 
di designer italiani e marchi internazionali. Servizi extra disponibili nel villaggio: VIP 
Lounge, centro di informazioni, servizio Hands Free Shopping e stilista personale su 
richiesta. Dopo aver trascorso un po’ di tempo all’Outlet, trasferimento al Labirinto per 
un’entusiasmante passeggiata in questa meravigliosa struttura dalla pianta a stella dove 
ci si potrà addentrare alla ricerca di una via di uscita. Il Labirinto della Masone è composto 
interamente di piante di bambù, alte tra i 30 centimetri e i 15 metri. Un percorso in cui 
inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere. 

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Fidenza Shopping Express® da Milano e servizi di accoglienza ai clienti, trasferimento da 
Fidenza Village a Fontanellato, ingresso al Labirinto della Masone (attività disponibile nei 
giorni Lun/Mer/Ven/Dom) 
- Assicurazione medico bagaglio

Pernottamento in hotel 4* e notti supplementari: quotazione su richiesta.
Quotazioni non valide per soggiorno in concomitanza con manifestazioni fieristiche e festività nazionali.

MILANO è… LA VIGNA DI LEONARDO da VINCI
Uno dei luoghi chiave della Milano di Leonardo: la Vigna nella Casa degli 
Atellani che nel 1498 Ludovico il Moro, duca di Milano, regalò a Leonardo e che 
il Genio toscano sempre difese e mantenne ad ogni costo. Attorno alla Vigna, 
oggi rinata nel rispetto dei filari originali, circolano leggende che coinvolgono 
Leonardo, le sue opere e i suoi seguaci. Un tempo si trovava in mezzo ai campi. 
Ludovico il Moro aveva un doppio sogno per questo angolo di città: rendere la 
Basilica di Santa Maria delle Grazie il mausoleo del proprio casato, gli Sforza 
e costruire un quartiere residenziale dove insediare i suoi uomini più fedeli 
- come gli Atellani e Leonardo. Oggi la Casa degli Atellani è una delle poche 
tracce rimaste di questo sogno rinascimentale.

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Ingresso alla Vigna di Leonardo 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 230
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MILANO è… divertimento ad ACQUATICA PARk
Acquatica Park Milano è il parco acquatico dove potrai trascorrere giornate 
all’insegna del divertimento, dello sport e del relax. Oltre alle tante attrazioni, 
animazione e un fitto programma di manifestazioni, week-end con ospiti 
speciali e tante nuove attività ed eventi caratterizzeranno la stagione estiva 
2019. Percorsi esperienziali per adulti e per bambini, feste a tema, giornate 
dedicate alla spensieratezza, al divertimento e all’allegria.
Cosa aspetti? Acquatica Park è il tuo villaggio vacanza a pochi passi dal centro 
di Milano!

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Biglietto ingresso valido per 1 giorno ad Acquatica PARK (attività disponibile dal 
01/06 al  01/09 in base al calendario di apertura del parco) 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 240

MILANO è… DOOR TO WINE
“Il vino è poesia in bottiglia (cit)”. Non è un bar, non è una cantina, non è 
un’enoteca... La porta del vino è un vecchio casello daziale in un luogo che ha 
fatto la storia di Milano e dove il Movimento Turismo del Vino ha aperto il suo 
nuovo sito per promuovere la cultura del vino e offrire degustazioni sensoriali 
di vini, salumi e formaggi lombardi. Degustazione di 4 vini diversi (2 rossi e 2 
bianchi) accompagnata da abbinamenti con salumi e formaggi della tradizione 
lombarda. 

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Degustazione guidata da un esperto sommelier di 4 vini diversi (2 rossi e 2 
bianchi) accompagnata da abbinamenti con salumi e formaggi della tradizione 
lombarda 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 245

Pernottamento in hotel 4* e notti supplementari: quotazione su richiesta.
Quotazioni non valide per soggiorno in concomitanza con manifestazioni fieristiche e festività nazionali.

MILANO è… COCkTAIL IN GALLERIA
In uno dei luoghi più iconici della città, lasciati sorprendere da un team di arti-
giani del gusto che prepareranno fantastici cocktail e gustosissime tapas.
Tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00 
Martedì: Musica Jazz Giovedì: DJ set
Compresi: 1 cocktail + tapas

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale 
- Cocktail in galleria 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 235
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NAPOLIFIRENZE
Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard  dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
- Ingresso al Museo degli Uffizi con “Salta la fila” (da martedì a domenica) 
- Assicurazione medico bagaglio

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard  dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
- Biglietto per l’ingresso a Palazzo Reale 
- Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 195quota a persona da € 189

VERONA

quota a persona da € 175

Comprende:
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3*centrale 
- Biglietto per Bus Citysightseeing per 24 ore 
- Assicurazione medico bagaglio

ROMA

quota a persona da € 219

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di livello standard dalle principali città italiane  
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
- Ingresso e visita guidata alla Basilica di San Pietro 
- Assicurazione medico bagaglio

Condizioni generali: pernottamento in Hotel 3/4*: quotazione su richiesta. Notti supplementari: quotazione su richiesta. 
La quota non comprende: la quota di apertura pratica e tutto quanto non riportato in “comprende”.
La quota è soggetta a disponibilità limitata. Pacchetti validi dal 01/03 al 30/10 (ponti e festività escluse) .

Week-end in treno nelle più belle città italiane
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TORINO

SALERNO

VENEZIA

quota a persona da € 139

quota a persona da € 160

quota a persona da € 180

Comprende: 
- Treno Freccia A/R 2° classe dalle principali città italiane del Nord Italia 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
-  Assicurazione medico bagaglio

GENOVA

quota a persona da € 155

Comprende:
- Treno A/R di 2° classe  da MILANO 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3*centrale 
- Biglietto per Acquario di Genova, Bigo, Biosfera e Museo Antartide
- Assicurazione medico bagaglio

Comprende: 
- Treno Freccia A/R di 2° classe  da MILANO 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale
- Ingresso alla Basilica di San Marco con “Salta la fila” (da lunedì a sabato) 
- Assicurazione medico bagaglio

Comprende:
- Treno Freccia A/R di 2° classe  da MILANO 
- 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
- Visita al Museo del Cinema e ascensore panoramico 
- Assicurazione medico bagaglio

Condizioni generali: pernottamento in Hotel 3/4*: quotazione su richiesta. Notti supplementari: quotazione su richiesta. 
La quota non comprende: la quota di apertura pratica e tutto quanto non riportato in  “comprende”.
La quota è soggetta a disponibilità limitata. Pacchetti validi dal 01/03 al 30/10 (ponti e festività escluse) 
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Torino

Biglietti di ingresso ai più bei parchi divertimento d’Italia 
a prezzi davvero speciali 

Bologna

Milano Venezia
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Acquatica Park è l’unico parco acquatico di Milano che da sempre consente a grandi e 
bambini di trascorrere intere giornate all’insegna del divertimento, dello sport e del relax.
Acquatica Park offre attrazioni acquatiche in grado di soddisfare le esigenze di tutti, un 
immenso contenitore sapientemente riempito di allegria, entusiasmo e tanta attenzione 
alle persone.
Per noi ogni giorno è una festa e non ci si annoia mai: acqua gym, balli di gruppo, schiuma 
party, esibizioni varie e spettacoli a tema, cosa aspetti? Vieni ad Acquatica Park, il tuo 
villaggio vacanza a pochi passi dal centro di Milano!

Organizza la tua festa in piscina. 
Hai qualcosa da festeggiare? Pensiamo noi a tutto, 
tu dovrai solo invitare i tuoi amici.
Compleanni, anniversari, comunioni, feste di lau-
rea, feste a tema.

Organizziamo per te e per i tuoi ospiti: area riserva-
ta, animazione e tante altre proposte per tutti coloro 
che vogliono festeggiare in modo originale e diver-
tente un evento importante.

 
milano

Gratuito: bambini alti meno di 1 metro.
CONDIZIONI: le tariffe e la validità dei biglietti sono soggette a 
possibili variazioni in corso di stagione
Orari di apertura: consultare il sito www.acquaticapark.it 
Acquatica Park: Via Gaetano Airaghi, 61 Milano +39 02 4820 0134
Come raggiungerci:
MM5 fino a San Siro + bus 80, dir. “Quinto Romano”
MM5 fino a San Siro + 423 (fermata davanti al parco)
MM1 fino a De Angeli + bus 80 dir. “Quinto Romano”
MM1 fino a Bisceglie + 76  dir. “Quinto Romano”
IN AUTO dalla Tang. Ovest di Milano: uscita San Siro/Fiera Milano
IN AUTO dalla città: arrivando dallo Stadio San Siro in direzione 
Via Novara, seguire la segnaletica stradale del parco acquatico

TIPOLOGIA BIGLIETTO
Prezzo FRIGERIO VIAGGI
Promozione prenota prima
per acquisti entro il 31/05

Prezzo al PARCO

ADULTO FERIALE 
(da lunedì a venerdì escluso dal 12 al 18/08) 17,00 19,00

ADULTO FESTIVO 
(sabato, domenica e festivi e dal 12 al 18/08) 21,00 23,00

RIDOTTO MAX 12 anni 100-140 cm 
(tutti i giorni compresi i festivi) 13,00 13,00
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Immerso in un grande parco verde, Leolandia è il luogo dove i sogni prendono vita ed 
è la meta ideale per trascorrere una giornata di divertimento in famiglia. Qui si possono 
incontrare Masha e Orso nella nuova area La Foresta di Masha e Orso, i PJ Masks - 
Superpigiamini, Ladybug e Chat Noir della serie animata di successo a livello mondiale 
Miraculous™. A far vivere grandi emozioni anche gli esclusivi spettacoli, le animazioni 
itineranti e le tante giostre, oltre alla fattoria e alla storica Minitalia. 

 
Capriate San Gervasio (BG)

Periodo di validità dei biglietti:  dal 16 marzo 2019 al 6 gennaio 2020.
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito www.leolandia.it
BAMBINI FINO A 89 CM entrano GRATIS! Ricorda di misurare il tuo bambino con le scarpe.

Acquistando i Biglietti a data libera o a data fissa potrai usufruire di un rientro gratuito da sfruttare 
entro 60 giorni dal tuo primo accesso al parco. Scegli tra i giorni verdi a calendario quando programmare 
la tua nuova visita!

*Prezzo a data fissa: prima prenoti meno spendi. I prezzi possono aumentare ogni 24 ore e 
sono sempre soggetti a riconferma. Contatta l’agenzia per verificare la migliore tariffa disponibile.

TIPOLOGIA BIGLIETTO Prezzo al PARCO Prezzo FRIGERIO VIAGGI

Data Libera Data Fissa* Data Libera Data Fissa*

INTERO da 120 cm 39,50 Da 20,50 a 38,50 33,50 Da 20,50 a 38,50

BAMBINI da 90 a 119 cm, donne in 
gravidanza, over 65, forze dell’ordine 34,50 Da 18,50 a 33,50 28,50 Da 18,50 a 33,50

BAMBINI fino a 89 cm gratuito gratuito gratuito gratuito

Diversamente abili 100% gratuito gratuito gratuito gratuito
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Castelnuovo del Garda (VR)

Nel 2019 Gardaland Park verrà ricoperto da un’ondata di magia!
Il Mago di Gardaland con il suo grande cappello magico ha lanciato un incantesimo su 
tutto il Resort e ha preparato un’intera serie di avventure magiche per tutti i suoi ospiti!
Scopri le magiche novità di Gardaland e partecipa al viaggio più fantastico! Chissà, potresti 
diventare il primo apprendista del Mago!

NEW 2019: FORESTA INCANTATA, MAGIC ELEMENTS SHOW E LA CASA DEL MAGO
La strega malvagia sta tramando di tramutare in pietra la Foresta Incantata e tutti i suoi 
abitanti. Scopri il meraviglioso mondo creato dal Mago nella notte dei tempi nel nuovo 
show tra strabilianti effetti speciali, incredibili acrobazie e suggestive coreografie, in uno 
show indimenticabile. Vieni a scoprire la Casa del Mago, il luogo dove tutta la magia di 
Gardaland ha avuto inizio. Passerai attraverso ambienti insoliti e suggestivi, dove sono 
custoditi i magici segreti del Mago di Gardaland. Toccherai con mano ciò che ha ispirato il 
Mago per creare le fantastiche novità 2019 e chissà... riuscirai a scoprire cosa ha in serbo 
per il futuro?

Date di apertura parco: dal 30 marzo al 3 novembre 2019.
Contattaci per prenotare soggiorni nelle strutture a tema di Gardaland e in agriturismi e hotel della zona del 
Garda.
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Si trova a pochi km da Verona ed è un’oasi green tra le più ammirate al mondo grazie 
alla sua estensione, 600.000 metri quadrati, e ai numerosi punti di interesse storico – 
naturalistico. Incantevoli e coloratissime fioriture ti accompagnano nel corso delle stagioni 
e un ricco calendario eventi, dedicati a tutte le età! Ci sono differenti modalità per conoscere 
il Parco: a piedi, in bicicletta, a bordo del trenino panoramico, dello shuttle per una visita 
guidata o dei comodi golf-cart elettrici. 

 
Valeggio sul mincio (VR)

Periodo di validità dei biglietti: dall’8 marzo al 10 novembre 2019.
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito www.sigurta.it

TIPOLOGIA BIGLIETTO Prezzo al PARCO Prezzo FRIGERIO VIAGGI

INTERO adulti da 15 anni 14,00 10,00

RIDOTTO bambini 5/14 anni 7,00 6,50

OVER 65 anni 10,00 10,00
BAMBINO fino a 4 anni e  

diversamente abili gratuito gratuito

SPECIAL ROSA 2 ore di noleggio macchina 
da golf + 2 tkt (adulto) valido solo lun-sab 

auto porta max 4pax
64,00 38,00
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Periodo di validità dei biglietti: tutto l’anno, verificare calendario festività di Aquardens. In alcuni giorni 
feriali si accede con solo ticket a tariffa festiva.
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito www.aquardens.it

Importante: è necessario portare costume, asciugamano e/o accappatoio e ciabatte. 
Telo e accappatoio sono disponibili a pagamento in struttura. 

Aquardens è il Parco Termale più grande d’Italia, a pochi km dalla città di Verona e dal 
lago di Garda: 60.000 mq per un susseguirsi di vasche interne ed esterne, lagune, 
grotte, cascate e postazioni idromassaggio. Le aree saune completano l’offerta con 
cabine secche e umide, zone relax e la possibilità di partecipare a coinvolgenti 
rituali aufguss e scrub gourmet arricchiti da musica ed essenze profumate. 

TIPOLOGIA BIGLIETTO Prezzo al 
PARCO

Prezzo 
FRIGERIO 

VIAGGI

FERIALE 4 ORE 27,00 25,00

FERIALE GIORNALIERO 24,00 34,00

FERIALE SERALE dopo le 17 27,00 25,00

FERIALE giornaliero e saune 41,00 39,00

FESTIVO 4 ORE 32,00 30,00

FESTIVO GIORNALIERO 39,00 36,00

FESTIVO SERALE dopo le 17.00 32,00 30,00

FESTIVO giornaliero e saune 46,00 42,00

Periodo di validità dei biglietti: parco aperto tutto l’anno. 
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito www.villadeicedri.it
Tutte le sere la balneazione termina 30 minuti prima dell’orario di chiusura per dar modo ai visitatori di cambiarsi e uscire. Importante: è necessario portare costume, 
asciugamano e/o accappatoio e ciabatte (la cuffia non è obbligatoria). L’accappatoio e le ciabatte non si possono noleggiare, sono solo in vendita. 
Lettini a pagamento, fino ad esaurimento, da richiedere direttamente in cassa al parco.

Una “SPA naturale” di 13 ettari immersa tra piante rare e alberi secolari dove si 
trovano laghi e piscine con idromassaggi, fontane e cascate, tutti con acqua termale 
calda che scaturisce da due falde a 200 e 160 mt di profondità. Temperatura 
dell’acqua attorno ai 29-30 C° e ai 33-34 C° per differenziare l’offerta di balneazione. 
Durante il periodo invernale aperto solo il Lago Termale principale.

 
Colà di Lazise (VR)

TIPOLOGIA BIGLIETTO Prezzo al 
PARCO

Prezzo 
FRIGERIO 

VIAGGI

ADULTO da 151 cm 26,00 20,00

RAGAZZI altezza 120-150 cm 17,00 14,00

BAMBINO fino a 119 cm   gratuito gratuito

    DISABILI € 15/20,00 da richiedere al parco

 
Pescantina (VR)
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Periodo di validità dei biglietti: dall’8 marzo all’8 dicembre 2019.
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito www.parconaturaviva.it

Biglietto valido 1 solo ingresso, 1 giorno solo, per tutte le opzioni di visita proposte (Parco Safari con propria auto / a piedi per Parco Faunistico, Extinction Park, Sentieri d’Africa)

A due passi dal Lago di Garda, Parco Natura Viva è un grande giardino zoologico 
che comprende il percorso Safari, da visitare a bordo della tua auto, e il percorso 
Faunistico, dove puoi camminare tra gli habitat di animali di tutto il mondo. Qui 
potrai trovare anche il Parco Dinosauri e fattoria! Con un solo biglietto potrai vivere 
e godere di varie esperienze di visita, Parco Safari, Parco Faunistico, Extinction 
Park, Sentieri d’Africa. E ancora aree gioco e relax, aree picnic, menù bambino al 
Simbaself, attività ludiche ed educative con un ricco calendario di laboratori.

A Mirabilandia grandi sorprese. Novità 2019: Ducati World, area ispirata al noto 
brand motociclistico, protagonista è l’esclusivo duelling coaster interattivo che 
simula la guida di una moto Panigale V4 e una struttura con simulatori di ultima 
generazione. Guinness dei primati per le attrazioni: Divertical, Katun, iSpeed ed 
Eurowheel. Per i più piccoli Dinoland, vasta area dedicata al mondo dei dinosauri. 
Plus dell’estate è il parco acquatico Mirabeach, con 6 nuovi scivoli.

 
Cervia (RA)

 
Bussolengo (VR)

TIPOLOGIA BIGLIETTO Prezzo al 
PARCO

Prezzo 
FRIGERIO 

VIAGGI

ADULTO da 13 anni 22,00 20,00
BAMBINO da 6 anni compiuti 

fino a 12 anni compiuti 17,00 15,00

BABY fino a 5 anni compiuti gratuito gratuito

SENIOR da 65 anni 20,00 -

Periodo di validità dei biglietti: dal 6 aprile al 3 novembre 2019. 
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito www.mirabilandia.it

I biglietti sono validi per il solo accesso al parco per 2 giorni consecutivi. Integrazione Mirabeach adulti € 10,90, bambini € 8,90

TIPOLOGIA BIGLIETTO Prezzo al 
PARCO

Prezzo 
FRIGERIO 

VIAGGI

INTERO ADULTO da 141 cm 37,90 33,90
RIDOTTO BAMBINO 

da 101 fino a 140 cm 29,90 26,90

BAMBINO fino a 100 cm   gratuito gratuito
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Periodo di validità dei biglietti: 1 anno dall’acquisto del voucher.
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito www.qcterme.com
Non è consentito l’ingresso ai minori di 14 anni.
I QC PASS comprendono un ingresso per persona, la fornitura di un accappatoio, di un telo e di un paio di ciabatte. E’ necessario portare solo il costume da bagno. 

QC Terme Spas and Resorts, la più importante e innovativa realtà nel settore del 
benessere termale e dell’ospitalità alberghiera, regala esperienze che migliorano 
la qualità di vita e donano attimi di gratificazione, vitalità, spensieratezza e gioia. 
Centri benessere e termali a Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San 
Pellegrino e nelle Dolomiti. 

Zoom è terra e acqua. Scopri oltre 300 animali di 84 specie che vivono in 9 habitat 
che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie! Ti 
aspettano inoltre 2 piscine esperienziali: Bolder Beach dove potrai nuotare accanto 
ai pinguini africani separato solo da un vetro e la nuova Malawi Beach dove divertirti 
sulle Hippo Rapid alla scoperta degli ippopotami sott’acqua.

 
Cumiana (TO)

 
Italia

TIPOLOGIA BIGLIETTO Prezzo FRIGERIO VIAGGI

QC PASS GIORNALIERO 52,00

QC PASS SERALE ingresso dalle 17.30 46,00
QC PASS DAY + 

MASSAGGIO TAYLOR da 50 minuti 118,00

Periodo di validità dei biglietti: dal 2 marzo al 10 novembre 2019. 
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura consulta il sito www.zoomtorino.it

Apertura area piscine prevista da giugno a settembre. Ti suggeriamo di verificare periodi di apertura 
direttamente sul sito del parco.

TIPOLOGIA BIGLIETTO Prezzo al 
PARCO

Prezzo 
FRIGERIO 

VIAGGI
 SOLO PARCO

INTERO: 13-65 anni 28,00
18RIDOTTO: 3-12 anni, 

over 65 e disabili 21,00

BAMBINI 0-2 anni e 
accompagnatore disabile  gratuito gratuito

 PARCO + PISCINE

INTERO: 13-65 anni 35,00
22RIDOTTO: 3-12 anni, 

over 65 e disabili 28,00

BAMBINI 0-2 anni e 
accompagnatore disabile  gratuito gratuito
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Prima del grande giorno, vivere 

un’esperienza particolare, insolita 

o più tradizionale, in coppia, con 

amici o familiari: prendere un tè 

con un vero Conte in un palazzo 

nobiliare e trascorrere il pome-

riggio chiacchierando di Bon Ton 

e Arte del Ricevere. O ancora una 

giornata di “Sensual Coaching” 

per scoprire una nuova visione 

dell’Eros oppure un percorso “alla 

ricerca della felicità” o una “Cook-

ing” o “Shooting Class”. E tante 

altre originali idee per giornate, 

serate o weekend.

Ville private, antiche o di design, 

castelli, dimore d’epoca, location 

famose oppure spazi allestiti nella

natura: atmosfere diverse dallo 

charme unico. Grazie alla collabo-

razione con i ristoranti e gli Chef 

stellati dell’associazione EURO-

TOQUES, presenti in tutta Italia, 

garantiamo sempre l’eccellenza 

dell’Italian food e dell’Italian style.

Moda ed eleganza, tradizione e 

tendenza, con la possibilità di sce-

gliere abiti e accessori raffinati ed 

esclusivi sia per i protagonisti che 

per i partecipanti all’evento: te-

stimoni, damigelle, familiari e in-

vitati. Personal shopper, make-up 

artist, hairstylist e specialisti dell’e-

stetica completano l’elenco dei 

professionisti di moda e bellezza 

che avrai a tua disposizione.

BEFORE  THE  DAY LOCATION & FOOD FASHION & BEAUTY
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Dalle partecipazioni classiche o 

addirittura interattive, alle sceno-

grafie floreali, semplici o più so-

fisticate. Ricca è inoltre la nostra 

offerta di confetti, bomboniere e 

oggetti ricordo. Diversificato è il 

nostro parco mezzi. E non dimen-

tichiamoci dei momenti d’intratte-

nimento che possiamo organizza-

re, sia durante la cerimonia che il 

ricevimento.

Sappiamo quanto sia importante 

catturare l’istante perfetto, la gioia e 

la felicità, la commozione e l’emo-

zione, momenti irripetibili, di un 

giorno da vivere tutto d’un fiato, 

con la realizzazione di scatti foto-

grafici e riprese video effettuati da 

professionisti dell’immagine, nel 

taglio che deciderai di dare. E pen-

seremo noi a trasformarli in ricordi 

attraverso il tradizionale album di 

nozze oppure in materiale digitale.

Ultimo, ma non ultimo, il viaggio 

di nozze, e non solo, così come lo 

avrai sempre sognato. I nostri spe-

cialisti, insieme ai più noti brand 

del turismo italiano e internazio-

nale, confezioneranno su misura il 

viaggio ideale per te, modellandolo 

sui tuoi desideri: perché possano 

tradursi in una magnifica realtà 

da vivere prima e da ricordare poi. 

Inoltre, ai più sognatori proponia-

mo anche l’organizzazione di ceri-

monie nuziali - legalmente ricono-

sciute - o di cerimonie di rinnovo 

dei voti in qualsiasi destinazione 

nel mondo.

AMENITY & SETTING P H O T O  &  V I D E O TRAVEL  &  EVENT

Progetto Sposi 2019: ti seguiremo in ogni momento e in ogni scelta, nella regia dei tuoi 

giorni più importanti, il TUO MATRIMONIO o i TUOI ANNIVERSARI. “Indimenticabile” 

è la nostra parola chiave. Vogliamo realizzare il tuo sogno più grande proprio come lo 

immagini, che sia in Italia oppure all’estero, affinché tu possa avere dei 

ricordi indelebili. E ti affiancheremo prima, durante e dopo. Perché le 

emozioni che avrai vissuto, possano vivere per sempre nei tuoi ricordi 

e accompagnarti ogni giorno e ogni momento nel viaggio della tua vita. 
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Sì, lo voglio
Viaggi di nozze e Anniversari: 

affidati a dei veri professionisti!

Frigerio Viaggi segue ogni dettaglio del tuo viaggio con 
cura e attenzione, proponendoti la soluzione più adatta 
alle tue esigenze. Nelle nostre agenzie potrai prenotare 
viaggi e itinerari nei luoghi più affascinanti del mondo...
Anche chi ha già pronunciato il fatidico sì e cerca un’idea 
per festeggiare un anniversario importante. 
Futuri sposi o coppia consolidata? 
Non importa... non resta che partire!

...e lo rivoglio!

Parenti e amici potranno partecipare 
alla lista non solo recandosi in agenzia, ma anche da casa sul sito  
www.frigerioviaggi.com/listenozze
Potranno scegliere la modalità di pagamento e il loro messaggio 
d’auguri.
Gli sposi potranno richiedere l’andamento della lista e delle quote 
raccolte in qualsiasi momento. 

Tutti coloro che parteciperanno alla 
lista nozze riceveranno un BUONO SCONTO 
per la loro prossima vacanza 
(Nelle agenzie che aderiscono all’iniziativa).

ULTERIORI SCONTI fino a 

...E in esclusiva per i Nostri 
Clienti in Viaggio di Nozze…

*CON I TOUR OPERATOR che aderiscono all’iniziativa, in base alle condizioni di ciascuno.

€200
   sulla pratica!!!*

Trasforma le partecipazioni cartacee 
delle tue nozze in un invito a Realtà Aumentata!
Annuncia il tuo evento con fantasia e originalità... ti offriamo uno 
strumento unico per pubblicare il tuo Save the Date e le tue 
partecipazioni video...

...gratuitamente!*
*Chiedi informazioni nella tua agenzia di fiducia. L’offerta non comprende la 
realizzazione del video o del file multimediale

Invito a Realtà Aumentata

€50

La lista nozze  
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GRECIA

NEW YORk

CANADA

OCEANO INDIANO

SUDAFRICA

CILE E ISOLA DI PASQUA

OCEANO INDIANO

DUBAI

GIAPPONE

SANTORINI

NEW YORk + CARAIBI

TOUR CANADA

ZANZIBAR

TOUR SUD AFRICA

TOUR CILE +
ISOLA DI PASQUA

MADAGASCAR

DUBAI + MALDIVE

TOUR GIAPPONE +
ARCIPELAGO DI kARIMUNJAWA

Volo + Soggiorno 
8 giorni/7notti 
Pernottamento e prima colazione 

Volo + Soggiorno
12 giorni/10notti
BB a New York
All Inclusive su un’isola caraibica  

Tour di 13 giorni/12notti 

Volo + Soggiorno 
9 giorni/7notti 
All Inclusive  

Tour di 10 giorni/8notti

Tour di 22 giorni/20 notti 

Volo + Soggiorno 
9 giorni/7notti 
All Inclusive  

Volo + 3 notti Dubai + 7 notti Maldive
12 giorni/10notti
BB a Dubai
Mezza pensione alle Maldive

Volo + Tour Giappone + Kura Kura 
Resort (Indonesia)
18 giorni/16notti

quota a coppia da € 2.900

quota a coppia da € 4.550

quota a coppia da € 5.850

quota a coppia da € 4.140

quota a coppia da € 4.740

quota a coppia da € 9.350

quota a coppia da € 4.240

quota a coppia da € 5.290

quota a coppia da € 10.140





Il pacchetto Sposi nel Mondo comprende per tutte le destinazioni:  Location riservata e 
personalizzata per la cerimonia / Bouquet della sposa e fiore all’occhiello dello sposo / Spese 
di organizzazione / Servizio fotografico / Documenti e cerimonia sul posto / Pranzo o cena di 
nozze con addobbi floreali sui tavoli (bevande escluse) / Torta nuziale / Omaggio a tutti gli ospiti

Il certificato di matrimonio è valido 
e riconosciuto in Italia

GRECIA

MADAGASCAR

CUBA

SEYCHELLES

MESSICO

TANZANIA

SANTORINI

NOSY BE

HOLGUIN

PRASLIN

RIVIERA MAYA

ZANZIBAR

9 giorni/7 notti in All Inclusive
Volo da Milano o Roma e trasferimenti 
sul posto
Hotel 5*

8 giorni/6 notti in All Inclusive
Volo da Milano A/R e trasferimenti sul 
posto
Hotel 4*

9 giorni/7 notti in All Inclusive
Volo da Milano o Roma e trasferimenti 
sul posto
Hotel 5*

8 giorni/6 notti in mezza pensione
Volo da Roma A/R e trasferimenti sul 
posto
Hotel 4*  

9 giorni/7 notti in All Inclusive
Volo da Milano o Roma e trasferimenti 
sul posto
Hotel 4*

9 giorni/7 notti in All Inclusive
Volo da Milano o Roma e trasferimenti 
sul posto
Hotel 5*

quota a persona da € 869

quota a persona da € 2.349

quota a persona da € 1.759

quota a persona da € 2.759

quota a persona da € 1.829

quota a persona da € 2.558
Le quote si intendono per persona con sistemazione in camera doppia e con un minimo di 20 partecipanti.

Le quote non comprendono: tasse aeroportuali, visti d’ingresso, tasse in uscita da pagare sul posto ove richiesto, 
adeguamento carburante e tutto quanto non espresso nella “quota comprende”.

Sogni una cerimonia da favola su una 
romantica ed esotica spiaggia? 
Piedi nella sabbia, sole al tramonto e dolce 
mormorio dell’acqua sul bagnasciuga? 
I pacchetti Sposi nel Mondo sono la 
risposta ai tuoi desideri: le nostre agenzie 
organizzeranno il tuo matrimonio da 
sogno, sarà più facile di quello che credi!
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1° giorno: BENVENUTI IN PUGLIA! 
Arrivo presso aeroporto di Brindisi, incontro con l’accompagnatore e tra-
sferimento collettivo con Bus GT in hotel in zona Valle D’Itria/Bari. Per colo-
ro che arrivano con mezzi propri, l’incontro avverrà direttamente in hotel. 
Sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate, cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: ALBEROBELLO - GROTTE DI CASTELLANA - LOCOROTONDO 
Prima colazione, visita di Alberobello, fiabesca capitale dei trulli, dichia-
rata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Trasferimento in tipica cantina, 
visita e light lunch con degustazione di vini. A seguire visita delle rinoma-
te Grotte di Castellana e proseguimento per Locorotondo, considerato uno 
dei borghi più belli d’Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: BARI - TRANI 
Prima colazione in hotel. Visita di Bari, antico porto d’oriente: nel suo ca-
ratteristico e vivace centro storico spiccano la Basilica di San Nicola e la 
Cattedrale di San Sabino. Light lunch in frantoio con degustazione di olio. 
A seguire visita di Trani la cosiddetta “Atene della Puglia” il cui emblema è 
sicuramente la splendida cattedrale romanica sul mare. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: MATERA - CASTEL DEL MONTE 
Prima colazione. Visita di Matera, Città dei Sassi e patrimonio Unesco: la 
Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini 
fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile che le è valso la no-
mina a Capitale Europea della Cultura 2019. Light lunch e degustazione 
di formaggi tipici. A seguire proseguimento per Castel del Monte, il più 
misterioso e simbolico castello ottagonale, isolato sulla Murgia Pugliese, 
fatto costruire da Federico II di Svevia. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° giorno: POLIGNANO A MARE - OSTUNI 
Prima colazione in hotel e check-out. Visita di Polignano a Mare, cittadina 
che ha dato i natali a Domenico Modugno. Pranzo in ristorante/hotel. A 
seguire proseguimento per la visita di Ostuni, la cosiddetta “città bianca”. 

Al termine sistemazione in hotel 4* in zona Lecce o dintorni, cena e per-
nottamento. 

6° giorno: LECCE - GALATINA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Lecce, capitale barocca della Pu-
glia: tra i vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più 
famosi Cartapestai d’Italia. Light lunch. Trasferimento a Galatina e visita 
della Basilica di Santa Caterina D’Alessandria. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

7° giorno: OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Otranto, la città più orientale 
d’Italia. Pranzo in masseria. Nel pomeriggio visita di Santa Maria di Leuca, 
lembo estremo della Puglia, ritenuto punto di congiunzione delle acque 
del Mar Ionio e del Mar Adriatico. Al termine rientro in hotel, cena dell’ar-
rivederci con panzerottata pugliese e pernottamento. 

8° giorno: ARRIVEDERCI! 
Prima colazione, check out. Trasferimento Apt Brindisi. Fine dei ns servizi.

La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3*sup/4*, n° 4 notti in zona Puglia centrale, n° 3 notti in zona Salento, - Cocktail di 

benvenuto nel primo hotel - Trattamento di pensione completa come da programma, a partire dalla cena 

del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza - Visita di un frantoio con degustazione di olio 

- Degustazione di formaggi tipici - Visita di cantina con lunch degustazione - Cena dell’arrivederci con Pan-

zerottata pugliese - Bevande sempre incluse nella misura di 1/4 vino e 1/2 minerale - Tutti i trasferimenti 

e le escursioni come da programma - Guida accompagnatrice professionista in lingua italiana - Volo a/r da 

Milano Malpensa per Brindisi (in caso di “tour con volo”)

La quota non comprende: 

- Voli e trasferimenti da e per sede di provenienza (in caso di “solo land”) - Eventuali trasferimenti privati 

da Apt a hotel o viceversa (su richiesta, con supplemento) - Supplemento per voli da apt Verona e Bergamo 

€ 20 pp, su richiesta per apt diversi da quelli indicati - Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco 

ove prevista - Visite e pranzi del primo e dell’ultimo giorno (su richiesta, con supplemento) - Ingressi nei 

luoghi d’interesse (circa € 25 p.p.) ed eventuali navette da/per parcheggi (Alberobello, Castel del Monte e 

Matera circa 2 pp a tratta) - Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” -  Nicolaus Service Pack € 

40 pp (solo land) € 165 pp (con volo) che include i seguenti servizi: spese di gestione amministrativa della 

pratica - assistenza del Customer Care Nicolaus per tutti i soggiorni - assistenza dello staff dei Nicolaus 

Angels unicamente per i soggiorni in un Nicolaus Club - tasse aeroportuali e oneri accessori unicamente 

per i pacchetti comprensivi di volo aereo - assistenza in aeroporto per tutti i voli della programmazione 

charter e linea charterizzata Nicolaus e assistenza telefonica in caso di necessità.

PARTENZE GARANTITE: 9 giugno, 7 luglio, 4 agosto, 1 settembre. Tutte le altre partenze sono soggette a 

riconferma da parte di Nicolaus 21 giorni prima della partenza. In caso di annullamento del Tour verrà 

proposta data alternativa o rimborsata l’intera quota prevista. 

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI) Salento: Hotel President, Hotel Leone di Messapia, Hotel Hermitage o si-

milare Valle D’Itria: Park hotel San Michele, Hotel Sierra Silvana, Hotel Semiramide, Park Hotel Elisabeth, 

Hotel Aia del Vento o similare

GIUGNO – LUGLIO - SETTEMBRE quote a partire da € 779
AGOSTO quote a partire da € 805

GIUGNO quote a partire da € 970
LUGLIO - SETTEMBRE quote a partire da € 985
AGOSTO quote a partire da € 999

Tour Puglia & Matera
Territorio, Cultura, Tradizione!

SOLO TOUR

TOUR+VOLO DA Milano Malpensa su Brindisi

- Tasse volo da comunicare
- Supplemento Singola € 170 a settimana

SUPPLEMENTI

La città di pietra, universalmente nota per i suoi Sassi, 
dal 1993 è Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO). 
E quest’anno è anche la Capitale Europea della Cultura.
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DONAZIONI:

Bonifico Bancario: BANCA POPOLARE ETICA S.c.ar.l.
IBAN: IT74 D05018 03200 0000 11054954

Conto Corrente Postale: Versamento sul c/c postale n. 47882527
Entrambi intestati a: “Amici del Mondo World Friends Onlus”

World Friends

Viaggiando con il catalogo WOW contribuirai alle preziose opere di questa associazione! Per saperne di più: www.world-friends.it

Con il Dott Antonio Melotto

Sostieni

World Friends è un’associazione 
aconfessionale e partecipativa che si ispira ai 

valori della solidarietà e della giustizia.

OBIETTIVI

Interveniamo nelle zone più povere del 
mondo, con una speciale attenzione alle 

baraccopoli di Nairobi, Kenya, e attiviamo 
progetti nell’ambito della sanità, della 

formazione e dello sviluppo sociale.
Fino ad oggi sono stati operati 800 bambini 

portatori di malformazioni e/o paralisi agli arti.

7 dicembre 2018 
il “nostro” ospedale (Ru Neema 
Hospital) ha compiuto 10 anni 

di attività e assistenza sanitaria 
ai poveri delle baraccopoli di 

Nairobi
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IN VIAGGIO CON
LA RACCHETTA

Per gli amanti del tennis un’occasione unica per conciliare la passione per la racchetta al 
piacere della vacanza. I corsi sono rivolti a tutti: dal giocatore alle prime armi a chi vuole mettersi 
alla prova, dal super appassionato a chi vuole semplicemente assistere ai match e fare il tifo.

GoTennis crea e suggerisce occasioni e momenti di 
incontro fra Tennis e Relax.

L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di 
single, coppie e famiglie con esperienze da vivere 
in un ambiente rilassato, dove apprendere piccoli 
segreti e conoscere persone nuove.

Frigerio Viaggi si occupa dell’organizzazione dei 
viaggi di GoTennis.
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PER IL CALENDARIO DETTAGLIATO DELLE INIZIATIVE 2019 ACCEDERE ALLA PAGINA www.gotennis.it/calendario-stage-vacanza/                                                                   

MAIORCA-CALA RATJADA SEACLUB S’ENTRADOR PLAYA, MAIORCA 4**** QUOTA PER PERSONA

TIPOLOGIA ALLOGGIO

Partenze: 2/9 GIUGNO

QUOTA STAGE STAGE UNDER 12 ACCOMPAGNATORI

CAMERA DOPPIA 1.050,00 150,00 1H/GG 700,00

Supplemento camera doppia uso singola: € 230
0/2 anni non compiuti: GRATUITI
2/11 anni in camera con i genitori 3° letto: € 105

IL PACCHETTO COMPRENDE
• Passaggio aereo in classe economy dagli aeroporti previsti (Milano, Bologna, Verona, Bergamo e Roma)
• Trasporto di kg 15 di bagaglio in stiva + bagaglio a mano 5 kg
• Trasferimenti aeroporto/hotel a/r in pullman a Maiorca
• Sistemazione nell’hotel indicato, cat. 4*, in camere doppie standard
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti incluse (vino, acqua e soft drink)
• Assistenza di personale specializzato sia negli aeroporti che durante il soggiorno
• Assicurazione base medico sanitaria
• Quota di gestione pratica
NON COMPRENDE:
• Tasse e oneri aeroportuali (pari a € 50 suscettibili di variazioni); polizza annullamento facoltativa (€ 30); 

eventuale adeguamento carburante (richiedi le condizioni); mance ed extra di carattere personale; 
escursioni facoltative e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Delizioso borgo di pescatori con porto turistico immerso in una pineta

SAN VINCENZO (TOSCANA) LIFE RESORT GARDEN TOSCANA 3*** QUOTA PER PERSONA

TIPOLOGIA ALLOGGIO

Partenze: 12/19 AGOSTO

QUOTA STAGE STAGE UNDER 12 ACCOMPAGNATORI

CAMERA DOPPIA 1.215,00 150,00* 1H/GG 895,00

Supplemento camera doppia uso singola: € 370

IL PACCHETTO COMPRENDE
• Sistemazione in camera doppia
• Trattamento di pensione completa + bevande ai pasti
• Utilizzo gratuito delle strutture sportive e ricreative  dell’hotel
• Animazione  diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei
• Lettini, ombrelloni  gratuiti alla spiaggia e alla piscina
NON COMPRENDE:
• Mance, facchinaggio extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; 

assistenza tecnica e organizzativa: assistenza clienti in fase di prenotazione a cura di “gotennis”

Villaggio immerso nel verde e tra i fiori del proprio parco-giardino

QUOTA PER PERSONAMONTELPARO - FM LA GINESTRA
PARTENzE: 28 LUGLIO/03 AGOSTO* 04/10 AGOSTO* 11/17 AGOSTO* 25/31 AGOSTO

5 settimane di tennis e relax a tua scelta fra i dolci colli dell’entroterra marchigiano

930,00

990,00

960,00

TIPOLOGIA ALLOGGIO

CAMERA DOPPIA

STAGE INTENSIVO

CAMERA SINGOLA

FORMULA APPARTHOTEL
Min. 4 persone - pensione completa - pulizia appartamento - cambio asciugamani giornaliero

Min. 2 persone per appartamento con alloggio in camera singola e bagno privato - pensione completa - 
pulizia appartamento - cambio asciugamani giornaliero

FORMULA APPARTHOTEL 1.110,00

STAGE BASE ACCOMPAGNATORI

830,00 520,00

890,00 -

860,00 550,00

1.010,00 -

PARTENzA: 18/24 AGOSTO SETTIMANA CON APPROCCIO MENTALE diretta dal Maestro Luca Gasparini

TIPOLOGIA ALLOGGIO

CAMERA DOPPIA

STAGE INTENSIVO STAGE BASE ACCOMPAGNATORI

980,00 880,00 520,00

CAMERA SINGOLA 1.040,00 940,00 -

FORMULA APPARTHOTEL 1.010,00 910,00 550,00
Min. 4 persone - pensione completa - pulizia appartamento - cambio asciugamani giornaliero

Min. 2 persone per appartamento con alloggio in camera singola e bagno privato - pensione completa - 
pulizia appartamento - cambio asciugamani giornaliero

IL PACCHETTO COMPRENDE
• Periodo di soggiorno da Domenica a Sabato
• 6 notti, inizio/fine: dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
• Check-in a partire dalle ore 17:00 di Domenica
• Check-out entro le ore 10:00 dell’ultimo giorno
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
• Accesso ai campi da tennis, alla piscina all’aperto e al minigolf.

FORMULA APPARTHOTEL 1.160,00 1.060,00 -



Relax e divertimento.
Sogni di vivere una vacanza in piena libertà? Vieni a scoprire le nostre proposte in villa!

Potrai scegliere tra Italia, Spagna, Grecia e altro ancora.

Svegliarsi con lo splendere del sole e fare colazione sulla terrazza della propria casa 

vacanze può rendere la vacanza molto piacevole.

Come anche fare un tuffo in piscina oppure raggiungere a piedi la spiaggia più vicina.

ITALIA

quota locazione a settimana da € 1.620

ITALIA

quota locazione a settimana da € 1.189

SICILIA
ALTAVILLA MILICIA

Casa vacanze per 7 persone
A 2,5 km di distanza dal mare (spiaggia di sabbia)
3 camere da letto

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pulizia pers. a soggiorno € 22,00
Importo minimo richiesto € 150,00

COSTI VARIABILI:

Deposito per soggiorno € 450,00
Costi a consumo esclusi

SERVIZI OPZIONALI:

Lenzuola e asciugamani a persona a soggiorno € 10,00

SARDEGNA
COSTA PARADISO

Casa vacanze per 12 persone
A 3 km di distanza dal mare (spiaggia di sabbia)
6 camere da letto

LA QUOTA COMPRENDE:

Lenzuola e asciugamani
Pulizia
Costi a consumo
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SPAGNA

MAIORCA
MOSCARI

Casa vacanze per 8 persone
A 25 km di distanza dal mare (spiaggia di sabbia)
4 camere da letto

LA QUOTA COMPRENDE:

Lenzuola e asciugamani
Pulizia

COSTI VARIABILI:

Acconto sui consumi per giorno € 40,00
Tassa di soggiorno al giorno a persona € 2,00
Elettricità e riscaldamento esclusi

quota locazione a settimana da € 1.389

GRECIA

quota locazione a notte a persona da € 350

GRECIA

quota locazione a notte a persona da € 550

GRECIA

quota locazione a notte a persona da € 120

NAXOS
VILLA VENTI

Villa bellissima con 4 camere da letto in posizione panoramica sulla baia 
di Orkos. 
La famosa spiaggia di Mikri Vigla dista 700 mt e la città di Naxos è 
raggiungibile in auto in soli 20 minuti. 
La villa può ospitare fino a 10 persone. 
è dotata di tutti i maggiori comfort e ha una bella piscina privata 
panoramica vista tramonto.

kOUFONISSI
SOHORO HOUSES

Quattro ampie case di lusso a 2 piani (dai 70 ai 92 mq l’una) che 
sorgono fronte mare a 150 mt dal porto. 
Tutte arredate con mobili di pregio in stile neoclassico e fornite di 
cucina in muratura, aria condizionata, TV LCD 32’’ e balcone o patio 
panoramico. 
Pulizia giornaliera e cambio biancheria bisettimanale.                                                                            

TINOS
VILLA STONEHOUSE

Due ville a 500 mt da una bella spiaggia e a 13 km dal porto di 
Tinos. 
Le due case, da affittare insieme, sono composte da 4 camere da 
letto che possono ospitare fino a 8 persone. 
La superficie totale è 250 mq in un terreno di oltre 1.000 mq. 
La villa è dotata dei maggiori comfort e la quota include pulizia 
giornaliera, amenities da bagno e servizio concierge 24 H. 
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OROSCOPO 
WOW 2019
a cura di Matteo Pavesi 

Matteo Pavesi astrologo blogger osserva 
le stelle dal molti anni e cerca di infondere 
energia positiva a tutte le persone che lo 
leggono. Usa l’astrologia con il massimo 
rispetto per le scelte personali. L’astrologia 
etica che pratica permette la comprensione 
della missione che devi compiere su  
questo pianeta. Se vuoi leggere i suoi 
oroscopi consulta astroparade.it oppure  
scrivigli: matteo@matteopavesi.it 

Ognuno di noi nasce in un segno zodiacale e questo 
segno appartiene ad uno dei quattro elementi 
dell’antica filosofia aristotelica. Osservando il cielo 
con questa direzione puoi scoprire con me quali 
sono gli stati d’animo che vivrai nei prossimi mesi e 
quali le destinazioni più adatte per viverli. 

Il 2019 è un anno segnato da fuoco e terra, saranno 
loro i più forti, ispireranno molte scelte ma anche 
i tuoi viaggi. Fuoco e terra sembrano dare forza 
alla parte pratica della tua vita, non sottovalutare 
quindi i dettagli, il costo, la comodità e soprattutto il 
divertimento e il benessere. Saremo tutti alla ricerca 
di una felicità fatta di piccoli pezzi di passato da 
riportare nel presente. 
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ARIA 

GEMELLI BILANCIA ACQUARIO
COSA AMI 
Ti stufi moto facilmente di cose, situazioni, esperienze. Il viaggio 
perfetto per te deve prevedere almeno due o tre posti diversi nel minor 
tempo possibile. Non riesci a soffermarti troppo sulle cose e per questo 
devi scegliere luoghi che offrono panorami e situazioni sempre diverse. 

ENERGIA 2019 - QUANDO IL CIELO SARA’ DALLA TUA PARTE? 
Il tuo elemento non sarà molto presente nel 2019 ma per fortuna 
l’energia nel cielo ce la metterai tu, avrai bisogno di vacanze rilassanti 
perché forse non riuscirai a tenere i soliti ritmi e il divertimento a tutti 
i costi. E allora il 2019 potrebbe essere l’anno giusto per regalarti una 
vacanza a ritmo lento, in contatto con madre natura e con gli amici 
stretti. La novità 2019 è che non avrai tanta voglia di vita mondana e 
luoghi alla moda. 

Organizza una fuga dalla città nel mese di Aprile, avrai bisogno di 
staccare dalla routine. Un altro momento giusto per partire e regalarti 
un tempo di vacanza più lungo, è il mese di giugno ma la scelta 
dovrebbe ricadere su luoghi vicini o già noti. Per andare lontano anche 
oltre oceano, puoi scegliere luglio e agosto mentre da settembre in poi 
il cielo suggerisce lunghi fine settimana o brevi viaggi per dare un ritmo 
diverso alla tua quotidianità. 

LE DESTINAzIONI WOW SUGGERITE 
MINI CROCIERA, MESSICO, TUNISIA, GRECIA, SARDEGNA, TOSCANA

ESPERIENzE OPENCITY APP (vedi pag. da 18 a 21): 
Walking tour: Aperitivi e Cene Stellari, Il Verde che non t’aspetti
Avventure: Amor Vincit Omnia; Alla Ricerca della Verità Dimenticata

ACQUA - 

CANCRO SCORPIONE PESCI
COSA AMI 
Sei molto abitudinario ma a volte prendi coraggio e parti per un viaggio 
alla ricerca di te stesso. Ogni luogo che vedi deve toccarti l’anima 
e diventare ricordo o foto da mettere su Instagram, perché per te è 
importante la memoria del viaggio, non tanto esserci stato davvero.
 
ENERGIA 2019 - QUANDO IL CIELO SARA’ DALLA TUA PARTE? 
La combinazione elementare 2019 ti sostiene, vivi un paio di viaggi 
indimenticabili; il tuo budget potrebbe essere superiore al solito, 
utilizzalo senza sensi di colpa. La novità del 2019 è la voglia di nuove 
esperienze, conoscere nuovi amici, partire con un gruppo e vivere 
momenti indimenticabili, Tutto questo deve essere fatto con la massima 
apertura e con tutto l’entusiasmo che possiedi, abbandona le solite 
paure di sbagliare e di annoiarti. 
 
Nel mese di marzo avrai Marte dalla tua parte ma non è detto che vorrai 
sfruttarlo, il consiglio del cielo è di regalarti almeno un breve viaggio 
in Europa o Mediterraneo per ricaricarti. La primavera ti vede in letargo 
ma dalla metà di Maggio e per tutto Giugno il cielo migliora e da quel 
momento sono favoriti i viaggi lontano o in luoghi mai visitati. Luglio 
nella norma mentre dalla metà di Agosto, Settembre e Ottobre il cielo è 
buono per una speciale esperienza di viaggio in compagnia.
 
LE DESTINAzIONI WOW SUGGERITE 
MESSICO, MADAGASCAR, GRECIA, SICILIA, PUGLIA

ESPERIENzE OPENCITY APP (vedi pag. da 18 a 21): 
Walking Tour: Angoli di luce; A Spasso con Gusto
Avventure: Milano, Profondo Nero; Sulle Tracce della Cucina 
Milanese

FUOCO 

ARIETE LEONE SAGITTARIO 
COSA AMI 
I tuoi viaggi devono essere sempre diversi e con un pizzico di 
imprevedibilità. Non ami la monotonia e tornare sempre nello stesso 
posto a meno che sia un luogo dove hai vissuto una forte esperienza o 
hai incontrato l’amore della tua vita.

ENERGIA 2019 - QUANDO IL CIELO SARA’ DALLA TUA PARTE? 
Succederà molto spesso perché il tuo elemento è uno dei due favoriti 
per il 2019, questa buona energia ti permetterà di concederti qualche 
sfizio e di spendere più soldi di quelli che pensavi di avere a budget. Il 
desiderio sarà la guida della scelta del luogo dove passare i momenti di 
vacanza. La cosa diversa di quest’anno è che avrai bisogno di confort, se 
normalmente parti con la canadese, quest’anno potresti amare gli hotel 
5 stelle lusso. 

Il sostegno di Marte arriverà nel mese di aprile, momento ideale per 
spezzare la fatica dell’inverno e regalarti un breve viaggio o un lungo 
fine settimana. Nel mese di luglio Marte positivo e Venere in agosto, 
sottolineano con forza che le classiche vacanze estive sono quelle giuste 
per te nel 2019. Anche settembre sembra favorito ma il cielo suggerisce 
mete con anima culturale arricchite con esperienze indimenticabili. 
Parti senza pensarci troppo. 

LE DESTINAzIONI WOW SUGGERITE 
CUBA, KENYA, MALDIVE, BALEARI, EGITTO, CALABRIA

ESPERIENzE OPENCITY APP (vedi pag. da 18 a 21): 
Walking Tour: Tesori d’Italia; Milano è di Moda 
Avventure: L’Eredità della Città Incantata; L’Enigma del Testamento 
di Leonardo

TERRA 

TORO VERGINE CAPRICORNO 

COSA AMI 
Il piacere della vacanza passa spesso dal ritrovare abitudini, luoghi, 
sapori e panorami, sei una persona tranquilla e desiderosa di ricaricarti. 
Le tue scelte sono guidate da “stessa spiaggia stesso mare” perché non 
ti piacciono le sorprese e ami invece sapere che cosa troverai. 

ENERGIA 2019 - QUANDO IL CIELO SARA’ DALLA TUA PARTE?
Sorridi alla vita perché il tuo elemento è uno dei favoriti dal cielo 
per il 2019, grazie al passaggio dei pianeti lenti nei tuoi segni avrai 
molta energia a disposizione e potrai coronare il desiderio di viaggiare 
lontano nonostante la solita attenzione al budget. Il 2019 è quindi 
l’anno giusto per vedere un luogo che ti chiama da tempo e che per 
mille ragioni non hai mai visitato. Un’altra novità 2019 è che avrai il 
piacere di viaggiare da solo oltre che in coppia. 

Fin da marzo il cielo ti sostiene con Marte positivo, sarà il momento 
perfetto per fuggire al caldo o per cercare un luogo dove passare la tua 
prossima estate. Maggio e Giugno sono momenti giusti per fare un 
viaggio lontano o regalarti una settimana per ricaricarti. L’estate è un 
momento più delicato, se sei costretto a partire in luglio o agosto scegli 
luoghi già noti. Mentre da settembre in poi il cielo torna fantastico, sarà 
questo il momento migliore per un viaggio come si deve. 

LE DESTINAzIONI WOW SUGGERITE 
CROCIERA, zANzIBAR, CANARIE, BASILICATA, ABRUzzO, EMILIA 
ROMAGNA

ESPERIENzE OPENCITY APP (vedi pag. da 18 a 21): 
Walking tour: Nel Cuore della Città; Tra Architettura e Design
Avventure: Alla Scoperta della Città degli Elfi, Il Mistero dei Due 
Quadrilateri
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IN COPPIA: programmate la vacanza insieme con-
dividendo i preparativi e la raccolta di informazioni 
(guide turistiche, libri, ricerche in Internet, etc.). Non 
preparate valigie a persona, ma dividete equamen-
te lo spazio dei capi tra le borse, in modo da avere 
sempre qualche cambio disponibile, anche in caso 
di smarrimento dei bagagli. Dividetevi il denaro tra 
contanti e bancomat / carte di credito in modo a avere 
sempre una somma a disposizione. Se volete fare una 
sorpresa alla vostra dolce metà, sappiate che trami-
te le nostre agenzie potete prendere accordi con la 
maggior parte degli hotel e villaggi per farvi trovare 
in camera al vostro arrivo un cesto di frutta o un altro 
cadeau.

COL PANCIONE: il periodo migliore per viaggiare è 
il secondo trimestre: non si hanno più le nausee dei 
primi mesi e la pancia non è ancora così voluminosa 
da rendere difficili movimenti e spostamenti. Non 
dimenticate di portare un paio di scarpe comode, 
medicinali e integratori della gravidanza, una cartella 
con la copia degli esami clinici e i prodotti di igiene 
che si usano abitualmente (meglio non sostituirli in 
gravidanza quando si è più soggette allo sviluppo di 
intolleranze e allergie). Sulle navi da crociera le don-
ne in gravidanza possono viaggiare con certificato 
medico ma solo fino alla 24ma settimana. Per il tra-
sporto aereo, le regole cambiano in base alla compa-
gnia: chiedete ai nostri agenti di viaggio! Consultate 
sempre il vostro ginecologo prima della partenza per 
avere raccomandazioni e consigli utili per il viaggio.

CON I BIMBI: da 0 a 1 anno: i bimbi di questa età 
sono facilmente “trasportabili” e tenerli occupati non 
è un problema, anche in viaggio. Una raccomanda-
zione: non dimenticate mai i pannolini! Da 1 a 4 
anni: sono forse tra i compagni di viaggio più difficili, 
bisogna osservarli con attenzione perché hanno la 
tendenza a raccogliere e toccare tutto e la loro curiosi-
tà li spinge a qualsiasi cosa! Tenete sempre a portata 
di mano delle salviette umidificanti e non dimenti-
cate mai le medicine di base (cerotti, disinfettanti, 
antiffiammatori, antipiretici, vitamine, repellenti per 
insetti, sciroppi e pastiglie per il mal di gola, antista-
minici e un termometro!).
Prima della partenza abituate i vostri figli a stare fuori 
casa (per esempio portandoli al ristorante e facendo 
delle piccole gite fuori porta), coinvolgeteli nei pre-
parativi (fatevi aiutare a preparare la valigia e fategli 
scegliere i giochi da portare) e inventate giochi nuovi 
da fare in viaggio
Verificate di avere i documenti in regola con il paese 
in cui vi state recando. 

 
LA LOCATION GIUSTA: lo sfondo del selfie ha indi-
scutibilmente la sua grande importanza. Che sia 
una spiaggia paradisiaca, la vetta di una montagna, 
il sedile di un ottovolante non importa, ma deve as-
solutamente colpire l’attenzione di chi guarderà lo 
scatto! Attenzione a scegliere la luce giusta, evitando 
di scattare in controluce.

LA POSIzIONE DELLO SMARTPHONE: posizionate il 
telefono tenendolo sempre più in alto rispetto al vo-
stro viso, così potrete evitare l’effetto triplo-mento e il 
vostro viso risalterà, così come il paesaggio alle vostre 
spalle. Importante è anche la prospettiva da dare alla 
foto, cercate l’effetto più originale possibile.

ACCESSORI: se siete in spiaggia occhiali da sole, 
cappelli di paglia a tesa larga, materassini & co.  sono 
accessori perfetti per il vostro selfie.
Gli scatti subacquei sono molto trendy, se poi riuscite 
a includere nello scatto anche un pesce il risultato è 
garantito!
Se siete in visita in una città d’arte, in una capitale, in 
montagna o in un parco divertimenti, potete include-
re un gadget o qualcosa di caratteristico della località.

IL SORRISO: state facendo un selfie, non prendetevi 
troppo sul serio. Sorridete, saltate, fate una linguac-
cia, giocate con lo schermo e prendetevi un po’ in 
giro. Addio alle facce serie, siete in vacanza!

OCCHIO ALL’OROLOGIO: a cosa serve fare un selfie 
se non lo si condivide sui social network? E allora at-
tenzione a pubblicarlo nell’ora giusta per ottenere il 
più alto numero di like, evitate la mattina e preferite 
il tardo pomeriggio e la sera, orari con la maggiore 
affluenza in rete. E ricordatevi di usare gli hashtag!

 
QUANDO DOVETE PREPARARE LA VALIGIA: non 
aprite mai contemporaneamente l’armadio e la va-
ligia, rischiate di dare inizio ad un trasloco. Vi consi-
gliamo di riflettere sui giorni della vostra vacanza o 
viaggio e predisporre tutto l’occorrente sul letto o un 
tavolo. In questo modo vi potrete accorgere dei capi 
che realmente necessitate e fare anche i giusti abbi-
namenti fra di essi per ottimizzare lo spazio in valigia.

BEAUTY: necessiterebbe di un capitolo a parte, ma 
ci limitiamo a dirvi di completarlo con i prodotti più 
indicati al tipo di vacanza per il quale vi state prepa-
rando.

SE VIAGGIATE IN COPPIA O CON LA FAMIGLIA: non 
preparate valigie “a persona”. Dividete equamente lo 

spazio dei capi tra le valigie che viaggeranno con voi, 
in modo di avere sempre qualche cambio disponibi-
le, anche in caso di smarrimento bagagli.

BAGAGLIO A MANO: anche questo avrebbe bisogno 
di una pagina a sé, ma non possiamo che ricordarvi 
di metterci sempre un cambio e di non dimenticare 
o mettere in valigia i medicinali di primaria necessità. 

KIT D’EMERGENzA CON MEDICINALI: immancabile 
nella valigia perfetta. Tra i medicinali che possono 
aiutarvi nei disturbi più classici del viaggiatore, ovvia-
mente previo consulto e ricetta medica, vi consiglia-
mo: un disinfettante intestinale, un antidiarroico e un 
anti-nausea, compresse effervescenti anti-influenzali 
(l’aria condizionata spesso è implacabile), un antibio-
tico ad ampio spettro, un collirio, gocce per le orec-
chie (quanto è bello fare sub o stare in piscina...) un 
antistaminico, un disinfettante per piccole ferite e 
cerotti. Soprattutto se si viaggia con i bimbi.
Nel caso di uso di particolari medicinali vi ricordiamo 
che esiste una particolare regolamentazione di questi 
farmaci.

 

LIQUIDI: è consentito portare a bordo solo una pic-
cola quantità, in recipienti di capacità massima di 
100 ml per ogni liquido. I recipienti vanno inseriti in 
bustine di plastica trasparente richiudibili, che vanno 
mostrate alla sicurezza durante il controllo ai metal 
detector (max 1 bustina per passeggero).
I liquidi che si possono portare a bordo: acqua e altre 
bevande, profumi, gel, bagnoschiuma, dentifricio, 
mascara, creme, lozioni e oli, spray, schiume da bar-
ba, deodoranti.

LIBERATEVI DI TUTTE LE COSE INGOMBRANTI 
(quelle mettetele nella valigia che spedite al check in) 
e volate con una borsa con solo lo stretto necessario: 
spazzolino e dentifricio, un ricambio, un maglionci-
no; in aereo fa sempre freddissimo!

IL “NECESSAIRE” A PORTATA DI MANO: un buon 
libro, un lettore di musica mp3, documenti, carte di 
credito, contanti nella valuta locale e in euro, even-
tuali medicinali prescritti... immancabili per le donne 
spazzola/pettine e trucco!
Questo per avere tutto l’occorrente con sè, anche nel 
caso in cui il bagaglio venga smarrito... non accade 
spesso, ma è meglio essere preparati ad ogni even-
tualità! 

INDOSSARE scarpe comode, portare una maglia più 
pesante per l’aria condizionata, mettere una crema 
idratante e bere spesso (per via del riciclo dell’aria la 
pelle tende a seccarsi e il corpo a disidratarsi).

FARE QUALCHE ESERCIzIO per sgranchire le artico-
lazioni (girare collo del piede, alzare e abbassare le 
ginocchia, stirare le braccia) e fare piccole passeggia-
te nel corridoio.

PER CHI SOFFRE DI ALLERGIE RESPIRATORIE: por-
tare degli antistaminici, il riciclo dell’aria condiziona-
ta rischia di scatenare una serie infinita di starnuti!
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Ricordiamo che alla quota di partecipazione andranno aggiunti oneri, tasse, visti (se previsti) ed eventuali adeguamenti.
Questi oneri aggiuntivi sono obbligatori, soggetti a variazione anche dopo la prenotazione e non rimborsabili.

È da aggiungere alla quota di partecipazione, obbligatoria e non rimborsabile per tutti i partecipanti al viaggio.

Tipologia di viaggio Adulti Bambini da 0 a 18 anni n.c.
PACCHETTI TURISTICI min. 7 notti e TOUR € 50,00 € 30,00

WEEK-END e LONG WEEK-END € 24,00 € 12,00

QUOTE INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA

ASSICURAZIONE MEDICO - BAGAGLIO - ANNULLAMENTO

Tipologia di viaggio Costo
ITALIA € 22,00

EUROPA € 28,00

MONDO € 36,00

Scopri SCONTI 
e PROMOZIONI
SPECIALI che abbiamo 
riservato per te!

...prima di prenotare

è da aggiungere alla quota di partecipazione, è sempre dovuta, si applica a tutti i pacchetti. 
Comprende i costi fissi di partecipazione e non è rimborsabile.

More Details

Scegli il meglio! Seleziona la struttura in base alle tue esigenze!

SERVIZI AI DISABILI
Strutture alberghiere prive di  
barriere architettoniche e con  
camere adatte all’accoglienza di  
clienti diversamente abili.

GLUTEN FREE
Strutture alberghiere presso le 
quali vengono forniti alimenti  
senza glutine.

IN VIAGGIO CON
I TUOI AMICI ANIMALI
Strutture alberghiere pronte ad
accoglierti con i tuoi animali.

SPORT
Strutture alberghiere dotate di aree 
attrezzate per diversi tipi di sport, 
inclusi nel prezzo o a pagamento.

ABBREVIAZIONI

SR Su Richiesta 
NR Nessuna Riduzione 
ND Non disponibile

Voli ITC  Ovvero Charter; voli noleggiati dai Tour Operator. Non si tratta di voli di linea.
Note  Teniamo a specificare a tutti i ns. clienti che i voli charter (ITC) sono passibili  
  di variazioni sia di giorno che di orario senza che la nostra organizzazione  
  possa intervenire in alcun modo o esserne responsabile.

FAMILY
Strutture con servizi dedicati alle 
famiglie. Tutte quelle selezionate sono 
dotate di camere adatte ad ospitare 
nuclei familiari e soddisfano i sogni e 
le aspettative dei più piccoli senza 
deludere il budget dei grandi.

ANIMAZIONE
Strutture che offrono alla clientela 
un servizio di animazione diurno 
e/o serale, in molti casi con spazi e 
personale riservati ai bambini.

TERME E BENESSERE
Strutture alberghiere presso 
località termali, o con reparto 
benessere / termale all’interno.

www.parkingo.com
Prenota il tuo parcheggio nei principali porti e aeroporti italiani con:

PUNTI DI FORZA

Per ciascuna struttura abbiamo individuato per te 3 caratteristiche distintive che ti aiuteranno nella valutazione e nella scelta della soluzione giusta per la tua vacanza!
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Scopri il piacere di viaggiare

senza pensieri,

aggiungi al tuo viaggio la nostra polizza

e goditi il meglio della tua vacanza!

Dal 1907 assicuriamo momenti da raccontare.

Prodotti Assicurativi distribuiti da Europaische Reiseversicherung A.G. Rappresentanza Generale per l’Italia.

Autorizzazione e Iscrizione all’Albo delle Imprese IVASS n. I00071

Al tuo fianco 

nei momenti migliori.

..



                                                                                                                     Salvo periodi con servizio Shopping Express in promozione a condizioni particolari

quota a persona (adulti da 13 anni) € 49

ESPERIENZA DI SHOPPING E NON SOLO

Il viaggio da Milano andata e ritorno, a bordo dello Shopping Express®, con 
servizi esclusivi inclusi:
- Servizio Hands Free Shopping per fare shopping a mani libere in oltre 120 
boutiques di Fidenza Village
- VIP Card per un ulteriore 10% di sconto sulle collezioni non in saldo.
Un’esperienza straordinaria ogni giorno!
 
Orari del Fidenza Shopping Express®:
Partenza ore 9:45 da Milano, Piazza della Repubblica ang. Via Turati (di 
fronte all’edicola nei pressi del passante ferroviario).
Ritorno ore 17:30 da Fidenza Village (ingresso della Concierge).
 
Servizio previsto tutti i giorni.Acquista il tuo pacchetto entro 72 ore dall’utilizzo del servizio, 

tramite Frigerio Viaggi.  Riceverai il voucher da presentare a 
bordo dello Shopping Express® e al tuo arrivo a Fidenza 
Village, dopo la registrazione presso The Concierge, ti verrà 
consegnata la VIP Card e potrai godere dei servizi a te riservati.     

FIDENZA SHOPPING EXPRESS 
E BENESSERE A SALSOMAGGIORE TERME

Al termine della tua esperienza di shopping a Fidenza Village, ti 
accompagneremo a Salsomaggiore Terme dove testerai l’efficacia 
delle acque termali e scoprirai i benefici del trattamento termale. 
Alle “Terme Zoia” godrai del “Pacchetto Regina Margherita” che 
include: valutazione medica e ammissione al trattamento, 1 bagno 
con ozono, 1 fango termale, 1 polverizzazione.  
Il trattamento si svolgerà in una stanza privata: sul posto verranno 
forniti asciugamani, accappatoio e tutto il necessario per il 
trattamento.
 
Servizio previsto da 01/04 al 21/12 nei giorni martedì, giovedì e 
sabato.                                                 

FIDENZA SHOPPING EXPRESS 
E IL LABIRINTO DELLA MASONE

Al termine della tua esperienza di shopping a Fidenza Village, 
ti accompagneremo al Labirinto della Masone, il labirinto più 
grande del mondo, per un’entusiasmante passeggiata in questa 
meravigliosa struttura, con pianta a stella, alla ricerca della via 
d’uscita.
 
Servizio previsto da aprile a giugno e da agosto a dicembre, nei 
giorni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

quota a persona € 59

quota bambini 5-12 anni € 10 / fino a 5 anni gratuito
quota a persona (adulti) € 20



I colori delle tue vacanze!

Ecco le nuove proposte
super selezionate per colorare le tue 
VACANZE 2019: mare, tanta Italia e 

Mediterraneo, senza dimenticare mete 
esotiche e tropicali, crociere e tour

in tutto il mondo.
Abbiamo tutto quello che serve per 

soddisfare le tue richieste e ancora di 
più la voglia di fare grandi

le TUE VACANZE!!!

BUONE VACANZE A TUTTI!
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SARDEGNA & SICILIA
7 MUST PER TUTTE LE STAGIONI

Templi e nuraghi, barocco e broccati, mirto e arancini. Due isole che racchiudono uno 
scrigno di storia, cultura, tradizione e buon cibo. E naturalmente… splendidi paesaggi.

TAMARA CONSIGLIA

Tamara Borin
FRIGERIO VIAGGI GIUSSANO (MB)
Leisure Travel Specialist

CASSATA E SOSPIRI – ERICE (TP): i dolci 
della tradizione incontrano la spettacolare 
cornice del Castello di Erice, nel suggestivo 
laboratorio di Maria Grammatico. Super-
goloso! Via Vittorio Emanuele, 14

NERO D’AVOLA – AVOLA (SR): il paese che 
dà il nome al corposo vino rosso è consiglia-
to anche per le mandorle, che qui vengono 
coltivate. 

ARANCINI - PALERMO: imperdibili fritture 
di riso, con ripieni per tutti i gusti. Da prova-
re alla Sfrigola, in Corso Calatafimi, 11

CENA CON VISTA – SENNORI (SS): alle 
spalle campi di vigne e all’orizzonte il Gol-
fo dell’Asinara. Sosta obbligata il ristorante 
Kent’Annos. Strada Provinciale, 29

SEADAS: i dolci sardi per eccellenza; squisi-
te frittelle dolci ripiene di pecorino, zucche-
ro e miele. 

STREET FOOD – PULA (CA): da Non solo 
mare la tradizione incontra il cibo di strada, 
sapori originali e low-cost. Via Masenti, 1

FREGOLA AL TOP: una pasta di semola fatta 
a mano e tostata in forno; nella forma ricor-
da molto il cous cous ed è imperdibile con-
dita con il pesce dei mari sardi. 

BALLARò – PALERMO: il mercato storico of-
fre oggettistica tradizionale e primizie delle 
campagne. Si trova in Vicolo del Carmelo.

DOLCI SOUVENIR – MODICA (RG): l’auten-
tica prelibatezza del Cioccolato di Modica 
IGP. Squisito all’Antica Dolceria Rizza. Via 
Sacro Cuore, 64 Modica Sorda

CORALLO DI SCIACCA (AG): è considerato 
l’“oro” della cittadina sicula e brilla del suo 
naturale colore rosso-arancione.

RICAMI D’AUTORE – NUORO: broccati, 
scialli e tessuti originali per abiti realizzati 
rigorosamente a mano. Tra i migliori quelli 
di Margerita Busio e del suo Costumenes in 
via Lamarmora, 75

CERAMICHE RAKU – S. TERESA DI GALLURA
(OT): usati anche come premi per l’Inter-
national Film Festival “Life After Oil”, sono 
pezzi unici quelli della bottega Ceramiche 
Sale, Via Porto Quadro, 32

MERCATO SAN BENEDETTO – CAGLIARI: 
qui si incontrano il popolo, le primizie e 
l’essenza della Sardegna; particolarmente 
consigliato agli amanti del pesce. Si trova 
tra la via Cocco Ortu e la via Baccaredda.

BIRRA ICHNUSA – ASSEMINI (CA): “il suo 
gusto è il riflesso dell’anima sarda, sintesi 
perfetta di istinto e passione”.

NOTO (SR): questo suggestivo paese invita 
a una visita con il suo stile barocco, ricono-
sciuto dall’UNESCO, ma anche per la spiag-
gia Calamosche, ideale per il relax.

SALINE – MARSALA (TP): dal colore rosato, 
regalano una vista particolare e insolita. 
Tappa obbligatoria, per conoscere la storia 
del sale di Sicilia.

VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO: una 
valle dove godere del fascino della cultura 
ellenica; imperdibili il Tempio della Concor-
dia e il Tempio di Giunone.

I LUOGHI DI MONTALBANO – RAGUSA: un 
tour guidato attraverso i luoghi che fanno 
da set per la nota fiction: la casa a Scoglitti, 
il municipio di Scicli (il Commissariato), la 
città di Marinella a Donnalucata. 

SPIAGGIA DEL RELITTO – LA MADDALENA 
(OT): tra una nuotata e l’altra, su questa 
spiaggia, è possibile vedere i resti di un’an-
tica carboniera. Isola di Caprera.

PISCINA REI – MURAVERA (CA): acqua 
trasparente e sabbia fine, una vera oasi di 
relax. Consigliata anche per le famiglie. 

CALA CORSARA – SPARGI (OT): si racconta 
che in questa spiaggia sbarcassero spesso 
navi di pirati… misterioso! Strada Padulac-
ciu, Isola di Spargi.

7 TOP FOOD 7 BEST BUY 7 FUN-TASTIC
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45

20
in occasione dei 

nostri anniversari

Tra le proposte IGV CLUB:

SICILIA
IGV CLUB MARISPICA
IGV CLUB BAIA SAMUELE
SARDEGNA
IGV CLUB SANTAGIUSTA
IGV CLUB SANTACLARA
KENYA
IGV CLUB BLUE BAY
ZANZIBAR
DONGWE CLUB
SEYChELLES
COTE D’OR CLUB
CHAUVE SOURIS RELAIS
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com

IGV CLUB SANTAGIUSTA
SARDEGNA  |  COSTA REI - CASTIADAS

POSIZIONE   L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente 
sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più belle 
della Sardegna, nonchè del mondo. Il Resort si affaccia 
sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 60 km a 
nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. L’architettura del 
Club è tipicamente mediterranea, con forme e colori che si 
accordano magnificamente con l’ambiente che lo circonda. 
VILLAGGIO   Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, 
anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-
boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, 
baby e mini club, junior e young club, servizio medico e 
pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: centro benessere, sala convegni, centro 
subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e motorini, 
teli mare, servizio lavanderia, escursioni. Wi-Fi area-
Internet point (nella hall e in zona piscina). Chiamare 
“Villaggio Turistico” l’iGV Club Santagiusta è riduttivo, è un 
vero e proprio Resort con servizi di alta qualità.  

Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. 
Tavoli liberi a riempimento. 
Spiaggia: Un’ampia zona protetta con ginepri secolari 
e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che 
si affaccia sul mare dall’acqua limpida e cristallina. 
Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Santagiusta è molto più di un 
villaggio turistico in Costa Rei, Santagiusta è vita, 
emozioni, colori, profumi: un’esperienza da ricordare 
con il sorriso. L’intrattenimento e l’attività sportiva 
sono particolarmente curati. Durante il giorno il nostro 
staff di animazione organizzerà per voi giochi, tornei e 
competizioni sportive. E la sera, in anfiteatro, potrete 
assistere a spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club, 
cabaret, musical e commedie. Dopo la mezzanotte, la 
serata continua al piano-bar e in discoteca.

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul lungo mare di Costa Rei

 Adatto a famiglie con bambini

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO / Soggiorno / Transfer

 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Sistemazione in camera Cottage

CASTIADAS

PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 
CAMERA 
COTTAGE

QUOTA 3° 
INFANT 

0-2 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO BIMBO
2-6 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO

6-12 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO

12-17 ANNI NC

QUOTA 3° 
LETTO ADULTO

08/06 905,00 190,00 509,00 575,00 640,00 905,00
06/07 1.349,00 279,00 689,00 799,00 909,00 1.349,00

Quote a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni facoltativi

Suppl.to camera Doppia uso singola: € 245 a settimana a camera.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tasse aeroportuali € 85 per persona dai 2 anni.

vedi More Details a pag. 68
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MARINA DI SORSO

LA PLATA BEACH HOTEL 
SARDEGNA  |  MARINA DI SORSO

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia, a pochi   
 km dalla famosa spiaggia de La Pelosa

 Villaggio dalle piccole dimensioni, 
 ideale per famiglie con bambini

 Struttura con ottimo rapporto qualità/  
 prezzo giochi, attività sportive e tornei

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale per persona / ingresso   
 DOMENICA – in altri giorni su richiesta

 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Sistemazione in camera Classic

PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI 

PERIODI

PRENOTA 
PRIMA

al 31/03
DOPPIA 
CLASSIC 

QUOTA IN 
DOPPIA 
CLASSIC

QUOTA 3°
3-12 ANNI

RID. 4°
3-12 ANNI

RID. 3°/4° 
LETTO TEEN 

12-18 ANNI NC 

RID. 3°/4°  
LETTO ADULTO 

SUPPL.
SINGOLA

A 26/05-02/06 355,00 395,00 FREE 50% 30% 20% 40%
B 02/06-09/06 386,00 429,00 FREE 50% 30% 20% 40%
C 09/06-16/06 417,00 463,00 FREE 50% 30% 20% 40%
D 16/06-23/06 518,00 576,00 FREE 50% 30% 20% 40%
E 23/06-30/06 518,00 576,00 FREE 50% 30% 20% 40%
F 30/06-07/07 562,00 625,00 FREE 50% 30% 20% 40%
G 07/07-14/07 562,00 625,00 FREE 50% 30% 20% 40%
H 14/07-21/07 606,00 674,00 FREE 50% 30% 20% 40%
I 21/07-28/07 606,00 674,00 FREE 50% 30% 20% 40%
L 28/07-04/08 606,00 674,00 FREE 50% 30% 20% 40%
M 04/08-11/08 784,00 845,00 FREE 50% 30% 20% 40%
N 11/08-18/08 857,00 943,00 FREE 50% 30% 20% 40%
O 18/08-25/08 796,00 857,00 FREE 50% 30% 20% 40%
P 25/08-01/09 562,00 625,00 FREE 50% 30% 20% 40%
Q 01/09-08/09 518,00 576,00 FREE 50% 30% 20% 40%
R 08/09-15/09 485,00 539,00 FREE 50% 30% 20% 40%
S 15/09-22/09 386,00 429,00 FREE 50% 30% 20% 40%

POSIZIONE   La Plata si trova in una zona privilegiata tra 
Marina di Sorso e Platamona, affacciato sull’Isola dell’Asina-
ra sulla costa settentrionale della Sardegna, direttamente 
sulla bianca spiaggia privata. 
VILLAGGIO   Dispone di 47 unità abitative, tutte dotate di 
ingresso indipendente, Tv, scrivania, frigobar (fornitura a 
pagamento in base al consumo), aria condizionata, servizi 
con asciugacapelli e set di cortesia, veranda esterna sia al 
piano terra o balcone sia al primo piano. Camere doppie 
per 2 persone e Family Rooms per 3/4 persone composte 
da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto ma-

trimoniale o 2 divani letti singoli, ideali per nuclei familiari, 
alcune unità potrebbero avere bagno alla francese. Sul 
mare con accesso diretto alla spiaggia privata, riservata ed 
attrezzata, raggiungibile tramite un breve percorso interno 
privato. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club e inclu-
de 1 ombrellone e 2 lettini o sdraio ad unità abitativa. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Hall, ricevimento con Wi-Fi ad accesso 
limitato alla reception; ristorante con veranda, bar, solarium 
piscina, campo da tennis/calcetto, bocce, beach volley, parco 
giochi bambini, Percorso vita-natura nel bosco; parcheggio 
interno incustodito. 

Chiedici le nostre tariffe speciali traghetto! 

Supplementi e riduzioni facoltativi

Bambini Infant 0 – 3 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla da campeg-
gio propria Culla fornita dall’Hotel: € 10 al giorno, su richiesta e da segnalare in 
fase di prenotazione. Sono considerati bambini fino a 12 anni non compiuti. 
Suppl.to Camera familiare doppio ambiente (occ. 2pax): € 150 per settima-
na a camera (periodi A-G e R-S) e € 200 (periodi H-L e P-R) € 250 (periodi M-O); 
NO supplemento per camera occupata da 3 pax in su.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club €45 a settimana adulti; € 25 a settimana per 2/12 anni nc da 
regolare in loco.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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NICOLAUS CLUB ALBA DORATA
SARDEGNA  |  CALA LIBEROTTO

POSIZIONE   Il villaggio è situato nel comprensorio di Cala 
Liberotto, sulla collinetta sovrastante l’incantevole Baia di 
Sas Linnas Siccas. Si affaccia su di un tratto di costa tra i più 
belli e suggestivi della Sardegna, a Sud di Olbia. Il Club 
dista circa 1 km da Sos Alison, 10 km da Orosei, e circa 80 
km da Olbia.  
VILLAGGIO   La sistemazione è prevista in appartamenti 
fino a 5 posti letto. Alcune camere, in prima fila, godono 
di vista mare (con supplemento). Spiaggia: cale di sabbia 
fine e bianca, alternate a scogliere di roccia granitica. Pic-
cola spiaggia, attrezzata con ombrelloni e lettini a 500/600 
mt, raggiungibile con servizio navetta gratuito. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante, bar, sala TV; parcheggio 
coperto non custodito all’ interno del villaggio. 
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco 
e rosso, birra e soft drink alla spina). Durante la settimana 

sono previste: una cena tipica sarda e una cena a base di 
pesce.  A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che 
offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar 
dalle 09.45 alle 11, con caffetteria e cornetti. 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono 
uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è 
previsto a colazione un corner con prodotti specifici. 
Biberoneria: locale attrezzato. 
Animazione e attività sportive: il Nicolaus Team, vi coin-
volgerà con la sua allegria animando le vostre giornate tra 
giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di aerobica 
e danza e alla sera notti magiche all’insegna del diverti-
mento, con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli 
in anfiteatro, serate e party a tema. Presso il Nicolino Club, 
area riservata e attrezzata, Il Nicolino Team in compagnia 
della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei 
piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età.

PUNTI DI FORZA

  Si affaccia tra le Spiagge di Cala Ginepro  
 e Cala Fuile Mare

	 Cale	di	sabbia	fine	e	bianca,	alternate	a		
 scogliere di roccia granitica

  Intrattenimento serale e piano bar,   
 spettacoli	in	anfiteatro,	serate/party	a	tema

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo / Soggiorno / Transfer

 Trattamento di Soft Inclusive
 Sistemazione in camera Standard

SOFT INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 
CAMERA 

STANDARD

RID. 3° 
LETTO

3-14 ANNI NC

RID. 3° 
LETTO

14-18 ANNI NC

RID. 4°/5° 
LETTO

3-18 ANNI NC

RID. 3°/4°/5° 
LETTO ADULTO 

SUPPL.
SINGOLA

A 01/06-08/06 645,00 319,00 319,00 469,00 539,00 280,00
B 08/06-15/06 730,00 330,00 330,00 519,00 605,00 340,00
B 15/06-22/06 815,00 330,00 330,00 560,00 660,00 409,00
B 22/06-29/06 889,00 330,00 430,00 599,00 715,00 469,00
D 29/06-06/07 999,00 369,00 459,00 665,00 799,00 535,00
D 06/07-13/07 1.049,00 369,00 459,00 690,00 830,00 575,00
D 13/07-20/07 1.065,00 369,00 459,00 699,00 845,00 589,00
F 24/08-31/08 1.069,00 529,00 715,00 715,00 855,00 569,00
E 31/08-07/9 929,00 370,00 370,00 639,00 755,00 469,00
C 07/09-14/09 749,00 339,00 339,00 529,00 619,00 349,00
B 14/09-21/09 699,00 330,00 330,00 505,00 579,00 315,00

Quote a disponibilità limitata.
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Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Nicolino Card; 
Forfait bambino;
Tessera Club & Servizio Spiaggia obbligatoria oltre 3 anni:  € 21 a pers./sett. 

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento Volo da altri apt: € 30 da Verona e Fiumicino / € 40 da Torino, Roma, 
Napoli, Bologna, Venezia, Linate;
Infant 0-2 anni nc: Tasse aeroportuali € 80 (non occupa posto a sedere); In struttura 
nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi. Nicolino Card obbliga-
toria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in 
fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, massimo una culla per camera. 
Infant 2-3 anni nc: Forfait pasti, volo e trasferimenti obbligatorio € 246 (A); € 257 
(B); € 263 (C); € 279 (D); € 291 (E); € 302 (F). In struttura nel letto con i genitori o in 
culla propria, pasti da menù inclusi. Nicolino card obbligatoria € 70 a settimana da 
pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, 
€ 10 da pagare in loco, massimo una culla per camera. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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HOTEL PALAU 4* 
SARDEGNA  |  PALAU

POSIZIONE   A soli 400 metri dal centro abitato di Palau, 
con vista mozzafiato sull’Arcipelago della Maddalena, 
sorge L’Hotel Club Palau. La struttura dista soli 20 km da 
Porto Cervo e da Santa Teresa di Gallura. 
VILLAGGIO   L’Hotel è curato nei particolari in tipico stile 
gallurese, con arredamenti e colori che ne esaltano il 
prestigio. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   La spiaggia privata della struttura è a 
700 metri, con servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 

(1 ombrellone + 2 lettini a camera) ed è raggiungibile con 
servizio navetta gratuito ad orari stabiliti. 
L’Hotel Club Palau dispone di 95 camere, elegantemente 
arredate, alcune con terrazza panoramica. La ristorazione 
prevede prima colazione e cena con servizio al tavolo, 
bevande escluse; per il pranzo è previsto un Box Lunch 
che include: primo, secondo e frutta; la cucina, particolar-
mente curata, propone ricchi menù con ingredienti della 
tradizione locale.

PUNTI DI FORZA

  Vicino al centro di Palau, con vista   
	 mozzafiato	sull’Arcipelago	della		 	
 Maddalena

 Hotel prestigioso, in tipico stile gallurese

 Spiaggia privata a 700mt 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale per persona / ingresso   
 DOMENICA – in altri giorni su richiesta

 Pensione Completa / Bevande escluse 
 Sistemazione in camera Classic

PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI

PERIODI

PRENOTA 
PRIMA

al 31/03
DOPPIA 
CLASSIC 

QUOTA IN 
DOPPIA 
CLASSIC

RID. 3°
LETTO 

3-12 ANNI

RID. 4°
LETTO 

3-12 ANNI

RID. 3°/4° 
LETTO TEEN 

12-18 ANNI NC 

RID. 3°/4°  
LETTO ADULTO 

SUPPL.
SINGOLA

A 26/05-02/06 424,00 464,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
B 02/06-09/06 447,00 490,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
C 09/06-16/06 502,00 551,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
D 16/06-23/06 524,00 576,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
E 23/06-30/06 601,00 661,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
F 30/06-07/07 641,00 704,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
G 07/07-14/07 641,00 704,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
H 14/07-21/07 679,00 747,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
I 21/07-28/07 679,00 747,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
L 28/07-04/08 784,00 857,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
M 04/08-11/08 906,00 980,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
N 11/08-18/08 980,00 1.053,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
O 18/08-25/08 906,00 980,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
P 25/08-01/09 679,00 747,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
Q 01/09-08/09 524,00 576,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
R 15/09-22/09 501,00 551,00 GRATIS 50% 30% 20% 50%
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PALAU

Chiedici le nostre tariffe speciali traghetto! 

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club € 35 a settimana adulti; € 20 a settimana per 4/15 anni nc da 
regolare in loco. 

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento Gala Dinner di Ferragosto: da pagare in loco € 80 per 
persona (bimbi 0-12 anni gratis) . Chi non consuma tale servizio può usufruire 
di un pranzo durante il soggiorno (escluso il pranzo del 15/8).

Non inclusi negli oneri obbligatori

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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POSIZIONE   Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa 
un’ora di viaggio in auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto di 
Cagliari, da cui dista 50/60 Km circa, di fronte all’incan-
tevole spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più 
belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza dal 
promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si 
alternano a meravigliose scogliere. 
Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia 
mediterranea ispira ad una rilassante vacanza. 
VILLAGGIO   Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 
ettari e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile 
sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple e Quadruple 
(con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con 
patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, 
circondate da una ricca vegetazione mediterranea. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Il Resort dispone di un ristorante 
con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata che 
permette di godere di un’ampia varietà gastronomica in 
un’atmosfera magica e rilassante. La prima colazione, ser-
vita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate in 
grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per il pran-
zo e la cena, a Buffet, vengono proposti piatti della cucina 
tipica regionale e della gastronomia nazionale con acqua 
e vino incluso ai pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti 

base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. 
Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione 
degli ospiti per eventuali esigenze particolari. 
Servizi: Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali 
e un’area miniclub con giochi, una piscina adatta anche 
per i bambini e un piccolo Bazar, Campi da tennis/calcetto, 
esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati con ser-
vizio navetta gratuito, Sala TV, collegamento wi-fi gratuito 
nelle principali aree comuni. Area Fitness. 
Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), 
mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 anni) per i più 
grandi, con assistenza di personale specializzato. 
La Spiaggia: punto forte del Resort, di sabbia bianca e 
fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo 
degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e 
a pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo 
all’interno del villaggio un comodo camminamento (di-
stanza 400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia 
mediterranea sino a giungere alle dune prospicienti il 
mare, oppure, con una comoda navetta elettrica, con 
punto di raccolta all’inizio del camminamento che porta 
alla spiaggia. Importante e comodo Beach Bar con annessi 
servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione 
demaniale del Resort.
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MARINA REY BEACH RESORT 4*   
SARDEGNA  |  COSTA REI – MURAVERA

   

  
PUNTI DI FORZA

  Spiaggia di sabbia bianca, attrezzata  
 con ombrelloni e lettini 

 Animazione diurna e serale per adulti  
 e piccini 

 Ristorazione con cucina regionale e  
 internazionale

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale con ingressi GIOVEDI

 Trattamento di Pensione Completa – bevande incluse
 Sistemazione in camera standard 

MURAVERA

* NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area della cucina esclusiva-
mente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze. 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PARTENZE 7 NOTTI PERIODI NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
2/12 ANNI

RID. 4°/5°
2/12 ANNI (*)

RID. 3°/4°/5° 
DAI 12 ANNI

30/05 516,00 30/05-06/06 7 458,00 GRATIS 50% 25%
06/06 624,00 06/06-13/06 7 566,00 GRATIS 50% 25%
13/06 774,00 13/06-20/06 7 716,00 GRATIS 50% 25%
20/06 866,00 20/06-27/06 7 807,00 GRATIS 50% 25%
27/06 966,00 27/06-04/07 7 891,00 GRATIS 50% 25%
04/07 1.032,00 04/07-11/07 7 957,00 GRATIS 50% 25%
11/07 1.032,00 11/07-18/07 7 957,00 GRATIS 50% 25%
18/07 1.074,00 18/07-25/07 7 999,00 GRATIS 50% 25%
25/07 1.074,00 25/07-01/08 7 999,00 GRATIS 50% 25%
01/08 1.132,00 01/08-08/08 7 1.057,00 GRATIS 50% 25%
08/08 1.406,00 08/08-15/08 7 1.332,00 GRATIS 50% 25%
15/08 1.406,00 15/08-22/08 7 1.332,00 GRATIS 50% 25%
22/08 1.199,00 22/08-29/08 7 1.124,00 GRATIS 50% 25%
29/08 966,00 29/08-05/09 7 891,00 GRATIS 50% 25%
05/09 774,00 05/09-12/09 7 716,00 GRATIS 50% 25%
12/09 624,00 12/09-19/09 7 566,00 GRATIS 50% 25%
19/09 533,00 19/09-26/09 7 475,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI CON AUTO AL SEGUITO IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI (LUN-GIO) NOTTI QUOTE  BASE PERIODI (GIO-LUN) NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
2/12 ANNI

RID. 4°/5°
2/12 ANNI

RID. 3°/4° /5° 
DAI 12 ANNI

24/06-04/07 10 1.336,00 13/06-24/06 11 1.269,00 GRATIS 50% 25%
08/07-18/07 10 1.474,00 27/06-08/07 11 1.555,00 GRATIS 50% 25%
15/07-25/07 10 1.516,00 04/07-15/07 11 1.622,00 GRATIS 50% 25%
22/07-01/08 10 1.534,00 11/07-22/07 11 1.645,00 GRATIS 50% 25%
29/07-08/08 10 1.592,00 18/07-29/07 11 1.687,00 GRATIS 50% 25%
05/08-15/08 10 1.891,00 25/07-05/08 11 1.720,00 GRATIS 50% 25%
19/08-29/08 10 1.801,00 08/08-19/08 11 2.210,00 GRATIS 50% 25%
02/09-12/09 10 1.188,00 22/08-02/09 11 1.750,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL GIOVEDI’ 
PARTENZE DA: 23/05-27/06 04/07-22/08 29/08-19/09

ROMA 229 265 229

MILANO LINATE 265 299 265

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER 
OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI APT / HOTEL / APT; 
non incluse le tasse: € 50 per persona dai 2 anni 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI NC: 
RIDUZIONE € 40

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O.  adulti € 15; bambini € 8;
Tessera Club: obbligatoria dai 5 anni € 7 al giorno proporzionata al 
soggiorno;
Con nave: contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait 
€ 105 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 a tutto il 23/08): forfait € 150 a nucleo fam./camera;
Supplemento	obbligatorio	Tirrenia	e	Moby	(Genova-Olbia-Genova): 
forfait € 100 a nucleo fam./ camera in tutti i periodi;
Con volo: tasse aeroportuali: forfait € 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse) 

Supplementi e riduzioni facoltativi

(*)	PRENOTA	PRIMA	AL	01/03: 4° letto 2/12 anni nc gratuito per le prenota-
zioni effettuate entro il 01/03.
Infant 0/2 anni: gratis in culla (pasti inclusi) ed occupa il primo posto letto; in 
presenza di un altro bambino 0/12 anni pagherà un supplemento in agenzia 
di euro 15 al giorno (culla e pasti inclusi); supplemento singola: € 25 al gior-
no; bilocale	family: 3 persone senza limite di età pagano 3 quote, 4 persone 
pagano 3,5 quote, 5 persone pagano 4 quote; speciale single + chd 0/12 
anni: pagano 1,80 quote intere; servizio	spiaggia	in	prima	o	seconda	fila: 
1 ombrellone e 2 lettini, fino ad esaurimento, da richiedere e regolare in loco a 
settimana € 140 in prima fila; € 105 in seconda fila; tessera club: obbligato-
ria da pagare in loco dai 5 anni, in poi € 7 al giorno proporzionata al soggiorno.
Con Nave: supplementi facoltativi: suppl. Cabina con servizi a/r per partenze 
notturne da genova-c.Vecchia-livorno: Forfait € 200 per cabina doppia interna 
– € 250 per cabina tripla/quadrupla interna.
N.B. (Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze com-
prese dal 31/07/19 sera al 23/08/19 sera; sarà comunque possibile prenotarle 
con quotazioni ad hoc). 
Dati obbligatori necessari alla prenotazione: luogo e date di nascita di tutti i 
passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. Tutti i passeggeri (com-
presi i bambini di tutte le età) dovranno presentarsi all imbarco con un docu-
mento di riconoscimento con foto valido (C. Identità, Patente o Passaporto).
N.B. Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime di ri-
ferimento.

Non inclusi negli oneri obbligatori

vedi More Details a pag. 68
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POSIZIONE   Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose 
dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maraca-
lagonis, nel sud della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di 
Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e 
in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che 
lo congiunge al mare.  
VILLAGGIO   Sorge direttamente sulla spiaggia, su un 
mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è 
privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi 
e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto 
alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, 
campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare 
potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (al-
cuni a pagamento) e del Dive Center presente all’interno 
del villaggio (a pagamento).  
Le camere: 350 camere, poste su due o tre piani, sud-
divise in Classic, Premium e Comfort. Le camere distano 
mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente 
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono 
previste navette interne. All’interno del villaggio non è 
consentita la circolazione in bici; è vietata agli Ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato 
o elettrico.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e Bar: due sale ristorante 
climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la 

Camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale.  
Intolleranze Alimentari: particolare attenzione al 
benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta 
informazione sugli allergeni. 
Cucina Mamme: i genitori che vogliono cucinare e prepa-
rare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cuci-
na mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24.  
Animazione: una delle migliori animazioni italiane e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni 
età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 
sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli e intrattenimento. 
Vacanza Amica Dei Bambini: I Villaggi Bluserena hanno, 
primi in Italia, il marchio di qualità “vacanza amica dei 
bambini” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri 
Cipe-Sispe-Sinspe. 
Spettacoli e Feste. In anfiteatro spettacoli ogni sera sem-
pre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical al cabaret 
e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda 
serata feste ed eventi.  Il Villaggio dispone di una piscina 
con acquascivoli e idromassaggi, oltre ad una per il nuoto. 
Wellness: Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. 
Per gli amici diversamente abili, Bluserena Senza 
Barriere: Il villaggio è privo di barriere architettoniche e 
attrezzato per gli amici diversamente abili.
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CALASERENA VILLAGE 4*
SARDEGNA  |  MARACALAGONIS (CA) 

   

  
PUNTI DI FORZA

  Sorge direttamente su una delle più   
	 belle	spiagge	dell’isola

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini   
 e animazione durante tutta la giornata

 Cucina mamme e biberoneria

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale DA DOMENICA A DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

Maracalagonis

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTE PER PERSONA AL GIORNO – MIN. 7 NOTTI

CLASSIC PREMIUM COMFORT RID. 3/4/5° LETTO 

PERIODI

CAMERA 
DOPPIA 
CLASSIC 

PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 
CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

0-3 
ANNI NC

3-8 
ANNI NC

8-12 
ANNI NC

DAI 
12 ANNI 

A
26/05-02/06 
08/09-15/09

80,00 92,00 85,00 96,00 90,00 101,00 GRATIS 80% 60% 20%

B 02/06-16/06 85,00 96,00 90,00 101,00 94,00 106,00 GRATIS 80% 60% 20%
C 16/06-23/06 110,00 121,00 114,00 126,00 119,00 131,00 GRATIS 80% 60% 20%
D 23/06-30/06 113,00 125,00 118,00 130,00 130,00 141,00 GRATIS 60% 50% 20%
E 30/06-07/07 122,00 133,00 127,00 138,00 138,00 149,00 GRATIS 60% 50% 20%
F 07/07-28/07 125,00 137,00 130,00 142,00 141,00 153,00 GRATIS 60% 50% 20%
G 27/07-04/08 132,00 145,00 137,00 149,00 149,00 161,00 GRATIS 60% 50% 20%
H 04/08-11/08 139,00 151,00 144,00 156,00 155,00 168,00 GRATIS 60% 50% 20%
I 11/08-18/08 158,00 170,00 163,00 175,00 174,00 186,00 GRATIS 60% 50% 20%
L 18/08-25/08 141,00 153,00 146,00 158,00 157,00 169,00 GRATIS 60% 50% 20%
M 25/08-01/09 112,00 123,00 116,00 128,00 128,00 139,00 GRATIS 60% 50% 20%
N 01/09-08/09 91,00 102,00 95,00 107,00 100,00 112,00 GRATIS 60% 50% 20%
O 15/09-22/09 75,00 87,00 80,00 92,00 85,00 96,00 GRATIS 80% 60% 20%

TRAGHETTI SARDINIA FERRIES 
CONTRIBUTO NAVE A/R 2+2 + AUTO Passaggio ponte   TRATTA LIVORNO / GOLFO ARANCI / LIVORNO

CORSE MAGGIO GIUGNO
LUGLIO 

fino alla partenza 
del 19/07 compr.

Dal 20/07 
e per tutto 
AGOSTO

SETTEMBRE OTTOBRE

CORSA DIURNA - quote a partire da € 230 € 280  € 380 € 580 € 380 € 230
CORSA NOTTURNA  - quote a partire da € 330 € 380 € 480 € 580 € 480 € 330

Quota a disponibilità limitata.

Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Tariffe valide solo abbinate ad un soggiorno.
Tasse obbligatorie:  € 10 a pax/auto/moto

Supplementi e Riduzioni:  
Trasporto moto a partire da € 10 a tratta  
Poltrona a partire da € 5 a tratta  
Cabina a partire da € 26 a tratta a persona   

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia; 
Tessera	Club	(obbligatoria	dai	3	anni): € 36 per persona per la 1°  
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare 
in agenzia;
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Serenursery	per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 1/7 all’7/9): € 129 a settimana; 
possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. 
Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per 
l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare.
Ombrelloni	nelle	prime	file: in 1ª fila € 19 fino al 28/7 e dal 25/8, € 22 
dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare.
Spiaggia Comfort: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie e cassetta di sicurezza: 
al giorno in 1ª fila € 35 fino al 28/7 e dal 25/8, € 39 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila 
€ 28 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione 
della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”).
Noleggio Telo Mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a 
settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. 
Prenotabile in loco.
Noleggio Passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 
settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande Peluche 
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura 
in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e 
crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di 
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.

Bambini 0-3 anni gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme / 
biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria.
Doppia	Classic	Uso	Singola	(disponibilità	limitata): supplemento al giorno 
€ 28 dal 26/5 al 30/06 e dal 8/9 al 22/9; € 79 dal 30/06 al 4/8; € 88 dal 4/8 al 
11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 100 dal 11/8 al 18/8; € 64 dal 25/8 al 8/9.
Singola	Classic	(disponibilità	limitata): supplemento al giorno € 19 dal 26/5 
al 30/06 e dal 8/9 al 22/9; € 40 dal 30/06 al 4/8; € 44 dal 4/8 al 11/8 e dal 18/8 
al 25/8; € 50 dal 11/8 al 18/8 e € 32 dal 25/8 al 8/9. (letto alla francese, largo 
120 cm, disponibile al 1° piano, non dispone di balcone).
Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. 
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, 
da prenotare. 
Camere con Giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, 
supplemento € 28 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
Speciale Adulto + Bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! 
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 al 
22/9: 0-3 anni 80%, 3-8  anni 60%, 8-12 anni 40%.  Dal 23/6 al 8/9: 0-3 anni 
70%, 3-8 anni 30%,8-12 anni 20%.
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 
del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi 
sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un 
costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 
cadauno. Da prenotare. 

vedi More Details a pag. 68
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I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT 4*     
SARDEGNA  |  CALA GINEPRO

   

  
PUNTI DI FORZA

  Nello splendido Golfo di Orosei,  
 immerso in un rigoglioso giardino 

 Animazione diurna e serale per adulti  
 e piccini 

 Ristorazione con cucina regionale e  
 internazionale

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale per persona con ingressi  
 MARTEDI

 Trattamento di Pensione Completa – bevande incluse
 Sistemazione in camera standard 

CALA GINEPRO

POSIZIONE   L’hotel sorge nello splendido Golfo di 
Orosei, in località Cala Ginepro, a circa 80 km da Olbia, 
100 Km da Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. 
VILLAGGIO   L’armoniosa costruzione dalle linee tipiche 
dell’architettura locale è costituita da varie unità, tutte 
disposte su due piani. L’intero complesso è immerso nella 
lussureggiante vegetazione, l’orto per la coltivazione di 
frutta e verdura regala al ristorante i prodotti migliori in 
termini di freschezza e genuinità. 
Camere: 193 dotate di aria condizionata, riscaldamento, 
tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamen-
to), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, 
con vasca o doccia. 
Quasi tutte dispongono di balcone o veranda.  
ATTIVITÀ & SERVIZI RISTORANTE   Due sale climatizzate 
con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena 
a buffet, la direzione si riserva la facoltà di variare la 
modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. 
Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica 
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per 
intolleranze. 

Non possiamo offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. 
Il bar, riparato da un romantico portico, antistante un 
rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. 
Settimanalmente sono previste alcune serate a tema. 
Spiaggia (servizio incluso dalla terza fila senza assegna-
zione): distante circa 300/500 mt circa, variabile a secon-
da dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. 
La spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata da 
insenature e scogliere, èraggiungibile a piedi su un 
delimitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno 
al complesso) appositamente creato. I fondali digradano 
dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in 
particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, 
ne servizi di accompagnamento individuale. 
Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a 
settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 23. 
Possibilità di usufruire del Centro Benessere (a pagamen-
to) presso il vicino Cala Ginepro Resort. 
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento 
obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, escluso locali e 
spazi comuni, da segnalare alla prenotazione.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PARTENZE 7 NOTTI PERIODI NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
0/6 ANNI

RID. 3°
6/12 ANNI 

RID. 4°/5° 
0/12 ANNI

RID. 3°/4°/5° 
DAI 12 ANNI

28/05 433,00 28/05-04/06 7 472,00 GRATIS 50% 50% 25%
04/06 433,00 04/06-11/06 7 472,00 GRATIS 50% 50% 25%
11/06 491,00 11/06-18/06 7 643,00 GRATIS 50% 50% 25%
18/06 600,00 18/06-25/06 7 746,00 GRATIS 50% 50% 25%
25/06 699,00 25/06-02/07 7 814,00 GRATIS 50% 50% 25%
02/07 783,00 02/07-09/07 7 986,00 GRATIS 50% 50% 25%
09/07 866,00 09/07-16/07 7 986,00 GRATIS 50% 50% 25%
16/07 866,00 16/07-23/07 7 986,00 GRATIS 50% 50% 25%
23/07 899,00 23/07-30/07 7 986,00 GRATIS 50% 50% 25%
30/07 899,00 30/07-06/08 7 1.037,00 GRATIS 50% 50% 25%
06/08 982,00 06/08-13/08 7 1.286,00 GRATIS 50% 50% 25%
13/08 1.190,00 13/08-20/08 7 1.431,00 GRATIS 50% 50% 25%
20/08 1.190,00 20/08-27/08 7 1.286,00 GRATIS 50% 50% 25%
27/08 1.032,00 27/08-03/09 7 814,00 GRATIS 50% 50% 25%
03/09 783,00 03/09-10/09 7 746,00 GRATIS 50% 50% 25%
10/09 624,00 10/09-17/09 7 557,00 GRATIS 50% 50% 25%
17/09 516,00 17/09-24/09 7 472,00 GRATIS 50% 50% 25%

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI CON AUTO AL SEGUITO IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI (MAR-VEN) NOTTI QUOTE  BASE PERIODI (VEN-MAR) NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
0/6 ANNI

RID. 3° 
6/12 ANNI

RID. 4°/5°
0/12 ANNI

RID. 3°/4°/5° 
DAI 12 ANNI

18/06-28/06 10 1.153,00 28/06-09/07 11 1.527,00 GRATIS 50% 50% 25%
09/07-19/07 10 1.474,00 19/07-30/07 11 1.622,00 GRATIS 50% 50% 25%
30/07-09/08 10 1.649,00 09/08-20/08 11 2.221,00 GRATIS 50% 50% 25%
20/08-30/08 10 1.694,00 30/08-10/09 11 1.277,00 GRATIS 50% 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER OLBIA
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL GIOVEDI’ 
PARTENZE DA: 28/05-25/06 02/07-20/08 27/08-17/09

ROMA 229 265 229

MILANO LINATE 265 299 265

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER 
OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI APT / HOTEL / APT; 
non incluse le tasse: € 50 per persona dai 2 anni

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O.: adulti € 15; bambini € 8;
Tessera Club: obbligatoria (dal 28/05 al 24/09) da regolare in loco dai 4 
anni in poi € 7 al giorno per persona; 
Con nave: CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: 
forfait € 105 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione 
(partenze comprese dal 31/07 a tutto il 23/08): forfait € 150 a nucleo 
fam./camera. 
Supplemento	obbligatorio	Tirrenia	e	Moby	(Genova-Olbia-Genova):	
forfait € 100 a nucleo fam./camera in tutti i periodi;
Con volo: tasse aeroportuali: forfait € 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse).

Non inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

SCONTO PRENOTA PRIMA 5% AL 01/06 

Infant 0/2 anni: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuità in terzo letto, 
in caso di secondo bambino entro i 6 anni n.c. avrà diritto allo sconto del 
50%; culla: garantita fino ad esaurimento da richiedere obbligatoriamente 
all’ atto della prenotazione (in ogni tipologia di camera è prevista una sola 
culla e non sono previste culle proprie); N.B. Per i bambini sono inclusi i pa-
sti del menù del giorno in base all’ arrangiamento spettante agli occupanti 
della camera; supplemento	camera	family: € 30 al giorno a camera; sup-
plemento camera singola: solo su richiesta e in base alla disponibilità + 

60% sul trattamento prenotato; supplemento camera superior: € 20 al 
giorno a camera; riduzione mezza pensione: € 5 a persona al giorno; 
supplemento	ombrellone	1°	fila: 1ombrellone+2 lettini in spiaggia € 
140 a settimana da prenotare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco dal 
28/05 al 24/09 (fino ad esaurimento – tariffa non rimborsabile); supple-
mento	ombrellone	2°	fila: 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia € 105 a 
settimana da prenotare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco dal 28/05 
al 24/09 (fino ad esaurimento – tariffa non rimborsabile); supplemento 
animali: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento 
della prenotazione, € 15 al giorno + € 50 per la disinfestazione finale da 
regolare in loco (cibo escluso); nell’applicazione degli sconti le età si inten-
dono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 
All’arrivo è obbligatorio esibire documenti attestanti l’identità di tutti i com-
ponenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età.
Con Nave
Supplementi facoltativi: 
Suppl. cabina con servizi a/r per partenze notturne da Genova-C.Vec-
chia-Livorno: forfait € 200 per cabina doppia interna – € 250 per cabina 
tripla/quadrupla interna. N.B. (cabine non disponibili A/R a questa tariffa 
per partenze comprese dal 31/07/19 sera al 23/08/19 sera; sarà comunque 
possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  
TUTTI I PASSEGGERI (Compresi i bambini di tutte le età) DOVRANNO 
PRESENTARSI ALL’IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
CON FOTO VALIDO (C.Identità, Patente o passaporto).
NB: orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime di 
riferimento.

vedi More Details a pag. 68
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BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT 4*
SARDEGNA  |  GOLFO ARANCI 

   

  
PUNTI DI FORZA

  Ottima posizione per raggiungere le  
 mete più note della Costa Smeralda

 Animazione diurna e serale per adulti  
 e piccini 

 Ristorazione con cucina regionale e  
 internazionale

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale con ingressi GIOVEDI

 Trattamento di Pensione Completa – bevande incluse
 Sistemazione in camera standard o superior 

Golfo Aranci

POSIZIONE   Nell’incantevole Baia di Sos Aranzos, non 
lontano dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un 
tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, 
è in posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale 
dista solo 350 m circa. Inoltre è anche ottimo punto di 
partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15 km) e in 
Costa Smeralda. Olbia è vicinissima e a soli 8 Km il ridente 
e caratteristico paesino di Golfo Aranci. 
VILLAGGIO   Affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posi-
zione privilegiata a circa 350 mt. dal mare e circondato 
da aree verdi di tipica vegetazione mediterranea, è stato 
ristrutturato e si presenta come un Resort di livello, sia per 
le attrezzature sportive e di animazione sia per la qualità 
del nuovo restyling. Ispirato nei colori e nelle rifiniture 
alla tradizione della Sardegna, è stato ristrutturato in linea 
con la bellezza del posto dove è ubicato e con dovizia di 
accortezze e cura nei particolari. 
Il complesso, oltre a godere appunto di un incantevole 
paesaggio, con splendida vista sull’Isolotto di Figarolo 
e sull’imponente ed affascinante Isola di Tavolara, è 
organizzato  in formula Club con animazione che svolge le 
proprie attività sportive e di animazione sia nel Resort sia 
nell’area esclusiva prospiciente il mare. 
Il complesso è composto da un corpo centrale dove si 
trovano la Hall, il Ristorante, il Bar e la Piscina, mentre 
le camere sono situate in Ville Singole, composte da 6 / 
7 camere, tutte con ingresso indipendente, disposte su 
due piani, immerse nel grande parco di tipica macchia 

mediterranea e, attraverso percorsi pedonali, si accede alla 
proprietà a mare racchiusa da nord a sud da due piccole 
calette di sabbia bianca e fine intervallate da scogli di 
roccia granitica e bagnate da un mare color smeraldo. 
Sia la nuova veste architettonica del complesso, sia l’otti-
mo management che lo conduce, lo pone come uno dei 
grandi Club Resort per vacanze della Gallura a nord 
est della Sardegna.   
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante: climatizzato e con 
veranda, servizio a buffet o al tavolo (acqua e vino inclusi 
ai pasti). Il personale di sala e cucina è a disposizione 
degli Ospiti per andare incontro alle eventuali esigenze 
o patologie alimentari che debbono essere segnalate 
all’arrivo. 
A 350 m dalla spiaggia dell’hotel, a 1,5 km circa si trova 
la bella e ampia spiaggia, in parte libera, di Sos Aranzos. 
Rapidamente in auto si raggiungono inoltre le mete 
più note della Costa Smeralda, come Porto Cervo, Baia 
Sardinia e Porto Rotondo. 
Spiaggia: in posizione dominante e sopraelevata, di 
sabbia mista a rocce attrezzata con ombrelloni e lettini, 
riservati ai soli ospiti del Club Hotel con servizio navetta 
gratuito per chi ne vuole usufruire, servita da snack bar, 
wc, docce e spogliatoio. 
Sport e Animazione: piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini, campo da tennis e calcetto in erba sintetica, corsi 
collettivi sportivi, animazione diurna con giochi e tornei, 
animazione in spiaggia, teatro con cabaret e spettacoli. 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PARTENZE 7 NOTTI PERIODI QUOTE  BASE RID. 3° 
3/13 ANNI

RID. 4° 
3/13 ANNI (*)

RID. 5°
3/13 ANNI (*)

RID. 3°/4° /5° 
DAI 13 ANNI

23/05 433,00 23/05-30/05 375,00 GRATIS 50% 50% 25%
30/05 433,00 30/05-06/06 375,00 GRATIS 50% 50% 25%
06/06 491,00 06/06-13/06 433,00 GRATIS 50% 50% 25%
13/06 600,00 13/06-20/06 541,00 GRATIS 50% 50% 25%
20/06 699,00 20/06-27/06 641,00 GRATIS 50% 50% 25%
27/06 783,00 27/06-04/07 708,00 GRATIS 50% 50% 25%
04/07 866,00 04/07-11/07 791,00 GRATIS 50% 50% 25%
11/07 866,00 11/07-18/07 791,00 GRATIS 50% 50% 25%
18/07 899,00 18/07-25/07 824,00 GRATIS 50% 50% 25%
25/07 899,00 25/07-01/08 824,00 GRATIS 50% 50% 25%
01/08 982,00 01/08-08/08 907,00 GRATIS 50% 50% 25%
08/08 1.190,00 08/08-15/08 1.115,00 GRATIS 50% 50% 25%
15/08 1.190,00 15/08-22/08 1.115,00 GRATIS 50% 50% 25%
22/08 1.032,00 22/08-29/08 957,00 GRATIS 50% 50% 25%
29/08 783,00 29/08-05/09 708,00 GRATIS 50% 50% 25%
05/09 624,00 05/09-12/09 566,00 GRATIS 50% 50% 25%
12/09 516,00 12/09-19/09 458,00 GRATIS 50% 50% 25%
19/09 408,00 19/09-26/09 350,00 GRATIS 50% 50% 25%

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI CON AUTO AL SEGUITO IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI (LUN-GIO) NOTTI QUOTE  BASE PERIODI (LUN-GIO) NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
3/13 ANNI

RID. 4° 
3/13 ANNI

RID. 5°
3/13 ANNI

RID. 3°/4° /5° 
DAI 13 ANNI

24/06-04/07 10 1.082,00 13/06-24/06 11 999,00 GRATIS 50% 50% 25%
08/07-18/07 10 1.237,00 27/06-08/07 11 1.277,00 GRATIS 50% 50% 25%
22/07-01/08 10 1.284,00 11/07-22/07 11 1.379,00 GRATIS 50% 50% 25%
29/07-08/08 10 1.367,00 18/07-29/07 11 1.412,00 GRATIS 50% 50% 25%
05/08-15/08 10 1.611,00 25/07-05/08 11 1.460,00 GRATIS 50% 50% 25%
19/08-29/08 10 1.542,00 08/08-19/08 11 1.870,00 GRATIS 50% 50% 25%
02/09-12/09 10 960,00 22/08-02/09 11 1.479,00 GRATIS 50% 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER OLBIA 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL GIOVEDI’ 
PARTENZE DA: 23/05-27/06 04/07-22/08 29/08-19/09

ROMA 229 265 229

MILANO LINATE 265 299 265

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER 
OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI APT / HOTEL / APT; 
non incluse le tasse: € 50 per persona dai 2 anni.

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI NC: 
RIDUZIONE € 40

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O.  Adulti €15; Bambini €8;
Tessera Club: obbligatoria dai 5 anni in poi € 6 al giorno proporzionata 
al soggiorno;
Con Nave: Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait 
€ 105 a nucleo fam./camera. Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 a tutto il 23/08): forfait € 150 a nucleo fam./camera;
Supplemento	obbligatorio	Tirrenia	e	Moby	(Genova-Olbia-Genova): 
forfait € 100 a nucleo fam./ camera in tutti i periodi;
Con Volo: tasse aeroportuali: forfait € 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi

(*)	PRENOTA	PRIMA	AL	01/03: 4° letto 3/13 anni nc gratuito per le 
prenotazioni effettuate entro il 01/03.
Infant 0/3 anni: gratis in culla (pasti da buffet inclusi) ; 
culla 0/3 anni: € 10 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi; 
Supplemento singola: +25%; 
Speciale single + chd 0/13 anni: pagano 1,80 quote intere;  
Supplemento vista mare: € 20 a camera al giorno da pagare in agenzia. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni, in poi euro 7 al 
giorno proporzionata al soggiorno.
Con Nave: supplementi facoltativi: Suppl. Cabina con servizi a/r per 
partenze notturne da Genova-C.Vecchia-Livorno: forfait euro 200 per 
cabina doppia interna – € 250 per cabina tripla/quadrupla interna.
NB. Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze 
comprese dal 31/07/19 sera al 23/08/19 sera; sarà comunque possibile 
prenotarle con quotazioni ad hoc.
Dati obbligatori necessari alla prenotazione: Luogo e date di nascita di 
tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. 
TUTTI I PASSEGGERI (Compresi i bambini di tutte le età) DOVRANNO 
PRESENTARSI ALL’IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
CON FOTO VALIDO (C.Identità, Patente o passaporto).
NB. Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime 
di riferimento.

Non inclusi negli oneri obbligatori

vedi More Details a pag. 68
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NICOLAUS CLUB BAIA DEI PINI 4*
SARDEGNA  |  BUDONI (OT) 

   

  
PUNTI DI FORZA

  Circondato da una vegetazione   
 lussureggiante, a pochi passi da Budoni 

 Spiaggia bianca attrezzata con fondale   
 digradante, raggiungibile a piedi

 Animazione diurna e serale per adulti   
 e piccini 

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo / Soggiorno / Transfer

 Trattamento di Soft Inclusive
 Sistemazione in camera Standard 

BUDONI

POSIZIONE   A pochi passi dal centro abitato di Budoni, 
è circondato da una vegetazione lussureggiante con folte 
pinete, cespugli di macchia mediterranea, adiacente a una 
lunga spiaggia bianca di sabbia fine. 
VILLAGGIO   Le forme architettoniche, i giardini curati, la 
posizione rispetto al mare e alle rinomate località vicine, 
la qualità della ristorazione e il ricco programma di anima-
zione, ne fanno uno dei migliori Resort della Sardegna, 
adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Dista circa 40 km 
dal porto e dall’aeroporto di Olbia. 
Sistemazione: dispone di 268 camere a 2/3/4 posti letto, 
composte da un ambiente unico e luminoso, tutte arredate 
in stile rustico tipicamente sardo, con letto matrimoniale 
più un letto singolo per le triple o con un letto matrimo-
niale più letto castello per le quadruple. 
Spiaggia: a soli 300 m dalla zona centrale del resort. Le ac-
que limpide lambiscono la lunga distesa di sabbia bianca 
e fine con fondale che digrada dolcemente, particolarmen-
te adatta ai più piccoli.
La spiaggia è facilmente raggiungibile percorrendo un 
breve viale che attraversa l’area naturalistica di S. Anna 
tramite una comoda passerella in legno. 
Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorazione: presso il ristorante 
centrale, prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino, birra e soft 
drink alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta la durata 
del soggiorno. Durante la settimana sono previste una 
cena tipica e una cena di pesce. 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono 
uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è previ-
sto per la prima colazione un corner con prodotti specifici. 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze 
alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o 
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare 
il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la 
segnalazione in fase di prenotazione. 
Animazione e Sport: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà 
rallegrando le vostre giornate con un ricco programma 
di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo e della mente. La 
sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, 
notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una 
vacanza indimenticabile. 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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SOFT INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI QUOTA IN 
CAMERA STANDARD

RID. 3° 
LETTO CHD 

3-12 ANNI NC

RID. 3° 
LETTO CHD 

12-18 ANNI NC

RID. 4° 
LETTO CHD 

3-18 ANNI NC

3°/4° 
LETTO ADULTO

SUPPL.
SINGOLA

A 25/05-01/06 664,00 313,00 313,00 497,00 514,00 300,00
A 01/06-08/06 697,00 313,00 313,00 497,00 534,00 326,00
B 08/06-15/06 876,00 326,00 326,00 510,00 647,00 459,00
B 15/06-22/06 1.026,00 427,00 520,00 665,00 736,00 579,00
B 22/06-29/06 1.051,00 427,00 527,00 677,00 752,00 600,00
C 29/06-06/07 1.127,00 495,00 569,00 728,00 807,00 640,00
C 06/07-13/07 1.177,00 495,00 583,00 753,00 837,00 679,00
C 13/07-20/07 1.227,00 537,00 598,00 778,00 868,00 720,00
C 20/07-27/07 1.285,00 537,00 616,00 807,00 903,00 766,00
C 27/07-03/08 1.310,00 537,00 623,00 819,00 918,00 786,00
E 24/08-31/08 1.228,00 521,00 617,00 792,00 879,00 699,00
D 31/08-07/09 1.107,00 508,00 571,00 724,00 800,00 613,00
B 07/09-14/09 899,00 332,00 332,00 516,00 662,00 474,00
B 14/09-21/09 777,00 326,00 326,00 510,00 586,00 380,00
B 21/09-28/09 677,00 326,00 326,00 510,00 527,00 300,00

Quota a disponibilità limitata.

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Nicolino Card;
Forfait bambino;
Tessera Club & Servizio Spiaggia obbligatoria oltre 3 anni: € 25 a 
persona a settimana.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento VOLO da altri apt: 
€ 30 da Verona e Fiumicino
€ 40 da Torino, Roma, Napoli, Bologna, Venezia, Linate 
Infant 0-2 anni nc: Tasse aeroportuali € 80 (non occupa posto a sedere); 
In struttura nel letto con i genitori o in culla propria, pernottamento gratuito. 
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio 
culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, 
massimo una culla per camera. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Infant 2-3 anni nc: Forfait  volo e trasferimenti obbligatorio € 243 (A); 
€ 259 (B); € 276 (C); € 287 (D); € 298 (E); € 271 (F). In struttura 
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. 
Nicolino card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. 
Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 da 
pagare in loco, massimo una culla per camera.

vedi More Details a pag. 68
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IGV CLUB MARISPICA  
SICILIA  | S. MARIA DEL FOCALLO - ISPICA (RG)

POSIZIONE  L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud 
della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in 
cui si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, 
completamente immerso nel verde di splendidi giardini 
fioriti. A portata di mano le località del Barocco siciliano. 
VILLAGGIO   Sistemazioni: Cottage: inseriti nel verde di 
giardini fioriti, sono a 2-3-4 letti (circa 23mq).
Superior: completamente ristrutturati e rinnovati nell’arre-
damento, sono a 2-3-4 letti. Suite: Sono composte da due 
camere, una con letto matrimoniale e una con due lettini, 
un servizio. Singole: Nel corpo centrale, al piano superiore, 
sono disponibili alcune camere singole effettive, dotate 
di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata.  
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buf-
fet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa 
inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristoro a mare: aperto 
sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato o per avver-
se condizioni meteo). Offre buffet di antipasti, carne e pesce 
alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua naturale o 
mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione 

obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento.
Spiaggia: Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia 
di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini  e sdraio, 
dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a 
tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini.   
ATTIVITÀ & SERVIZI  Strutture e Servizi: 2 ristoranti, 3 bar, 
piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), 
palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria 
d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servi-
zio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno 
non custodito. A pagamento: sala convegni, noleggio 
auto e scooter, teli mare, servizio lavanderia, massaggi e 
trattamenti estetici, escursioni. Wi-Fi area-Internet point 
(nella hall, in piscina e sulla terrazza bar). 
La vita al club: Il nostro staff di animatori proporrà durante 
il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete 
divertirvi in anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, 
musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV 
Club. Dopo lo spettacolo, il divertimento continua al 
piano-bar.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento camera doppia uso singola: € 245 a settimana a camera; 
Supplemento Singola in corpo centrale: FREE; 
Supplemento Superior: € 235 a settimana a camera dal 06/07 al 24/08, 
€ 119 nei restanti periodi.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tasse aeroportuali € 85 per persona dai 2 anni. 

PUNTI DI FORZA

		Lunga	spiaggia	di	sabbia	fine	
 Mare digradante. Adatto a famiglie 

 con bambini

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO / Soggiorno / Transfer

 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Sistemazione in camera Cottage

ISPICA

PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 
CAMERA 
COTTAGE

QUOTA 3°
 INFANT 

0-2 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO 

2-6 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO 

6-12 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO 

12-17 ANNI NC

QUOTA 3° 
LETTO ADULTI 

29/06/2019 949,00 200,00 459,00 529,00 599,00 949,00
13/07/2019 1.009,00 210,00 475,00 550,00 629,00 1.009,00
31/08/2019 985,00 210,00 469,00 540,00 615,00 985,00

Quota a disponibilità limitata.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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PUNTA SAMPIERI

IGV CLUB BAIA SAMUELE
SICILIA  |  PUNTA SAMPIERI (RG)

POSIZIONE   Baia Samuele è situato all’estremo sud della 
Sicilia, a 10 km da Modica, in una delle più belle zone della 
costa iblea, nel comune di Scicli, nominato dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità insieme ad altri comuni simbolo del 
Barocco siciliano. Sorge al centro di un’ampia baia delimitata 
ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica fornace 
ora denominata “Fornace Montalbano”. 
VILLAGGIO   Strutture e Servizi: 3 ristoranti, 4 bar, piano-bar, 
anfiteatro, cinema, una piscina semiolimpionica, vasca 
idromassaggio, una piscina caraibica (con acqua dolce) 
riservata esclusivamente agli ospiti “Hotel Club”, ampie zone 
solarium attrezzate, bazaar, boutique, artigianato, fotografo, 
nursery, baby/mini club, junior e young club, servizio medico 
e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito, 
Wi-Fi area (nella hall del villaggio e dell’Hotel Club, al bar 
“Rosa dei Venti”, nelle camere Hotel Club). A pagamento: 
centro benessere, centro congressi, sala conferenze, noleggio 
auto, teli mare, servizio lavanderia, escursioni. 
Sistemazione: Cottage: su due piani, inseriti nel verde di 
prati e giardini, a 2-3 letti, dotati di telefono privato, TV, 
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a pale, aria 
condizionata, veranda o balcone. Disponibilità limitata di 
camere comunicanti. Possibilità di quarto letto. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante centrale: due sale con aria 
condizionata. Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua 
minerale e vino locale in caraffa inclusi. Ristorante a mare: 
aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di 
antipasti e verdure, pizze, grigliate di carne e di pesce; acqua 
minerale e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbli-
gatoria gratuita). Ristorante Monsu: situato nella parte “Hotel 
Club”, con aria condizionata. Prima colazione a buffet, pranzo 
e cena serviti al tavolo, con buffet antipasti, dolci e frutta, 
acqua minerale e vino locale in bottiglia inclusi. Riservato 
esclusivamente agli ospiti “Hotel Club” (aperto dal 8 luglio al 
26 agosto per colazione, pranzo e cena). 
Spiaggia: Una spiaggia di sabbia fine con dune di tipo 
africano, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio,  centro 
velico, gazebo, mini club, ristorante e bar. A 400 m circa dal 
centro del villaggio, 150 m circa dall’Hotel, raggiungibile 
a piedi o con navette in servizio dalle ore 9 alle 19. Il mare 
digrada dolcemente. 
La vita al club: Durante il giorno il nostro staff organizzerà 
giochi, tornei e gare sportive. La spiaggia e la piscina saranno 
teatro di attività divertenti e coinvolgenti. Alla sera potrete 
divertirvi in anfiteatro con spettacoli teatrali.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento camera Doppia uso singola: € 245 a settimana a camera.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tasse aeroportuali € 85 per persona dai 2 anni.

PUNTI DI FORZA

  Ambiente elegante in posizione   
 privilegiata

 Cucina rinomata e molto curata 

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO / Soggiorno / Transfer

 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Sistemazione in camera Cottage

PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 
CAMERA 
COTTAGE

QUOTA 3°
 INFANT 

0-2 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO CHD

2-6 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO CHD

6-12 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO

12-17 ANNI NC

QUOTA 3° 
LETTO ADULTI 

24/08/2019 1.105,00 230,00 589,00 675,00 760,00 1.105,00

Quota a disponibilità limitata.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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SERENUSA VILLAGE 4*
SICILIA  | LICATA

POSIZIONE   Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km 
dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimo-
nio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. 
VILLAGGIO   L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di 
ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di 
assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. È raggiungibile 
con una scalinata o un percorso pavimentato, di circa 180 
m, con pendenza non superiore al 6%. Il mare, dal fondale 
sabbioso, è adatto alla balneazione dei bambini. 490 came-
re, poste su 2 e 3 piani, a circa 300 m dal mare, suddivise 
in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Il villaggio 
è direttamente sulla spiaggia. Non sono previste navette 
interne. All’interno del villaggio è consentita la circolazione 
in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato 
o elettrico.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e Bar: 2 sale ristorante 
climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con 
tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena 
sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante cen-
trale. Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il 
ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, 
aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 
21/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limita-
ta, con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile 
in villaggio nel giorno precedente. A disposizione degli 
Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. 
Intolleranze Alimentari: Bluserena riserva particolare 

attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella 
corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in 
nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc 
per singoli ospiti. Chiedi le specifiche in agenzia. 
Animazione: Una delle migliori animazioni italiane e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i 
club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e 
tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli e intrattenimento. 
Sport: Il villaggio dispone di una piscina centrale con due 
acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I 
nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive. Sono 
inoltre gratuitamente a disposizione campi, tutti con illu-
minazione notturna, da calciotto, polivalenti (4 con calcetto 
e tennis), da bocce in erba sintetica, beach volley e beach 
tennis, tiro con l’arco, ping-pong. 
Servizi e Negozi: Boutique e negozi, emporio e rivendita 
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleg-
gio auto e trasferimenti. 
Wellness: Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilas-
santi, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
Diversamente Abili: Il villaggio è privo di barriere architet-
toniche. Sono disponibili camere per diversamente abili, 
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia 
(vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia 
Job, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile 
noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. 
Animali: Disponibili su richiesta Dog Room. 
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PUNTI DI FORZA

  Si estende su una terrazza naturale   
 affacciata sul mare 

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini 
 ed animazione durante tutta la giornata.

 Cucina mamme e biberoneria!  

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quota per persona al giorno 
 DA DOMENICA A DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

LICATA

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO

CLASSIC PREMIUM COMFORT RID. 3/4/5° LETTO 

PERIODI

CAMERA 
DOPPIA 
CLASSIC 

PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 
CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

0-3 
ANNI NC

3-8 
ANNI NC

8-12 
ANNI NC

DAI 
12 ANNI 

A 26/05-02/06 64,00 76,00 69,00 80,00 74,00 85,00 GRATIS 80% 60% 20%

B
02/06-09/06 
08/09-22/09 73,00 84,00 78,00 89,00 82,00 94,00 GRATIS 80% 60% 20%

C 09/06-16/06 82,00 94,00 87,00 99,00 92,00 104,00 GRATIS 80% 60% 20%
D 16/06-23/06 91,00 103,00 96,00 107,00 101,00 112,00 GRATIS 80% 60% 20%
E 23/06-30/06 98,00 109,00 103,00 114,00 111,00 126,00 GRATIS 80% 50% 20%
F 30/06-07/07 102,00 113,00 106,00 118,00 118,00 129,00 GRATIS 80% 50% 20%
G 07/07-04/08 106,00 119,00 111,00 124,00 123,00 135,00 GRATIS 80% 50% 20%

H
04/08-11/08 
18/08-25/08 123,00 135,00 128,00 140,00 139,00 152,00 GRATIS 80% 50% 20%

I 11/08-18/08 140,00 153,00 145,00 157,00 156,00 169,00 GRATIS 80% 50% 20%
L 25/08-01/09 100,00 111,00 104,00 116,00 116,00 128,00 GRATIS 80% 50% 20%
M 01/09-08/09 85,00 97,00 90,00 102,00 95,00 106,00 GRATIS 80% 50% 20%
N 22/09-29/09 69,00 80,00 74,00 85,00 78,00 90,00 GRATIS 80% 60% 20%

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia; 
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1° 
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare 
in agenzia; 
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia. 

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Camere	Family	– Supplemento € 21 al giorno per camera Classic. Occupazione 
min. 4 persone; 
Doppia Classic Uso Singola (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 
25 dal 26/5 al 30/06 e dal 8/9 al 29/9; € 63 dal 30/06 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9; € 
73 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 87 dal 11/8 al 18/8;
Camera con vista mare: € 9 al giorno per camera (sconti nel “Club Bluserena-
Più”). Da prenotare;
Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. 
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, 
da prenotare; 
Camere con giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, supplemento 
€ 28 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare;
Speciale Adulto + Bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° 
letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 al 29/9: 0-3 anni 
80%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%.  Dal 23/6 al 8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 
30%, 8-12 anni 20%; 
Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 
del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi 

sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un 
costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 
cadauno. Da prenotare;
Ombrelloni	nelle	prime	file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 25/8, € 19 dal 28/7 
al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila     € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Da prenotare;
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione 
della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”);
Noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco;
Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. 
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità;
Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande Peluche Se-
renella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in 
piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema 
corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenota-
zione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. 

vedi More Details a pag. 68
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POLLINA RESORT 4* 
SICILIA  | CEFALÙ

   

  
PUNTI DI FORZA

  Interamente rinnovato, con vista   
	 mozzafiato	sulle	Isole	Eolie	

 Ristorazione con cucina regionale 
 e internazionale

 Animazione sportiva e intrattenimento  
 serale  

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel con ingressi VENERDI 

 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Tessera Club Inclusa 

 Sistemazione in camera Standard

POSIZIONE   Sulla costa Nord orientale dell’isola, Inte-
ramente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido 
giardino, è situato su un promontorio che domina il mare 
e la meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare 
sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e 
ad 1 km dal centro abitato della contrada.  
VILLAGGIO   Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, 
dispone di 345 camere luminose, dal design moderno ed 
elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. 
Si suddividono in Bungalow: con patio e/o spazio verde 
adiacente, camere matrimoniali ed a due letti con divano 
letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibi-
li), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-fri-
go, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati 
con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di 
cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (pia-
no terra e 1° piano), camere matrimoniali ed a due letti con 
divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non 
disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellita-
ri, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi 
privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, 
prodotti di cortesia. All’ interno del resort sono presenti 
alcune camere adibite per diversamente abili.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Tra i principali servizi offerti 
dal Pollina Resort: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in 
spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, 
terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro 
esterno, sala polivalente, Wi-Fi (hall, camere e principali 
aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. 
Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. Una 
bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi 
del promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori 

ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrez-
zata con lettini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar. 
La ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico 
vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e 
cena (mezza pensione non praticata), vino, birra alla spina 
ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Una serie di eventi 
gastronomici serali sono previsti durante la settimana e 
spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata 
marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata 
barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata 
d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i 
nostri chef proporranno interessanti stuzzichini di mez-
zanotte, mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti 
bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre 
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda 
i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la 
totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si 
fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare 
una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni 
prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla 
gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare 
in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il 
direttore unitamente allo chef possano valutare un menù 
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici 
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per 
la preparazione dei pasti. 
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PARTENZE 7 NOTTI PERIODI QUOTE  BASE RID. 3° 
2/12 ANNI

RID. 4°
2/12 ANNI

RID. 4° /5° 
DAI 12 ANNI

31/05 525,00 31/05-07/06 475,00 GRATIS 50% 25%
07/06 525,00 07/06-14/06 475,00 GRATIS 50% 25%
14/06 566,00 14/06-21/06 516,00 GRATIS 50% 25%
21/06 608,00 21/06-28/06 558,00 GRATIS 50% 25%
28/06 691,00 28/06-05/07 641,00 GRATIS 50% 25%
05/07 758,00 05/07-12/07 708,00 GRATIS 50% 25%
12/07 758,00 12/07-19/07 708,00 GRATIS 50% 25%
19/07 807,00 19/07-26/07 758,00 GRATIS 50% 25%
26/07 807,00 26/07-02/08 758,00 GRATIS 50% 25%
02/08 932,00 02/08-09/08 874,00 GRATIS 50% 25%
09/08 1.124,00 09/08-16/08 1.065,00 GRATIS 50% 25%
16/08 1.124,00 16/08-23/08 1.065,00 GRATIS 50% 25%
23/08 932,00 23/08-30/08 874,00 GRATIS 50% 25%
30/08 691,00 30/08-06/09 641,00 GRATIS 50% 25%
06/09 608,00 06/09-13/09 558,00 GRATIS 50% 25%
13/09 566,00 13/09-20/09 516,00 GRATIS 50% 25%

20/089 566,00 20/09-27/09 516,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI CON AUTO AL SEGUITO IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI (MAR-VEN) NOTTI QUOTE  BASE PERIODI (VEN-MAR) NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
2/12 ANNI

RID. 4°
2/12 ANNI

RID. 4° /5° 
DAI 12  ANNI

25/06-05/07 10 951,00 14/06-25/06 11 913,00 GRATIS 50% 25%
09/07-19/07 10 1.082,00 28/06-09/07 11 1.124,00 GRATIS 50% 25%
16/07-26/07 10 1.132,00 05/07-16/07 11 1.190,00 GRATIS 50% 25%
23/07-02/08 10 1.153,00 12/07-23/07 11 1.219,00 GRATIS 50% 25%
30/07-09/08 10 1.278,00 19/07-30/07 11 1.269,00 GRATIS 50% 25%
20/08-30/08 10 1.414,00 09/08-20/08 11 1.765,00 GRATIS 50% 25%
27/08-06/09 10 1.090,00 16/08-27/08 11 1.656,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER PALERMO 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA

IL VENERDì 
PARTENZE DA: 30/05-27/06 04/07-22/08 29/08-19/09

ROMA 229 265 229

BERGAMO 229 265 229

MILANO LINATE 265 299 265

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTÀ PRESCELTA PER 
PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT; 
non incluse le tasse: € 50 per persona dai 2 anni.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE € 40

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O.  Adulti € 15; Bambini € 8;
Con Nave: Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait 
€ 105 a nucleo fam./camera. Supplemento alta stagione (partenze com-
prese dal 31/07 a tutto il 23/08): forfait € 150 a nucleo fam./camera.
Con Volo: Tasse aeroportuali: forfait € 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse). 

Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant 0/2 anni n.c: Gratis pasti da regolare in loco, eventuale culla da 
segnalare all’atto della prenotazione;  
Supplemento singola: +25%; 
Speciale sistemazione quintupla: 5 persone senza limite di età siste-
mate in 2 camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 
quote;
Con Nave: Soggiorno + nave A/R , viaggio in poltrona A/R con auto al se-
guito di lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 metri con un minimo 2 
quote intere paganti, con le seguenti compagnie marittime: Grimaldi Li-
nes: Salerno-Catania-Salerno; Tirrenia/Gnv: Napoli-Palermo-Napoli; Orari 
e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime di riferimento.
Supplemento Cabina: viaggio in cabina A/R  valido per tutte le com-
pagnie e per tutti i periodi  (supplemento facoltativo): forfait € 200 per 
cabina doppia interna ; € 250 per cabina tripla/quadrupla interna.

Non inclusi negli oneri obbligatori

vedi More Details a pag. 68
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SIKANIA RESORT & SPA 4* 
SICILIA  | MARINA DI BUTERA (CL)

  

   PUNTI DI FORZA

		Magnifica	struttura	in	puro	stile	Siciliano	
	 Spa	Rosa	dei	Venti	all’interno	della		 	

 struttura 

 Ristoranti con cucina curati e con 
 piatti tipici 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quote giornaliere per persona /  
 ingresso SABATO – in altri giorni su richiesta

 Trattamento Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Classic

POSIZIONE   Situato direttamente sul mare, dista a 10 
km dal centro di Licata (CL), 20 km da Gela - Aeroporto: 
Comiso 68 km (1 ore e 15 min), Catania 158 km (2 ore). 
Nell’oasi naturale della Tunella tra dune di sabbia e 
vegetazione mediterranea, sorge il Sikania Resorts & Spa. 
Il villaggio offre camere ampie e confortevoli, programmi 
di intrattenimento per adulti e bambini,reception aperta 
24 h. due bar, due ristornati, biberonieria , pizzeria, ampia 
piscina e spiaggia privata attrezzate con ombrelloni e letti-
ni, teatro per spettacoli serali. Servizio assistenza, vendita 
escursioni, negozi, fotografo, tabaccheria e giornali. 
VILLAGGIO   Camere: 218 Camere: 176 Classic (doppie, tri-
ple e quadruple), 42 Superior (doppie, triple e quadruple).
Servizi camere: letti matrimoniali o doppi, letto aggiunti 
stesi (3° e 4° letto bambini/adulti), televisore a schermo 
piatto, minibar, bagno con doccia, asciugacapelli, cassa-
forte, aria condizionata e riscaldamento regolabili autono-
mamente. Possibilità di camere disabili. Culla su richiesta 
a pagamento € 10,00 al giorno. Superior: Balconi o patio 
in tutte le camere con vista mare. Classic: patio, balcone, 
alcune interne al primo piano non hanno balcone. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   WI-FI: gratuito e accessibile solo nel-
le aree comuni, internet point. Sale Ristorante: Ristorante 
“Scirocco” con sala interna e gazebo esterno, riesce ad 
ospita re fino a 400 persone. 
Angolo biberoneria attrezzata per i pasti dei più piccoli. 

Cucina per Celiaci: Colazione: buffet caldo e freddo, 
Pranzo e Cena: a buffet, bevande a dispenser acqua e 
soft drinks, vino e birra alla spina. Ristorante “Sottovento” 
situato in spiaggia, servizio serale à al carte. 
Pizzeria aperta 2017.
Bar: 1 bar centrale, 1 bar in spiaggia con servizio di 
caffetteria e dispenser per acqua e soft drinks.
Parcheggio: Parcheggio gratuito fino a 100 posi auto, 
incustodito.
Piscina: situata al centro del resort, attrezzata con lettini 
e ombrelloni. Ampiezza 1200 mq. Piscina per bambini 
separata, ampiezza 200 mq. 
Spiaggia: privata dell’hotel attrezzata con ombrelloni e 
lettini disponibili fino ad esaurimento dalla 3° fila. 
Servizi: Tarta Club miniclub fino ai 12 anni, Junior Club 
intrattenimento per ragazzi fino ai 17 anni, serate a tema, 
spettacoli serali in teatro dispone di circa 440 posti. Campi 
da tennis, beach volley, beach tennis, un campo da calcet-
to, un campo polivalente. Area giochi coperta per bambini 
e ragazzi. Galleria negozi, tabaccheria, fotografo. 
Spa: “Rosa dei Venti” 300 mq di estensione, offre: cabine 
massaggio singole e di coppia, sauna, bagno turco, cabina 
estetica, percorso benessere, docce aroma e cromoterapia, 
area relax con assortimento tisane, vasca idromassaggio 
nella terrazza vista mare, vasca idromassaggio interna. 
Servizio parrucchiera uomo e donna. 
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MARINA DI BUTERA

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI

PERIODI

PRENOTA 
PRIMA

AL 31/03
DOPPIA CLASSIC

PRENOTA 
PRIMA

AL 30/04
DOPPIA CLASSIC

DAL 01/05
DOPPIA CLASSIC

RID. 3°
2-14 ANNI*

RID. 4°
2-14 ANNI

RID. 3°/4°  
ADULTO 

A 12/05-02/06 362,00 380,00 392,00 GRATIS 50% 30%
B 02/06-09/06 380,00 405,00 423,00 GRATIS 50% 30%
C 09/06-16/06 465,00 483,00 501,00 GRATIS 50% 30%
D 16/06-30/06 640,00 676,00 688,00 GRATIS 50% 30%
E 30/06-07/07 688,00 724,00 760,00 GRATIS 50% 30%
F 07/07-14/07 760,00 796,00 833,00 GRATIS 50% 30%
G 14/07-28/07 833,00 857,00 893,00 GRATIS 50% 30%
H 28/07-04/08 760,00 796,00 833,00 GRATIS 50% 30%
I 04/08-11/08 893,00 929,00 977,00 GRATIS 50% 30%
L 11/08-25/08 1.050,00 1.098,00 1.158,00 GRATIS 50% 30%
M 25/08-01/09 784,00 833,00 869,00 GRATIS 50% 30%
N 01/09-08/09 688,00 724,00 760,00 GRATIS 50% 30%
O 08/09-15/09 591,00 622,00 634,00 GRATIS 50% 30%
P 15/09-22/09 465,00 483,00 495,00 GRATIS 50% 30%
Q 22/09-13/10 362,00 380,00 392,00 GRATIS 50% 30%

VOLO + TRASFERIMENTI
DAI PRINCIPALI AEROPORTI

PERIODO PARTENZA  QUOTA

12/05 - 09/06 
15/09 - 13/10

220

09/06-30/06
01/09-15/09

250

30/06-04/08
25/08-01/09

275

04/08-25/08 330

LE QUOTE COMPRENDONO: VOLO A/R DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
PER CATANIA, TRANSFER COLLETTIVO DALL’AEROPORTO AL VILLAGGIO E VV. 

Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per 
persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per per-
sona (adeguamento carburante escluso). Baby	0/2	anni: quotazioni su richie-
sta. NB*: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza 
potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da 
€ 30 a € 80 per persona.

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club dal 26/05 al 27/09, per persona a settimana a partire dai 
3 anni, adulti € 49,00, bambini 3/12 anni € 35,00 da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Baby	0/2	anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla 
propria, pasti inclusi da menù; 
Culla: su richiesta alla prenotazione, € 10,00 a notte;  
Camera Superior: € 15,00 a notte a persona. 

DA PAGARE IN LOCO: 
Pet+: obbligatorio per chi viaggia con animali, € 10,00 al giorno, da ag-
giungere € 40,00 di pulizia finale obbligatoria da regolare in loco. Escluso 
aree comuni.

Non inclusi negli oneri obbligatori Offerte speciali comulabili tra loro 

Prenota Prima: quote da tabella per prenotazioni confermate nelle date 
prestabilite
Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/14 anni nc in doppia pagano 
1 quota intera e 1 quota scontata al 50% dal 26/05 al 30/06 e dal 01/09 
al 13/10. 
* Bambino Gratis: 1 bambino 2/14 anni n.c. gratuito in camera con i 
genitori – Disponibilità limitata. Pasti inclusi da menù. 
(La promo “Bimbo Gratis “ è contingentata, terminata la promozione verrà 
applicato il 50% di riduzione). 

vedi More Details a pag. 68
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NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4* 
SICILIA  | CASSIBILE (SR)

   

  
PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia di sabbia   
	 bianca	e	fine	

 In posizione strategica per scoprire 
 la parte orientale della Sicilia 

 Ricco programma di animazione con 
 giochi, attività sportive e tornei 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno / Volo / Transfer 
 ingresso DOMENICA

 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard

POSIZIONE   Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca 
e finissima, lunga più di un chilometro, con un mare che 
ricorda i Caraibi, è situato in posizione strategica. Dista 
infatti solamente 15 km da Siracusa e dal suo splendido 
centro storico Ortigia, con le sue bellezze greco romane 
e da Noto, la capitale del barocco. Adatto alla vacanza 
delle coppie, delle famiglie e anche dei teenager, grazie 
alla completezza dei servizi. La struttura è predisposta ad 
accogliere ospiti diversamente abili. Dista circa 70 km 
dall’aeroporto di Catania.  
VILLAGGIO   Sistemazione: Si compone di due blocchi 
principali dove si trovano le camere Classic (****) e da 
un’area adiacente ove sono ubicate le camere Giardino 
(***). Le 181 Classic sono divise tra l’edificio principale, 
dove si trova la reception e l’edificio laterale, collegato 
da un corridoio interno. A circa 30 m, le 50 Giardino con 
arredo molto semplice, più ampie rispetto alle Classic, 
possono ospitare fino a 4 persone (letti piani), perfette per 
le famiglie: sono divise in due blocchi e possono essere 
situate al piano terra o al primo piano. La maggior parte 
dispone di veranda privata. 
Spiaggia: Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. 
Lido privato ed attrezzato con accesso diretto dalla piscina. 
A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a came-
ra, dalla seconda fila (prima fila a pagamento). Possibilità 
di noleggio teli mare. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante con 5 aree distinte tra cui 
una veranda vista mare semiaperta con ventilatore a pale, 
sala interna e vista mare con aria condizionata, sala interna 
con arredo tipico, senza vista, con aria condizionata, area 
esterna (Pagoda) fronte mare; Piscina per adulti situata nel-
la zona centrale direttamente sul mare, avvolta da una ricca 
vegetazione mediterranea, piccola vasca relax per adulti 
con idromassaggio, 2 campi da tennis, 1 campo polivalente 
calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach volley, 
beach tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra 
coperta ed attrezzata, area miniclub con mini piscina.   
Area Benessere: 500 mq con grande vasca di reazione 
fredda con idromassaggio ed idrogetti, sauna svedese 
con vasca fredda, bagno turco e numerose cabine per 
effettuare massaggi e trattamenti estetici. 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono 
uno stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutisti-
co, è previsto, a colazione un corner con prodotti specifici. ). 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze 
alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o 
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare 
il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la 
segnalazione in fase di prenotazione. 
Biberoneria: sala attrezzata per scaldare i biberon e 
preparare pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, 
non viene fornito nessun tipo di alimento. 
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 

CAMERA STANDARD

RID. 3° 
LETTO CHD 

3-14 ANNI NC

RID. 4° 
LETTO CHD 

3-14 ANNI NC

RID. 3° 
LETTO ADULTO

SUPPL.
DOPPIA 

USO SINGOLA

A 26/05-02/06 699,00 337,00 504,00 542,00 307,00
B 02/06-09/06 755,00 356,00 545,00 586,00 340,00
B 09/06-16/06 815,00 356,00 573,00 622,00 387,00
B 16/06-23/06 915,00 356,00 623,00 682,00 466,00
C 23/06-30/06 985,00 383,00 672,00 734,00 500,00
C 30/06-07/07 1.000,00 383,00 680,00 743,00 513,00
C 07/07-14/07 1.019,00 443,00 689,00 754,00 526,00
C 14/07-21/07 1.035,00 443,00 697,00 764,00 540,00
C 21/07-28/07 1.059,00 443,00 709,00 779,00 559,00
D 28/07-04/08 1.120,00 456,00 747,00 822,00 600,00
D 04/08-11/08 1.289,00 456,00 830,00 922,00 733,00
E 18/08-25/08 1.435,00 578,00 924,00 1.026,00 819,00
F 25/08-01/09 1.045,00 545,00 711,00 778,00 533,00
C 01/09-08/09 959, 00 383,00 659,00 718,00 479,00
B 08/09-15/09 799,00 356,00 565,00 611,00 374,00
B 15/09-22/09 749,00 356,00 540,00 582,00 333,00

Quota a disponibilità limitata.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento VOLO da altri apt: 
€ 25 da Verona e Bologna 
€ 30 da Torino 
Infant 0-2 anni nc: Tasse aeroportuali € 80 (non occupa posto a sedere); In 
struttura nel letto con i genitori o in culla propria. Nicolino card obbligatoria 
€ 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in 
fase di prenotazione, € 5 da pagare in loco.  

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Nicolino Card; 
Forfait bambino;
Tessera Club & Servizio Spiaggia obbligatoria oltre 3 anni: € 18 a persona 
dai 3 anni, a settimana, dal 26/05 al 01/09; € 13 dal 01/09 al 22/09.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Infant 2-3 anni nc: Forfait volo e trasferimenti obbligatorio € 263 (A); € 279 
(B); € 302 (C);€ 313 (D); €346 (E); € 318 (F); In struttura pernottamento gratu-
ito nel letto con i genitori o in culla propria. Nicolino card obbligatoria € 70 a 
settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 
prenotazione, € 5 da pagare in loco.
Vista Mare: su richiesta, con supplemento da riconfermare al momento della 
richiesta in base alle disponibilità.

vedi More Details a pag. 68



PUGLIA, CALABRIA & 

BASILICATA
7 MUST PER TUTTE LE STAGIONI

COzzE TARANTINE: la ricetta tradizionale 
unisce le cozze fresche al pomodoro e al pe-
peroncino. Un piatto godurioso, da leccarsi 
i baffi (e le dita). 

PUCCE RIPIENE: pagnotte cotte al forno da 
farcire come si vuole; l’alternativa pugliese 
alla pizza.

BORGO ANTICO BISTROT – OSTUNI (BR): 
tavoli all’aperto in un vicolo di questa incan-
tevole città; friselle, burratine e altri piatti 
tipici, con un buon calice di Primitivo di 
Manduria DOCG. Via Fina, 8

PESCE SPADA ALLA BAGNAROTA: il re del 
mare calabrese viene cucinato in un guaz-
zetto di olive, capperi e pomodori. Molto 
gustoso! 

TURDILLI: piccoli gnocchi fritti impastati 
con il vino moscato e guarniti con zucchero 
e miele di fichi. Un superbo dolce della cu-
cina tipica calabrese. 

BACCALÀ “A CIAUREDDA”: baccalà stufato 
e servito ben caldo; il gusto autentico e ge-
nuino della cucina materana. 

CENA  TRA I SASSI – SASSO CAVEOSO (MT): 
location mozzafiato, vista sulla città e otti-
ma cucina tipica. Tutto questo da Le dodici 
Lune, via San Giacomo, 27

TARALLI: ideali come merenda o aperitivo, 
per questo famosi in tutta la Penisola. Da 
non perdere nella variante dolce con zuc-
chero e vino bianco.

FIOCCO LECCESE: lana e cotone intreccia-
ti con un’antica tecnica saracena. Fa scuola 
l’opera della Fondazione Le Costantine a 
Uggiano La Chiesa, Via Costantine, 2

PIPA D’AUTORE: la Calabria è celebre per la 
produzione di pipe; uniche, da collezione, 
quelle realizzate in radica a Brognotauro 
(VV) e rivendute in tutta la regione.

SAPORI CALABRI: ’nduja, soppressata e 
molto altro ancora. Fare incetta di souvenir 
gastronomici è un must. Resta solo da sce-
gliere!

L’ORO DI CROTONE: orafi e gioiellieri la-
vorano in tutta la provincia. Lo showroom 
di Michele Affidato, il più celebre orafo di 
Calabria, è a Crotone, in Piazza Pitagora, 30

CUCÙ – MATERA: un fischietto che ricorda 
il canto del cuculo; una vera tradizione della 
città. Un souvenir per grandi e piccini che si 
può trovare in ogni boutique locale.

AMARO E PACCHIANA: l’abito tipico delle 
donne di Marina di Pisticci è ben riconosci-
bile sull’etichetta del tipico digestivo Amaro 
Lucano. Da portare a casa entrambi!

ISOLE TREMITI (FG): incantevole arcipela-
go sulla costa del Gargano; grotte e calet-
te da esplorare in battello. Emozionante il 
bagno con la statua sommersa di Padre Pio.

LA BARCA NELLA TORRE (BR): una nave 
ricostruita in scala 1:1 all’interno della torre 
aragonese di Torre Guaceto, all’interno di 
un’area marina protetta.

GROTTA DELLA POESIA (LE): l’area arche-
ologica di Roca Vecchia offre l’incredibile 
possibilità di un bagno tra una torre di av-
vistamento, le rovine di un castello e due 
grotte naturali a cielo aperto. A 5 minuti da 
Torre dell’Orso.

SIBARI ANTICA (CS): uno dei siti archeolo-
gici più estesi e importanti del Mediterra-
neo di età arcaica e classica; qui sorgeva la 
Polis di Sibari fin dal 720 a.C.

SANTA SEVERINA (KR): mura, castelli nor-
manni e monasteri bizantini in questo bor-
go tutto da esplorare.

MATERA: durante il soggiorno in Basilicata, 
la sosta obbligata è presso la città dei “sas-
si”, Capitale Europea della Cultura 2019.

TAVOLE PALATINE – BERNALDA (MT): un 
tempio dorico risalente al VI° secolo a.C., un 
Museo e un’area archeologica dall’inesti-
mabile bellezza. A due passi dal mare. 

CRISTINA CONSIGLIA

Cristina Arnoldi 
ARNOLDI VIAGGI CANTù (CO)
Titolare

Il sole del Mezzogiorno fa splendere le bellezze naturali e le incredibili 
sorprese tra la punta e il tacco del Belpaese. 

7 TOP FOOD 7 BEST BUY 7 FUN-TASTIC
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SAIRON VILLAGE 4* 
PUGLIA  |  TORRE DELL’ORSO (LE)

   

  
PUNTI DI FORZA

  A breve distanza da Otranto e dai 
 Laghi Alimini 

 Spiaggia a 800mt raggiungibile con   
 un comodo trenino

 Grande attenzione riservata ai bambini 
 con intrattenimento ricco e completo

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale con ingressi DOMENICA

 Trattamento di Pensione Completa – bevande incluse
 Tessera Club Inclusa (per prenotazioni entro il 15/03)
 Sistemazione in camera Standard 

Torre Dell'Orso

POSIZIONE   Una struttura ideale per le famiglie e per chi 
ama la vacanza attiva all’insegna di divertimento e sport. 
Situata a breve distanza dalle marine della Costa Adriatica 
del basso Salento, caratterizzate da meravigliose spiagge di 
finissima sabbia bianca ed affacciate su un mare cristallino, 
la struttura si trova nei pressi del centro di Torre dell’Orso 
(1 Km.), pittoresca località turistica famosa non solo per le 
bellezze paesaggistiche naturali, ma anche per la ricchezza 
dei programmi e delle attività legate al folklore, alla gastro-
nomia ed all’artigianato tipico della tradizione salentina. A 
9 km dai Laghi di Alimini e a 19 km da Otranto.  
VILLAGGIO   È costituito da 123 appartamenti di recente 
costruzione e finemente arredati, i suoi appartamenti bi/
trilocali, sono dotati di ogni comfort, aria condizionata,  e 
di comodi giardini e terrazze, sono immersi in lussureg-
gianti spazi verdi rigogliosi e sempre ben curati. La strut-
tura è composta da due corpi centrali dove sono inserite 
parte delle unità abitative e le due piscine, in un’atmosfera 
unica e caratteristica del Salento.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorazione: Il servizio è a buffet 
(prima colazione, pranzo e cena) e assegnazione del tavolo 
all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino alla spina, senza 
limitazioni. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di 
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda 
i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la 
totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si 
fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare 
una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni 

prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla 
gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare 
in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il 
direttore unitamente allo chef possano valutare un menù 
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici 
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per 
la preparazione dei pasti. 
Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine (aperte 
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) di cui una 
per bambini ed una principale con idromassaggio attrez-
zate con lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, 1 campo 
da bocce, campo da calcio a 5, beach volley. Area parco 
giochi attrezzata ad orari prestabiliti, Ampio teatro per 
intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, ping-pong, 
trenino da e per il mare, parcheggio interno (gratuito, 
fino ad esaurimento, non custodito). La formula club, con 
attività per adulti e bambini, le grandi piscine e le belle 
spiagge del litorale rendono la struttura particolarmente 
adatta ad una vacanza in famiglia. 
Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso 
la spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata. 
Servizio spiaggia (esterno, a pagamento) con ombrelloni e 
lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad orari 
stabiliti con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella tessera 
club. Grande attenzione riservata ai bambini con un intrat-
tenimento completo e ricco di attività ludiche sportive e 
creative che li terranno impegnati e coinvolti in villaggio e 
attività specifiche per socializzare grazie alla complicità dei 
ragazzi dell’equipe.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PERIODI NOTTI QUOTE  BASE RID. 3° 
2/12 ANNI (*)

RID. 4° 
2/12 ANNI (*)

RID. 5°/6°
2/12 ANNI (**)

RID. 3°/4° /5°/6° 
DAI 12 ANNI (**)

31/05-02/06 2 113,00 GRATIS GRATIS 50% 50%
02/06-09/06 7 333,00 GRATIS GRATIS 50% 50%
09/06-16/06 7 433,00 GRATIS GRATIS 50% 50%
16/06-23/06 7 500,00 GRATIS GRATIS 50% 50%
23/06-30/06 7 558,00 GRATIS 50% 50% 50%
30/06-07/07 7 616,00 GRATIS 50% 50% 50%
07/07-14/07 7 666,00 GRATIS 50% 50% 50%
14/07-21/07 7 749,00 GRATIS 50% 50% 50%
21/07-28/07 7 749,00 GRATIS 50% 50% 50%
28/07-04/08 7 749,00 GRATIS 50% 50% 50%
04/08-11/08 7 874,00 GRATIS 50% 50% 50%
11/08-18/08 7 1.040,00 GRATIS 50% 50% 50%
18/08-25/08 7 916,00 GRATIS 50% 50% 50%
25/08-01/09 7 749,00 GRATIS 50% 50% 50%
01/09-08/09 7 558,00 GRATIS GRATIS 50% 50%
08/09-15/09 7 408,00 GRATIS GRATIS 50% 50%

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN PUGLIA

LA DOMENICA 
PARTENZE DA: 02/06-23/06 30/06-25/08 01/09-22/09

MILANO 265,00 299,00 265,00

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER 
PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT; non 
incluse le tasse: € 50 per persona dai 2 anni.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE € 40

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club per prenotazioni dal 16/03 (vedi a lato); 
Oneri T.O.  Adulti € 15; Bambini € 8;
Con Volo: tasse aeroportuali: forfait € 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse). 

(*) Rid. chd 2/12 anni dove gratuiti per soggiorni inferiori alle 7 notti 
sconto 50%; 
Supplemento singola: +25%; supplemento doppia uso singola: +50%; 
Supplemento animali di piccola taglia: € 20 al giorno da pagare in loco;  
Supplemento suite: € 60 a camera al giorno; 
Supplemento camera trilo garden: € 60 a trilo al giorno (occupazione 
minima 5 persone); 
Supplemento bilo garden (con patio esterno attrezzato): € 30 a bilo al 
giorno; 
Speciale single + bambino: 50% di sconto ad un bambino fino a 12 anni 
in camera con un adulto (disponibilità limitata); tessera club: settimanale 
obbligatoria da pagare in loco dal 09/06 al 15/09, 0/6 anni gratis; 6/12 
anni euro 20 (€ 4 al giorno); dai 12 anni € 35 (€ 7 al giorno);
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera): servizio facoltativo a 
pagamento in loco secondo tariffe in vigore all’arrivo in hotel.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

(**) 5° Letto disponibile in bilocale (senza supplemento) o in trilo (con 
supplemento) / 6° letto solo in trilo (con supplemento). 
Bambini 0/2 anni: gratis se con culla propria; su richiesta se in camera con 
un solo adulto verra’ applicato il supplemento singola; 
Culla 0/2 anni: su richiesta euro 8 al giorno da regolare in loco e da richie-
dere alla prenotazione (pasti esclusi); 

vedi More Details a pag. 68
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RIVA MARINA RESORT 4*
PUGLIA  |  LOC. SPECCHIOLLA (BR) 

   

  
PUNTI DI FORZA

  Immerso in un tipico paesaggio pugliese  
 di ulivi secolari, mandorli e carrubbi

 Ampio Centro Benessere incluso in quota 

 Grande attenzione riservata ai bambini 
 con intrattenimento ricco e completo

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale con ingresso DOMENICA

 Trattamento di All Inclusive
 Tessera Club

 Sistemazione in camera Comfort o Suite 

specchiolla

POSIZIONE   Il Riva Marina Resort, splendido hotel All 
Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a 
pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta 
di Torre Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio 
pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie 
baie e insenature cristalline.  
VILLAGGIO   Il Resort si estende per circa 18 ettari di 
muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni 
tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori 
e i sapori della Puglia,  la ricca offerta enogastronomica, il 
divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’ospite 
la possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. 
Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno 
le tradizioni e il folklore, visitando famose località come 
la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi 
patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di 
Carovigno e  Lecce con il suo inconfondibile barocco. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Sistemazione: 443 camere eleganti 
ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, 
TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di 
sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia  
e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort con 
possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti 
letto) e Suite (2+2 e 2+3) finemente arredate, composte 
da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con 
letto matrimoniale) e servizio. La sistemazione in Suite 
include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e 
teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e 
massaggi presso la Spa. 
Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo 

assegnato, e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Gar-
den Square all’esterno e nella piazza, Sala Argento, Sala 
Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza 
con vista sul Resort, disponibile con cena su prenotazione, 
compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 
29/09), e il “Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile 
solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di 
soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09). 
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base 
quali pane, pasta e biscotti (Resort approvato AIC). 
Biberoneria (19/05-29/09): sala riservata con cucina 
attrezzata. 
Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per 
camera fino ad esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel, 
dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettua-
no un servizio continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. 
A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio 
navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella che 
conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia 
in spiaggia che in piscina. 
Centro Benessere: si estende su 700 mq e dispone di 
un’accogliente reception, di cinque suggestive cabine 
massaggi di cui una per massaggi di coppia, di una 
cabina per trattamenti estetici, di una parrucchiera, di una 
sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di 
una zona acque con piscina riscaldata con idromassaggio 
ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso 
Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, 
bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. 
Animali: non ammessi.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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ALL INCLUSIVE – TESSERA CLUB E SPA INCLUSI 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PERIODI NOTTI
QUOT BASE
COMFORT

QUOTE BASE
SUITE (*)

RID. 3° 
2/16 ANNI

RID. 4°/5°
3/16 ANNI

RID. 3°/4° /5° 
DAI 16 ANNI

19/05-26/05 7 541,00 641,00 GRATIS 50% 25%
26/05-02/06 7 541,00 641,00 GRATIS 50% 25%
02/06-09/06 7 541,00 641,00 GRATIS 50% 25%
09/06-16/06 7 600,00 699,00 GRATIS 50% 25%
16/06-23/06 7 674,00 774,00 GRATIS 50% 25%
23/06-30/06 7 716,00 816,00 GRATIS 50% 25%
30/06-07/07 7 832,00 932,00 GRATIS 50% 25%
07/07-14/07 7 832,00 932,00 GRATIS 50% 25%
14/07-21/07 7 916,00 1.015,00 GRATIS 50% 25%
21/07-28/07 7 916,00 1.015,00 GRATIS 50% 25%
28/07-04/08 7 916,00 1.015,00 GRATIS 50% 25%
04/08-11/08 7 1.040,00 1.140,00 50% 50% 25%
11/08-18/08 7 1.182,00 1.282,00 50% 50% 25%
18/08-25/08 7 1.124,00 1.223,00 GRATIS 50% 25%
25/08-01/09 7 916,00 1.015,00 GRATIS 50% 25%
01/09-08/09 7 774,00 874,00 GRATIS 50% 25%
08/09-15/09 7 600,00 699,00 GRATIS 50% 25%
15/09-22/09 7 541,00 641,00 GRATIS 50% 25%
22/09-29/09 7 541,00 641,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI O BARI
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN PUGLIA

LA DOMENICA 
PARTENZE DA: 19/05-23/06 30/06-25/08 01/09-22/09

MILANO 265,00 299,00 265,00

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER 
BRINDISI O BARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT; 
incluse le tasse: € 50 per persona dai 2 anni.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE € 40

Tasse di soggiorno da regolare in loco 
Oneri T.O.  Adulti € 15; Bambini € 8
Con Volo: tasse aeroportuali: forfait € 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse) 

Infant 0/3 anni: gratis con culla gratuita da segnalare alla prenotazione; 
Supplemento singola: + 35% in tutti i periodi; 
Pranzo extra: adulti € 25, bambini 3/16 anni € 18,  in tutti i periodi da 
pagare in loco; 
Bambini 3/16 anni sconto 50% (ponti e festività avranno tariffe dedicate  
che saranno pubblicate in offerta sul sito web);  speciale 1 adulto + 1 
infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + un supplemento singola;  
Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e 
una scontata del 25% in tutti i periodi, in caso di 1 adulto + 2 bambini  
saranno richieste minimo 2 quote e il 3° letto scontato come da tabella; 
Sposi: sconto 10% dal 01/04 al 07/07 e dal 25/08 al 27/10;  
Tassa di soggiorno: obbligatoria da pagare all’arrivo in hotel (€ 1 per 
persona/al giorno dal 01/07 al 31/08).

Non inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

SUPER PRENOTA PRIMA: sconto del 10 % sul soggiorno per prenotazioni 
confermate entro il 31/03; 
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04. 
(*)	Sistemazione	in	suite: richiesta occupazione minima 3 persone dal 
30/06 al 01/09. 

vedi More Details a pag. 68
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TORRESERENA VILLAGE 4* 
PUGLIA  |  MARINA DI GINOSA (TA)

marina di ginosa

POSIZIONE   Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle 
affacciato direttamente su una splendida spiaggia della 
costa Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), 
a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi. 
VILLAGGIO   Un’ampia e suggestiva pineta congiunge 
il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con 
ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato 
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è 
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza 
ed informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale sab-
bioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. 
Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione 
dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli 
orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e 
beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di 
vela e windsurf. Gli amanti del mare potranno usufruire 
dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Le camere: 400 camere, poste su 
2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e 
Comfort. Distano mediamente 700 m dal mare, percorribili 
anche a piedi, in buona parte all’ombra della pineta (navetta 
gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane per 
disabili; non sono previsti accompagnamenti individuali). Il 
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di 
pedana per disabili) per la spiaggia. Ristoranti e Bar: 4 sale 
ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con to-
vagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono 
con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Intolleranze alimentari: particolare attenzione al benessere 

degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. 
Cucina mamme: I genitori che vogliono cucinare e prepara-
re pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. 
Animazione: Una delle migliori animazioni italiane e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i 
club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e 
tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli e intrattenimento. 
Sport: Il villaggio dispone di due piscine di cui una con 
acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. I nostri 
Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela 
e windsurf e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a 
segno. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi 
da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba sintetica e 
con illuminazione notturna), polivalente illuminato (basket 
e pallavolo), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, 
ping-pong, parco avventura per bambini con percorsi 
sospesi da fare nella massima sicurezza e percorso ginnico 
attrezzato all’interno della pineta. Wellness. Il Bluwellness è 
l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa 
all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti 
viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi 
benessere personalizzati. Servizi e negozi. Boutique e 
negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia 
di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. 
Per gli amici diversamente abili, BluSerena Senza Barriere. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. 
Animali. Disponibili su richiesta Dog Room. 

   

  
PUNTI DI FORZA

  Vacanza in libertà senza barriere   
 architettoniche

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini 
 ed animazione durante tutta la giornata.

 Cucina mamme e biberoneria!  

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quota per persona al giorno 
 DA DOMENICA A DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109 99

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS 

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO

CLASSIC PREMIUM COMFORT RID. 3/4/5° LETTO 

PERIODI

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

0-3 
ANNI NC

3-8 
ANNI NC

8-12 
ANNI NC

DAI 
12 ANNI 

A
26/05-09/06 
08/09-22/09 72,00 83,00 76,00 88,00 81,00 93,00 GRATIS 80% 60% 20%

B
09/06-16/06 
01/09-08/09 

83,00 94,00 88,00 99,00 93,00 104,00 GRATIS 80% 60% 20%

C 16/06-23/06 88,00 99,00 93,00 104,00 97,00 109,00 GRATIS 80% 60% 20%
D 23/06-30/06 91,00 102,00 95,00 107,00 107,00 118,00 GRATIS 60% 50% 20%
E 30/06-07/07 100,00 112,00 105,00 116,00 116,00 128,00 GRATIS 60% 50% 20%
F 07/07-28/07 103,00 115,00 108,00 120,00 119,00 131,00 GRATIS 60% 50% 20%
G 28/07-04/08 110,00 122,00 114,00 127,00 126,00 138,00 GRATIS 60% 50% 20%

H
04/08-11/08 
18/08-25/08

126,00 138,00 131,00 143,00 142,00 154,00 GRATIS 60% 50% 20%

I 11/08-18/08 153,00 166,00 158,00 170,00 169,00 182,00 GRATIS 60% 50% 20%
L 25/08-01/09 96,00 109,00 101,00 113,00 112,00 125,00 GRATIS 60% 50% 20%

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia;
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1°  
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare 
in agenzia; 
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

Doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento al giorno 
€ 25 dal 26/5 al 30/06 e dal 8/9 al 22/9; € 62 dal 30/06 al 28/7 e dal 25/8 al 
8/9; € 76 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 97 dal 11/8 al 18/8. 
Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di 
€ 14. Camera classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità 
limitata, da prenotare.
Camere con giardino: camera classic al piano terra con giardino, supple-
mento € 28 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto!
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 
al 22/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%. Dal 23/6 al 8/9: 0-3 
anni 70%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%.

Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 
14.15 Del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club Blusere-
naPiù”). Per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra in 
pensione più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il 
cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare.
Kit serenella: per i bambini l’esclusivo kit serenella: un grande peluche se-
renella (50 cm), un copriletto singolo serenella 100% cotone con armatura 
in piqué 260x170, un kit bagno bio serenella (shampoo, bagnoschiuma e 
crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker serenella. Da richiedere in fase di 
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
Ombrelloni	nelle	prime	file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 25/8, € 19 
dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel  “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare.
Spiaggia comfort, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno 
in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,  cassetta di sicurezza: al giorno € 25 
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione 
della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”).
Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a setti-
mana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. 
Prenotabile in loco.
Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 setti-
mane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.

vedi More Details a pag. 68
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NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE
PUGLIA  | CAROVIGNO (BR)

POSIZIONE   Direttamente sul mare, da cui è separato da 
una folta pineta, parte integrante del villaggio, il complesso 
si compone di 3 aree: parte residence, area libera dedicata al 
campeggio, e Nicolaus Club, costituito da camere di nuova 
costruzione. La posizione è invidiabile, vicina alla riserva 
naturale di Torre Guaceto e alle attrattive della zona (Ostuni, 
Alberobello, Lecce, Valle D’Itria, Castellana Grotte). Dista 20 
km dall’aeroporto di Brindisi.  
VILLAGGIO   Sistemazione: camere Comfort, Junior Suite a 
4 posti letto, con letto matrimoniale e ambiente separato con 
2 letti singoli e terrazzino privato e Junior Suite Superior a 3 
posti letto con vasca idromassaggio esterna. 
Spiaggia: zona mare antistante al complesso con accesso di-
retto, in gran parte caratterizzato da scogliera bassa e piccole 
zone di sabbia. Per ogni camera è disponibile una postazione 
spiaggia con ombrellone e due lettini sulla parte sabbiosa o 
nel prato retrostante. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante Mediterraneo con sala 

climatizzata, Take Away Caretta Caretta, luogo ideale per 
gustare piatti tipici, preparati. Ristorazione: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet (acqua, vino, birra, soft drink alla spina 
inclusi ai pasti). È previsto inoltre l’Angolo del dormiglione 
con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10 alle 
11.30, con caffè americano e cornetteria. 
Natura e benessere: per gli Ospiti salutisti sono previsti a 
colazione prodotti specifici. 
Intolleranze alimentari: disponibili prodotti base confezio-
nati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato 
senza lattosio); i clienti potranno integrare con prodotti da 
loro forniti; è necessaria in ogni caso la segnalazione in fase 
di prenotazione. Celiachia: su richiesta e a pagamento pasti 
dedicati con supplemento da pagare in loco. Angolo pappe 
e mamme. 
Animazione e attività sportive: il coinvolgente Nicolaus 
Team, con la sua contagiosa allegria, allieterà le giornate con 
un ricco programma di animazione. 
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Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento VOLO da altri apt: € 25 da Verona e Bergamo 
Infant 0-2 anni nc: Tasse aeroportuali € 80 (non occupa posto a sedere); In struttu-
ra nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi. Nicolino card ob-
bligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segna-
lare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, massimo una culla per camera. 
Infant 2-3 anni nc: Forfait pasti, volo e trasferimenti obbligatorio € 259 (A); € 276 
(B); € 298 (C); In struttura pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla 
propria. Nicolino card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio 
culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, mas-
simo una culla per camera.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Nicolino Card; 
Forfait bambino;
Tessera Club & Servizio Spiaggia obbligatoria oltre 3 anni: adulti € 25, 3-14 anni 
€ 20 a persona, a settimana. 

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare. Separato solo   
 dalla pineta, parte integrante del villaggio

 Nel raggio di 1,5 km, spiagge libere di   
 sabbia - Riserva Marina di Torre Guaceto,  
 raggiungibili con navetta gratuita

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo / Soggiorno / Transfer con ingresso DOMENICA

 Trattamento di Soft Inclusive
 Sistemazione in camera Comfort

SOFT INCLUSIVE – 7 NOTTI 

PERIODI
QUOTA IN 
CAMERA 

COMFORT

QUOTA 3° 
LETTO 

3-14 ANNI NC

QUOTA 3° 
LETTO 

14-18 ANNI NC

QUOTA 3° 
LETTO

3-18 ANNI NC

QUOTA 3°/4°
 LETTO ADULTO 

SUPPL.
SINGOLA

A 26/05-02/06 635,00 330,00 330,00 475,00 505,00 260,00
A 02/06-09/06 695,00 330,00 330,00 475,00 539,00 309,00
A 09/06-16/06 789,00 390,00 450,00 549,00 599,00 385,00
B 16/06-23/06 885,00 410,00 499,00 609,00 660,00 449,00
B 23/06-30/06 919,00 410,00 509,00 625,00 685,00 475,00
B 30/06-07/07 979,00 495,00 525,00 655,00 719,00 520,00
B 07/07-14/07 1.005,00 495,00 530,00 669,00 735,00 540,00
B 14/07-21/07 1.025,00 495,00 539,00 679,00 749,00 559,00
B 21/07-28/07 1.069,00 495,00 550,00 699,00 775,00 595,00
C 25/08-01/09 1.029,00 520,00 559,00 690,00 759,00 540,00
B 01/09-08/09 1.005,00 355,00 350,00 495,00 660,00 449,00

Quote a disponibilità limitata.

carovigno

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68



109

vieste

VILLAGGIO PIANO GRANDE 3* 
PUGLIA  | VIESTE (FG)

POSIZIONE   In uno scenario tra i più suggestivi del 
Gargano, in prossimità della Foresta Umbra, il Residence 
Piano Grande è situato nel tratto di costa che va da Vieste 
a Peschici, in una zona residenziale circondata da uliveti a 
circa 2 km dal mare collegato con navetta e a circa 5 km dal 
centro di Vieste.  
VILLAGGIO   La particolare forma delle spiagge di questa 
zona e il territorio circostante danno un’idea di litorali tropi-
cali grazie alla trasparenza dell’acqua e alle bianche distese 
di sabbia. Piano Grande si compone di vari edifici a schiera 
su 1 o 2 piani immersi nel verde e da una zona che accorpa 
tutti i servizi principali e le attrezzature sportive. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Offre sistemazioni con patio privato, 
TV e vista sul giardino, un’ampia piscina all’aperto e con-
nessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree. Il Ristorante offre 
una cucina raffinata, ma di tradizione proponendo piatti dal 
sapore unico della tradizione gastronomica pugliese sapien-
temente preparati dallo Chef, con un’attenta selezione degli 
ingredienti, genuini e dal gusto inconfondibile. Navetta da/
per la spiaggia gratuita ad orari prestabiliti. Cucina regio-
nale e nazionale con ampio uso di prodotti freschi e a km 
0. Nelle immediate vicinanze tabacchi, giornali, alimentari, 
farmacia distributore di benzina, metano e GPL. A 2 km circa, 
di fronte al lido convenzionato, grande supermercato.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant 0 – 3 anni nc: gratuiti in culla propria con pasti da regolare in 
loco secondo il consumo. Noleggio facoltativo culla € 30 a settimana da 
segnalare alla prenotazione. 
Cauzione: € 100 per tv e chiave cassaforte.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club dal 01/06 al 14/09 obbligatoria: €35 a settimana (0-3 anni 
esenti) da regolare in loco. 

PUNTI DI FORZA

  In uno scenario tra i più suggestivi 
 del Gargano 

 Ristorazione curata e legata alla   
 tradizione

 Struttura con ottimo rapporto 
 qualità/prezzo 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale per persona / ingresso   
 SABATO – in altri giorni su richiesta

 Pensione Completa / Bevande escluse 
 Sistemazione in camera Standard

PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI 

PERIODI

PRENOTA 
PRIMA

AL 31/03
DOPPIA CLASSIC 

QUOTA IN 
DOPPIA CLASSIC

QUOTA 3°
3-12 ANNI

RID. 4°
3-12 ANNI

RID. 3°/4° 
TEEN 

12-18 ANNI NC 

RID. 3°/4°  
ADULTO 

01/06-08/06 270,00 300,00 GRATIS 50% 30% 20%
08/06-15/06 270,00 300,00 GRATIS 50% 30% 20%
15/06-22/06 392,00 435,00 GRATIS 50% 30% 20%
22/06-29/06 392,00 435,00 GRATIS 50% 30% 20%
29/06-06/07 392,00 435,00 GRATIS 50% 30% 20%
06/07-13/07 392,00 435,00 GRATIS 50% 30% 20%
13/07-20/07 466,00 521,00 GRATIS 50% 30% 20%
20/07-27/07 466,00 521,00 GRATIS 50% 30% 20%
27/07-03/08 502,00 557,00 GRATIS 50% 30% 20%
03/08-10/08 588,00 655,00 GRATIS 50% 30% 20%
10/08-17/08 674,00 747,00 GRATIS 50% 30% 20%
17/08-24/08 612,00 680,00 GRATIS 50% 30% 20%
24/08-31/08 502,00 557,00 GRATIS 50% 30% 20%
31/08-07/09 392,00 435,00 GRATIS 50% 30% 20%
07/09-14/09 270,00 300,00 GRATIS 50% 30% 20%
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Chiedici le nostre tariffe speciali traghetto! 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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TI BLU VILLAGE 
BASILICATA  |  MARINA DI PISTICCI (MT)

LA QUOTA COMPRENDE

 Solo Soggiorno - ingresso DOMENICA 

 Trattamento di Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Classic

marina di PISTICCI

POSIZIONE   Sulla costa ionica della Basilicata, in località 
Marina di Pisticci, in provincia di Matera, a 60 km da 
Taranto, a 14 km da Metaponto. In aereo aeroporti di Bari 
e di Brindisi a circa 100 km. 
VILLAGGIO   Il Village Club Ti Blu è situato a Marina di 
Pisticci, piccola località lucana nota per la bellezza dei suoi 
paesaggi, del suo mare e delle sue tradizioni. 
Scopri inoltre i luoghi spettacolari che la zona ti può offrire, 
come Alberobello.  

ATTIVITÀ & SERVIZI   Intrattenimento: lo staff di anima-
zione vi accompagna durante il giorno con varie iniziative 
di spettacoli, giochi, musica, cabaret e divertimento. 
Bambini e ragazzi: Potete finalmente rilassarvi con la 
certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’atten-
zione e dalla professionalità degli animatori del TH Land, 
vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive 
specifiche secondo le età, nelle aree a loro dedicate. 
Sport: Ti Blu è anche divertirsi in modo sano. Goditi la 
tua vacanza tra un tuffo in piscina, una partita a tennis o a 
calcetto, le attività di fitness organizzate.

  

   PUNTI DI FORZA

  Sulla costa Ionica della Basilicata

 Ricco programma di animazione

 Ottimo punto di partenza per scoprire 
 le bellezze del territorio 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Infant Card 0-3 anni nc: € 126 per bambino a settimana. Da regolare 
all’atto della prenotazione; 
Club Card dai 3 anni: € 49 per persona a settimana. Da regolare all’atto 
della prenotazione.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplementi 
Doppia uso singola: +50%;
Camera Panoramica Vista Pineta o piscina: adulti +5%; 
Camera Panoramica Plus: adulti +10% da classic;
All Inclusive a settimana: € 56 per persona dai 18 anni compiuti.

Riduzioni 
3/4 letto adulti: 30%;
3/4/5 letto 3-15 anni nc in camere comunicanti con 2 adulti -50%; 
Adulto+Bambino: 1°bambino 3-15 anni nc in camera con 1 adulto -50%; 
2° bambino 3-15 anni nc in camera con un adulto -70%;
Animali non ammessi;
Pacchetti VIP e Beach Plus su richiesta. 

OK

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA – SOFT ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI
CAMERA DOPPIA

SHOCK
CAMERA DOPPIA

FLASH
CAMERA DOPPIA

FAST
CAMERA DOPPIA

EASY
CAMERA DOPPIA

BASE

FORFAIT BAMBINI 
3°/4 LETTO 

3-15 ANNI NC

02/06-09/06 426,00 460,00 494,00 527,00 561,00 75,00
09/06-16/06 480,00 514,00 554,00 588,00 629,00 75,00
16/06-23/06 507,00 548,00 588,00 629,00 669,00 75,00
23/06-30/06 527,00 575,00 615,00 656,00 696,00 203,00
30/06-07/07 561,00 602,00 649,00 689,00 737,00 203,00
07/07-14/07 595,00 642,00 689,00 737,00 784,00 203,00
14/07-21/07 615,00 662,00 716,00 764,00 811,00 203,00
21/07-28/07 629,00 683,00 730,00 784,00 831,00 203,00
28/07-04/08 676,00 730,00 777,00 831,00 885,00 203,00
04/08-11/08 ND 750,00 797,00 858,00 912,00 203,00
11/08-18/08 ND 987,00 1.061,00 1.128,00 1.203,00 203,00
18/08-25/08 ND 818,00 872,00 932,00 993,00 203,00
25/08-01/09 ND 635,00 683,00 730,00 777,00 203,00
01/09-08/09 ND 521,00 561,00 595,00 635,00 203,00
08/09-15/09 ND 426,00 460,00 487,00 521,00 75,00

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109 99

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS 

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

vedi More Details a pag. 68
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BAIA DEGLI ACHEI 
CALABRIA  |  MARINA DI SIBARI (CS)

LA QUOTA COMPRENDE

 Solo Soggiorno - ingresso DOMENICA 

 Trattamento di Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Garden

marina DI SIBARI

POSIZIONE   Baia degli Achei Village è situato a Marina di 
Sibari, sulla costa ionica della Calabria, all’ombra di una 
rigogliosa pineta privata affacciata sul lago, dove praticare 
jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport. Lungo le 
sponde del suo laghetto naturale è possibile cimentarsi 
nella pesca sportiva. Un luogo accogliente e familiare, 
totalmente privo di barriere architettoniche, ideale per le 
vacanze di grandi e piccini. Un viaggio autentico all’inse-
gna della bellezza, delle tradizioni e della natura. 
VILLAGGIO   Camere: le camere, sul modello delle villette 
a schiera, sono dislocate all’interno del parco. Le sistema-
zioni, luminose e spaziose, presentano una TV, un minibar 
e un bagno privato con asciugacapelli. Le camere Garden, 
più spaziose e luminose sono doppie, triple (composte 
da due vani ed un bagno ed unico ingresso), quadruple 
(composte da due vani, due bagni e unico ingresso) e 
quintuple (composte da tre vani, due bagni e doppio 
ingresso). Le camere Classic, con porta finiestra, sono 
doppie e quadruple (composte da due camere doppie con 
doppio ingresso).

  

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorazione: al Baia Degli Achei vi 
attendono un ristorante a buffet e due bar: uno in zona 
entrale vicino al ristorante e alle piscine con comoda zona 
salottini, dove la sera si può ascoltare buona musica e uno 
nei pressi della spiaggia e del teatro. 
Sport ed escursioni: il Village organizza settimanalmente 
escursioni a pagamento alla scoperta delle località più 
spettacolari dell’entroterra e della costa. Troverete inoltre 
un campo da tennis, un campo da mini golf e un parco 
giochi per bambini. La struttura offre tre piscine, una 
per adulti e una per bambini, una piccola piscina con 
idromassaggio, tre campi da tennis in sintetico (uno con 
illuminazione serale), un campo da calcetto in erba con 
illuminazione serale, un campo da basket e c’è la possi-
bilità di noleggio biciclette.  Non mancheranno attività di 
ginnastica aerobica ed acqua-gym. 
Animazione ed intrattenimento: il nostro modo di farvi 
rilassare è farvi ridere! Momenti prieni di atmosfera ed 
allegria, sia di giorno che di sera, tutto il villaggio è il 
luogo dove va in scena il Vostro spettacolo. Eventi, feste a 
tema, spettacoli di cabaret, musical e molto altro.

  

   PUNTI DI FORZA

  Direttamente affacciato sulla costa ionica

 Club per bambini e animazione

 Possibilità di diverse attività sportive

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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Quota a disponibilità limitata.

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Infant Card 0-3 anni nc: € 126 per bambino a settimana. Da regolare 
all’atto della prenotazione; 
Club Card dai 3 anni: € 49 per persona a settimana. Da regolare all’atto 
della prenotazione.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplementi 
Doppia uso singola: +50%;
Camera Garden Plus: adulti +5% da classic;
All Inclusive a settimana: € 56 per persona dai 18 anni compiuti. 

Riduzioni 
3/4/5 letto adulti: 30%; 
5 letto 3-15 anni nc in camera quintubla Garden con 2 adulti -50%;
Camera	Classic	(solo	doppia	o	quadrupla):	-10%;
Adulto+Bambino: 1°bambino 3-15 anni nc in camera con 1 adulto -50%; 
2° bambino 3-15 anni nc in camera con un adulto -70%;
Animali: ammessi cani di piccola taglia (max 10kg) solo su richiesta, 
€ 91 a settimana Da richiedere alla prenotazione e da regolare in loco; 
Pacchetti VIP e Beach Plus su richiesta. 

QUOTE PER PERSONA – SOFT ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI
CAMERA DOPPIA

SHOCK
CAMERA DOPPIA

FLASH
CAMERA DOPPIA

FAST
CAMERA DOPPIA

EASY
CAMERA DOPPIA

BASE

FORFAIT  BAMBINI 
3°/4 LETTO 

3-15 ANNI NC

08/06-15/06 487,00 527,00 568,00 602,00 642,00 75,00
15/06-22/06 527,00 568,00 608,00 649,00 689,00 75,00
22/06-29/06 568,00 615,00 662,00 703,00 750,00 203,00
29/06-06/07 588,00 635,00 683,00 730,00 777,00 203,00
06/07-13/07 629,00 683,00 730,00 784,00 831,00 203,00
13/07-20/07 656,00 710,00 764,00 811,00 865,00 203,00
20/07-27/07 716,00 770,00 824,00 885,00 939,00 203,00
27/07-03/08 716,00 770,00 824,00 885,00 939,00 203,00
03/08-10/08 ND 858,00 919,00 987,00 1.047,00 271,00
10/08-17/08 ND 1.027,00 1.101,00 1.176,00 1.250,00 271,00
17/08-24/08 ND 892,00 959,00 1.020,00 1.088,00 271,00
24/08-31/08 ND 629,00 676,00 723,00 770,00 203,00
31/08-07/09 ND 487,00 521,00 561,00 595,00 203,00
07/09-14/09 ND 426,00 460,00 487,00 521,00 75,00

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109 99

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

vedi More Details a pag. 68
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SERENÈ VILLAGE 4*

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quota per persona al giorno 
 DA DOMENICA A DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

marinella di cutro

POSIZIONE   Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, 
bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella 
di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 km da 
quello di Lamezia Terme.  
VILLAGGIO   Sorge direttamente su un’ampia spiaggia 
sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia 
è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. 
Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela e 
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo 
da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione 
a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del 
mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport 
(alcuni a pagamento).  
Camere: 480 camere, poste su due piani, mediamente 
a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, 
Premium e Comfort. Le camere distano mediamente 300 
mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e 
non ci sono strade interposte. Non sono previste navette 
interne. All’interno del villaggio è consentita la circolazione 
in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato 
ed elettrico.  

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e Bar: 2 sale ristorante 
climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con 
tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena 
sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante 
centrale.  
Intolleranze alimentari: particolare attenzione al benessere 
degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni.  
Cucina mamme: I genitori che vogliono cucinare e 
preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della 
cucina mamme. 
Animazione. Una delle migliori animazioni italiane e 
un’équipe di oltre 40 animatori. 
Wellness. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilas-
santi, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
Servizi e negozi: Boutique e negozi, emporio e rivendita 
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleg-
gio auto e trasferimenti. 
Per gli amici diversamente abili, Bluserena Senza Barriere. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. 
Animali: Disponibili su richiesta Dog Room. 

   

  
PUNTI DI FORZA

  Direttamente su una bellissima spiaggia  
 della costa Ionica

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini 
 ed animazione durante tutta la giornata.

 Cucina mamme e biberoneria!  
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CALABRIA  |  MARINELLA DI CUTRO (CR)

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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Tasse di soggiorno da regolare in agenzia;
Tessera	Club	(obbligatoria	dai	3	anni): € 36 per persona per la 1°  settima-
na, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare in agenzia; 
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO

CLASSIC PREMIUM COMFORT RID. 3/4/5° LETTO 

PERIODI

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

0-3 
ANNI NC

3-8 
ANNI NC

8-12 
ANNI NC

12-18 
ANNI NC

DAI 
18 ANNI 

A
26/05-09/06 
08/09-22/09

72,00 83,00 76,00 88,00 81,00 93,00 GRATIS 80% 60% 50% 20%

B
09/06-16/06 
01/09-08/09 

80,00 92,00 85,00 96,00 90,00 101,00 GRATIS 80% 60% 50% 20%

C 16/06-23/06 85,00 96,00 90,00 101,00 94,00 106,00 GRATIS 80% 60% 50% 20%
D 23/06-30/06 90,00 101,00 94,00 106,00 106,00 117,00 GRATIS 80% 50% 40% 20%
E 30/06-07/07 99,00 111,00 104,00 115,00 115,00 127,00 GRATIS 80% 50% 40% 20%
F 07/07-28/07 102,00 114,00 107,00 119,00 118,00 131,00 GRATIS 80% 50% 40% 20%
G 28/07-04/08 109,00 121,00 113,00 126,00 125,00 137,00 GRATIS 80% 50% 40% 20%

H
04/08-11/08 
18/08-25/08

124,00 136,00 129,00 141,00 140,00 152,00 GRATIS 80% 50% 40% 20%

I 11/08-18/08 150,00 163,00 155,00 168,00 167,00 179,00 GRATIS 80% 50% 40% 20%
L 25/08-01/09 94,00 107,00 99,00 112,00 111,00 123,00 GRATIS 80% 50% 40% 20%

Supplementi e riduzioni facoltativi

Doppia	classic	uso	singola	(disponibilità	limitata): supplemento al gior-
no € 24 dal 26/5 al 30/06 e dal 8/9 al 22/9; € 61 dal 30/06 al 28/7 e dal 
25/8 al 8/9; € 75 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 95 dal 11/8 al 18/8.
Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di 
€ 14. Camera classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità 
limitata, da prenotare.
Camere con giardino: camera classic al piano terra con giardino, supple-
mento € 28 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
Speciale adulto + bambino o ragazzo: sconti anche ai bimbi in 2° letto!
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 
al 22/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%, 12-18 anni 30%. Dal 
23/6 al 8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%, 12-18 anni 10%.
Menù base adatto ai celiaci, certificato aic, prima colazione, pranzo e cena 
con menù composto da tre antipasti, due primi, due secondi e un dolce. Di-
sponibile dal 16/6 al 7/9.

Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 
14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra in pensione 
più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da 
viaggio € 7 cadauno. Da prenotare.
Kit serenella: per i bambini l’esclusivo kit serenella: un grande peluche 
serenella (50 cm), un copriletto singolo serenella 100% cotone con armatura 
in piquè 260x170, un kit bagno bio serenella (shampoo, bagnoschiuma e 
crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker serenella. Da richiedere in fase di 
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
Ombrelloni	nelle	prime	file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 25/8, € 19 
dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
bluserenapiù”). Da prenotare.
Spiaggia comfort, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno 
in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,  cassetta di sicurezza: al giorno € 25 
(sconti nel “Club bluserenapiù”). Da prenotare.
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione 
della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”).
Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana 
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Pre-
notabile in loco.
Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 setti-
mane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
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TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109 99

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

vedi More Details a pag. 68
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NICOTERA BEACH VILLAGE 4* 
  

   PUNTI DI FORZA

  Sorge sulla famosa Costa degli Dei, 
 in un territorio ricco di vegetazioni 

 Ampia spiaggia privata attrezzata a circa  
 100mt percorrendo la fresca pineta  

 Ricco programma di animazione 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale con ingresso SABATO

 Trattamento di All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard o Suite 

NICOTERA MARINA

POSIZIONE   Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica 
della Calabria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio 
ricco di vegetazione tra un agrumeto ed una pineta lonta-
no da strade e centri abitati e dove si possono ammirare 
le magiche Isole Eolie che emergono dal mare. Ed in quel 
tratto di costa caratterizzato di spiagge e mare cristallino, 
che da Pizzo Calabro a Nicotera prende il nome di Costa 
degli Dei, è ubicato il Nicotera Village. Inoltre, la pineta 
adiacente al villaggio, chiusa ad auto e moto, è percorribile 
con percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 
2 km l’azzurro mare e il litorale sabbioso fino al centro di 
Nicotera Marina. 
VILLAGGIO   Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo 
con colori tenui nelle sfumature cromatiche che vanno 
dall’azzurro al blu mare, rievocano i colori del cielo e del 
mare e sono suddivise in varie tipologie tra singole, dop-
pie, triple, triple plus e comode  suite per 4/5 persone (2 
camere e 1 bagno). Tutte sono dotate di servizi con doccia, 
aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, telefono, 
frigobar, patio o balcone.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   A disposizione della clientela: anfi-
teatro coperto ed attrezzato, 1 piscina per adulti con zona 
separata per i bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba 
sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevi-
mento, parcheggio scoperto interno e esterno incustodito. 
All’interno del Resort si trovano 2 ristoranti e in entrambi è 
possibile usufruire della formula All Inclusive: il Ristorante 
centrale climatizzato “Club” dove vengono serviti prima 

colazione, pranzo e cena (cucina regionale, nazionale 
ed internazionale) , accessibili ai disabili; il secondo 
Ristorante/Pizzeria/Grill “Al terrazzo” aperto solo a cena con 
prenotazione obbligatoria con angolo show cooking  (non 
accessibile ai disabili). 
Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto dalle 
ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le consumazioni 
di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, 
snack caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in 
bottiglia e lattina); 
Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino 
distano dal villaggio meno di 100 metri e vi si accede 
percorrendo un passaggio pedonale attrezzato, attraverso 
una lussureggiante e fresca pineta di macchia mediterra-
nea con alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata 
di sabbia finissima a disposizione degli ospiti è attrezzata 
con ombrellini e lettini, sdraio e docce. L’accesso diretto è 
fruibile anche per i disabili.  
Animazione: lo staff di animazione prevede sia attività 
sportive che ricreative con vela, hobit-cat, canoa, acqua 
bike, calcetto, tennis, ginnastica, risveglio muscolare e 
aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping-pong, pe-
dalò, beach volley, intrattenimenti diurni, balli di gruppo, 
tornei e spettacoli serali con scenografie. Grande spazio 
viene dato ai più piccoli con varie attività, divise per fascia 
di età con spazi riservati al ristorante e in spiaggia. 
Animali: non ammessi. 

NI
CO

TE
RA

 B
EA

CH
 V

IL
LA

GE
 4

* 
 | 

 NI
CO

TER
A M

AR
IN

A (
VV

)  |
 C

AL
AB

RI
A 

 | 
 IT

AL
IA

CALABRIA  | NICOTERA MARINA (VV)

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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ALL INCLUSIVE

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE CAMERA STANDARD SUITE

PERIODI NOTTI QUOTE  BASE QUOTA 3° 
2/16 ANNI

RID. 3° 
DAI 16 ANNI

RID.  4° 
2-16 ANNI 

TRIPLA PLUS

RID. 3°/4° /5° 
DAI 2 ANNI

01/06-08/06 7 392,00 GRATIS 50% 50% 50%
08/06-15/06 7 392,00 GRATIS 50% 50% 50%
15/06-22/06 7 458,00 GRATIS 50% 50% 50%
22/06-29/06 7 525,00 GRATIS 50% 50% 50%
29/06-06/07 7 624,00 GRATIS 50% 50% 50%
06/07-13/07 7 674,00 GRATIS 50% 50% 50%
13/07-20/07 7 674,00 GRATIS 50% 50% 50%
20/07-27/07 7 733,00 GRATIS 50% 50% 50%
27/07-03/08 7 733,00 GRATIS 50% 50% 50%
03/08-10/08 7 866,00 GRATIS 50% 50% 50%
10/08-17/08 7 982,00 GRATIS 50% 50% 50%
17/08-24/08 7 949,00 GRATIS 50% 50% 50%
24/08-31/08 7 733,00 GRATIS 50% 50% 50%
31/08-07/09 7 575,00 GRATIS 50% 50% 50%
07/09-14/09 7 433,00 GRATIS 50% 50% 50%
14/09-21/09 7 392,00 GRATIS 50% 50% 50%

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club € 35 per persona dai 2 anni, da regolare in loco;
Oneri T.O.  Adulti € 15; Bambini € 8;
Con Volo: tasse aeroportuali: forfait € 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse). 

Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant 0/2 anni: baby card obbligatoria da regolare in loco € 70 a settima-
na include culla e accesso biberoneria; supplemento singola: su richiesta 
+20% in tutti i periodi; supplemento doppia uso singola: su richiesta 
+30% in tutti i periodi; 
Speciale Suite 2+2: (due camere comunicanti con bagno in comune) 3/4 
persone senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi; 5 per-
sone senza limiti di età  pagano 3,5 quote; 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni 
+ infant 0/2 anni pagano 3 quote intere. (Non cumulabile con altri sconti);
Speciale Tripla Plus: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni in camera tripla + 4° 
letto aggiunto pagano 2 quote e mezzo (non cumulabile con altri sconti);  
Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni in camera 
doppia, pagano una quota intera e una scontata del 50% in tutti i periodi, 
su richiesta e salvo disponibilità;   
Servizio	spiaggia	in	prima	fila: € 70 a settimana (1 ombrellone e 2 let-
tini) da regolare in loco. 

Non inclusi negli oneri obbligatori
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PACCHETTI VOLO PER LAMEZIA 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN CALABRIA

LA DOMENICA 
PARTENZE DA: 02/06-23/06 30/06-25/08 01/09-08/09

MILANO 265 299 265

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE 
NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER 
BRINDISI O BARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT; 
incluse le tasse: € 50 per persona dai 2 anni.

0/2 ANNI: PAGANO € 50 (VOLO + TFR + TASSE); 
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE € 40

vedi More Details a pag. 68
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SIBARI GREEN VILLAGE 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel quota per persona al giorno 
 DA DOMENICA A DOMENICA 

 Trattamento di PIÙ - Pensione Completa o Extra -  
 All Inclusive

 Sistemazione in camera Classic, Premium o Comfort

sibari

POSIZIONE   Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. 
Si trova a Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aero-
porto di Lamezia Terme.  
VILLAGGIO   Sorge direttamente su un’ampia e splendida 
spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 mt 
dalle camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di 
eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una 
navetta. La spiaggia è privata e dispone di ombrelloni, let-
tini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, 
nella fascia più prossima al bagnasciuga, è poco profondo. 
A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo 
negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach 
volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare 
potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport 
(alcuni a pagamento). 
Le camere: 460 camere poste su due piani, distano media-
mente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna), sono 
suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Le camere distano mediamente 700 mt dal mare. Il vil-
laggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di 
pedana per disabili) dal centro del villaggio alla spiaggia. 
È possibile inoltre noleggiare biciclette (all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece 
vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato ed elettrico). 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e Bar: 4 sale ristorante 
climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliet-
te all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale. 
Intolleranze alimentari: Bluserena riserva particolare 
attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che 
nella corretta informazione sugli allergeni. 
Cucina mamme: I genitori che vogliono cucinare e prepa-
rare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cuci-
na mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. 
Animazione: Una delle migliori animazioni italiane e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i 
club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli e intrattenimento. 
Wellness: Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilas-
santi, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
Servizi e negozi: Boutique e negozi, emporio con giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto 
e trasferimenti. 
Per gli amici diversamente abili, BluSerena Senza 
Barriere: Il villaggio è privo di barriere architettoniche e 
attrezzato per gli amici diversamente abili. 
Animali: disponibili su richiesta Dog Room. 

   

  
PUNTI DI FORZA

  Direttamente su una bellissima spiaggia  
 della costa Ionica

 Marchio di qualità “VACANZA AMICA   
 DEI BAMBINI”. Miniclub per bambini 
 ed animazione durante tutta la giornata.

 Cucina mamme e biberoneria!  
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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Quota a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO

CLASSIC PREMIUM COMFORT RIDUZIONI

PERIODI

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

CLASSIC 
EXTRA 

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
PIÙ

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM 
EXTRA

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
PIÙ 

CAMERA 
DOPPIA 

COMFORT  
EXTRA 

3°/4°/5°
LETTO 0-3 
ANNI NC

3°
LETTO 3-8 
ANNI NC

4°/5° 
LETTO 3-8
ANNI NC

3°/4°/5°
LETTO 8-18 

ANNI NC

3°/4°/5°
LETTO 

DAI 18 ANNI 

A
26/05-09/06 
08/09-22/09 70,00 81,00 75,00 86,00 79,00 91,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%

B
09/06-16/06 
01/09-08/09 

78,00 90,00 83,00 94,00 88,00 99,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%

C 16/06-23/06 85,00 96,00 90,00 101,00 94,00 106,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
D 23/06-30/06 88,00 99,00 93,00 104,00 104,00 115,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
E 30/06-07/07 97,00 109,00 102,00 113,00 113,00 125,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
F 07/07-28/07 100,00 112,00 105,00 117,00 116,00 129,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
G 28/07-04/08 105,00 117,00 110,00 122,00 121,00 133,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%

H
04/08-11/08 
18/08-25/08

120,00 132,00 125,00 137,00 136,00 149,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%

I 11/08-18/08 147,00 159,00 151,00 164,00 163,00 175,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%
L 25/08-01/09 91,00 103,00 95,00 108,00 107,00 119,00 GRATIS GRATIS 50% 50% 20%

Tasse di soggiorno da regolare in agenzia;
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1° settima-
na, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona, da regolare in agenzia; 
Smart Card – prima ricarica € 10 a camera, da regolare in agenzia.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

Doppia	classic	uso	singola	(disponibilità	limitata): supplemento al giorno 
€ 24 dal 26/5 al 30/06 e dal 8/9 al 22/9; € 59 dal 30/06 al 28/7 e dal 25/8 al 
8/9; € 72 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 92 dal 11/8 al 18/8.
Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. 
Camera classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, 
da prenotare.
Camere con giardino: camera classic al piano terra con giardino, supple-
mento € 28 a settimana a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
Speciale adulto + bambino o ragazzo: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai 
bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. 0-8 Anni 70%, 8-18 anni 20%. 
Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 
14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra in pensione 
più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da 

viaggio € 7 cadauno. Da prenotare.
Kit serenella: per i bambini l’esclusivo kit serenella: un grande peluche se-
renella (50 cm), un copriletto singolo serenella 100% cotone con armatura 
in piquè 260x170, un kit bagno bio serenella (shampoo, bagnoschiuma e 
crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker serenella. Da richiedere in fase di 
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
Serenursery	per	bimbi	dai	12	ai	36	mesi	(dal	01/07	al	7/9): € 129 a set-
timana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 
a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore a  4gg € 25 per l’intera 
giornata (salvo dispo); € 15 per la mezza giornata. Da prenotare. 
Ombrelloni	nelle	prime	file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 25/8, € 19 
dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare.
Spiaggia comfort, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno 
in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,  cassetta di sicurezza: al giorno € 25 
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione 
della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”).
Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana 
(sconti nel “club bluserenapiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Preno-
tabile in loco.
Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settima-
ne. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
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TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109 99

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

vedi More Details a pag. 68
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VILLAGGIO RESIDENCE COSTA BLU 3*
CALABRIA  | SELLIA MARINA (CZ)

   

  
PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare a pochi passi 
 dalla spiaggia di sabbia 

 Particolare attenzione alle famiglie 
 con bambini 

 Animazione sia diurna che serale

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel con quote in camera doppia 
 per persona con ingressi SABATO

 Pensione Completa

 Sistemazione in camera Standard

POSIZIONE  Il Villaggio si trova sulla Costa Jonica a 60 km 
dall’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, a 39 km 
dall’Aeroporto di Crotone e 5 km dalla stazione ferroviaria 
di Cropani. Spiaggia: a 50 mt, confinante con la struttura 
(stradina non molto frequentata), privata ed attrezzata, con 
sabbia fine. 
VILLAGGIO   Il Costa Blu è un villaggio turistico diretta-
mente sul mare che si estende su un’area pianeggiante di 
10.000 mq senza barriere architettoniche. Per raggiungere 
la spiaggia fine e dorata si attraversa una bellissima e folta 
pineta dove sono allocate le Mobile Home. Il cambio di 
proprietà ha riqualificato la struttura donandole un nuovo 
volto: la creazione delle camere d’Hotel, del Ristorante e 
dei servizi annessi, la ristrutturazione degli appartamenti 
e la collocazione delle bellissime Mobile Home. Il Costa 
Blu è il Villaggio dei bambini con una spaziosa e attrezzata 
Baby room ma anche il luogo ideale per il relax dei genito-
ri: di ultima realizzazione il Centro Benessere.   
ATTIVITÀ & SERVIZI   Camere: finemente arredate di 
nuova realizzazione, inserite in un complesso di due piani, 
sono dotate di impianto di ricambio aria temperata, aria 
condizionata, servizi privati con box doccia, asciugacapelli, 
TV, telefono, frigobar e cassaforte. 
Appartamenti: Monolocali completamente ristrutturati 
ed eleganti. Mobile home: (Villette in legno). Nuovissime 

e finemente arredate situate nella pineta del Villaggio a 
pochi passi dal mare, ideali per chi ama la natura senza 
rinunciare al comfort. 
Servizi e attrezzature: Direzione, Reception, Wi-Fi gratuito 
nelle aree comuni limitrofe alla Direzione, Ristorante 
con aria condizionata, Bar, Barbecue disponibile sotto la 
pineta, chiosco Bar a bordo piscina, Piscina (con obbligo 
della cuffia) con scivolo per bambini. La piscina ha forma 
geometrica di due rettangoli con fondale di diversa altezza 
(max 1,50 m di profondità), Lettini e ombrelloni a bordo 
piscina non prenotabili e di comune utilizzo. Anfiteatro, 
Area attrezzata con giochi per bambini, Campo polivalente 
da Tennis/Calcetto, Campo Bocce, Ping-Pong, Beach-volley 
sulla spiaggia privata. 
Spiaggia: privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e 
sdraio ed un area coperta per bambini, utilizzo gratuito 
biciclette, Parcheggio interno recintato e non custodito. 
Centro benessere: spazio dedicato al relax comprensivo 
di Sauna, Idromassaggio, Poltrone relax, Massaggi, Parruc-
chiere e Centro estetico. Prendere visione del regolamento 
per prezzi e servizi previsti. 
Animali: Ammessi di media e piccola taglia, da segnalare 
alla prenotazione, costo € 35 settimanali. Prendere visione 
del regolamento interno che vieta l’accesso alle aree 
comuni come ristorante, piscina, ecc.
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121

VIL
LA

GG
IO

 RE
SID

EN
CE

 CO
STA

 BL
U 3

*  
|  S

ELL
IA 

MA
RIN

A (
CZ

)  |
  C

AL
AB

RI
A 

 | 
 IT

AL
IA

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO – PENSIONE COMPLETA – DA DOMENICA H 17 A DOMENICA H 10

QUOTA BAMBINI 3-12 N.C.
RIDUZIONI

RAGAZZI 12-16 ADULTI

PERIODO
MATRIMONIALE

DOPPIA
TRIPLA-QUADRUPLA 

CLASSIC FAMILY
3°/4° LETTO-QUADRUPLA

4° LETTO-FAMILY
3°/5° LETTO 

FAMILY
3°/4°/5° LETTO

FAMILY
RID. 4°

2/12 ANNI
RID. 4° /5° 
DAI 12 ANNI

08/06-15/06 42,00 45,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 15%

15/06-29/06 
31/08-07/09 49,00 53,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 15%

29/06-06/07 59,00 65,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%
06/07-20/07 71,00 79,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%
20/07-03/08 76,00 85,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%
03/08-10/08 91,00 101,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%
10/08-24/08 101,00 114,00 GRATIS 43,00 50% 25% 15%
24/08-31/08 67,00 74,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE SETTIMANALI AD APPARTAMENTO – RESIDENCE

PERIODO MONO 3PL ZEFIRO 3PL MARIN 5PL GRECALE 5PL
RID. 4° ZEFIRO / MONO

RID. 6° MARIN / GRECALE

15/06-29/06 
31/08-07/9 207,00 207,00 244,00 269,00 10%

29/06-06/07 220,00 220,00 318,00 354,00 10%

06/07-20/07  
24/08-31/08 391,00 391,00 611,00 636,00 10%

20/07-03/08 513,00 513,00 734,00 783,00 10%

03/08-10/08 
17/08-24/08 758,00 758,00 930,00 1.040,00 10%

10/08-17/08 978,00 978,00 1.101,00 1.321,00 10%

Quota a disponibilità limitata.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Soggiorni liberi: su richiesta dal 15/6 al 27/7 e dal 24/8 al 7/9. Gli appar-
tamenti/mobile home vengono consegnati dopo le ore 17 e rilasciate entro 
le ore 10. 
Soggiorni inferiori ed uguali a 3 notti consecutive: supplemento del 
10% sulle tariffe calcolate giornalmente; Tessera Club € 7 per adulti e € 5 per 
bambini (3–12 anni non compiuti) al giorno. Il Forfait consumi è di 19 € al 
giorno per Monolocali/Zefiro e 24 € per Marin/Grecale. 

Tasse di soggiorno da regolare in loco 
Tessera Club: Adulti € 35; Bambini 3/12 anni (non compiuti) € 28. 
È obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini compresi). A 
settimana da regolare in loco.
Forfait Consumi per appartamento/mobile home a settimana da 
regolare in loco: € 119 per Monolocali/Zefiro; € 154 per Marin/Grecale. 
Servizio spiaggia: € 56 ad unità abitativa (€ 70 per prima fila garantita) 
e comprende un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino. 
Cauzione: € 100 per appartamento/mobile home rimborsabili a fine sog-
giorno previo controllo dell’inventario e della pulizia dell’angolo cottura 
e delle stoviglie. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Soggiorni settimanali: Dal 27/7 al 24/8 è obbligatorio il soggiorno minimo di 
una settimana con inizio e fine il sabato. Gli appartamenti/mobile home vengo-
no consegnati dopo le ore 17 e rilasciate entro le ore 10 del giorno di partenza.
Supplementi obbligatori per settimana da pagare in loco. 
Forfait Consumi per appartamento/mobile home: comprende: i consumi 
di acqua, luce, gas, servizio spiaggia (un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino ad 
unità abitativa), pulizia finale (escluso angolo cottura e stoviglie a cura del 
cliente o un ulteriore addebito di € 20 da trattenere sulla cauzione) e aria 
condizionata (con obbligo di infissi chiusi se attivata, pena il pagamento del 
servizio abusato); Tessera Club.

Supplementi facoltativi da pagare in loco. 
Culla tipo “campeggio” € 35 a settimana- gratuita se è propria. Biancheria 
da letto € 7 a persona e Biancheria da bagno € 7 a persona a set (entrambe 
da richiedere al momento della prenotazione). Singolarmente: Telo doccia 
€ 3, Viso € 2,50, Bidet € 1,50. Biancheria da cucina non disponibile. 
Sdraio: aggiuntiva in spiaggia, se disponibile, € 7 al giorno. 
Servizio	 d’asporto: Su prenotazione è possibile ordinare pizze e pasti di 
asporto a prezzi modici. Buoni Pasto: Gli ospiti del Residence possono usu-
fruire del servizio Ristorante acquistando dei buoni pasto anche settimanali: 
Colazione € 5 per adulti e bambini 3/12 anni non compiuti; Pranzo e/o cena, 
€ 15 adulti; €12 bambini 3/12 anni non compiuti. Per dettagli su servizio 
vedi Ristorazione.

Tasse di soggiorno da regolare in loco 
Tessera Club: Adulti € 35; Bambini 3/12 anni (non compiuti) € 28. 
È obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini compresi).
A settimana da regolare in loco.
Servizio spiaggia: € 56 ad unità abitativa (€ 70 per prima fila garantita) 
e comprende un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino. 
Cauzione: € 50 per camera rimborsabili a fine soggiorno previo controllo 
dell’inventario.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Soggiorni liberi: su richiesta dal 15/6 al 27/7 e dal 24/8 al 7/9. Il soggior-
no libero può iniziare a scelta con il pranzo o la cena del giorno d’arrivo 
e si conclude con la prima colazione o pranzo del giorno di partenza. Le 
camere vengono consegnate dopo le ore 17 e rilasciate entro le ore 10. 
Soggiorni inferiori ed uguali a 3 notti consecutive: supplemento del 
10% sulle tariffe giornaliere in Camera Classic e Family; Tessera club € 7 
per adulti e € 5 per bambini (3–12 anni non compiuti) al giorno. Servizio 
spiaggia € 10 al giorno a unità abitativa, € 12 per prima fila garantita.
Soggiorni settimanali: dal 27/7 al 24/8 è obbligatorio il soggiorno mi-
nimo di una settimana con inizio e fine il sabato. Il soggiorno inizia con 
la cena del giorno di arrivo e finisce con la prima colazione del giorno di 
partenza. Le camere vengono consegnate dopo le ore 17 e rilasciate entro 
le ore 10 del giorno di partenza. Il pranzo del giorno di arrivo e di partenza 
è su richiesta a pagamento. 
Pensione completa: la pensione completa comprende: la colazione, il 
pranzo e la cena con bevande ai pasti (acqua, ¼ di vino solo per adulti), ri-
assetto giornaliero della camera con cambio biancheria da bagno a giorni 
alterni e da letto settimanale. 
Mezza Pensione: colazione e cena, riduzione €5 al giorno per ogni adul-
to pagante quota intera.

Infant 0-3 anni gratis con pasti al consumo: molto conveniente l’acqui-
sto di un forfait pasti al costo di €28 per settimana per infant (include il 
posto a tavola e menù ridotto). Sono esclusi gli omogeneizzati. E’ disponi-
bile il servizio di biberoneria nella Baby Room.
Single: Sistemazione in Camera Classic con supplemento del 20% nel 
mese di Agosto e 10% nei restanti periodi. 
Single + bambino 3-12 anni n.c.: In camera Classic pagano 1 quota in-
tera + 1 ridotta del 30% dal 28/7 al 24/8 e del 50% in tutti gli altri periodi.
Supplementi obbligatori per settimana da pagare in loco. 
La Tessera Club comprende: Animazione diurna e serale con Equipe 
specializzata, Mini club bambini 3-10 anni; utilizzo della Piscina e delle 
Attrezzature sportive (vedi Servizi e Attrezzature), Balli di gruppo, Tornei 
sportivi, Acquagym, Aerobica, Risveglio muscolare, Cabaret, Giochi e in-
trattenimento serale; 
Servizio Spiaggia: € 56 ad unità abitativa (€ 70 per la prima fila garanti-
ta) e comprende ombrellone,1 sdraio e 1 lettino
Supplementi facoltativi da pagare in loco. 
Culla: tipo “campeggio” € 35 a settimana, gratuita se è propria. 
Sdraio: aggiuntiva in spiaggia, se disponibile, € 7 al giorno. 

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109 99

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

vedi More Details a pag. 68
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VILLAGGIO RESIDENCE BORGO DEGLI ULIVI 4* 
CALABRIA  | SELLIA MARINA (CZ)

  

   
PUNTI DI FORZA

  Immerso nel verde a pochi metri dalla   
 spiaggia di sabbia  

 Ideale per chi vuole immergersi nella   
 natura senza rinunciare al comfort

 Animazione sia diurna che serale

LA QUOTA COMPRENDE

 HOTEL

 Soggiorno settimanale con ingressi DOMENICA

 Pensione Completa

 Sistemazione in Monocamera o Bicamera  

 APPARTAMENTO 
 Soggiorno in appartamento con ingressi DOMENICA

 Trattamento di Solo Locazione   

 Sistemazione in Bilocale e Trilocale 

POSIZIONE   Sulla Costa Jonica a 60 km dall’Aeroporto 
Internazionale di Lamezia Terme e a 39 km dall’Aeroporto 
di Crotone e 5 km dalla stazione ferroviaria di Cropani. Si 
estende su un’area di 25.000 mq, direttamente sul mare 
con ampia spiaggia libera. 
VILLAGGIO   Borgo degli Ulivi è un villaggio turistico im-
merso nel verde a pochi metri dalla spiaggia di sabbia fine 
e dorata. Ulivi, Palme, Banani e Alberi da frutta donano alla 
struttura armonia nel rispetto della vegetazione mediter-
ranea del luogo. Una imponente pineta di pini marittimi 
ed eucaliptus apre la vista sul mare cristallino e dai colori 
profondi tipici della costa jonica calabrese. 
La recente ristrutturazione ha saputo conservare l’anima 
del luogo utilizzando impianti ecologici ed innovativi e 
riducendo il più possibile gli sprechi: il risparmio energe-
tico con l’installazione di pannelli solari per la produzione 
di acqua calda, la produzione di energia elettrica con 
pannelli fotovoltaici, la raccolta e riutilizzazione delle 
acque piovane per irrigare e la creazione di un laghetto in 
pietra naturale. 
Ai piedi del Parco Nazionale della Sila, a pochi chilometri 
di distanza dalla Riserva Marina di Isola Capo Rizzuto, il 
Borgo degli Ulivi è il luogo ideale per chi vuole immerger-
si nella natura e godere della tranquillità senza rinunciare 
al comfort e al benessere. 
Camere Hotel: nuove e modernamente arredate in un 
complesso formato da pian terreno e primo piano, sono 
tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con box 
doccia, asciugacapelli, frigobar, tv, telefono e cassette di 
sicurezza; quelle al piano terra hanno veranda attrezzata 
con tavolo e sedie. 
Appartamenti: tutti al pian terreno con ampia veranda e 
tettoia all’esterno attrezzata con tavolo e sedie. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Direzione, Receptions, WI-FI gratuito, 
Ristorante con aria condizionata, Bar, Pizzeria, Griglieria, 
Barbecue disponibile nell’area residence, Chiosco bar, 
Campo polivalente (tennis, pallavolo, basket), Campo di 
calcetto in erba sintetica, Campo bocce, Ping-pong, Tiro 
con l’arco, Area giochi per bambini. 
Baby Room: spazio dedicato interamente agli ospiti più 
piccoli (0/6 anni). Le mamme e i bambini trovano tutto 
l’occorrente per il comfort il divertimento e la preparazione 
delle pappe: l’angolo cottura con piastre ad induzione, 
lavello, frigo, microonde, fasciatoio, bagni a misura di 
bimbo, TV e tanti giochi.  
Anfiteatro, Piscina con solarium composta da tre vasche 
(è obbligatorio l’uso della cuffia): una con idromassaggio 
(attiva in orari prestabiliti ed affissi), una vasca per bambi-
ni ed una per adulti, Ombrelloni, Lettini e Sdraio in piscina 
non prenotabili, Utilizzo gratuito di biciclette, Parcheggio 
interno non custodito. 
Centro benessere: spazio dedicato al relax comprensivo 
di Sauna, Bagno Turco, Massaggi, Parrucchiere e Centro 
estetico. Servizi su prenotazione, prendere visione del 
regolamento interno. 
Shala Mandala: Salone di circa 400mq dedicato allo Yoga 
e alla Meditazione. Corsi per principianti ed avanzati con 
insegnante professionale in loco. Informazioni dettagliate 
su corsi e costi in loco. 
Animali: Ammessi di media e piccola taglia, da segnalare 
alla prenotazione, costo €35 settimanali.
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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HOTEL – QUOTE PER PERSONA AL GIORNO – PENSIONE COMPLETA – DA DOMENICA H 17 A DOMENICA H 10

MONOCAMERA
MATRIMONIALE / DOPPIA 

/ TRIPLA 

RIDUZIONI

QUOTA BAMBINI 3-12 N.C. RAGAZZI 12-16 ADULTI

PERIODO
BICAMERA

QUADRUPLA / QUINTUPLA
3° LETTO-MONOCAMERA          

4° LETTO-BICAMERA
3°/5° LETTO-BICAMERA   3°/4°/5° LETTO

3° LETTO-MONOCAMERA          
5° LETTO-BICAMERA

3°/4° LETTO-BICAMERA   

31/05-16/06 
08/09-29/09

47,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 15%

16/06-30/06 
01/09-08/09

57,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 15%

30/06-07/07 69,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%
07/07-21/07 84,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%
21/07-04/08 90,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%
04/08-11/08 106,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%
11/08-25/08 120,00 GRATIS 43,00 50% 25% 15%
25/08-01/09 78,00 GRATIS 31,00 50% 25% 15%

Quota a disponibilità limitata.

QUOTE SETTIMANALI AD APPARTAMENTO – DA DOMENICA H 17 A DOMENICA H 10

PERIODO BILO 3 BILO 4 TRILO 5 LETTO AGGIUNTO

31/05-16/06 
08/09-29/09

122,00 146,00 171,00 10%

16/06-30/06 
01/09-08/09

244,00 281,00 366,00 10%

30/06-07/07 293,00 391,00 489,00 10%
07/07-21/07 
25/08-01/09

440,00 513,00 734,00 10%

21/07-04/08 513,00 611,00 856,00 10%
04/08-11/08 
18/08-25/08

954,00 1.027,00 1.346,00 10%

11/08-18/08 1.076,00 1.101,00 1.468,00 10%

Quota a disponibilità limitata.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Soggiorni liberi: su richiesta dal 31/05 al 28/7 e dal 25/8 al 29/9. Gli ap-
partamenti vengono consegnati dopo le ore 17 e rilasciati entro le ore 10. 
Soggiorni inferiori ed uguali a 3 notti consecutive: supplemento del 
10% sulle tariffe calcolate giornalmente; Tessera club € 7 per adulti e € 5 
per bambini (3–12 anni non compiuti) al giorno. Il Forfait consumi è di 19 € 
al giorno per Bilocali e 24€ per Trilocali. Soggiorni settimanali: dal 28/7 al 
25/8 è obbligatorio il soggiorno minimo di una settimana con inizio e fine la 
domenica. Gli appartamenti vengono consegnati dopo le ore 17 e rilasciati 
entro le ore 10 del giorno di partenza.
Supplementi facoltativi da pagare in loco. 
Spiaggia: € 70 ad unità abitativa (€ 105 per prima fila garantita) e compren-
de un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino con assistenza bagnino. Culla tipo 
“campeggio” € 35 a settimana gratuita se è propria. Biancheria da letto € 7 
a persona e Biancheria da bagno € 7 a persona a set (entrambe da richie-
dere al momento della  prenotazione). Singolarmente: Telo doccia € 3, Viso € 
2,50, Bidet € 1,50. Biancheria da cucina non disponibile. Sdraio: aggiuntiva 
in spiaggia, se disponibile, € 7 al giorno. 
Servizio	 d’asporto: su prenotazione è possibile ordinare pizze e pasti di 
asporto a prezzi modici. Buoni Pasto: Gli ospiti del Residence possono usu-
fruire del servizio Ristorante acquistando dei buoni pasto anche settimanali: 
Colazione € 5 per adulti e bambini 3/12 anni non compiuti; Pranzo e/o cena, 
€ 18 adulti; € 13 bambini 3/12 anni non compiuti. Per dettagli su servizio 
vedi Ristorazione.

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Forfait Consumi per appartamento € 119 per Bilocali; € 154 per Trilocali. 
Comprende: i consumi di acqua, luce, gas, pulizia finale (escluso angolo 
cottura e stoviglie a cura del cliente o un ulteriore addebito di € 20 da 
trattenere sulla cauzione) e aria condizionata (con obbligo di infissi chiusi 
se attivata, pena il pagamento del servizio abusato) da regolare in loco; 
Tessera Club: adulti € 35; bambini 3/12 anni (non compiuti) € 28. È ob-
bligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini compresi) da 
regolare in loco; 
Cauzione: € 100 per appartamento rimborsabili a fine soggiorno previo 
controllo dell’inventario e della pulizia dell’angolo cottura e delle stovi-
glie. In loco. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

Soggiorni liberi: su richiesta dal 31/05 al 28/7 e dal 25/8 al 29/9. Il soggiorno 
libero può iniziare a scelta con il pranzo o la cena del giorno d’arrivo e si conclu-
de con la prima colazione o pranzo del giorno di partenza. Le camere vengono 
consegnate dopo le ore 17 e rilasciate entro le ore 10. 
Soggiorni inferiori ed uguali a 3 notti consecutive: supplemento del 10% 
sulle tariffe giornaliere in Monocamera e Bicamera; Tessera club € 7 per adulti 
e € 5 per bambini (3–12 anni non compiuti) al giorno. Servizio spiaggia € 12 al 
giorno a unità abitativa, €15 per prima fila garantita.
Soggiorni settimanali: dal 28/7 al 25/8 è obbligatorio il soggiorno minimo di 
una settimana con inizio e fine la domenica. Il soggiorno inizia con la cena del 
giorno di arrivo e finisce con la prima colazione del giorno di partenza. Le came-
re vengono consegnate dopo le ore 17 e rilasciate entro le ore 10 del giorno di 
partenza. Il pranzo del giorno di arrivo e di partenza è su richiesta a pagamento. 
Pensione completa: la pensione completa comprende: la colazione, il pranzo 
e la cena con bevande ai pasti (acqua, ¼ di vino solo per adulti), riassetto gior-
naliero della camera con cambio biancheria da bagno a giorni alterni e da letto 
settimanale. Mezza Pensione: colazione e cena, riduzione € 5 al giorno per 
ogni adulto pagante quota intera.
Ristorazione: la colazione comprende: latte, caffelatte, caffè e the dal distribu-

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club da regolare in loco: adulti € 35; bambini 3/12 anni (non 
compiuti) € 28. È obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bam-
bini compresi) da regolare in loco;
Cauzione €50 per camera rimborsabili a fine soggiorno previo controllo 
dell’inventario – da regolare in loco. 

Non inclusi negli oneri obbligatori tore, cornetti, dolci della casa, marmellate, miele, burro, yogurt, succhi, fette bi-
scottate, cereali, pane, uova, bacon, wustel, formaggio. Pranzo e cena: servizio 
a buffet con due primi e due secondi caldi a scelta, buffet di antipasti e contorni, 
frutta e/o dessert. Sono incluse le bevande: acqua depurata in caraffa naturale e 
gassata da dispenser, e ¼ di vino solo per adulti. 
Infant 0-3 anni gratis con pasti al consumo: molto conveniente l’acquisto 
di un forfait pasti al costo di € 28 per settimana per infant (include il posto a 
tavola e menù ridotto). Sono esclusi gli omogeneizzati. È disponibile il servizio 
di biberoneria nella Baby Room.
Single: sistemazione in Monocamera con supplemento del 20% nel mese di 
Agosto e 10% nei restanti periodi. 
Single + bambino 3-12 anni n.c.:in Monocamera pagano 1 quota intera + 1 
ridotta del 30% dal 28/7 al 25/8 e del 50% in tutti gli altri periodi.
Tessera Club comprende: Animazione diurna e serale con Equipe specializza-
ta, Mini club bambini 3-10 anni, Junior club 11-16 anni; utilizzo della Piscina e 
delle Attrezzature sportive, Balli di gruppo, Tornei sportivi, Acquagym, Aerobica, 
Risveglio muscolare, Cabaret, Giochi e intrattenimento serale. 
Supplementi facoltativi da pagare in loco. 
Spiaggia: € 70 ad unità abitativa (€ 105 per prima fila garantita) e comprende 
un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino con assistenza bagnino. Culla: tipo “cam-
peggio” € 35 a settimana, gratuita se è propria. Sdraio: aggiuntiva in spiaggia, 
se disponibile, € 7 al giorno. 

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109 99

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

vedi More Details a pag. 68



ERIkA CONSIGLIA 

Erika Biancotto
FRIGERIO VIAGGI GIUSSANO (MB)
Marketing and Communication Specialist

Parchi naturali, acque limpide e tavole imbandite per una vacanza ricca di 
avventura, mare e buon cibo. Non perderti le nostre proposte per…

TOSCANA, ABRUZZO

& EMILIA ROMAGNA

ALEATICO DELL’ELBA D.O.C.G. – PORTO-
FERRAIO (LI): vino da dessert e da medi-
tazione la cui produzione è consentita solo 
all’Isola d’Elba. Suggestivo lo Château del 
‘700 dell’azienda La Chiusa, loc. Magazzini.

SCHIACCIA BRIACA: una “focaccia” dolce 
alla frutta secca e uvetta inzuppata nel vino 
passito. Squisita! Da gustare sull’Isola d’El-
ba e in tutta la provincia di Livorno.

PIzzA GOURMET – PORTOAzzURRO (LI): 
una pizza davvero eccellente, con il mare 
dell’Elba sullo sfondo. Pizzeria L’Arte Bianca, 
Lungomare De Gasperi, 12/15

ARROSTICINI – MONTESILVANO (PE): Tra-
dizionali spiedi di carne di pecora arrostiti 
alla brace. I migliori della zona? Dicono siano 
quelli di Vittorio in Contrada Collevento, 53

BRODETTO ABRUzzESE – MONTESILVANO 
(PE): un prelibato guazzetto di pesce fresco, 
pescato nell’Adriatico e cucinato per ore in 
capienti tegami. Assolutamente da provare! 

LA PIADINA – CERVIA (RA): un must della 
cucina romagnola. Per una sosta diversa è 
consigliato Il chiosco del lago di Via Bova, 
61/D

LA COzzA DI CERVIA: allevate a tre miglia 
dalla costa, a Cervia le cozze sono davvero 
freschissime e perfette per un’impepata coi 
fiocchi. Succulente!

OROLOGI LOCMAN – MARINA DI CAMPO 
(LI): quadranti e cinturini della storica azien-
da nata sull’Isola d’Elba esposti e acquista-
bili nella boutique nei pressi del porto. 

PIETRE E PREzIOSI – ISOLA D’ELBA (LI): 
creazioni in pietra dura, autentiche e a por-
tata di tutti. Giannini Minerali, Porto Azzurro 
(LI), Viale Italia, 2

LIQUIRIzIA – ATRI (TE): in questo borgo i 
frati domenicani furono i primi ad estrarre il 
succo di liquirizia. Visita obbligata alla Bot-
tega della Liquirizia. Corso Elio Adriano, 93

CONFETTI DI SULMONA: originali dolci 
abruzzesi fatti con mandorle e pasta di zuc-
chero. Uno sfizio ideale per trasformare la 
tua vacanza in una… cerimonia perfetta! 

SALE… DOLCE: l’“oro bianco” prodotto nel-
le saline di Cervia è il sale più ricercato della 
Riviera. Da portare a casa per insaporire le 
pietanze e ricordare le vacanze. 

TELE ROMAGNOLE: un’arte nata nel XVII° 
secolo e tramandata di generazione in ge-
nerazione. Sono stampati a mano i prodotti 
di C’era una volta, via XX settembre, 24  

PARMIGIANO REGGIANO: uno dei for-
maggi più celebri al mondo; servito a sca-
glie come aperitivo o grattugiato sulla pa-
sta. Mai assaggiato con l’uva o con l’aceto 
balsamico?

MINIERE DI CAPOLIVIERI – ISOLA D’ELBA 
(LI): un tour attraverso le cave, o un giro sul 
treno a vapore che trasportava i minerali. 
Consigliato a tutti, grandi e piccini.

PARCO GALLOROSE – CEDRINO CECINA 
(LI): un parco faunistico per gli amanti de-
gli animali; a fianco la splendida Riserva 
Naturale di Tombolo. 

CASE DI NAPOLEONE – ISOLA D’ELBA (LI): 
Villa San Martino e Villa dei Mulini, le due 
residenze che ospitarono l’Imperatore fran-
cese durante il suo esilio sull’Isola. 

CASTELLO DI ROCCASCALEGNA (CH): un 
pomeriggio alternativo in questo piccolo 
borgo dominato da un imponente castello, 
dal quale è possibile godere un panorama 
mozzafiato. 

RENT A BIKE IN PINETA: Assolutamente da 
provare la pedalata al fresco dei pini maritti-
mi. Graziella o mountain bike? A voi l’ardua 
sentenza… 

RIVIERA DISCOCLUB: la Riviera è la regina 
dei divertimenti notturni. Qui consigliati il 
Shaky Makaky (Pinarella di Cervia) e la Di-
scoteca Pineta (Milano Marittima).

GRADARA (PU): visita immancabile agli 
amanti più famosi della Riviera; Paolo e 
Francesca vi aspettano in questa splendida 
città medievale.

7 TOP FOOD 7 BEST BUY 7 FUN-TASTIC

7 MUST PER TUTTE LE STAGIONI
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TOSCANA  | ISOLA D’ELBA - ORTANO (LI)

POSIZIONE   Un’Elba ancora intatta ed incontaminata 
quella che si respira in questa località: la lussureggiante 
vegetazione mediterranea, la spiaggia di sabbia e ghiaia, 
contornata dalle colline di boschetti verdi, un mare dalle 
acque limpide, sempre cristallino. 
VILLAGGIO   Il complesso si presenta come un piccolo 
borgo, stretto dall’abbraccio della natura incontaminata 
ed affacciato su una delle più suggestive insenature 
dell’isola, dove il mare offre emozioni indimenticabili sia 
in superficie che nelle profondità. Immerso in un ampio e 
curato giardino, è composto da un corpo centrale a 2 piani 
dove sono inserite le camere ed alcuni dei principali servi-
zi. Completano la struttura numerose attrattive dedicate al 
tempo libero, svago, sport e animazione. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Camere: ubicate nel corpo centrale 
a piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate 
di telefono, Tv LCD 22’’, phon, mini-bar (a pagamento), 
aria condizionata (inclusa nelle quote), cassaforte e 
servizi privati. 
Nuovo Parco Piscine realizzato con tecnologie e 
servizi all’avanguardia, per il massimo piacere di adulti 
e bambini, wind surf, canoa, 3 campi tennis-calcetto in 
erba sintetica; beach volley, ping pong, freccette, prove di 
immersioni gratuite in piscina (con istruttore). 

Ristoranti e bar: il servizio di ristorazione viene effettuato 
presso i due ristoranti della struttura (con apertura a 
discrezione della direzione) che propongono un servizio 
a buffet con bevande incluse con cucina tipicamente 
mediterranea e una selezione di piatti tipici. 
Per i più piccoli, locale Nursery attrezzato per la prepara-
zione di Pappe e Biberoneria. 
Spiaggia: riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante 
di sabbia riportata, dista 200 mt. dal corpo centrale e 
250/600 metri dagli appartamenti; servizio spiaggia con 
lettini, sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna unità. 
Altri servizi: Boutique con giornali e tabacchi, minimarket, 
lavanderia a gettoni, parcheggi privati incustoditi con 
copertura, Wi-Fi (a pagamento) nella maggior parte delle 
zone comuni del villaggio e degli appartamenti. Punto di 
assistenza infermieristica ad orari prestabiliti. 
Per i bambini: Le serate saranno animate con spettacoli, 
cabaret, intrattenimenti ed in seconda serata con la 
musica del piano bar ed a giorni alterni divertimento in 
discoteca nei pressi della spiaggia. 
Animali: ammessi in sistemazione family room e 
residence. 

PUNTI DI FORZA

  Affacciato su una delle più suggestive   
	 insenature	dell’isola

 Possibilità di scelta tra villaggio e residence

 Club per bambini e animazione

LA QUOTA COMPRENDE
 Quote in camera doppia per persona con ingressi  

 DOMENICA

 Trattamento di Soft All Inclusive
 Sistemazione in camera Classic 

rio marina

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTE PER PERSONA – A SETTIMANA 

PERIODI DOPPIA CLASSIC 
SHOCK

DOPPIA CLASSIC 
FLASH

DOPPIA CLASSIC 
FAST

DOPPIA CLASSIC 
EASY

DOPPIA CLASSIC 
BASE

FORFAIT 
3°/4° LETTO 

3-15 ANNI N.C. 

25/05-01/06 433,00 466,00 506,00 538,00 571,00 73,00
01/06-08/06 486,00 525,00 558,00 598,00 637,00 73,00
08/06-15/06 591,00 637,00 683,00 729,00 775,00 73,00
15/06-22/06 637,00 689,00 742,00 788,00 840,00 73,00

22/06-29/06
29/06-06/07 729,00 788,00 840,00 899,00 958,00 197,00

06/07-13/07 755,00 814,00 873,00 932,00 991,00 197,00

13/07-20/07
20/07-27/07 788,00 853,00 912,00 978,00 1.037,00 197,00

27/07-03/08 ND 886,00 945,00 1.011,00 1.076,00 197,00
03/08-10/08 ND 971,00 1.037,00 1.109,00 1.181,00 263,00
10/08-17/08 ND 1.103,00 1.181,00 1.267,00 1.345,00 263,00
17/08-24/08 ND 1.011,00 1.083,00 1.162,00 1.234,00 263,00
24/08-31/08 ND 735,00 788,00 840,00 893,00 197,00
31/08-07/09 ND 604,00 650,00 689,00 735,00 197,00
07/09-14/09 486,00 525,00 558,00 598,00 637,00 73,00
14/09-21/09 433,00 466,00 506,00 538,00 571,00 73,00
21/09-28/09 401,00 433,00 460,00 493,00 525,00 73,00

Quota a disponibilità limitata.

vedi More Details a pag. 68
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Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplementi 
Doppia uso singola: +50%; 
Camera	Family: adulti +25%; Camera Family situate in area residence e do-
tate di angolo cottura; 
Camera Comfort: adulto +10%; 
Camera Comfort PLUS: adulto +15% da classic; 
All Inclusive a settimana € 56 a settimana dai 18 anni.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Infant Card 0-3 anni nc € 126 per bambino a settimana. Da regolare all’atto 
della prenotazione; 
Club Card dai 3 anni € 49 per persona a settimana. Da regolare all’atto della 
prenotazione.

Riduzioni 
3°/4° letto adulti in Monovano: -30%; 3/4 letto adulti in camera comunican-
te: nessuna riduzione; 5° letto adulto in camera comunicante: -30%; 3°/4°/5° 
letto	adulto	 in	 camera	 family: -30%; 3°/4°/5° letto 3-15 anni nc in camera 
comunicanti con 2 adulti: -50%; 5	bambino	3-15	anni	nc	in	camera	Family: 
-50%; Adulto+Bambino: 1°bambino 3-15 anni nc in camera con 1 adulto -50%; 
2° bambino 3-15 anni nc in camera con un adulto: -70%; Animali: ammessi 
cani di piccola taglia (max 10kg) solo su richiesta, € 91 a settimana - Solo in Family. 
Da richiedere alla prenotazione e da regolare in loco.
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NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT
TOSCANA  |  SAN VINCENZO (LI)

POSIZIONE   A San Vincenzo, in terra etrusca ricca a livello 
enogastronomico e culturale, il villaggio è immerso in 
un giardino di 14 ettari di vegetazione mediterranea, con 
piante provenienti da tutto il mondo. 
VILLAGGIO   Camere: 430 camere, tutte dotate di servizi, 
aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, patio o terrazzino attrezzato. Spiaggia: a 400 m, 
lunga spiaggia di sabbia, raggiungibile dal sottopasso inter-
no al resort. Lido attrezzato con ombrelloni e lettini, inclusi 
nella tessera Club. Possibilità di noleggio teli mare. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: 3 ristoranti, 3 bar (in piazzetta, 
piscina e spiaggia), boutique/bazar, teatro coperto con 
capienza fino a 800 posti, parcheggio interno non custodito. 
2 piscine (una per i bambini), 16 campi da tennis in terra 

battuta, palestra attrezzata Technogym®, percorso vita in 
pineta, calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach ten-
nis, bocce e ping pong. In spiaggia: canoe, vela, windsurf, 
tavole da surf. 
Centro benessere (consentito a partire dai 16 anni): un’area 
di 700 mq, funzionale e confortevole. 
Ristorazione: il ristorante centrale Melograno propone un 
servizio a buffet. Gratuito su prenotazione, il Bistrot Gardenia 
è aperto a cena con cucina tematica. Il ristorante The Garden, 
nel “Secret Garden”, è immerso in un meraviglioso bosco. 
Intolleranze alimentari: disponibili prodotti base confezio-
nati per intolleranze a glutine/lattosio. 
Animazione e Sport: Il Nicolaus Team rallegrerà le vostre 
giornate con un ricco programma di attività. 

Supplementi e riduzioni facoltativi

** NOTA: per le partenze dal 22/09 al 25/10, il trattamento sarà di Pensione Completa, 
acqua e vino ai pasti e non sono garantiti i servizi completi di intrattenimento;
Supplemento	Family:	€ 10 dal 05/05 al 30/06 e dal 08/09 al 25/10, € 15 dal 30/06 al 
04/08 e dal 25/08 al 08/09, € 20 dal 04/08 al 25/08 per persona al giorno; 
Supplemento Formula Prestige da regolare in loco: € 301 per camere a settimana; 
Infant 0-3 anni nc.: quota obbligatoria di € 10 al giorno da pagare in loco con siste-
mazione in culla fornita dall’hotel, da segnalare alla prenotazione, massimo una culla 
per camera. Non è consentita la sistemazione in culla propria o nel letto con i genitori. 
Servizio biberoneria: € 15 al giorno da regolare in loco; 
Infant Club: dai 0 ai 23 mesi (ad orari prestabiliti) € 40 al giorno (include anche il 
servizio biberoneria) da pagare in loco; 
Sistemazione	 in	 Family: Family Room occupata da 2 persone indipendentemente 
dalla fascia d’età, min. 2,8 quote.
* QUOTA SPECIALE: chiedi maggiori dettagli in agenzia!

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Trasporto.

PUNTI DI FORZA

  Situato a San Vincenzo, territorio ricco dal
 punto di vista enogastronomico e culturale 

 A circa 400 m, lunga spiaggia di sabbia

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei

SAN VINCENZO

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno settimanale con ingresso DOMENICA

 Trattamento di Soft Inclusive
 Sistemazione in camera Classic

SOFT INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN 

CAMERA STANDARD

QUOTA 3°
LETTO CHD 

3-13 ANNI NC

QUOTA 3°
LETTO CHD

13-18 ANNI NC

QUOTA 4° 
LETTO CHD 

3-18 ANNI NC

QUOTA 3°/4° 
LETTO ADULTO

SUPPL.
SINGOLA

05/05-26/05** 598,00 34,00 329,00 304,00 437,00 50%
26/05-09/06 658,00 34,00 358,00 333,00 478,00 50%
09/06-23/06 750,00 34,00 405,00 380,00 544,00 50%
23/06-30/06 837,00 283,00 449,00 424,00 604,00 50%
30/06-21/07 1.017,00 283,00 538,00 513,00 729,00 50%

30/06 765,00 QUOTA SPECIALE *

07/07 765,00 QUOTA SPECIALE *

21/07-04/08 1.170,00 283,00 615,00 590,00 837,00 50%
04/08-11/08 1.316,00 367,00 687,00 662,00 939,00 50%
11/08-18/08 1.590,00 367,00 824,00 799,00 1.131,00 50%
18/08-25/08 1.377,00 367,00 717,00 692,00 981,00 50%
25/08-01/09 1.231,00 283,00 645,00 620,00 879,00 50%
01/09-08/09 931,00 283,00 495,00 470,00 670,00 50%
08/09-15/09 691,00 34,00 375,00 350,00 501,00 50%
15/09-22/09 632,00 34,00 345,00 320,00 459,00 50%

22/09-25/10** 571,00 34,00 315,00 290,00 418,00 50%

Quota a disponibilità limitata.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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HOTEL GARDEN 4*
EMILIA ROMAGNA | PINARELLA DI CERVIA (RA)

   

  
PUNTI DI FORZA

  Ampia spiaggia privata attrezzata con   
 ombrellone e lettini 

 Cucina locale con Cena tipica romagnola  
 una volta a settimana 

 Programma di animazione con giochi 
 e tornei 

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno in hotel con quote per persona
 Pensione Completa con acqua e vino ai pasti
 Sistemazione in camera Standard / Superior

POSIZIONE   A Pinarella di Cervia (RA), si affaccia sulla 
pineta che lo separa dalla spiaggia di sabbia fine. 
VILLAGGIO   In Hotel: tutto il giorno al Bar, succhi e bibite, 
bevande al Ristorante, Wi-Fi gratuita. In camera: Smart 
TV 40” Wi-Fi con navigazione internet, consumazioni del 
frigobar, teli mare, aria condizionata e cassaforte. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizio spiaggia: 1 ombrellone 
e 2 lettini inclusi nel prezzo. Di fronte all’Hotel, ampia 
spiaggia di sabbia fine, mare con pendenza dolce e pineta 
alle spalle. Tutti i giorni giochi e divertimenti per grandi e 
piccini con il nostro staff di animazione. Campi da bocce, 
beach volley e racchettoni, parco giochi bimbi. Vasche 
idromassaggio. 

Cucina: lo chef vi propone una vasta scelta di pietanze, 
dalla carne al pesce, dalla tradizione romagnola ai piatti 
vegani, vegetariani e integrali, con servizio al tavolo. Ricchi 
buffet di verdure e buffet delle golosità con pasticceria 
fatta in casa. Particolare attenzione ai più piccoli e alle 
intolleranze/allergie alimentari. Orari flessibili. Prima 
Colazione servita al bar Shangri-Là fino alle 10.30 con ricco 
Buffet di dolce e salato.
Animazione: Tutti i giorni, mattina e pomeriggio, anima-
zione alla nostra spiaggia. Alla sera spettacoli di magia, 
giocolieri, musicisti, ballerini. Le nostre tate si occuperan-
no di intrattenere i vostri piccoli con laboratori creativi, 
animazione e mini club presso la saletta “Pantera Rosa”. 

pinarella di cerviaQUOTE PER PERSONA  – PENSIONE COMPLETA

PERIODO

IN HOTEL 4* IN DIPENDENZA 3*
(30M - USO DEI SERVIZI DELL’HOTEL)

CAMERA 
DOPPIA
AMBRA

STANDARD

CAMERA 
DOPPIA
GOLD 

SUPERIOR

CAMERA 
TRIPL-QUADR. 

TOPAZIO 
STANDARD

CAMERA 
TRIPL-QUADR.

GOLD  
SUPERIOR

CAMERA 
DOPPIA
AVORIO

CAMERA 
TRIPL-QUADR.  

AVORIO

25/05-07/06 
09/09-15/09

75,00 87,00 78,00 87,00 70,00 70,00

08/06-14/06 
02/09-08/09

89,00 98,00 91,00 98,00 79,00 79,00

15/06-21/06 
26/08-01/09

100,00 110,00 104,00 110,00 91,00 91,00

22/06-02/08 110,00 121,00 115,00 121,00 102,00 102,00

03/08-25/08 129,00 141,00 135,00 141,00 121,00 121,00

Supplementi e riduzioni facoltativi

3°Letto in camera con 2 adulti paganti quota intera: 
da 0-11 anni -40%, da 12 anni -20%;  
4° Letto in camera, la più giovane -60%;
Supplemento Singola: quotazione su richiesta; 
Riduzione Mezza Pensione -5%.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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CLUB HOTEL LE NAZIONI 3* Sup. 
  

   PUNTI DI FORZA

		Ampia	spiaggia	di	sabbia	fine	con	attività		
 acquatiche sorvegliate da un bagnino

 Nuovo emozionante Centro Benessere 

 Ottimo rapporto Qualità / Prezzo 

montesilvano

POSIZIONE   Il Club Hotel Le Nazioni si trova a Montesil-
vano Marina (PE) in zona tranquilla, proprio di fronte alla 
spiaggia privata: basta attraversare la piccola pineta per 
essere al mare. 
VILLAGGIO   Nella struttura alberghiera saranno offerti 
divertenti svaghi organizzati dall’equipe di animazione, 
durante tutto il soggiorno. In questo  modo, una volta 
entrati al Club Hotel Le Nazioni ci si sente un po’ come in 
un piccolo villaggio vacanze. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   La nostra apprezzata cucina offre ai 
gentili Ospiti, nel periodo di media e alta stagione, la scel-
ta fra tre primi e tre secondi, ai quali la sera si aggiunge un 
ricco buffet di antipasti e contorni. Essa rappresenta infatti 
uno dei nostri punti di forza che permette di assaporare 
piatti tipici locali, oltre a quelli nazionali. 
L’albergo è dotato di tre ascensori, ampie sale comuni 
munite di aria condizionata, le camere hanno vista mare, 
telefono, Tv, cassaforte, phon, aria condizionata, servizi 
privati con box doccia, balcone. 
La struttura alberghiera è completamente rinnovata, 
risponde a tutti i recenti requisiti di sicurezza, ed è gestita 
direttamente dai proprietari da più di venticinque anni, 
dispone di numerosi servizi classici ed esclusivi, di una pi-
scina per adulti e bambini con annessa vasca idromassag-
gio, un campo da tennis/calcetto in spiaggia, spazio-baby, 
ampi saloni, vasta hall-bar, sala TV, sala lettura, tavernetta 

con giochi, palestra attrezzata Technogym, nuovo centro 
benessere con percorsi d’acqua emozionali e trattamenti 
personalizzatI,  ampio parcheggio privato non custodito, 
garage coperto e utilizzo gratuito di biciclette. 
Spiaggia: riservata agli ospiti è privata, attrezzata con om-
brelloni, sdraio ed uso di cabina. È assicurata l’assistenza ai 
bagnanti con nostro personale qualificato. 
Club Card: obbligatoria, da pagare in hotel a partire dai 
4 anni.  Comprende: servizio spiaggia, animazione, uso 
delle biciclette (come da regolamento) - la maggior parte 
di esse fornite di seggiolini per bimbi -, della piscina e 
della palestra (solo adulti), un buono omaggio per un 
percorso benessere a camera (solo adulti), partecipazione 
a giochi e tornei. 
Celiachia: per i nostri Ospiti intolleranti al glutine, l’hotel 
offre un servizio specifico con appositi prodotti. Il costo a 
persona, al giorno è di € 9 per la pensione completa e di 
€ 5 per la mezza pensione. 
Amici a 4 zampe: sono ammessi animali di piccola taglia 
(max 10 kg) con un supplemento di € 8 al giorno (pasti 
non inclusi). Gli amici a quattro zampe non possono en-
trare in sala ristorante; per quanto riguarda l’accesso alla 
nostra spiaggia privata ci rimettiamo, obbligatoriamente, 
al regolamento vigente emesso, di anno in anno, dalla 
Capitaneria di Porto.
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ABRUZZO | MONTESILVANO (PE)

LA QUOTA COMPRENDE

 Soggiorno con ingresso DOMENICA

 Pensione Completa con acqua e vino ai pasti 
 Sistemazione in camera Standard o Economy 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTE PER PERSONA AL GIORNO – PENSIONE COMPLETA

PERIODI
CAMERA DOPPIA

STANDARD
CAMERA DOPPIA

ECONOMY
RID. 3° 

0-7 ANNI N.C
RID. 3°/4°/5° 

FAMILY SMILE

26/05-16/06 54,00 48,00 GRATIS Family	Smile	  Fine Scuola
16/06-30/06 58,00 52,00 GRATIS Family	Smile	  Fine Scuola
30/06-14/07 68,00 62,00 GRATIS Family	Smile	  
14/07-28/07 75,00 70,00 GRATIS Family	Smile	
28/07-04/08 77,00 71,00 GRATIS Family	Smile	
04/08-11/08 87,00 81,00 GRATIS Family	Smile	
11/08-18/08 106,00 101,00 GRATIS Family	Smile	
18/08-25/08 97,00 91,00 GRATIS Family	Smile	
25/08-02/09 71,00 66,00 GRATIS Family	Smile	  Pre-Scuola
02/09-09/09 58,00 52,00 GRATIS Family	Smile	
09/09-16/09 56,00 50,00 GRATIS Family	Smile	
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Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tessera Club da regolare in loco (obbligatoria dai 4 anni): € 35 per 
persona a soggiorno.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi e riduzioni facoltativi

3° Letto: 0-16 anni nc gratuiti (solo dal 30/05 al 13/07/18), 7-14 anni nc 
50%, 14 anni nc sconto 35%;
4° Letto: 0-7 anni 50%, 7-14 anni nc 40%, 14-99 anni 25%; 
5° Letto: 0-7 anni 70%, 7-14 anni nc 50%, 14-99 anni 30%;
Pensione completa: con tavolo riservato in sala ristorante; 
Mezza pensione: riduzione del 10% sul prezzo di pensione completa; 
Supplemento singola: maggiorazione del 30%;
Area mamme con infant: alle mamme con bambini piccoli è riservata 
una zona attrezzata nella sala ristorante; 
Camere	e	appartamenti	economy: riduzione di € 6 al giorno ad adulto 
(max € 12 al giorno, vd listino);
Supplemento bilo: € 6 ad adulto al giorno (max € 18 al giorno);
Supplemento trilo: € 9 ad adulto al giorno (max € 27 al giorno);
Aria condizionata: in hotel, compresa nel prezzo, quando si è presenti 
in camera con il badge  inserito. L’aria condizionata negli appartamenti è 
autonoma ed ha un costo orario: le prime 5 ore giornaliere sono gratuite 
(di solito sufficienti per il normale fabbisogno); il costo orario varia in base 
alla tipologia e grandezza dell’appartamento;
Duplicato	badge	(chiave)	camera	in	hotel	per	condizionatore	
(uso illimitato): € 9,00 al giorno;
Supplemento culla infant: € 7,00 al giorno se fornita dall’hotel.

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 
dal 01/05 al 30/09

PARTENZE DA MILANO *

LAMEZIA / BARI /
BRINDISI PESCARA

Adulti 109 99

Bambini 4-15 nc 50% 50%

Bambini fino a 4 anni n.c. 
che non occupano posto a 
sedere (con posto a sedere 
a pagamento come sopra)

GRATIS GRATIS

Quote a disponibilità limitata. Soggette a riconferma.
* Disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: trasferimenti da e per le strutture disponibili con quotazioni su richiesta. 
Vendibili solo abbinati a soggiorni mare.

Bambino fino a 7 anni non compiuti, in 3° letto: gratis per tut-
ta la stagione; Bambino/ragazzo dai 7 ai 14 anni, in 4° letto, in 
camera con 3 adulti: 3 quote intere.
Family	Smile  
2	Adulti	+	2	Bambini	(dai	7	ai	18	anni): adulti pagano 2 
quote intere, un bambino gratuito, l’altro riduzione del 20%; 
4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere e una con 
riduzione del 60%;
Family	Smile  Fine Scuola 
le settimane dal 30.05 al 13.07.2019 sono dedicate alle 
famiglie. I bambini/ragazzi  in terzo letto fino a 16 anni non 
compiuti, sono gratuiti: pagano solo la Club Card; i bambini 
in quarto e quinto letto fino a 16 anni non compiuti, pagano € 
16 al giorno, oltre alla Club Card.

Family	Smile  Pre-Scuola 
la settimana dal 24.08 al 08.09.2018 è dedicata alle famiglie; 
i bambini in terzo letto fino a 7anni sono gratis, in terzo, quar-
to e quinto letto pagano € 16 al giorno, oltre alla Club Card.

Family	Smile

vedi More Details a pag. 68
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   PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla grande spiaggia 
 di Montesilvano

 Servizi e attrezzature particolarmente   
 adatti alle famiglie  

 Ricco programma di animazione 

POSIZIONE   È situato direttamente sulla grande spiaggia 
di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le 
camere. La spiaggia privata e attrezzata, a uso esclusivo 
dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e 
al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le 
famiglie con i bambini che dispongono di ampi spazi 
comuni in cui muoversi. 
VILLAGGIO   Sistemazione: 144 camere tutte dotate 
di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, la maggior 
parte con piccolo balcone vista mare. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorazione Formula Club Esse: 
il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i no-
stri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare 
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni 
giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con 
ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera 
pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico cli-
matizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 
24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia 

obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia 
e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e 
calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli 
e intrattenimenti serali, ampio parcheggio privato non 
custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). 
Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. 
Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco 
programma di escursioni. 
Spiaggia: direttamente sull  spiaggia di sabbia fine con 
fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia 
disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento; 
prima fila a pagamento in loco. 
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo 
è un grande villaggio con formula club. La struttura gode 
di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come 
la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo 
spazio esterno per i corsi di ballo e la discoteca. 
Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 
Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo 
spese obbligatorio di igienizzazione finale. 

CLUB ESSE MEDITERRANEO 4*
ABRUZZO | MONTESILVANO (PE)

montesilvano

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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LA QUOTA COMPRENDE

 Camera Doppia per persona con ingresso DOMENICA

 Pensione Completa con bevande ai pasti 
 Sistemazione in camera Standard o Superior 
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QUOTE PER PERSONA – 7 NOTTI – PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PERIODI
CAMERA DOPPIA

STANDARD
CAMERA DOPPIA

SUPERIOR
RID. 3° 

3/13 ANNI N.C
RID. 4° 

3/13 ANNI N.C
RID. 5° 

3/13 ANNI N.C
RID. 3°/4°/5° 

DAI 13 ANNI N.C

26/05-02/06
02/06-09/06
09/06-16/06

358,00 392,00 GRATIS GRATIS 50% 25%

16/06-23/06 466,00 500,00 GRATIS GRATIS 50% 25%
23/06-30/06 541,00 575,00 GRATIS GRATIS 50% 25%
30/06-07/07
07/07-14/07

616,00 649,00 GRATIS GRATIS 50%
25%
25%

14/07-21/07
21/07-28/07

674,00 708,00 GRATIS GRATIS 50%
25%
25%

28/07-04/08 708,00 741,00 GRATIS GRATIS 50% 25%
04/08-11/08 816,00 882,00 GRATIS GRATIS 50% 25%
11/08-18/08 957,00 1.024,00 GRATIS GRATIS 50% 25%
18/08-25/08 882,00 949,00 GRATIS GRATIS 50% 25%
25/08-01/09 674,00 741,00 GRATIS GRATIS 50% 25%
01/09-08/09 466,00 500,00 GRATIS GRATIS 50% 25%
08/09-15/09
15/09-22/09
22/09-29/09

358,00 392,00 GRATIS GRATIS 50% 25%

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Infant card 0-3 anni € 7 al giorno da regolare in loco 
Tessera Club dal 09/06 al 15/09 € 6 al giorno per persona dai 3 anni, 
da regolare in loco 
Oneri T.O. Adulti € 15; Bambini € 8.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 7 al giorno da pagare in loco. Include 
l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e 
l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 
Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo 
disponibilità); 
Riduzione Mezza Pensione: € 7 al giorno a persona (riduzioni da tabella); 
Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) 
offerta applicabile anche in camera family e quintupla con riduzione bambino 
e/o adulto per quinto letto e relativo supplemento family; 
Family	Bicamera: 4 e 5 posti letto, supplemento di euro 30 al giorno a camera. 
Disponibile anche per tre occupanti con un minimo di 2,5 quote; 
Esse Plus: € 40 al giorno a camera; 

Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione 
delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 euro da pagare 
in loco; 
Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in came-
ra doppia pagano 1,5 quote; 
Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 9 giugno al 15 settembre dai 3 anni, 
€ 6 al giorno a persona da pagare in loco; 
Formula “all inclusive” (non commissionabile) € 14 a persona al giorno (euro 7 
dai 3 ai 18 anni), acquistabile anche in loco, con consumazioni libere al bicchiere 
da consumare presso il central bar e il pool bar dalle 10.00 alle 23.00, (acqua, 
vino, birra, caffetteria da dispenser, succhi, varie bibite gasate, cocktail alcolico 
ed analcolico del giorno, vermouth, limoncello, amaro locale, gin, grappa). È 
obbligatorio l’acquisto per tutti gli occupanti la camera e per l’intera durata del 
soggiorno, non è consentito offrire gratuitamente consumazioni ad altre perso-
ne, non verranno servite bevande alcoliche ai minori.

vedi More Details a pag. 68
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BALEARI & CANARIE
7 MUST PER TUTTE LE STAGIONI

Dal Mediterraneo all’Atlantico, sulle isole spagnole è sempre festa: 
un’esplosione di vita e divertimento tra musica, cocktail e mare limpidissimo.

MARCO CONSIGLIA

Marco Fossili
FRIGERIO VIAGGI MILANO
Leisure Sales & Account Manager

PANADES – PALMA DE MALLORCA: tortine 
tradizionalmente farcite con pancetta e “so-
brassada”, ma esiste anche una versione a 
base di pesce. Una leccornia! 

MAIONESE: una leggenda narra che la 
maionese nacque a Minorca, prendendo il 
nome dalla capitale Mahon, durante la do-
minazione francese. Da provare con le tapas 
in tutta l’isola! 

TONYINA A L’EIVISSENCA: insalata di ton-
no con pinoli, uva passa, uova, spezie, succo 
di limone e vino bianco. Un piatto fresco e 
agrodolce.

TAPAS: l’aperitivo spagnolo per eccellenza, 
a Formentera è da provare nei migliori chi-
ringuitos (chioschi) in riva al mare.

SANCOCHO: una tipica zuppetta di pesce 
bianco essiccato accompagnato da patate 
dolci e mojo picón (una salsa leggermente 
piccante).

SUCCO DI ALOE: sull’isola vi sono nume-
rose coltivazioni di aloe; il suo succo si può 
bere come energetico, ricostituente ed è 
curativo in caso di mal di stomaco. 

BIENMESABE: eccezionale sciroppo a base 
di mandorle e Malvasia, da gustare in ac-
compagnamento a dolci e budini o spalma-
to su una fetta di pane. 

LA SEU – PALMA DE MALLORCA: cattedrale 
e simbolo di Palma, con la sua imponenza 
sovrasta la città. Negli anni vi ha lavorato 
anche Antoni Gaudì. Plaça de la Seu

ILLA D’EN COLOM: questo isolotto vanta 
due spiagge paradisiache e cristalline; rag-
giungibile dal lido di Es Grau, nel Parco Na-
turale di S’Albufera de Es Grau.

NOTTI BRAVE: serate effervescenti, top DJ 
di fama internazionali nelle discoteche più 
effervescenti del mondo. Pacha, Privilege, 
Amnesia, Cirque de la Nuit e molte altre re-
galano sempre grandi emozioni.

LA CASA DEGLI HIPPIE: vera e propria isti-
tuzione dell’isola; hippie e artisti si trovano 
qui per un aperitivo o un chupito serale. Im-
perdibile! La Fonda Pepe è in Calle Major, 55

PUERTO DE MOGÀN: un paese di case bian-
che, una bella spiaggia attrezzata, un porto ca-
ratteristico tra ponti, canali e tantissimi fiori.

ISOLA DI LOS LOBOS: spiagge e rocce, sco-
gli neri, mare bellissimo; ideale per escur-
sione di un giorno raggiungendola in barca 
da Fuerteventura.

MUSEO ATLÁNTICO: museo subacqueo alla
scoperta delle creature dell’oceano e di in-
credibili sculture e installazioni poste a 12 
metri di profondità. 

PERLAS: le perle di Maiorca sono artificiali 
ma godono ugualmente di gramde noto-
rietà per la loro eleganza. Per un souvenir 
cheap & chic…

ABARCAS: questi sandali hanno le proprie 
origini a Minorca, che ne porta avanti la tra-
dizione. Acquistabili su tutta l’Isola e anche 
nella vicina Maiorca.

STILE IBIZENCO: altrimenti noto come 
“Moda Adlib”, è l’arte del “vestirsi come si 
vuole ma con stile” inventato dalla princi-
pessa Smilja. Un mantra, per fare acquisti 
qui.

MERCATO HIPPY di La Mola: un mercato 
serale dove perdersi tra prodotti unici e co-
lori sgargianti al ritmo di musica dal vivo.

RON MIEL ARTEMI: rhum con miele, pro-
dotto al 100% sull’isola; per portarsi a casa 
il gusto dolce delle Canarie.

SAPONE E COSMESI: a base di aloe o latte 
di capra, abbondantissimi sull’isola, rigene-
rano la pelle e regalano freschezza alle gior-
nate. 

CAPPELLI DI LA GRACIOSA: tipici coprica-
po intrecciati e prodotti su un’isola vicino a 
Lanzarote. Per ripararsi dal sole, ma anche 
sostenere l’artigianato locale!

7 TOP FOOD 7 BEST BUY 7 FUN-TASTIC
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ESTATE SEMPRE
LA VACANZA DOVE E QUANDO VUOI



70
45

20
in occasione dei 

nostri anniversari

Tra le proposte EDEN:

SARDEGNA   
SPIAGGE SANPIETRO / COLOSTRAI / LI CUPULATTI 
GRECIA - CRETA   
EV KOURNAS 
GRECIA - RODI   
EV LINDOS ROYAL / EV MYRINA BEACH 
GRECIA - KOS   
EV NATURA PARK 
GRECIA - KARPAThOS   
CIAO CLUB BLUU BAHARI 
SPAGNA - MAIORCA   
EV CALA DOMINGOS / CIAO CLUB GLOBALES SAMOA 
SPAGNA – IBIZA   
EV PREMIUM IBIZA 
SPAGNA - FORMENTERA  
CIAO CLUB MARYLAND 
FUERTEVENTURA   
CIAO CLUB MAXORATA RESORT 
MADAGASCAR  
EV PREMIUM ROYAL BEACH 
ZANZIBAR 
EV KENDWA BEACH 
KENYA 
EV WATAMU BEACH 
CAYO LARGO   
EV CAYO LARGO 
CUBA - VARADERO   
CIAO CLUB QUATRO PALMAS 
S. DOMINGO   
EV PREMIUM GRAN DOMINICUS/ EV PREMIUM G.D. ROYAL LA ROMANA  
CIAO CLUB VIVA DOMINICUS BEACH / CIAO CLUB VISTA SOL PUNTA CANA 
MESSICO   
CIAO CLUB VIVA MAYA  / CIAO CLUB PLAYA CAR 
JAMAICA   
CIAO CLUB RIU NEGRIL / CIAO CLUB GRAN PALLADIUM 
MAR ROSSO - ShARM   
EV TAMRA BEACH
MAR ROSSO - MARSA   
EV GEMMA BEACH 137
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HOTEL PARADISE FRIENDS PIONERO 
SANTA PONSA 4* 

MAIORCA  |  SANTA PONSA

POSIZIONE   I due alberghi formano il complesso situato 
a 300 metri dalla spiaggia di Santa Ponsa e a circa 20 km 
dall’aeroporto. I clienti possono usufruire indistintamente 
dei servizi offerti dagli alberghi del complesso. 
VILLAGGIO   Camere: 588 tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, telefono, 
connessione internet a pagamento, TV satellitare, cassette 
di sicurezza e mini frigo a pagamento, balcone o terrazza.  
Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere 
family (due camere comunicanti): 3 adulti + 1 bimbo o 2 
adulti + 3 bimbi. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristoranti con servizio 
a buffet, bar, snack bar alla piscina, internet corner a 
pagamento, connessione Wi-Fi gratuita alla reception la 

prima mezz’ora (poi a pagamento), sale comuni, sala TV, 
sale conferenze, sala giochi. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.  
Sport: Piscina all’aperto attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti, piscina coperta (solo in inverno), jacuzzi, ping-
pong, freccette, biliardo, pallavolo, tiro con l’arco, sauna, 
tennis. Sport acquatici alla spiaggia. 
Noleggio biciclette e campo da golf nelle vicinanze.  
Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia a 300 metri di 
distanza, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione: L’albergo è eletto a sede del “GiòPartyCLUB.
it”. Il team italiano propone un programma di animazione 
diurno e serale. 
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub dai 5 ai 12 anni.

PUNTI DI FORZA

  A 300 m dalla spiaggia di Santa Ponsa 

 Cucina internazionale 

 Programma animazione per grandi 
 e piccini 

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO la DOMENICA

 Pensione Completa / ¼ di vino e ¼ di acqua ai pasti 

 Sistemazione in camera Standard

maiorca
santa ponsa

Quote a disponibilità limitata

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI

PERIODI
QUOTA IN DOPPIA 

STANDARD
SETTIMANA

SUPPLEMENTARE
QUOTA 1°

2-12 ANNI NC****
RID. 2°

2-12 ANNI NC***
RID. 3° 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA

SUPPL. 
DOPPIA 

USO SINGOLA

SUPPL. 
FAMILY 

A CAMERA

A 507,00 322,00 GRATIS GRATIS 73 GRATIS 282,00 419,00
B 540,00 345,00 GRATIS GRATIS 73 GRATIS 282,00 419,00
C 574,00 345,00 GRATIS GRATIS 89 GRATIS 363,00 443,00
D 597,00 345,00 GRATIS 230,00 89 GRATIS 363,00 443,00
E 643,00 403,00 GRATIS 259,00 105 GRATIS 387,00 467,00
F 717,00 491,00 GRATIS 304,00 129 GRATIS 475,00 523,00
G 769,00 556,00 GRATIS 336,00 145 121,00 540,00 604,00
H 873,00 668,00 GRATIS 392,00 178 121,00 660,00 684,00
I 896,00 725,00 GRATIS 392,00 178 121,00 660,00 684,00
L 1.068,00 886,00 GRATIS 392,00 178 121,00 660,00 684,00
M 1.114,00 886,00 GRATIS 392,00 178 121,00 660,00 684,00

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri, tasse voli da Bergamo € 69 per persona adulta, € 67 bambini; 
Diritto Fisso Bimbi € 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).

Non inclusi negli oneri obbligatori

1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso € 149 
2° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso € 149 
escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 
** N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda settimana 
di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità questa viene applicata anche 
alla seconda settimana. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana, per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
** N.B.: Nel periodo dal 28 luglio al 24 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola 
prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
* Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, la setti-
mana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 
50% del solo soggiorno. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana di soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; Gratuità bimbi non 
prevista su voli low ost o di linea. 
Suppl.to All Inclusive per persona a settimana (sempre dovuto anche in caso di 
bimbi GRATUITI) € 75 dal 28/04 al 06/07 e dal 25/08 al 30/10; € 89 dal 07/07 
al 24/08;
** Speciale Singola: camere singole senza supplemento dal 28/04 al 06/07 
e dal 25/08 al 30/10 (disponibilità limitta, al termine verrà applicato il supp.to 
doppia uso singola); 
*** Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di soggiorno. 
Applicabile solo in camera FAMILY con supplemento. Possibilità di sistemazione 
2+3 in family: al 5° letto bimbo viene applicato la rid. del 3 letto adulto;
**** Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 28/07 al 24/08 la gratuità è riconosciuta 
solo sulla prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare prevede la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

Bimbi Gratuiti 
Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su richiesta) con due adulti paganti: 

PARTENZE

APRILE 28A

MAGGIO 05A 12A 19B 26B

GIUGNO 2C 9D 16E 23E 30F

LUGLIO 7G 14G 21H 28H

AGOSTO 4L 11M 18I 25E

SETTEMBRE 1D 8C 15B 22A 29A

OTTOBRE 6A 13A 20A

vedi More Details a pag. 68
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EDEN VILLAGE CALA DOMINGOS
MAIORCA  |  CALA DOMINGOS GRAN

POSIZIONE   In prossimità della bella spiaggia di Cala 
Domingos Gran, dalla quale ha ereditato il nome, l’Eden 
Village Cala Domingos sorge nella parte sud-orientale 
dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas 
de Mallorca, in un luogo suggestivo che ha saputo mante-
nere intatte le tradizioni pregnanti della cultura spagnola. 
VILLAGGIO   Particolarmente apprezzato dalle famiglie, 
il villaggio mette a disposizione studio e spaziosi appar-
tamenti bilocali e trilocali che possono ospitare fino a 6 
persone, dislocati in 35 villette a uno o due piani immerse 
in un rigoglioso giardino. Il corpo centrale accoglie invece 
i principali servizi messi a disposizione degli ospiti. 
I bambini riusciranno a dare libero sfogo alla loro creatività 
nelle aree di gioco a loro riservate, attraverso balli, tornei 
e laboratori ricreativi coordinati dallo staff di animazione, 
che si occuperà anche del divertimento dei più grandi, 
organizzando attività d’intrattenimento e piacevoli 
spettacoli serali. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   A soli 150 m dalla spiaggia di sabbia 
di Cala Domingos Gran. Inoltre, tramite un sentiero sterra-
to, è possibile raggiungere Cala Domingos Petit situata a 
200 m. Ambedue sono attrezzate con ombrelloni e lettini a 
pagamento, fino a esaurimento. 
Camere: 120, inserite in villette a uno o due piani, dispo-
ne di studio di 30 mq, bilocali fino a 45 mq composti da 

camera da letto e area soggiorno separata con divano letto, 
aria condizionata (telecomando disponibile con deposito 
cauzionale), ventilatore a soffitto in camera, telefono, TV sat 
con ricezione di canali italiani (telecomando disponibile 
con deposito cauzionale), angolo cottura attrezzato com-
pleto di microonde e minifrigo, asciugacapelli, terrazzo 
o balcone privato attrezzato con tavolo e sedie. Gli ampi 
trilocali di 65 mq dispongono di tutti i servizi dei bilocali e 
dispongono di 2 camere da letto e un’area soggiorno sepa-
rata con divano letto e possono ospitare fino a 6 adulti. 
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano; bar 
piscina per spuntini e bevande. 
Servizi: biblioteca con selezione di libri italiani, sala TV e 
wi-fi presso la reception, nuovo salone bar e area piscina. 
Relax e divertimenti: ampia piscina con area separata per 
bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini gra-
tuiti (fino a esaurimento) e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (€ 5,00 per cambio); area giochi per bambini 
e area sportiva per beach volley, calcetto, pallavolo, ping 
pong, freccette e campo da tennis con racchette e palline 
incluse. 
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale specializ-
zato, sempre presente e mai invadente.

PUNTI DI FORZA

  A 150 m dalla spiaggia di sabbia di 
 Cala Domingos 

 Cucina internazionale 

 Miniclub e animazione

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da MILANO la DOMENICA

 Trattamento di All Inclusive

 Sistemazione in Bilocale

maiorca
CALA DOMINGOS GRAN

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com



141

ED
EN

 V
IL

LA
GE

 C
AL

A 
DO

M
IN

GO
S 

 | 
 C

AL
A 

DO
M

IN
GO

S 
GR

AN
  |

  M
AI

O
RC

A 
 | 

 S
PA

GN
A

ALL INCLUSIVE  – 7 NOTTI 

PARTENZA QUOTA IN BILOCALE
QUOTA FISSA

BAMBINO
2-15 ANNI NC

RID. 3°/4°
LETTO ADULTI

SUPPL. 
DOPPIA 

USO SINGOLA

02/06 560,00 194,00 107,00 304,00
09/06 682,00 194,00 107,00 328,00
16/06 794,00 194,00 121,00 356,00
23/06 947,00 194,00 140,00 393,00
30/06 947,00 255,00 140,00 393,00
07/07 947,00 255,00 140,00 393,00
14/07 947,00 255,00 140,00 393,00
21/07 947,00 255,00 140,00 393,00
28/07 906,00 255,00 171,00 439,00
04/08 1.200,00 255,00 213,00 499,00
11/08 1.241,00 255,00 213,00 499,00

18/08 1.211,00 255,00 213,00 499,00

25/08 1.018,00 255,00 182,00 471,00
01/09 916,00 255,00 140,00 402,00
08/09 662,00 194,00 125,00 346,00
15/09 642,00 123,00 107,00 328,00
22/09 540,00 123,00 107,00 282,00

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse voli da Milano Malpensa € 52.25 adulti; € 44.81 bambini – da riconfer-
mare in base alla compagnia; 
Supplemento Obbligatorio 15/08 €30 per persona adulti; € 15 bambini 
2/16 anni;
Supplemento Trilocale € 15 a notte per persona.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni nc in bi-
locale pagano una quota intera con supplemento singola ed una scontata al 
50% escluso periodi dal 01/07 al 31/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 
7 notti con voli ITC.

Quote a disponibilità limitata.

vedi More Details a pag. 68
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PARADISE FRIENDS CLUB HOTEL 
ALMIRANTE FARRAGUT 4*  

MINORCA  |  CALA’N FORCAT

POSIZIONE   L’hotel, situato sul panoramico promontorio 
di Cala’n Forcat, si affaccia su una baia dalle acque 
cristalline. Si trova a 5 km da Ciudadela e a circa 55 km 
dall’aeroporto.  
VILLAGGIO   Camere: 493, tutte recentemente rinnovate, 
dotate di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, 
telefono, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, 
mini frigo, balcone o terrazza. A pagamento cassetta di 
sicurezza. Capacità massima camere standard: 3 adulti; 
camere family (un unico ambiente): 3 adulti + 1 bimbo o 
2 adulti + 3 bimbi. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante con servizio 
a buffet, bar, bar alla piscina, saloni comuni, sala TV, 
parrucchiere, negozi, internet corner e connessione 
WIFI gratuita alla reception (30 minuti al giorno), sala 
conferenze. Accettate le carte di credito Visa. 

Sport: Due piscine di acqua di mare attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con cauzione, 
palestra, biliardo, minigolf, freccette, ping pong, volley 
ball, noleggio biciclette, massaggi su richiesta. Diving 
center nelle vicinanze. 
Spiaggia: A 300 metri, adiacente all’hotel e raggiungibile 
con una scalinata ricavata nella roccia, una cala sabbiosa 
si apre su un mare cristallino. Inoltre, per chi ama la 
tranquillità, sono disponibili piccole terrazze a mare 
attrezzate con lettini. 
Animazione: L’hotel è eletto a sede del “GiòPartyCLUB.
it”. Il team italiano propone un programma di animazione 
diurno e serale. Bambini: Piscina, area giochi, miniclub dai 
4 ai 12 anni. N.B.: Non sono ammessi animali. 

PUNTI DI FORZA

  Affacciato sul panoramico promontorio 
 di Cala’n Forcat  

 Cucina internazionale 

 Programma animazione per grandi 
 e piccini 

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO la DOMENICA

 Pensione Completa / ¼ di vino e ¼ di acqua ai pasti 

 Sistemazione in camera Standard

miNorca
CALA’N FORCAT

Quote a disponibilità limitata

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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PENSIONE COMPLETA – 7 NOTTI 

PERIODI QUOTA IN DOPPIA 
STANDARD

SETTIMANA
SUPPLEMENTARE

RID. 3°
2-12 ANNI NC****

RID. 4°
2-12 ANNI NC***

RID. 3°/4° 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA

SUPPL. 
DOPPIA 

USO SINGOLA

A 545,00 350,00 GRATIS GRATIS 88,00 GRATIS 327,00
B 566,00 350,00 GRATIS GRATIS 88,00 GRATIS 327,00
C 590,00 366,00 GRATIS GRATIS 88,00 GRATIS 327,00
D 658,00 462,00 GRATIS GRATIS 120,00 GRATIS 446,00
E 681,00 462,00 GRATIS GRATIS 120,00 GRATIS 446,00
F 746,00 541,00 GRATIS GRATIS 136,00 GRATIS 518,00
G 802,00 605,00 GRATIS 360,00 160,00 120,00 589,00
H 863,00 677,00 GRATIS 396,00 175,00 120,00 669,00
I 908,00 677,00 GRATIS 396,00 175,00 120,00 669,00
L 927,00 694,00 GRATIS 396,00 175,00 120,00 669,00
M 1.056,00 881,00 GRATIS 396,00 175,00 120,00 669,00
N 1.102,00 881,00 GRATIS 396,00 175,00 120,00 669,00

PARTENZE

MAGGIO 19A 26A

GIUGNO 2B 09D 16E 23E 30F

LUGLIO 7G 14G 21H 28I

AGOSTO 4M 11N 18L 25E

SETTEMBRE 1D 8C 15B 22A 29A

OTTOBRE 6A 13A

Bimbi Gratuiti 
Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su richiesta) con due adulti pa-
ganti: - 1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fis-
so € 149 - 2° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto 
fisso € 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 
**N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda settimana 
di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità questa viene applicata anche 
alla seconda settimana. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana, per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
**N.B.: Nel periodo dal 28 luglio al 24 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola 
prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare prevede la riduzione 
d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, 
anche in caso di gratuità. 
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, la setti-
mana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 
50% del solo soggiorno. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana di soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; Gratuità bimbi 
non prevista su voli low ost o di linea;
Supplemento All Inclusive per persona a settimana (sempre dovuto anche 
in caso di bimbi Gratuiti)  € 75 dal 19/05 al 06/07 e dal 18/08 al 30/10; € 105 
dal 07/07 al 17/08;
Supplemento Camera Family € 240 per camera a settimana;
**Speciale Singola: camere singole senza supplemento dal 19/05 al 06/07 e 
dal 25/08 al 30/10 (disponibilità limitata, al termine verrà applicato il supple-
mento doppia uso singola) 
***Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di soggiorno. 
Applicabile solo in camera Family con supplemento. Possibilità di sistemazione 
2+3 in family: al 5° letto bimbo viene applicato la riduzione del 3 letto adulto. 
****Bambino Gratuito in 3° letto 2-12. Dal 28/07 al 24/08 la gratuità è rico-
nosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare 
prevede la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri, tasse voli da Bergamo € 68 per persona adulta, € 65 bambini; 
Diritto Fisso Bimbi € 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).

Non inclusi negli oneri obbligatori

vedi More Details a pag. 68
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POSIZIONE   Pochi chilometri a sud della deliziosa 
località di Ciudadela de Menorca si aprono numerose 
e suggestive insenature e calette. In una di queste, Sa 
Caleta, si affaccia il nostro Veraclub, adagiato su una bella 
spiaggia di sabbia. 
VILLAGGIO   Un punto strategico per trascorrere una 
vacanza all’insegna del relax e per raggiungere 
comodamente tutte le più incantevoli spiagge di questa 
splendida isola, non a caso dichiarata dall’Unesco Riserva 
della Biosfera. Il calore e la disponibilità sono tra le 
caratteristiche principali degli abitanti di Minorca e sono le 
stesse che troviamo nel Veraclub Sa Caleta Playa, con il suo 
ambiente semplice e accogliente, interamente costituito 
da piccoli appartamenti indipendenti. Poi al resto penserà 
la nostra Formula Club e la nostra équipe di animazione 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: ristorante con servizio 
a buffet, bar, terrazza chill-out, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, teatro/
discoteca e minimarket. 
Wi-fi: collegamento gratuito (valido solo per 2 dispositivi 
per appartamento) presso la reception. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 

La spiaggia: accesso diretto alla spiaggia pubblica di 
sabbia fine di Sa Caleta, attrezzata con ombrelloni e lettini 
(a pagamento e fino ad esaurimento); teli mare gratuiti, 
previo deposito cauzionale. 
Camere: 92 appartamenti bilocali, arredati in stile 
semplice, tutti con capacità massima 2 adulti più 2 
bambini; Dispongono tutti di balcone o terrazzino, servizi 
privati con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, camera 
da letto con letti twin e soggiorno con divano letto, angolo 
cottura, minifrigo, telefono, Tv, cassetta di sicurezza (a 
pagamento). Corrente a 220 volt con prese a due poli. 
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
una casetta in legno climatizzata, un’area giochi, un campo 
polivalente e piscine per bambini con acqua bassa. 
Nel ristorante è prevista una zona riservata per i piccoli 
ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
bocce, darts e ping-pong.
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VERACLUB SA CALETA PLAYA 
MINORCA  |  SA CALETA

PUNTI DI FORZA

  Direttamente affacciato sulla spiaggia 
 di Sa Caleta  

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da MILANO Malpensa, 
 VERONA il SABATO

 Trattamento Formula Club 

 Sistemazione in camera Standard

miNorca
SA CALETA

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI DA MILANO MALPENSA E VERONA – FORMULA CLUB 

PARTENZA
PRENOTA PRIMA 

 – 90 GIORNI – 
PRENOTA PRIMA 

 – 60 GIORNI – 
PRENOTA PRIMA 

 – 30 GIORNI – 
QUOTA BASE

SUPPL.
CAMERA SINGOLA

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO **

18/05 479,00 504,00 527,00 575,00 SR 155,00
25/05 557,00 581,00 604,00 652,00 SR 155,00
01/06 595,00 618,00 642,00 691,00 SR 155,00
08/06 671,00 696,00 719,00 767,00 SR 155,00
15/06 - 742,00 767,00 815,00 SR 192,00
22/06 - 772,00 796,00 844,00 SR 192,00
29/06 - 772,00 796,00 844,00 SR 192,00
06/07 - 790,00 815,00 863,00 SR 192,00
13/07 - 810,00 835,00 883,00 SR 192,00
20/07 - 810,00 835,00 883,00 SR 192,00
27/07 -  810,00 835,00 883,00 SR 192,00
03/08 - 1.050,00 1.074,00 1.121,00 SR 240,00
10/08 - 1.145,00 1.169,00 1.217,00 SR 240,00
17/08 - 1.050,00 1.074,00 1.121,00 SR 240,00
24/08 - 849,00 872,00 920,00 SR 240,00
31/08 - 790,00 815,00 863,00 SR 192,00
07/09 671,00 696,00 719,00 767,00 SR 192,00
14/09 595,00 618,00 642,00 690,00 SR 155,00
21/09 547,00 571,00 595,00 642,00 SR 155,00

Assicurazione Veracare 
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri T.O. adulti € 85,00 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55,00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 42,03;
Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 48,75;
Tasse aeroportuali per partenze da Verona € 35,34;
Tasse aeroportuali per partenze da Bergamo € 32.63;
Tasse aeroportuali per partenze da Bologna € 36.41.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti 
1°e 2° bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti: riduzione del 50% 
sulla base; 
Riduzione 3° letto adulto: € 59 a settimana

Note: 
* Voli dai principali aeroporti italiani su richiesta

** SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO / SOGGIORNO GRATIS 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per 
prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni 
prima per partenze dal 01 al 31 agosto) e solo per il 1° bambino 2/12 anni 
n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 
anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri 
e servizi aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali 
supplementi. 

vedi More Details a pag. 68
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PARADISE FRIENDS SIRENIS 
CALA LLONGA RESORT 3* 

IBIZA  |  CALA LLONGA

POSIZIONE   L’hotel è situato in una tranquilla zona sulla 
bella spiaggia di sabbia della baia di Cala Llonga. 
Si trova a circa 7 km da Santa Eulalia, a circa 12 km dal 
centro di Ibiza e a circa 25 km dall’aeroporto di Ibiza.  
VILLAGGIO   Camere: 164, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata (in alta stagione), connes-
sione WIFI a pagamento, TV satellitare, cassette di sicurezza 
a pagamento, balcone o terrazza nella maggior parte delle 
camere. Capacità massima camere standard: 3 adulti; 
camere family: 3 adulti + 1 bimbo. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante a buffet, snack 
bar alla piscina con terrazza esterna, connessione Wi-Fi a 
pagamento alla reception. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 

Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare con deposito, jacuzzi, ping-pong, tennis, biliardo, 
freccette, sauna.  Sport acquatici alla spiaggia. Centro 
diving nelle vicinanze.  Campo da golf a circa 4 km. 
Spiaggia: L’hotel è separato da una strada dalla bella 
spiaggia di Cala Llonga attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento. 
Animazione: L’hotel è eletto a sede del GiòPartyCLUB.it. 
Il team italiano propone un programma di animazione 
diurno e serale. Bambini: Piscina, attività di animazione. 
NB: Non sono ammessi animali.

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia di 
 Cala Llonga  

 Cucina internazionale 

 Programma animazione per grandi 
 e piccini 

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO e MILANO Malpensa 
 la DOMENICA

 Trattamento di All Inclusive 

 Sistemazione in camera Standard

IBIZA
CALA LLONGA

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI 

PERIODI 
 – EARLY BOOKING –  

AL 31/05
CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

RID. 1°
2/12 ANNI N.C. ***

RID. 2° 
2/12 ANNI N.C. **

RID. 3° 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA

A 506,00 563,00 328,00 GRATIS GRATIS 73,00 330,00
B 546,00 607,00 413,00 GRATIS GRATIS 97,00 387,00
C 568,00 632,00 413,00 GRATIS GRATIS 97,00 459,00
D 638,00 710,00 483,00 GRATIS GRATIS 121,00 467,00
E 697,00 774,00 574,00 GRATIS 345,00 121,00 540,00
F 741,00 823,00 609,00 GRATIS 363,00 137,00 580,00
G 815,00 906,00 700,00 GRATIS 409,00 153,00 700,00
H 827,00 919,00 700,00 GRATIS 409,00 153,00 684,00
I 827,00 1.140,00 1.081,00 GRATIS 483,00 186,00 805,00
L 1.109,00 1.232,00 1.081,00 GRATIS 483,00 186,00 805,00
M 1.157,00 1.286,00 1.081,00 GRATIS 483,00 186,00 805,00

PARTENZE

MAGGIO 19B 26C

GIUGNO 2D 9D 16E 23E 30F

LUGLIO 7F 14F 21F 28H

AGOSTO 4L 11M 18I 25G

SETTEMBRE 1F 8F 15B 22B 29A

Oneri, tasse voli da Bergamo € 68 per persona adulta, € 66 bambini; da altri 
apt da riconfermare;
Diritto Fisso Bimbi € 149 (vedi specifica bimbi Gratuiti).

Bimbi Gratuiti 
Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su richiesta) con due adulti paganti: 
- 1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - diritto fisso 
€ 149 
2° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 
**N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda settimana 
di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità questa viene applicata anche 
alla seconda settimana. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana, per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
**N.B.: Nel periodo dal 28 luglio al 24 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola 
prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, la setti-
mana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 
50% del solo soggiorno. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana di soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; Gratuità bim-
bi non prevista su voli low Cost o di linea. 
Contributo All Inclusive per bimbi 2-12 anni € 88 per bimbo, sempre dovuto 
anche in caso di bimbi GRATUITI.   
Supplemento Camera Vista Mare € 55 per persona a settimana
Supplemento Camera Family € 102 per persona adulta a settimana
Supplemento Camera Family vista mare € 125 per persona adulta a settimana
**Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di soggiorno. Appli-
cabile solo in camera Family con supplemento. 
***Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 28/07 al 24/08 la gratuità è riconosciuta 
solo sulla prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare prevede la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

vedi More Details a pag. 68
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EDEN VILLAGE PREMIUM IBIZA 
IBIZA  |  SANT ANTONI DE PORTMANY

POSIZIONE   Sulla costa nordoccidentale dell’isola, Sant 
Antoni (de Portmany), o San Antonio, è stato per duemila 
anni un piccolo villaggio di pescatori inserito su un porto 
naturale romano, chiamato Portus Magnus per l’ampiezza 
della sua baia.  
VILLAGGIO   Recentemente ristrutturato, l’Eden Village 
Premium Ibiza è disposto su 5 piani collegati da diversi 
ascensori e accoglie la clientela internazionale in camere 
moderne dal design minimalista. Il villaggio si trova a 
pochi chilometri dal centro di San Antonio, raggiungibile 
dall’hotel con diversi bus di linea, dove vi sono numerosi 
negozi, bar, ristoranti, discoteche e locali vari tipo il 
famoso Café del Mar, e non lontana da Ibiza città, la vera 
mecca del divertimento notturno. 
ATTIVITÀ & SERVIZI  Ristorante principale: aperto per 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show 
cooking e cuoco italiano; ristorante à la carte “Elysium” con 
specialità della cucina mediterranea (a pagamento), bar 
presso la reception e snack bar presso la piscina. 
Servizi: parcheggio interno, biblioteca con una selezione di 
libri italiani, teatro, sala TV e wi-fi gratuito presso il lobby bar. 

Parcheggio gratuito per i clienti Eden che noleggiano 
ombrellone e lettini presso il Deeva Beach Site di Port d’es 
Torrent e il Cala Bassa Beach Club di Cala Bassa. 
Relax e divertimenti: due piscine: una principale con 
area separata per bambini e una infinity a bordo mare con 
zona solarium, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare con deposito cauzionale (cambio telo mare a 
pagamento); area giochi per bambini, palestra all’aperto, 
campo da beach volley, campo polivalente per tennis, 
calcetto, pallacanestro e pallavolo. 
A pagamento: centro SPA (ingresso riservato ai maggiori 
di 18 anni) con sauna, bagno turco, percorso di docce 
emozionali, trattamenti corpo e massaggi e sala relax. 
Possibilità di praticare diversi sport acquatici non motoriz-
zati nelle vicinanze a pagamento. 
Animazione e miniclub: programma di intrattenimento per 
adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, 
sempre presente e mai invadente. 
Spiaggia: piccola spiaggia direttamente di fronte all’alber-
go, mentre Playa Pinet di sabbia e attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento è situata a soli 350 m dall’hotel. 

PUNTI DI FORZA

  Hotel recentemente rimodernato dal   
 design moderno e minimalista  

 Cucina spagnola e internazionale 

 Programma di animazione per adulti  
 e bambini

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da MILANO la DOMENICA

 Trattamento di All Inclusive

 Sistemazione in Doppia Comfort 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com

IBIZA
Sant Antoni 
de Portmany
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QUOTE ALL INCLUSIVE PER PERSONA  – 7 NOTTI 

PARTENZA
QUOTA IN 

DOPPIA COMFORT

QUOTA FISSA
BAMBINO

2-14 ANNI NC

RID. 3°/4°
LETTO ADULTI

DOPPIA 
USO SINGOLA

19/05 499,00 123,00 82,00 540,00
26/05 499,00 123,00 93,00 558,00
02/06 590,00 194,00 107,00 581,00
09/06 722,00 194,00 107,00 581,00
16/06 824,00 194,00 107,00 581,00
23/06 936,00 194,00 107,00 581,00
30/06 936,00 255,00 107,00 581,00
07/07 909,00 QUOTA SPECIALE *

14/07 936,00 255,00 107,00 581,00
21/07 936,00 255,00 107,00 581,00
28/07 936,00 255,00 121,00 623,00

04/08 1.180,00 255,00 140,00 679,00

11/08 1.272,00 255,00 140,00 679,00
18/08 1.241,00 255,00 140,00 679,00
25/08 986,00 255,00 125,00 637,00
01/09 947,00 255,00 107,00 581,00
08/09 692,00 194,00 107,00 581,00
15/09 672,00 123,00 107,00 581,00
22/09 580,00 123,00 93,00 564,00

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse voli da Milano Malpensa € 51.33 adulti; € 43.89 bambini  – da 
riconfermare in base alla compagnia –;
Supplemento Obbligatorio 15/08 € 30 per persona adulti.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/14 anni nc in ca-
mera comfort pagano una quota intera ed una scontata al 30% escluso periodi 
dal 08/08 al 21/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

* QUOTA SPECIALE: chiedi maggiori dettagli in agenzia!

Quote a disponibilità limitata.

vedi More Details a pag. 68
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CIAO CLUB MARYLAND  
FORMENTERA  |  PLAYA MIGJORN

POSIZIONE   Il Ciao Club Maryland sorge sulla costa meri-
dionale dell’isola e s’inserisce armoniosamente in un am-
biente caratterizzato dal turchese del mare e il verde della 
rigogliosa pineta che lo circonda. L’hotel si affaccia su Playa 
Migjorn, una delle più grandi dell’isola con i suoi 4 km di 
lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e incontaminato, 
ricco d’insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate.  
VILLAGGIO   Durante il soggiorno, gli ospiti potranno go-
dere del relax offerto dalle due piscine o praticare le attività 
sportive proposte dal resort mentre, i più piccoli, potranno 
divertirsi negli scivoli d’acqua dell’INSI Splashpool Park. A 
completare l’offerta dei servizi, il ristorante principale dove 
poter gustare i sapori della cucina spagnola e internaziona-
le e due bar presso la piscina che offriranno gustosi snack e 
rinfrescanti cocktail. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: Playa de Migjorn, di sabbia 
alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Ombrelloni e lettini a 
pagamento fino a esaurimento. 
Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a 
buffet e cucina internazionale, terrazza con magnifica vista 
sul mare e 2 snack bar presso la piscina. 

Servizi: teatro, wi-fi presso la reception e presso la zona 
piscina e gli snack bar. 
A pagamento: cassetta di sicurezza presso la reception, 
negozio di souvenir, minimarket, terrazza sulla spiaggia, 
servizio medico interno (a orari prestabiliti). Sono accettate 
le principali carte di credito (Eurocard, Maestro, Mastercard 
e Visa). 
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti con area riservata 
per bambini (pannolini impermeabili obbligatori), di cui 
una d’acqua salata, attrezzate con ombrelloni e lettini gra-
tuiti fino a esaurimento (teli mare non disponibili in hotel), 
Splashpool Park per bambini con piscina e scivoli d’acqua; 
area giochi per bambini, campo da tennis, beach volley, 
calcetto, tiro con l’arco, tiro con carabina, pallanuoto, ping 
pong, aquagym, aerobica, tornei sportivi, mountain bike.
Animazione e miniclub: programma completo di anima-
zione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club 
con giochi e spettacoli serali presso il grande Teatro Tenda, 
attività sportive, zumba e lezioni di ballo; Miniclub 4/6 anni 
e Maxiclub 7/12 anni ad orari prestabiliti.

PUNTI DI FORZA

  L’hotel si affaccia su Playa Migjorn  

 Cucina spagnola e internazionale 

 Miniclub e animazione

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO la DOMENICA

 Trattamento di All Inclusive

 Sistemazione in Bungalow

FORMENTERA
Playa Migjorn

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTE ALL INCLUSIVE PER PERSONA  – 7 NOTTI

PARTENZA QUOTA IN BUNGALOW
QUOTA FISSA

BAMBINO
2-15 ANNI NC

RID. 3°/4°
LETTO ADULTI

DOPPIA 
USO SINGOLA

19/05 682,00 125,00 141,00 323,00
26/05 743,00 125,00 141,00 365,00
02/06 939,00 197,00 141,00 397,00
09/06 991,00 197,00 173,00 469,00
16/06 1.104,00 197,00 216,00 506,00
23/06 1.104,00 197,00 216,00 506,00
30/06 1.089,00 QUOTA SPECIALE *

07/07 1.145,00 259,00 216,00 538,00
14/07 1.176,00 259,00 216,00 581,00
21/07 1.176,00 259,00 216,00 581,00
28/07 1.176,00 259,00 230,00 627,00
04/08 1.476,00 259,00 249,00 689,00
11/08 1.496,00 259,00 249,00 689,00
18/08 1.496,00 259,00 249,00 689,00
25/08 1.259,00 259,00 235,00 643,00
01/09 1.145,00 259,00 198,00 549,00
08/09 939,00 197,00 160,00 478,00
15/09 733,00 125,00 141,00 440,00
22/09 733,00 125,00 141,00 408,00

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse voli da Milano Malpensa € 51,33 adulti; € 43,89 bambini  – da 
riconfermare in base alla compagnia –;
Supplemento Obbligatorio 15/08 € 30 per persona adulti.

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/14 anni nc in ca-
mera comfort pagano una quota intera ed una scontata al 30% escluso periodi 
dal 08/08 al 21/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

* QUOTA SPECIALE: chiedi maggiori dettagli in agenzia!

Quote a disponibilità limitata.

vedi More Details a pag. 68
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HOTEL BEATRIZ PLAYA & SPA 4* 
LANZAROTE  |  MATAGORDA

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia di 
 Matagorda   

 3 ristoranti tematici all’interno della   
 struttura 

	 Possibilità	di	camere	fino	a	5	letti

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO il LUNEDI  – da altri   
 aeroporti con supplemento 

 Pensione Completa + ¼ di acqua o vino o birra 
 e soft drink

 Sistemazione in camera Standard

LANZAROTE
MATAGORDA

Quote a disponibilità limitata

POSIZIONE   L’hotel, situato direttamente sulla spiaggia 
di Matagorda, si trova a circa 4 km da Puerto del Carmen 
e a circa 3 km dall’aeroporto. Esclusiva de I Viaggi del 
Turchese da maggio 2016.  
VILLAGGIO   Camere: 404 tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
cassette di sicurezza e minifrigo a pagamento, balcone 
o terrazza. Capacità massima camere standard: 3 adulti 
+1 bimbo. Capacità massima junior suite: 3 adulti o 3 
adulti + 2 bimbi. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante a buffet, 
ristorante orientale à la carte (aperto lunedì e martedì), 
ristorante italiano à la carte (aperto da venerdì a dome-
nica), bar, snack-bar, bar alla piscina, discobar, internet 
corner e connessione Wi-Fi alla reception a pagamento, 

sala conferenze, parrucchiere, negozi.  
Accettate le principali carte di credito. 
Presso il ristorante sono richiesti i pantaloni lunghi ai 
signori per la cena. 
Sport: Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, 
attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare con 
deposito, tennis, ping-pong, biliardo, freccette, minigolf, 
palestra, SPA con sauna, massaggi e trattameti di bellez-
za, noleggio biciclette. Campo da golf a circa 5 km. 
Spiaggia: L’hotel si trova direttamente sulla spiaggia 
di Matagorda, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 
Animazione: Animazione internazionale diurna e serale. 
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni 
(sei giorni alla settimana).

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI  – EARLY BOOKING* – 
CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

RID. 1°
2/12 ANNI N.C. 

***

RID. 2° 
2/12 ANNI N.C. 

****

RID. 3° 
2/12 ANNI N.C. 

*****

RID. 3° 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA

A 805,00 895,00 479,00 GRATIS GRATIS 330,00 135,00 215,00
B 819,00 909,00 485,00 GRATIS GRATIS 335,00 135,00 215,00
C 835,00 925,00 485,00 GRATIS GRATIS 335,00 135,00 215,00
D 845,00 940,00 500,00 GRATIS GRATIS 345,00 135,00 215,00
E 859,00 955,00 525,00 GRATIS GRATIS 355,00 135,00 215,00
F 880,00 979,00 525,00 GRATIS GRATIS 355,00 135,00 215,00
G 895,00 995,00 899,00 GRATIS GRATIS 339,00 135,00 215,00
H 959,00 1.065,00 795,00 GRATIS 355,00 355,00 135,00 215,00
I 959,00 1.135,00 795,00 GRATIS 355,00 355,00 135,00 215,00
L 1.065,00 1.180,00 795,00 GRATIS 355,00 355,00 135,00 215,00
M 1.125,00 1.249,00 1.069,00 GRATIS 355,00 355,00 135,00 215,00

PARTENZE

MAGGIO 6B 13B 20B 27B

GIUGNO 3B 10C 17C 24C

LUGLIO 1D 8D 15D 22E 29F

AGOSTO 5I 12L 19H 26E

SETTEMBRE 02D 09D 16D 23D 30D

OTTOBRE 07D 14D 21D 28D

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri, tasse voli da Bergamo € 68 per persona adulta, € 66 bambini; 
Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
Diritto Fisso Bimbi € 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).

1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto 
fisso € 149 
2° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto 
fisso € 149 
3° bimbo (02-12 anni non compiuti): riduzioni come da tabella escluse le 
partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 
**N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda settimana 
di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità questa viene applicata anche 
alla seconda settimana. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana, per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata 
la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
**N.B.: Nel periodo 29 luglio al 25 agosto la gratuità è riconosciuta sulla 
sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione 
mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso 
pari al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità prevede una riduzione per 
la prima settimana di soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di 
riduzione sul solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche 
in caso di gratuità.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; Gratuità 
bimbi non prevista su voli low cost o di linea; 
Supplemento All Inclusive € 72 per persona a settimana;    
Supplemento Camera Vista Mare € 40 per persona a settimana;
Supplemento Camera Rinnovata € 55 per persona a settimana;
Supplemento Junior Suite € 160 per persona adulta a settimana;
**** Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di soggiorno; 
***** Bambino in quinto letto possibile solo in Junior Suite con relativo 
supplemento;
*** Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 29/07 al 25/08 la gratuità 
è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la settimana 
supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

Bimbi Gratuiti
Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su richiesta) con due adulti 
paganti: 

Non inclusi negli oneri obbligatori

*Early Booking a disponibilità limitata

vedi More Details a pag. 68
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HOTEL MOGAN PRINCESS 
& BEACH CLUB 4* 

GRAN CANARIA  |  PLAYA TAURITO

PUNTI DI FORZA

  Struttura recentemente rinnovata 

 Cucina internazionale 

 Programma di animazione per grandi 
 e piccini 

gran canaria
playa taurito

POSIZIONE L’hotel, situato a circa 100 metri dalla 
scogliera prospicente il mare, in località Playa Taurito, dista 
circa 4 km da Puerto Mogan e circa 80 km dall’aeroporto. 
La struttura è stata recentemente rinnovata e dispone di 
un Beach Club snack bar alla spiaggia di Taurito.  
VILLAGGIO   Camere: 212 camere tutte dotate di 
aria condizionata, asciugacapelli, telefono, minifrigo 
a pagamento, TV satellitare, cassette di sicurezza a 
pagamento, balcone o terrazza. Capacità massima camere 
Ocean: 3 adulti (camere triple piuttosto piccole con 
brandina aggiunta per il terzo occupante); family superior 
e suite: 3 adulti o 2 adulti + 2 bimbi. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante a buffet, bar, 
snack bar alla piscina, beach club alla spiaggia, internet 
corner e connessione Wi-Fi a pagamento alla reception, 
minimarket, sala TV. Accettate le principali carte di credito. 

Sport: Tre piscine, di cui una climatizzata in inverno, 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con 
cambio a pagamento, ping-pong, freccette, biliardo, 
massaggi. Sport acquatici alla spiaggia. Centro diving a 
circa 1 km. A circa 6 km campo da golf a 9 buche. 
Spiaggia: La spiaggia di Taurito si trova a circa 1 km ed è 
collegata da un servizio bus navetta gratuito (ad orari fissi 
indicati in loco). Presso la spiaggia si trova il Beach Club 
snack bar. Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 
Animazione: Programma di animazione internazionale ed 
in lingua italiana diurna e serale. 
Bambini: Piscina, miniclub dai 5 ai 12 anni.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO, MILANO e VERONA 
 il LUNEDI 

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com



155

H
OT

EL
 M

O
GA

N 
PR

IN
CE

SS
 &

 B
EA

CH
 C

LU
B 

4*
  |

  P
LA

YA
 TA

UR
IT

O
  |

  G
RA

N
 C

AN
AR

IA
  |

  S
PA

GN
A

ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI 

PERIODI
 – EARLY BOOKING – 

CAMERA DOPPIA
QUOTA IN

CAMERA DOPPIA
SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE
RID. 1°

2/12 ANNI N.C. 
***

Rid. 2° 
2/12 ANNI N.C. 

****

Rid. 3° 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA

A 670,00 745,00 460,00 GRATIS GRATIS 105,00 169,00
B 680,00 759,00 469,00 GRATIS GRATIS 105,00 169,00
C 705,00 780,00 469,00 GRATIS GRATIS 105,00 169,00
D 739,00 820,00 515,00 GRATIS 350,00 110,00 169,00
E 755,00 835,00 509,00 GRATIS 345,00 110,00 169,00
F 765,00 850,00 509,00 GRATIS 345,00 110,00 169,00
G 805,00 895,00 719,00 GRATIS 345,00 129,00 169,00
H 835,00 929,00 1.000,00 GRATIS 345,00 129,00 169,00
I 859,00 955,00 615,00 GRATIS 399,00 135,00 169,00
L 895,00 995,00 995,00 GRATIS 399,00 110,00 169,00
M 990,00 1.100,00 880,00 GRATIS 399,00 135,00 169,00
N 1.015,00 1.129,00 880,00 GRATIS 399,00 135,00 169,00
O 1.060,00 1.179,00 880,00 GRATIS 399,00 135,00 169,00
P 1.110,00 1.230,00 1.125,00 GRATIS 399,00 135,00 169,00

PARTENZE

MAGGIO 6A 13A 20A 27A

GIUGNO 3A 10B 17B 24B

LUGLIO 1D 8D 15D 22D 29I

AGOSTO 5N 12O 19M 26I

SETTEMBRE 2E 9D 16D 23D 30D

OTTOBRE 7D 14D 21D 28D

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri, tasse voli da Bergamo € 69 per persona adulta, € 67 bambini; 
Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
Diritto Fisso Bimbi € 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti)

2° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 
**N.B. Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità questa 
viene applicata anche alla seconda settimana. Se la stagionalità prevede 
una riduzione per la prima settimana, per la settimana supplementare e 
l’estensione mare verrà applicata la riduzione d’uso pari al 50% del solo 
soggiorno. 
**N.B. Nel periodo dal 29 luglio al 25 agosto la gratuità è riconosciuta sulla 
sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione 
mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso 
pari al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità prevede una riduzione per 
la prima settimana di soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di 
riduzione sul solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche 
in caso di gratuità.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; Gratuità 
bimbi non prevista su voli low cost o di linea. 
Supplemento Suite  € 177 per adulto a settimana; i bimbi 2-12 anni pagano 
il 50% del supplemento. 
**** 4° letto Bambino possibile solo in suite con relativo supplemento. 
Gratuità applicabile solo alla prima settimana di soggiorno. 
*** Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 29/07 al 25/08 la gratuità 
è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la settimana 
supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

Bimbi Gratuiti
Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su richiesta) con due adulti 
paganti: 
1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto 
fisso € 149 

Non inclusi negli oneri obbligatori

vedi More Details a pag. 68



156

H
OT

EL
 C

O
ST

A 
CA

LE
TA

 P
AR

AD
IS

E 
FR

IE
ND

S 
3*

  |
  C

AL
ET

A 
DE

 F
US

TE
  |

  F
UE

RT
EV

EN
TU

RA
  |

  S
PA

GN
A

HOTEL COSTA CALETA 
PARADISE FRIENDS 3*

FUERTEVENTURA  |  CALETA DE FUSTE

PUNTI DI FORZA

  A 200 m dal centro di Caleta de Fuste  

 Cucina internazionale 

 Programma di animazione per grandi 
 e piccini 

FUERTEVENTURA
Caleta de Fuste

POSIZIONE   L’hotel, semplice ed accogliente, è stato 
parzialmente rinnovato durante l’autunno 2015. 
Si trova nella zona di Caleta de Fuste, a circa 10 km 
dall’aeroporto e a circa 200 m dal centro e dalla sua 
passeggiata dove si trovano bar, ristoranti e negozi. 
VILLAGGIO   Camere: 308, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, connessione Wi-Fi a pagamento, 
aria condizionata, TV satellitare, cassette di sicurezza a 
pagamento, balcone o terrazzo. 
Capacità massima camere: 3 adulti. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante a buffet, lobby 
bar, bar alla piscina, bar sulla terrazza (aperto in estate), 
Goa pub, internet corner a pagamento, connessione Wi-Fi 
gratuita alla reception. 
Accettate le principali carte di credito. 

Sport: Tre piscine all’aperto, di cui una climatizzata in 
inverno ed una sulla terrazza solarium, attrezzate con 
lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione, 
jacuzzi, palestra, campo sportivo polivalente, mini golf, 
ping-pong, freccette, biliardo, massaggi. Noleggio 
biciclette nelle vicinanze. Sport acquatici alla spiaggia. 
Campo da golf a circa 2 km. 
Spiaggia: L’hotel si trova a circa 400 metri dalla spiaggia 
di Caleta de Fuste attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento. 
Animazione: L’hotel è eletto a sede del GiòPartyClub.it. 
Il team italiano propone un programma di animazione 
diurno e serale. 
Bambini: Piscina, area giochi.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO, MILANO e VERONA 
 il LUNEDI – da altri aeroporti con supplemento 

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI 

PERIODI
 – EARLY BOOKING* – 

CAMERA DOPPIA
QUOTA IN

CAMERA DOPPIA
SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE
RID. 1°

2/12 ANNI N.C. 
***

RID. 3° 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA

A 685,00 760,00 410,00 GRATIS 89,00 265,00
B 709,00 785,00 410,00 GRATIS 89,00 265,00
C 725,00 805,00 410,00 GRATIS 89,00 265,00
D 745,00 829,00 569,00 GRATIS 89,00 265,00
E 755,00 839,00 430,00 GRATIS 89,00 265,00
F 765,00 850,00 430,00 GRATIS 89,00 265,00
G 765,00 849,00 795,00 GRATIS 89,00 265,00
H 869,00 965,00 775,00 GRATIS 89,00 265,00
I 910,00 1.010,00 775,00 GRATIS 89,00 265,00
L 845,00 1.065,00 775,00 GRATIS 89,00 265,00
M 990,00 1.100,00 1.000,00 GRATIS 89,00 265,00

PARTENZE

APRILE 15D 22D 29C

MAGGIO 6A 13A 20A 27A

GIUGNO 3A 10B 17B 24B

LUGLIO 1C 8C 15C 22C 29E

AGOSTO 5I 12L 19H 26F

SETTEMBRE 2C 9A 16A 23A 30A

OTTOBRE 7C 14C 21C 28C

** N.B. Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda settimana 
di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità questa viene applicata anche 
alla seconda settimana. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana, per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata 
la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
** N.B. Nel periodo dal 29 luglio al 25 agosto la gratuità è riconosciuta sulla 
sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione 
mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
* Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso 
pari al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità prevede una riduzione per 
la prima settimana di soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di 
riduzione sul solo soggiorno. 
Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; Gratuità 
bimbi non prevista su voli low Cost o di linea. 
*** Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 29/07 al 25/08 la gratuità è riconosciuta 
solo sulla prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare prevede 
la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

Bimbi Gratuiti
Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su richiesta) con due adulti paganti: 
1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 
2° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri, tasse voli da Bergamo € 68 per persona adulta, € 66 bambini; 
Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
Diritto Fisso Bimbi € 149 (vedi specifica bimbi Gratuiti).

Non inclusi negli oneri obbligatori

*Early Booking a disponibilità limitata

vedi More Details a pag. 68



ISOLE GRECHE & 

PELOPONNESO

Una vacanza nella culla della civiltà occidentale, tra templi, miti e mare fantastico. 
Da Creta a Rodi, da Milos al Peloponneso, scopri le nostre proposte per…

GYROS PITA: la “piadina” greca è uno spun-
tino ideale per un pranzo rapido e gustoso.

CENA DAI CAVALIERI – RODI: cucina ita-
liana nel bel mezzo della Rodi antica, in 
un’atmosfera medievale. Una vera goduria. 
Hosteria dei Cavalieri, via Lachitos, 13

OLIO EVO – CRETA: l’isola di Creta è co-
stellata di ulivi; quello di Vouves, vicino a 
Chania, si stima possa avere 3000 anni di 
storia. Fenomenale sul dakos, una sorta di 
“bruschetta” tipica. 

PEzA E ARCHANES DOP – CRETA: i due vini 
rossi più celebri dell’isola, ottenuti dall’uva 
Mantilari della regione di Iraklio.

OUZO: un liquore all’anice per un aperitivo 
rigenerante; da abbinare ai mezedes (“as-
saggini”, “tapas”), specie quelli di polipo.

THEEPLES: originario del Peloponneso, è 
un dolce fritto e spolverato con cannella o 
cioccolato.

DAKOS: una bruschetta che riunisce tutti 
i prodotti dell’agricoltura locale: pomodo-
ri, capperi, olive, capperi serviti con feta e 
pane abbrustolito.

CAVALIERI DI MALTA – RODI: Rodi Vecchia 
è frutto del loro insediamento medievale; 
numerose le tracce: il palazzo sede del Mu-
seo Archeologico, il Palazzo del Gran Mae-
stro e la via dei Cavalieri

MONASTERO DI PARAMYTHIA – RODI: un 
silenzioso monastero ortodosso, per una 
sosta artistica e spirituale. A due passi da 
Kolympia.

PALAzzO DI CNOSSO – CRETA: proprio qui, 
secondo il mito, dimoravano Minosse e il 
Minotauro; un palazzo immenso con tanto 
di labirinto. Chiedere a Icaro per conferma… 

ACQUAPARK – CRETA: meglio un giro sul 
Kamikaze o un bagno nella piscina Jacuzzi? 
Scivoli, relax e divertimento assicurato nel 
mitico Watercity di Anopolis.

CAVE DI DYDIMA: enormi grotte naturali 
da esplorare, con due piccolissime chiese 
bizantine molto pittoresche.

TEATRO DI EPIDAURO: il teatro meglio 
conservato dell’Antica Grecia, che ancora 
oggi ospita rappresentazioni e spettacoli. 
Incantevole! 

MINIERA IN RIVA AL MARE – MILOS: una 
miniera abbandonata, da esplorare prima 
di tuffarsi in mare. Avventura tra brividi e 
relax.

CAFFÈ & SHOPPING – RODI: davanti una 
boutique d’artigianato locale, dietro un pic-
colo bar-pasticceria. Per unire gli acquisti al 
piacere di una sosta. Rodoscope Creative 
Gallery, via Ippodamou, 39

MERLETTI E PIzzI – RODI: ricami a forma di 
rosa, realizzati nei vicoli di Lindos; si posso-
no acquistare su tutta l’isola.

SPUGNE MARINE: i mercati ne sono pieni 
perché portate a riva dai pescatori. Prodotto 
genuino che sa di storia (e di mare).

VOTANA: piante, spezie ed erbe medicinali, 
che si dicano abbiano poteri magici. Si tro-
vano sulle bancarelle di tutti i mercatini, ma 
esistono anche boutique specializzate.

BRACCIALETTO MARTIS: un antidoto con-
tro il malocchio da indossare a Marzo… e 
tutto il resto dell’anno! Si trova pressoché 
ovunque.

MIELE DI TIMO DI MILOS: un miele ambra-
to che nasce dai fiori dell’isola; gli antichi 
greci lo consideravano il migliore del mon-
do. Impossibile non essere d’accordo…

SHOPPING A PLAKA – MILOS: per uno 
shopping serale senza pari tra case bianche 
e vicoli stretti popolati da boutique di arti-
giani locali.

7 MUST PER TUTTE LE STAGIONI

7 TOP FOOD 7 BEST BUY 7 FUN-TASTIC

SARAH CONSIGLIA

Sarah Bogani
FRIGERIO VIAGGI GIUSSANO (MB)
Welfare Travel Coordinator
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Due volte la vacanza perfetta. 

Da oggi viaggiare con Bravo Club è ancora più semplice. Con il catalogo tecnico, gli Agenti Frigerio Viaggi 

Network vi aiuteranno a progettare al meglio le vostre vacanze mentre voi comincerete a sognarle sfogliando 

il catalogo emozionale. Bravi tutti, con Bravo.

ISTRUZIONI PER L’USO              |              EMOZIONI PER L’USO

Segui Alpitour World su 

Seguici su

BRAVOCLUB.IT



70
45

20
in occasione dei 

nostri anniversari

Tra le proposte ALPITOUR:

RODI   
ALPICLUB FAMIGLIA LABRANDA KIOTARY BAY
CRETA   
ALPICLUB ELIROS MARE / BRAVO ISTRON BAY / K&FUN GT BEACH
CORFù   
ALPICLUB FAMIGLIA LABRANDA SANDY BEACH
MYKONOS   
ALPICLUB ALKISTIS 
TURChIA   
ALPICLUB HAPIMAG SEA GARDEN RESORT
MAIORCA   
ALPICLUB FAMIGLIA HYB EUROCALAS / K&FUN  INDICO ROCK
MESSICO   
ALPICLUB LITE&GRAND OASIS TULUM / BRAVO PAVO REAL BEACH RESORT
CUBA   
ALPICLUB BE LIVE LOS CACTUS  
CAPO VERDE   
BRAVO VILA DO FAROL
NAXOS   
BRAVO NAXOS IMPERIAL 
FORMENTERA   
K&FUN  LEVANTE 
DOMINICANA   
VIVA DOMINICUS VILLAGE

la vacanza perfetta. 
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HOTEL IRENE PALACE 
PARADISE FRIENDS 4*

RODI  |  KOLYMBIA

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia

 Cucina internazionale 

 Programma di animazione per grandi 
 e piccini 

RODI
KOLYMBIA

POSIZIONE   L’albergo, situato nella parte nord est 
dell’isola, dista 25 km dalla città di Rodi, 7 km da Fali-
raki e 25 km da Lindos. La struttura si trova nella baia 
di Kolymbia e grazie alla sua posizione è la base ideale 
per esplorazioni e gite. L’albergo a nostro giudizio è un 
4 stelle standard.  
VILLAGGIO   Camere: 256 tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata durante il periodo estivo (da metà 
giugno a metà settembre), asciugacapelli, telefono, TV 
satellitare, mini frigo, cassette di sicurezza a pagamen-
to, balcone o terrazza.  Le nostre quote prevedono la 
sistemazione in camere standard.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante a buffet, bar, 
snack-bar alla piscina, sala TV, sala giochi, internet cor-
ner e connessione Wi-Fi a pagamento, sala conferenze, 
parrucchiere, negozi. 

Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
Richiesti pantaloni lunghi per i signori durante la cena. 
Sport: Piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni gra-
tuiti, teli mare a pagamento, jacuzzi, tennis, noleggio 
biciclette, mini golf, ping pong, biliardo, freccette, 
basket, volleyball, palestra, sauna, massaggi, sport 
acquatici nelle vicinanze. Campo da golf (18 buche) a 5 
km dall’hotel. 
Spiaggia: L’hotel si trova direttamente sulla spiaggia at-
trezzata con lettini, ombrelloni e teli mare a pagamento. 
Animazione: L’hotel è eletto a sede del GiòPartyClub.it. 
Il team italiano propone un programma di animazione 
diurno e serale. 
Bambini: Piscina, area giochi, mini club da 4 a 12 anni, 
baby sitter su richiesta a pagamento. 
NB: Non sono ammessi animali.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO il MARTEDI

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI 

PERIODI

 – EARLY BOOKING – 
AL 31/05

CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

RID. 1°
2/12 ANNI N.C. 

****

RID. 2°
2/12 ANNI N.C. 

***

RID. 3° 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA

A 509,00 565,00 333,00 GRATIS GRATIS 57,00 210,00
B 522,00 581,00 333,00 GRATIS GRATIS 65,00 210,00
C 583,00 648,00 363,00 GRATIS GRATIS 73,00 210,00
D 626,00 695,00 411,00 GRATIS GRATIS 81,00 210,00
E 652,00 725,00 427,00 GRATIS GRATIS 89,00 210,00
F 682,00 758,00 459,00 GRATIS 288,00 97,00 210,00
G 755,00 838,00 572,00 GRATIS 344,00 121,00 210,00
H 884,00 982,00 805,00 GRATIS 355,00 121,00 210,00
I 884,00 1.048,00 805,00 GRATIS 355,00 121,00 210,00
L 983,00 1.092,00 805,00 GRATIS 355,00 121,00 210,00

PARTENZE

MAGGIO 14A 21A 28A

GIUGNO 4C 11D 18E 25E

LUGLIO 2F 9F 16F 23F 30G

AGOSTO 6I 13L 20H 27F

SETTEMBRE 3F 10E 17C 24B

OTTOBRE 1B 8B

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri, tasse voli da Bergamo € 80 per persona adulta, € 77 bambini; 
Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
Diritto Fisso Bimbi € 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).

Bimbi Gratuiti 
Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su richiesta) con due adulti 
paganti:
 1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 
2° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 
**N.B. Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda settimana 
di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità questa viene applicata anche 
alla seconda settimana. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana, per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
**N.B. Nel periodo dal 30 luglio al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola 
prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari 
al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana di soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; Gratuità 
bimbi non prevista su voli low ost o di linea;
Supplemento Camera Vista Mare € 45 per persona a settimana;  
Supplemento Camera Rinnovata € 55 per persona a settimana;
Supplemento Camera Rinnovata Vista Mare € 105 per persona a settimana;
Supplemento Camera Family € 340 per camera a settimana.

** 4° letto adulto possibile solo in camera family con relativo supplemento;  
*** Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di soggiorno; 
**** Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 30/07 al 26/08 la gratuità è riconosciuta 
solo sulla prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare prevede la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

*Early Booking a disponibilità limitata

vedi More Details a pag. 68
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POSIZIONE   Stupendamente posizionato in prima 
fila sul mare, il Veraclub Kolymbia Beach si adagia su 
una spiaggia lunga ben 300 metri, lambita da acque 
cristalline. In pochi minuti a piedi si raggiungono i negozi 
e i locali del centro di Kolymbia. Il villaggio dista circa 25 
km da Rodi, 20 km da Lindos e 30 km dall’aeroporto. 
VILLAGGIO   La struttura del Veraclub Kolymbia Beach si 
compone di 3 edifici principali e si presenta ricca di spazi 
e verde. L’edificio centrale di due piani, grazie alle sue 
ampie vetrate, permette la vista mare sin dall’ingresso 
in reception e ospita, al piano terra, alcuni dei servizi 
principali come il ristorante con terrazza esterna sul mare, 
lobby bar e angolo tv. Gli altri due edifici, collegati a quello 
centrale da comodi vialetti circondati da prato inglese, 
ospitano le restanti camere. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   A disposizione degli ospiti la 
piscina per adulti con zona bambini (ombrelloni e lettini 
gratuiti), snack bar, anfiteatro vista mare, mini market; 
collegamento Wi-Fi gratuito presso la reception. 

Camere:190, tutte modernamente arredate, sono suddi-
vise tra i 3 edifici principali. Tutte le camere dispongono 
di terrazza o balcone attrezzato con sedie e tavolo, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata a controllo indi-
viduale, tv lcd via satellite, telefono, minifrigo e cassaforte 
(a pagamento). La corrente è a 220 volt con prese di tipo 
italiano. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte 
elettroniche). 
Bambini: Superminiclub dai 3 agli 11 anni n.c. con assi-
stenza di personale specializzato e Super Junior Club Plus 
con le nuove fasce Junior 11-13 anni e Young 14-17 anni. 
Spiaggia: la spiaggia pubblica di ciottoli si estende per 
tutta la lunghezza (circa 300 metri) del Villaggio Vacanze. 
Veratour dispone di un’area in concessione e gli ospiti 
possono usufruire gratuitamente di lettini, ombrelloni e 
teli mare (previo deposito cauzionale). 
Sport praticabili: canoa, windsurf, acquagym, fitness, 
bocce, beach volley, beach tennis, tennis e calcetto. 

VERACLUB KOLYMBIA BEACH

PUNTI DI FORZA

  In prima linea sul mare posizionato su  
 una spiaggia lunga ben 300 mt  

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo speciali da MILANO Malpensa, ROMA,   
 VERONA, BERGAMO, BOLOGNA il SABATO

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard
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RODI  |  KOLYMBIA

RODI
KOLYMBIA

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI DA MILANO MALPENSA* – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA
PRENOTA PRIMA 

 – 90 GIORNI – 
PRENOTA PRIMA 

 – 60 GIORNI – 
PRENOTA PRIMA 

 – 30 GIORNI – 
QUOTA BASE

SPECIALE 
MINIQUOTA BIMBO

2-12**

11/05 518,00 543,00 566,00 614,00 155,00
18/05 566,00 589,00 614,00 662,00 155,00
25/05 710,00 734,00 758,00 805,00 155,00
01/06 729,00 753,00 776,00 824,00 192,00
08/06 825,00 849,00 872,00 920,00 192,00
15/06 - 897,00 920,00 968,00 192,00
22/06 - 916,00 920,00 968,00 192,00
29/06 - 916,00 940,00 988,00 240,00
06/07 - 934,00 958,00 1.006,00 240,00
13/07 - 934,00 958,00 1.006,00 240,00
20/07 - 954,00 977,00 1.025,00 240,00
27/07 - 954,00 977,00 1.026,00 240,00
03/08 - 1.193,00 1.218,00 1.266,00 240,00
10/08 - 1.346,00 1.371,00 1.419,00 240,00
17/08 - 1.212,00 1.236,00 1.284,00 240,00
24/08 - 1.088,00 1.111,00 1.159,00 240,00
31/08 975,00  
07/09 815,00 839,00 863,00 911,00 192,00
14/09 739,00 762,00 786,00 835,00 192,00
21/09 700,00 725,00 748,00 796,00 154,00
28/09 642,00 666,00 690,00 739,00 154,00

Assicurazione Veracare 
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O. adulti € 85,00 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55,00;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 44,90
Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 51,62
Tasse aeroportuali per partenze da Verona € 38,21
Tasse aeroportuali per partenze da Bergamo € 35,50
Tasse aeroportuali per partenze da Bologna € 39,28

Non inclusi negli oneri obbligatori Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento Camera Vista Mare € 32 a persona a settimana (applicabile 
solo agli adulti);
Supplemento Camera Fronte Mare € 49 a persona a settimana (applicabile 
solo agli adulti).
Supplemento Singola su richiesta

Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti;
Bambino 2/12 anni in camera con 1 adulto: riduzione del 50% sulla quota 
base (eccetto dal 01/08 al 31/08) posti limitati. Applicabile solo a 1 settimana 
di soggiorno. 
Super Junior Club Plus 12/17 anni nc in camera con 2 adulti: riduzione 
del 30% sulla quota base; 
1°e 2° bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti: riduzione del 50% 
sulla base. 

Note: 
* Voli dai principali aeroporti italiani su richiesta. 

** SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO / SOGGIORNO GRATIS 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per 
prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni 
prima per partenze dal 01 al 31 agosto) e solo per il 1° bambino 2/12 anni 
nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 
anni nc riduzione del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri 
e servizi aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali 
supplementi. 

*** QUOTA SPECIALE: chiedi maggiori dettagli in agenzia!

QUOTA SPECIALE ***

vedi More Details a pag. 68
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HOTEL PARADISE FRIENDS THEMIS BEACH
CRETA  |  KOKKINI HANI

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare

 Cucina internazionale 

 Programma di animazione per grandi 
 e piccini 

creta
KOKKINI HANI

POSIZIONE   L’hotel è situato a Kokkini Hani, a circa 13 
km da Heraklion e a circa 9 km dall’aeroporto. L’albergo si 
trova sul mare, una stradina divide la piscina dall’accesso 
alla spiaggia. 
VILLAGGIO   Camere: 158, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, mini frigo, cassetta 
di sicurezza a pagamento, aria condizionata (nel periodo 
estivo) e balcone o terrazza. 
Capacità massima camere: 2 adulti + 2 bimbi. 
Nelle camere quadruple la sistemazione nel 3° e 4° letto 
è prevista con letto a castello.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante a buffet, snack 
bar alla piscina, lobby bar, bar alla spiaggia, sala TV, 
negozi, internet corner, connessione Wi-Fi gratuita nelle 
aree comuni, sala polivalente, anfiteatro. 

Accettate le principali carte di credito. 
Richiesti pantaloni lunghi per i signori durante la cena. 
Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare a pagamento, palestra, tennis, ping-pong, 
biliardo, beachvolley, basketball, freccette. Sport acquatici 
alla spiaggia. 
Spiaggia: Di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 
Animazione: L’hotel è eletto a sede del GiòPartyClub.it. 
Il team italiano propone un programma di animazione 
diurno e serale. 
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni (6 
giorni alla settimana), babysitter su richiesta a pagamento. 
NB: Non sono ammessi animali.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO il MARTEDI

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI

 – EARLY BOOKING – 
AL 31/05

CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

RID. 1°
2/12 ANNI N.C.

***

RID. 2°
2/12 ANNI N.C.

**

RID. 3° 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA

A 506,00 563,00 325,00 GRATIS GRATIS 73,00 258,00
B 522,00 580,00 325,00 GRATIS GRATIS 73,00 258,00
C 558,00 620,00 379,00 GRATIS GRATIS 97,00 258,00
D 620,00 689,00 427,00 GRATIS GRATIS 113,00 258,00
E 644,00 715,00 435,00 GRATIS GRATIS 113,00 258,00
F 672,00 746,00 467,00 GRATIS 291,00 121,00 258,00
G 764,00 849,00 548,00 GRATIS 332,00 137,00 258,00
H 872,00 968,00 815,00 GRATIS 368,00 145,00 258,00
I 872,00 1.053,00 815,00 GRATIS 368,00 145,00 258,00
L 989,00 1.099,00 815,00 GRATIS 368,00 145,00 258,00

PARTENZE

MAGGIO 14A 21A 28°

GIUGNO 4C 11D 18E 25E

LUGLIO 2F 9F 16F 23F 30G

AGOSTO 6I 13L 20H 27F

SETTEMBRE 3F 10D 17C 24B

OTTOBRE 1B 8B

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri, tasse voli da Bergamo € 80 per persona adulta, € 77 bambini; 
Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
Diritto Fisso Bimbi € 149 (vedi specifica bimbi Gratuiti).

2° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 
**N.B. Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda settimana 
di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità questa viene applicata anche 
alla seconda settimana. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana, per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata 
la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
**N.B. Nel periodo dal 30 luglio al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla 
sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione 
mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari 
al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima 
settimana di soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; Gratuità 
bimbi non prevista su voli low ost o di linea. 
Supplemento camera Vista Mare € 28  per persona a settimana.  
**Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di soggiorno. 
***Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 30/07 al 26/08 la gratuità è riconosciuta 
solo sulla prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare prevede 
la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

Bimbi Gratuiti 
Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su richiesta) con due adulti 
paganti: 
1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

vedi More Details a pag. 68
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BRIXIA CLUB BARCELO
HYDRA BEACH 5*

PELOPONNESO  |  ARGOLIDE

PUNTI DI FORZA

  Adagiato in un’oasi verde tra ulivi e   
 alberi di limoni e arance

 Cucina varia e curata 

 Centro Benessere  

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da MILANO Malpensa la DOMENICA

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera doppia Deluxe o Superior

peloponneso

POSIZIONE   Esclusivo Resort progettato in stile moderno 
sebbene conservi la sua essenza greca. Si trova in un’area 
tranquilla dell’Argolide, famosa per i suoi siti archeologici 
e situata direttamente sul Mar Egeo, vicino a Ermioni. 
Con spettacolare vista sull’isola di Hydra, il Resort ha 
accesso a due spiagge incontaminate lambite da acqua 
cristallina, ad uso esclusivo dei suoi Ospiti. 
VILLAGGIO   Il Resort è l’ideale per coppie e famiglie con 
bambini. Adagiato in un’oasi verde tra ulivi e alberi di 
limoni e arance, il Resort offre la possibilità di rilassarsi in 
un lussuoso ambiente e confortevole. 
Il programma All Inclusive renderà il Vostro soggiorno 
un’esperienza memorabile. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: 2 spiagge incontaminate 
con mare cristallino, sdraio e ombrelloni, teli mare (due 
cambi a settimana, ogni cambio extra a pagamento € 2), 
lettini e ombrelloni in spiaggia gratuiti. Lettino matrimo-
niale e gazebo matrimoniale, a pagamento. 
Camere: il Resort dispone di 79 bungalows, 241 tra 
camere superior e deluxe e 4 suite distribuite nel grande 
giardino di ulivi, limoni e arance. Tutte le camere sono arre-
date in stile moderno, dispongono di balcone o terrazza e 
offrono il miglior comfort per le vostre vacanze.
Bars e Ristoranti: L’hotel offre un’ampia scelta culinaria. I 2 
ristoranti propongono varie opzioni per il pranzo e la cena,  
i 3 bars servono sia bevande internazionali che nazionali, 
un’ampia lista di cocktails,caffè espresso e cappuccino; 
inclusi nell’All Inclusive negli orari specificati. 
Sport: Piscina esterna con acqua di mare, piscina interna 
con cascate di acqua dolce (non sono ammessi bambini), 
4 campi da tennis (illuminati), campo da calcio, beach-vol-

ley, ping pong,  canoa / kayak (su richiesta), bocce. 
U Spa: Il Resort offre il meglio per il benessere di corpo 
e spirito in un ambiente rilassante di 1600 mq con vista 
spettacolare sul mare. Un’ampia gamma di trattamenti e 
massaggi grazie all’ausilio di prodotti professionali e di 
cosmesi marine per Spa e Bellezza. Piscina interna con 
cascate d’acqua, Jacuzzi, sala Fitness professionale, 9 sale 
massaggi, sauna soft, bagno turco, bagno mediterraneo, 
3 docce emozionali, cascata di ghiaccio. 
Servizi: massaggi, scrub corporale e bendaggi, trattamenti 
facciali, manicure e pedicure. Gli ospiti hanno incluso un 
accesso alla U Spa di 50 minuti a settimana ad adulto, 
da prenotare in loco. I trattamenti e i massaggi sono a 
pagamento. 
All inclusive - bevande incluse ai pasti: servite a dispen-
ser: soft drinks, vino locale e birra locale; bottiglia di acqua 
predisposta a tavola. 
Bevande incluse servite nei bars:  servite in bicchiere: ac-
qua, soft drinks, succhi di frutta, tè freddo, birra locale, vino 
locale, liquori locali, super alcolici locali (gin, vodka, rum, 
whiskey, brandy, ouzo, tsipouro), cocktails, caffè americano, 
espresso, cioccolata calda, cappuccino, tè. 
Dalle 10.30 alle 24. 
Plus inclusi: lettini e ombrelloni in spiaggia (escluso lettini 
matrimoniali e la Super Beach, a pagamento).  
50 % di sconto su drinks internazionali, vini e champagnes. 
** L’hotel si riserva il diritto di scegliere le marche di 
alcolici di importazione e locali, bevande, caffè, birre, ed 
eventuali modifiche ai servizi menzionati in questa descri-
zione senza alcun preavviso. Inoltre l’orario di apertura e di 
chiusura dei singoli servizi è a discrezione della Direzione.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA – ALL INCLUSIVE 

PARTENZE
 – BEST PRICE – 
CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

(14 NOTTI)

RID. 3° ADULTO
CAMERA DELUXE

–
RID. 3°/4° ADULTO 
BUNGALOW DELUXE

FORFAIT 
VOLO 

2/14 ANNI N.C. 

SUPPL. 
SINGOLA

SUPERIOR

02/06 740,00 838,00 1.204,00 91,00 263,00 344,00
09/06 760,00 859,00 1.242,00 91,00 263,00 344,00
16/06 760,00 859,00 1.420,00 91,00 263,00 344,00
23/06 788,00 887,00 1.548,00 91,00 263,00 344,00
30/06 986,00 1.084,00 1.903,00 91,00 263,00 344,00
07/07 1.045,00 1.144,00 1.923,00 91,00 263,00 344,00
14/07 1.055,00 1.153,00 1.784,00 91,00 263,00 344,00
21/07 1.055,00 1.153,00 1.874,00 91,00 263,00 344,00
28/07 1.213,00 1.311,00 1.963,00 91,00 263,00 344,00
04/08 1.311,00 1.410,00 2.791,00 91,00 495,00 344,00
11/08 1.469,00 1.568,00 2.791,00 91,00 495,00 344,00
18/08 1.263,00 1.361,00 2.121,00 91,00 495,00 344,00
25/08 976,00 1.075,00 1.657,00 91,00 263,00 344,00
01/09 788,00 887,00 1.242,00 91,00 263,00 344,00
08/09 740,00 838,00 ND 91,00 263,00 344,00

Tasse di soggiorno da regolare in loco, € 4 per persona; 
Oneri T.O. € 128 per persona.

Piani famiglia: 

2 ADL + 1 CHD (2/14) in tpl superior o deluxe = 2 quote 7 notti + 1 forfait 
volo (14 notti = 2 quote  14 notti + 1 forfait volo + 1 quota CHD € 119);
2 ADL + 1 CHD (2/14) in bungalow deluxe = 2 quote 7 notti + 3 suppl. 
Bungalow Deluxe + 1 quota soggiorno € 348 + 1 forfait volo (14 notti = 2 quote 
14 notti + 6 suppl. Bungalow Deluxe + 1 forfait volo + 1 quota CHD € 348);
@ 2 ADL + 2 CHD (2/14) in 1 quadrupla deluxe = 2 quote 7 notti + 2 forfait 
volo + 1 quota soggiorno € 348 (14 notti =2 quote 14 notti +  2 forfait volo + 1 
quota CHD 3° € 119 + 2 quote CHD 4° € 348);
2 ADL + 2 CHD (2/14) in 1 Bungalow deluxe = 3 quote 7 notti + 3 suppl. 
Bungalow deluxe + 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti +  6 suppl. 
Bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 119);
2 ADL + 3 CHD (2/14) in Bungalow deluxe = 4 quote 7 notti + 2 suppl. 
Bungalow deluxe + 1 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 4 suppl. 
Bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 119);
2 ADL + 3 CHD (2/14) in 2 camere Deluxe comunicanti = 4 quote 7 notti + 
1 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 1 forfait volo + 1 quota chd € 119);
3 ADL + 1 CHD (2/14) in quadrupla Deluxe = 3 quote 7 notti + 1 rid. 3 letto 

Supplementi e riduzioni facoltativi

Vista Mare laterale: € 118
Bungalow Superior: € 141
Bungalow Superior uso Singola: € 598
Bungalow Deluxe: € 188
Formula Club Premium: € 528 adulti, € 264 bambini 2-14 anni n.c.

Non inclusi negli oneri obbligatori
ADL + 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 rid. 3° letto ADL + 1 forfait 
volo + 1 quota chd € 119);
3 ADL + 1 CHD (2/14) in Bungalow Deluxe = 3 quote 7 notti + 4 suppl. 
Bungalow Deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 348 + 1 rid. 3° letto ADL (14 
notti = 3 quote 14 notti + 2 rid. 3° letto ADL + 8 suppl. Bungalow Deluxe + 1 
forfait volo + 1 quota CHD € 348);
3 ADL + 1 CHD (2/14) in 2 dbl Superior = 3 quote 7 notti + 1 suppl. Singola 
+ 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 suppl. Singola + 1 forfait volo 
+ 1 quota CHD € 119);
3 ADL + 2 CHD (2/14) in 2 camere Deluxe comunicanti = 4 quote 7 notti + 
1 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 1 forfait volo + 1 quota CHD € 119);
3 ADL + 2 CHD (2/14) in Bungalow Deluxe = 4 quote 7 notti + 4 suppl. 
Bungalow Deluxe + 1 forfait volo + 1 rid. 3° Letto adl (14 notti = 4 quote 14 
notti + 2 rid. 3° letto ADL + 8 suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota 
CHD € 119);
@ Offerta 2° CHD (2/14) in qdl Deluxe: riduzione settimanale € 348 per arrivi 
del 02-09-16-23 giugno e 25/08 e 02/09.

vedi More Details a pag. 68
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LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali A/R da BERGAMO il LUNEDI 
 incluso bagaglio da stiva

 Traghetto veloce A/R in loco 

 Trattamento Pernottamento e Colazione

 Sistemazione in camera doppia Standard

KOUFONISSI

FOLEGANDROS

MILOS

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Trasferimenti dal porto/aeroporto (disponibili su richiesta).

Non inclusi negli oneri obbligatori

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI BLUE PANORAMA DA BERGAMO  

PARTENZA
 – KOUFONISSI – 

HOTEL KOUFONISIA 
HOTEL&RESORT 4*

 – MILOS – 
HOTEL ADAMAS 3*

 – FOLEGANDROS – 
HOTEL KALLISTI 4*

05/08 1.097,00 1.366,00 1.308,00

12/08 1.097,00 1.366,00 1.308,00

19/08 1.097,00 1.366,00 1.308,00

CICLADI

MILOS  |  LAGADA FOLEGANDROS  |  CHORAKOUFONISSI  |  KOUFONISIA

HOTEL ADAMAS 3* HOTEL KALLISTI 4* HOTEL KOUFONISIA 
HOTEL&RESORT 4*

POSIZIONE   L’Hotel Adamas si trova nella bellissima 
isola di Milos, a pochi metri dalla spiaggia sabbiosa di 
Lagada e il porto di Adamas, cuore di Milos. 
STRUTTURA   In tradizionale stile greco offre una vista 
meravigliosa su una delle più grandi baie naturali del 
Mediterraneo, calda accoglienza, servizi di qualità e un 
ambiente armonioso per un soggiorno rilassante.

POSIZIONE   Costruito nello stilo di un piccolo villaggio 
delle Cicladi, il Kallisti Hotel è situato ai margini del 
villaggio principale dell’isola di Folegandros, a soli 150 m 
dalla piazza principale.
STRUTTURA   L’Hotel offre una vista impressionante di 
Chora, la chiesa di Panagia e l’orizzonte. Camere conforte-
voli, piscina e servizi di qualità per un soggiorno piacevole.

POSIZIONE   L’Hotel Koufonisia è l’unico Hotel 4 stelle a 
Koufonisia, nella più ampia regione delle Piccole Cicladi. 
STRUTTURA   È un piccolo paradiso con 55 bellissime 
camere, costruite in stile anfiteatro con vista sul giardino, 
sulla piscina e sull’oceano. 
SERVIZI   A soli 50 m dalla spiaggia di sabbia più vicina 
e al mare turchese, il Resort offre ai vacanzieri comfort 
moderni, ricreazione, relax e una vasta gamma di servizi 
e strutture per una vacanza rilassante, spensierata e 
un’esperienza gratificante.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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7 MUST PER TUTTE LE STAGIONI

Mediterraneo o Rosso, il mare limpido è una garanzia nel Nord Africa e si mescola
al fascino di spiagge incantevoli e barriere coralline. E alla magia del deserto.

kATIA CONSIGLIA

Katia Marchesi
FRIGERIO VIAGGI MILANO
Leisure Travel Specialist

EGITTO & TUNISIA

COUSCOUS: piatto tradizionale tunisino 
per eccellenza; preparato con semolino, 
verdure e carne. Ottima la variante di Djer-
ba che prevede anche il pesce.

THE ALLA MENTA: bevanda calda dal pro-
fumo intenso, versata con sapiente abilità 
nei tipici bicchierini durante il “Rito del the”. 

PESCE “PIRATA” – DJERBA: pesce fresco da 
gustare su una barca di corsari ormeggiata 
nel porto. Ristorante Haroun, Fishing ports 
La Marsa, Houmt Souk.

TA’MEYA – EGITTO: la variante egiziana dei 
Falafel, polpettine fritte e ripiene di fave. 
Snack leggero e gustoso.

KUNAFA – EGITTO: un dessert eccezionale, 
fatto con fili di pasta croccanti, frutta, burro 
e formaggio. Per un dopocena davvero pre-
libato. 

FRUTTA A VOLONTÀ – EGITTO: datteri, pe-
sche, prugne, angurie, tin shawki… da gu-
stare da soli o in cocktail tropicali freschi e 
dissetanti. 

A PRANzO DAI BEDUINI – MARSA ALAM: 
da El Quulan è possibile pranzare in una 
location tradizionale con piatti tipici e per-
sonale del luogo. Spiaggia di Sharm El Luli

CAMMELLO MAGICO: un cammello in 
terracotta contenente due liquidi che si uni-
scono solo nel momento in cui si versano 
dal beccuccio (testa del cammello). 

HOUMT SOUK: il mercato della capitale 
dell’isola, ideale per trattare sul prezzo di 
cappelli di paglia, ceramiche, tajine, tabac-
co per narghilè e spezie tunisine.

EISH MASRI: la “focaccia” egiziana molto 
simile alla pita, da portare a casa per rias-
saporare e ricordare i sapori della vacanza. 

PAPIRI EGIzI: un cult dei souvenir; è pos-
sibile avere incisioni personalizzate con il 
proprio nome o quello della persona amata.

TAPPETI E TESSUTI KILIM: riconoscibili per 
le intensità delle diverse tonalità dei rossi 
delle fibre di lana di cammello, di capra e 
di pecora, accostati a fibre di colori neutri, 
e per la particolarità dei disegni geometrici.

KARKADÈ: una bevanda dall’inconfondibi-
le colore rosso intenso, nata dall’infusione 
dei fiori d’ibisco. Rinfrescante e dissetante!

KYPHI E ESSENzE: chiuse in boccette di 
diverse forme, sono realizzate con piante e 
aromi locali. Azzeccatissime per cure omeo-
patiche o per notti molto calde…

ISOLA DI FLAMINGO – DJERBA: una lin-
gua di sabbia bianca lambita da acque 
trasparenti, un vero e proprio angolo di 
paradiso.

IN SELLA SULLA SPIAGGIA – DJERBA: pas-
seggiata in riva al mare su cavalli o dromeda-
ri; molto apprezzato da bambini e famiglie.

CASTELLO SUL MARE – KELIBIA: una citta-
della fortificata sul promontorio. Nelle belle 
giornate, all’orizzonte, si possono avvistare 
Pantelleria e la Sicilia. 

PIRAMIDI DI GIzA: Cheope, Chefren, Mice-
rino, la Sfinge, la Valle dei Templi… costru-
zioni affascinanti, maestose, qualcuno dice 
abbiano origine ultraterrena. Sono l’icona 
dell’Egitto e del suo passato faraonico. 

DIGA DI ASSUAN: la più grande e moderna 
d’Egitto, inaugurata nel 1970, accanto alla 
sua “gemella” più antica; ha dato origine al 
lago artificiale Nasser.

ABU SIMBEL: due enormi templi in roccia, 
voluti da Ramses II, oggi dichiarati patrimo-
nio UNESCO. Si affacciano sul Lago Nasser.

GITA NEL DESERTO: incantevoli dune di 
sabbia fine, da scalare in sella a cammelli, 
dromedari o ai più moderni quad. Per un 
relax… adrenalinico! 

7 TOP FOOD 7 BEST BUY 7 FUN-TASTIC
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CLUB PORT GHALIB RESORT
MARSA ALAM  |  PORT GHALIB

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da MILANO Malpensa

 Trasferimenti A/R 

 Trattamento Hard All Inclusive

 Sistemazione in Club Room

marsa alam

POSIZIONE   Ubicato sulla costa sud occidentale del 
Mar Rosso, a soli 5 minuti dall’aeroporto internazionale 
di Marsa Alam e a soli 10 minuti “a piedi” dal nuovissimo 
e lussuoso centro di Port Ghalib. Per questo il Brixia Club 
Port Ghalib Resort è unico nell’offrire relax e la possibilità 
di divertirsi nei ristoranti, bars, negozi per shopping e 
tempo libero diurno e serale. 
VILLAGGIO   Camere: 292 camere tutte dotate di bagno 
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, minibar, Tv satellitare, accesso ad 
internet (a pagamento) e balcone. 
Camere e Suite disponibili in versione “king” con letto 
matrimoniale, “Twin” con due letti singoli. Dispone di ca-
mere per persone diversamente abili. Club Room con vista 
giardino o con vista laguna (supplemento). Family Room 
con letto matrimoniale e divano letto aggiunto (capacità 
massima 2 adulti + 2 bambini fino a 16 anni n.c.). 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti: Il Souq Al Hana Restau-
rant è il ristorante centrale, con un ricco buffet di cucina 
internazionale e mediterranea. Ristorante Laguna, in una 
meravigliosa cornice di colori, (aperto stagionalmente) per 
migliorare il servizio Brixia, con un ricco buffet di cucina 

mediterranea, con attenzione particolare al gusto italiano. 
Cardamom Restaurant, sulla spiaggia, con servizio à la 
carte offre piatti di cucina mediterranea e internazionale. 
Fattoush, ristorante libanese à la carte con carne alla 
griglia. 
Bambini: lo staff di animazione Brixia Club vi accompa-
gnerà dal mattino fino a sera arricchendo la giornata con 
intrattenimento, tornei, appuntamenti sportivi, lezioni di 
fitness, giochi e gradevoli momenti sorpresa con la nostra 
mascotte Bruno. 
Per i più giovani, il ricco programma loro dedicato si 
differenzia tra Baby Club (4-7 anni), Mini Club (7-12 anni) 
e per i più grandi Junior Club (12-18 anni). Il programma 
prevede il pranzo e la cena in compagnia dello staff di 
animazione.
Animazione: minidisco, cabaret, spettacoli e seconde 
serate (discoteca e feste a tema). 
Spiaggia: spiaggia sabbiosa con facile accesso diretto 
al mare, particolarmente adatta ai più piccoli. Dal nostro 
punto spiaggia potrai, tuffarti per apprezzare le meraviglie 
di uno dei Reef più ricchi del Mar Rosso. 
Ad uso gratuito: lettini, ombrelloni e teli mare. 

PUNTI DI FORZA

  A pochi km dall’aeroporto di Marsa Alam, 
 a pochi passi dal nuovo centro di Port Ghalib

 Spiaggia sabbiosa con facile accesso al   
 mare, particolarmente adatta ai bambini 

 Ben 3 ristoranti con cucina curata e varia 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA – HARD ALL INCLUSIVE 

PARTENZE
 – BEST PRICE – 

BASE DOPPIA
QUOTA BASE 
IN DOPPIA

QUOTA 
IN DOPPIA
(14 NOTTI)

FORFAIT VOLO*
2/6 ANNI N.C.

RID. SETTIMANALE
3°LETTO 
ADULTI

SUPPL. 
SETTIMAMALE

SINGOLA

04/05 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
11/05 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
18/05 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
25/05 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
01/06 715,00 815,00 1.179,00 280,00 -45,00 195,00
08/06 769,00 865,00 1.179,00 280,00 -45,00 195,00
15/06 769,00 865,00 1.179,00 280,00 -45,00 195,00
22/06 769,00 865,00 1.179,00 280,00 -45,00 195,00
29/06 769,00 865,00 1.179,00 280,00 -45,00 195,00
06/07 719,00 819,00 1.080,00 280,00 -45,00 195,00
13/07 719,00 819,00 1.080,00 280,00 -45,00 195,00
20/07 769,00 869,00 1.229,00 280,00 -45,00 195,00
27/07 865,00 965,00 1.425,00 280,00 -45,00 195,00
03/08 965,00 1.060,00 1.525,00 480,00 -45,00 195,00
10/08 965,00 1.060,00 1.525,00 480,00 -45,00 195,00
17/08 865,00 965,00 1.365,00 480,00 -45,00 195,00
24/08 719,00 815,00 1.120,00 280,00 -45,00 195,00
31/08 699,00 795,00 1.060,00 280,00 -45,00 195,00
07/09 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
14/09 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
21/09 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
28/09 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
05/10 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
12/10 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00
19/10 669,00 769,00 1.130,00 280,00 -45,00 195,00

Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O. € 167 per persona (include tasse apt, visto e oneri).

Supplementi e riduzioni facoltativi

*	Speciale	primo	bambino	fino	ai	16	anni	n.c.	gratis in camera con due 
adulti per la prima settimana (posti limitati), escluse partenze: 27/07 – 3/08 – 
10/08 bambini 2-14 anni nc. Forfait volo obbligatorio (vedi tabella).

Supplementi a camera a settimana:
Family room € 200
Vista mare € 200
Vista laguna € 120
Suite € 940

Non inclusi negli oneri obbligatori Piani famiglia: 

1 ADL + 1 CHD	(2/16)	in	dbl	= 1 quota 7 notti + 1 suppl. Sgl + 1 forfait 
volo (14 notti = 1 quota 14 notti + 2 suppl. Sgl + 1 forfait volo + 1 quota 
chd € 116);
2 ADL + 1 CHD	(2/16)	in	tpl	= 2 quote 7 notti + 1 forfait volo (14 notti = 2 
quote 7 notti + 1 forfait volo + 1 quota chd € 116);
2 ADL + 1 CHD (2/16)	+	1 CHD	(6/16)	in	Family	Room = 2 quote 7 notti 
+ 1 suppl. Family Room + 2 forfait volo + 1 quota chd € 205 (14 notti = 2 
quote 14 notti + 2 suppl. family room + 2 forfait volo + 2 quota chd € 205);
2 ADL + 1 CHD	(2/16)	+	1 CHD (2/6)	in	Family	Room = 2 quote 7 notti + 
1 suppl. Family room + 2 forfait volo (14 notti = 2 quote 14 notti + 2 suppl 
Family Room + 2 forfait volo);
2 ADL + 2 CHD	(2/16)	in	2	Dbl	comunicanti = 3 quote 7 notti + 1 forfait 
volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 1 forfait volo);
2 ADL + 3 CHD (2/16)	in	2	Camere	comunicanti = 3 quote 7 notti + 2 
forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 forfait volo + 1 quota chd € 205);

2 ADL + 4 CHD	 (2/16)	in	2	Camere	comunicanti = 4 quote 7 notti + 2 
forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 2 forfait volo + 1 quota chd € 116 
+ 1 quota chd € 205);
3 ADL + 1 CHD	(2/16)	in	2	Dbl	comunicanti = 3 quote 7 notti + 1 suppl. 
Sgl + 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 suppl. Sgl + 1 forfait volo 
+  1 quota chd € 116);
3 ADL + 2 CHD (2/16)	in	2	Camere	comunicanti = 3 quote 7 notti + 1 
suppl. Sgl + 2 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 suppl. Sgl + 2 
forfait volo + 2 quote chd € 116);
1 Adl + 2 chd (2/16) sono da considerarsi come 2 adl + 1 chd.

vedi More Details a pag. 68
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MARSA ALAM

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO, BERGAMO / Soggiorno / Transfer -  
 ingresso di SABATO

 Trattamento di All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard 

marsa alam

POSIZIONE   Situato direttamente su di una bellissima 
spiaggia lunga 500 mt, il Valtur Marsa Alam è uno dei 
fiori all’occhiello di tutto il comprensorio di Marsa Alam. 
VILLAGGIO   Vero e proprio punto di forza della struttura 
è la posizione in prima linea su una splendida laguna 
dalle acque calme, calde e trasparenti, a poca distanza 
da una barriera corallina incontaminata dove si possono 
ammirare pesci di tutte le specie. La particolarità di questa 
bellissima spiaggia è data inoltre dall’accesso diretto e dal 
fondale dolcemente digradante, i quali garantiscono un 
rapido ingresso in acqua e una balneazione sicura anche 
ai nuotatori meno esperti. L’hotel offre servizi di ottimo 
livello e particolare attenzione al cliente. 
Dista 35 km dall’aeroporto di Marsa Alam e 30 km da 
El Quseir.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Sistemazione: 348 camere, spaziose 
e ben arredate. 
Spiaggia: Di sabbia, con fondale digradante su di un 
tratto di mare particolarmente limpido. Utilizzo gratuito 
di lettini, ombrelloni e teli mare. 

Servizi: Ristorante principale “Shahrazad” con servizio a 
buffet, 2 ristoranti à la carte, “Mangrove” con specialità di 
pesce e “La Trattoria” con specialità italiane, 8 bar, di cui un 
lobby bar aperto 24 ore su 24, un bar presso la spiaggia e 
uno snack bar Valtur nella zona piscina, tenda berbera. 
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree 
comuni e nelle camere.  
Ristorazione: Presso il ristorante principale prima colazio-
ne, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse 
(acqua, vino, birra e soft drink alla spina), angolo della 
pizza, angolo della pasta con cuoco italiano. Settimanal-
mente sono previste cene a tema. 
Animazione: L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo 
staff dell’hotel, ha preparato per voi un ricco palinsesto di 
proposte e appuntamenti: attività sportive, tornei, corsi e 
attività specifiche per il benessere del corpo e della mente 
si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e 
propri happening, occasioni di incontro e conoscenza con 
gli ospiti del villaggio. Un fitto programma di proposte 
per disegnare la vostra vacanza sulle vostre esigenze, e 
renderla indimenticabile.

PUNTI DI FORZA

  Direttamente su una bellissima spiaggia 
 con accesso diretto e fondale digradante 

 Cucina variegata e curata 

 Ricco programma di animazione con 
 giochi, attività sportive e tornei 

VALTUR MARSA ALAM 
SENTIDO ORIENTAL DREAM 4* Sup

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA – ALL INCLUSIVE 

PERIODI
QUOTA IN

CAMERA STANDARD

QUOTA 3° 
LETTO CHD

2-14 ANNI NC

QUOTA 4°
LETTO CHD

2-14 ANNI NC

QUOTA 3°
LETTO

ADULTO
SUPPL. SINGOLA

02/03-14/04 748,00 321,00 538,00 755,00 174,00
14/04-21/04 812,00 321,00 549,00 755,00 174,00
21/04-28/04 967,00 350,00 599,00 785,00 174,00
28/04-05/05 863,00 321,00 545,00 755,00 174,00
05/05-16/06 773,00 321,00 532,00 755,00 174,00
16/06-30/06 814,00 350,00 561,00 785,00 174,00
30/06-21/07 851,00 350,00 561,00 785,00 174,00
21/07-04/08 848,00 350,00 568,00 785,00 174,00
04/08-11/08 1.014,00 350,00 592,00 785,00 174,00
11/08-18/08 1.224,00 350,00 654,00 785,00 174,00
18/08-25/08 1.089,00 350,00 630,00 785,00 174,00
25/08-01/09 949,00 350,00 585,00 785,00 174,00
01/09-08/09 856,00 350,00 561,00 785,00 174,00
08/09-29/09 808,00 321,00 528,00 755,00 174,00
29/09-13/10 782,00 321,00 528,00 755,00 174,00
13/10-27/10 742,00 321,00 528,00 755,00 174,00
27/10-03/11 863,00 321,00 528,00 755,00 174,00

Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant 0-2 anni nc: Forfait obbligatorio € 70 (non occupa posto a sedere); 
In struttura nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi.  
Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, gratuito.

Forfait Obbligatorio: € 105 per persona a partire dai 2 anni; Infant 0/2 anni 
nc € 85

Non inclusi negli oneri obbligatori

Supplementi
Camera Standard Fronte Mare: € 22 per camera al giorno  
Family Room: € 15 per camera al giorno 
Family Room Fronte Mare: € 29 per camera al giorno 
Voli da aeroporti differenti: su richiesta con supplemento 

vedi More Details a pag. 68
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LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da MILANO Malpensa il MERCOLEDI

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard 

SHARM EL SHEIK 

PUNTI DI FORZA

  Albergo ricercato con attenzione ai   
 particolari  

 Spiaggia privata con accesso alla 
 barriera corallina  

	 Centro	fitness	e	centro	benessere	
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BARCELÒ TIRAN SHARM RESORT 5* 
SHARM EL SHEIK  |  NABQ BAY

POSIZIONE   L’hotel Barceò Tiran Sharm si trova a 18 
km da Soho Square. Dista inoltre 28 km da Naama Bay, 
35 km dal Parco nazionale di Ras Muhammad e 11 km 
dall’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh. 
VILLAGGIO   Albergo di lusso situato nella parte settentrio-
nale di Sharm el Sheikh con vista spettacolare sul golfo di 
Aqaba e sull’isola principale di Tirán. Bellissima spiaggia 
privata con accesso alla barriera corallina. 
Vanta una superficie di 80.000 mq e si trova davanti 
ad una bellissima spiaggia privata, oltre che all’acqua 
cristallina della meravigliosa barriera corallina. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Camere: L’hotel offre strutture 
ricettive di diverse categorie: camere doppie, familiari 
e suite. Tutte dispongono di balcone per consentirvi di 
godere di vista sul mare e sui giardino. Arredate in stile 
moderno, tutte le camere e le suite dispongono di TV a 

schermo piatto, balcone con vista sulla piscina o sul mare 
e bagno privato con doccia, asciugacapelli e accappatoio. 
Ristorazione: presso il Barceló Tiran Sharm Resort 
troverete 3 ristoranti specializzati in cucina locale e 
internazionale, ed intrattenimento serale con deliziosi 
cocktail nei 4 bar. 
Attività: molte le strutture ideali per coppie e famiglie con 
figli, come la città termale, che offre un’ampia gamma di 
trattamenti e un salone di bellezza. I campi da tennis ed il 
centro di attività subacquee sono solo alcuni esempi delle 
strutture offerte dall’albergo. 
Gli ospiti più giovani potranno usufruire del miniclub e 
della piscina per bambini. Centro fitness, un bagno turco 
e un centro benessere completo e non manca un servizio 
di trasferimento aeroportuale in limousine, di cui potrete 
usufruire a pagamento.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Terzo letto adulto:  nessuna riduzione.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI DA MILANO MALPENSA – ALL INCLUSIVE

PARTENZA
QUOTA 

CAMERA DOPPIA
RID. 3° LETTO
2-12 ANNI NC

SUPPL.
SINGOLA

31/05
07/06
14/06
21/06

28/06
05/07
12/07

840,00 585,00 158,00

19/07
26/07

875,00 585,00 198,00

02/08
09/08

16/08
23/08

899,00 645,00 198,00

30/08 875,00 585,00 198,00
06/09
13/09

20/09
27/09

829,00 585,00 158,00

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da BERGAMO - da altri aeroporti con   
 supplemento 

 Pensione Completa con bevande ai pasti 

 Sistemazione in Run of the House 

MOTONAVE EMILIO 5* 
CROCIERA SUL NILO  |  LUXOR / EDFU / KOM OMBO / ASWAN

1° giorno - Domenica: ITALIA/LUXOR  Partenza con volo 
di linea per Luxor o volo charter per Marsa Alam. Arrivo e 
imbarco sulla motonave. Pernottamento a bordo. 
2° giorno - lunedì: LUXOR/EDFU  Pensione completa. Visite 
alla Valle dei Re, Valle delle Regine, Tempio della regina 
Hatshepsut e Colossi di Memnon. Navigazione verso Edfu, 
pernottamento a bordo. 
3° giorno - martedì: EDFU/KOM OMBO/ASWAN  Pensione 
completa. Visita al Tempio di Horus ad Edfu. Navigazione 
per Aswan con sosta a Kom Ombo per la visita del tempio. 
Pernottamento a bordo. 
4° giorno - mercoledì: ASWAN  Pensione completa. 
Giornata dedicata alle visite della Diga di Aswan, Obelisco 

incompiuto e Tempio di Philae. Nel pomeriggio escursione in 
barca e visita al giardino botanico. Possibilità di effettuare l’e-
scursione facoltativa ad un “villaggio nubiano”. Pernottamen-
to a bordo. In serata possibilità di assistere allo spettacolo di 
“Suoni e Luci” al tempio di Philae (facoltativo). 
5° giorno - giovedì: ASWAN/EDFU  Pensione completa. 
Mattinata a disposizione per attività individuali con possibi-
lità di escursione facoltativa ad Abu Simbel. Navigazione per 
Edfu con sosta a Kom Ombo. Pernottamento a bordo. 
6°	giorno	-	venerdì:	EDFU/LUXOR  Pensione completa. Intera 
giornata di relax navigando verso Luxor. Pernottamento a bordo. 
7° giorno - sabato: LUXOR  Pensione completa. Arrivo a Luxor. 
Visita al templi di Karnak e Luxor. Pernottamento a bordo. 

8° giorno - domenica: LUXOR/ITALIA  Dopo la prima 
colazione trasferimento in pullman all’aeroporto di Luxor per 
la partenza con volo di linea o all’aeroporto di Marsa Alam per 
la partenza con volo charter per l’Italia. 

Possibilità di estensione balneare: In caso di estensione balneare ricordia-
mo che la pensione completa del programma della crociera termina con la 
prima colazione dell’8° giorno mentre l’eventuale pensione completa del sog-
giorno balneare inizia con la cena del 1° giorno; il pranzo tra il termine della 
crociera e l’inizio del soggiorno balneare non è quindi incluso.

N.B: La motonave Emilio per le partenze fino al 28/04/2019 seguirà il seguen-
te itinerario: Giorno 1: Italia/Luxor, Giorno 2: Luxor, Giorno 3: Luxor/Edfu, 
Giorno 4: Edfu/Kom Ombo/Aswan, Giorno 5: Aswan, Giorno 6: Aswan/Kom 
Ombo/Edfu, Giorno 7: Edfu/Luxor, Giorno 8: Luxor/Italia.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Supplemento Ponte Superiore € 49 per persona;
*	Bambino	2-6	anni	– non è previsto letto aggiunto in cabina con 2 adulti;
Nota: il programma prevede il volo charter su Marsa Alam ed il trasferimento 
via terra da Marsa Alam a Luxor e ritorno. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Oneri, tasse voli da Bergamo € 92 per persona adulta, € 87 bambini; 
Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
Diritto Fisso Bimbi € 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).
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PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI – 7 NOTTI 

PERIODI QUOTA IN DOPPIA RID. 1°
2-6 ANNI NC*

RID. 1°
6-12 ANNI NC

RID. 3°/4°  
ADULTO 

SUPPL.SINGOLA

A 990,00 226,00 113,00 22,00 161,00
B 1.010,00 214,00 107,00 22,00 161,00
C 1.037,00 226,00 113,00 22,00 161,00
D 1.043,00 226,00 113,00 22,00 161,00
E 1.049,00 226,00 113,00 22,00 161,00
F 1.100,00 226,00 113,00 22,00 161,00
G 1.138,00 332,00 166,00 22,00 242,00
H 1.168,00 332,00 166,00 22,00 242,00
I 1.208,00 226,00 113,00 22,00 161,00
L 1.232,00 226,00 113,00 22,00 161,00
M 1.291,00 332,00 166,00 22,00 242,00

PARTENZE
MAGGIO 14A 21A 28°
GIUGNO 4C 11D 18E 25E
LUGLIO 2F 9F 16F 23F 30G
AGOSTO 6I 13L 20H 27F
SETTEMBRE 3F 10D 17C 24B
OTTOBRE 1B 8B

luxor
EDFU

o similare

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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POSIZIONE   Sulla spiaggia di fronte al campo da golf di 18 
buche dell’isola. A 6 km da Midoun, 18 km da Houmt Souk e 
25 km dall’aeroporto. 
VILLAGGIO   Di recente rinnovo, si distingue per l’architettura 
delle tipiche costruzioni dell’isola ed è immerso in uno splen-
dido giardino. Struttura: dotata di ampi spazi comuni e centro 
benessere, il Salus Golf Spa di 1200 mq, realizzato da Hofer 
Group di Bolzano con tecnologia all’avanguardia. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Attrezzature sportive, elevato standard 
di servizi e cucina, rendono il Resort adatto a clienti esigenti. 
Sistemazione: 275 camere, ben arredate e dotate di servizi con 

doccia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV 
Sat, cassetta di sicurezza, minifrigo fornito di acqua minerale 
e soft drink, balcone o terrazzo. Spiaggia: incantevoli dune di 
sabbia bianca, con fondale digradante. Utilizzo gratuito di let-
tini e ombrelloni. Teli mare su cauzione. Servizi: 4 ristoranti, 5 
bar (lobby bar, pool bar, bar in spiaggia e caffè moresco). Centro 
congressi per 450 pers., area giochi per bimbi, teatro, discoteca, 
palestra, parcheggio, bancomat, servizio facchinaggio e deposi-
to bagagli. Animazione: l’Équipe Valtur, con lo staff dell’hotel, 
propone attività sportive, tornei, corsi e attività per il benessere 
di corpo e mente oltre a spettacoli, sorprese e happening.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO, BERGAMO, VERONA E BOLOGNA /  
 Soggiorno / Transfer - ingresso di LUNEDI

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard 

DJERBA

PUNTI DI FORZA

  Direttamente su una bellissima spiaggia 
	 di	sabbia	fine		

 Ampia scelta culinaria con tre ristoranti

 Ricco programma di animazione con   
 giochi, attività sportive e tornei 
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VALTUR DJERBA GOLF RESORT & SPA 4* 
TUNISIA  |  DJERBA

Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant 0-2 anni nc.: forfait obbligatorio € 70 (non occupa posto a sedere); in struttura 
nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi. Noleggio culla facoltativo, 
da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno  da pagare in loco;
Forfait Obbligatorio: € 105 per persona a partire dai 2 anni; Infant 0/2 anni nc € 85. 

Supplementi:
Camera Doppia Uso Singola dal 01/04 al 01/07 e dal 09/09 al 28/10 € 25, dal 01/07 
al 08/07 € 40 dal 08/07 al 05/08 e dal 26/08 al 09/09 € 65, dal 05/08 al 26/08 € 78 al 
giorno, previa disponibilità;
Camera Vista Mare e Camera Superior dal 01/04 al 17/06 e dal 09/09 al 28/10 € 7, dal 
17/06 al 05/08 e dal 26/08 al 09/09 € 14, dal 05/08 al 26/08 €20 a camera al giorno; 
Family Room dal 01/04 al 17/06 e dal 09/09 al 28/10 € 14, dal 17/06 al 05/08 e dal 
26/08 al 09/09 € 27,dal 05/08 al 26/08 € 40 a camera al giorno;
Voli da aeroporti differenti: su richiesta con supplemento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco.

ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI 

PERIODI
QUOTA IN 

DOPPIA STANDARD

QUOTA 3°
LETTO CHD

2-12 ANNI NC

QUOTA 3°/4°/5°
LETTO CHD

2-12 ANNI NC

QUOTA 3°  
ADULTO 

QUOTA 4°  
ADULTO

FAMILY ROOM 

01/04-15/04 591,00 218,00 429,00 565,00 565,00
15/04-22/04 606,00 248,00 462,00 600,00 600,00
22/04-29/04 681,00 248,00 501,00 657,00 657,00
29/04-06/05 629,00 248,00 473,00 614,00 614,00
06/05-03/06 612,00 248,00 466,00 605,00 605,00
03/06-17/06 643,00 248,00 466,00 605,00 605,00
17/06-01/07 689,00 248,00 487,00 636,00 636,00
01/07-08/07 735,00 248,00 511,00 672,00 672,00
08/07-15/07 781,00 248,00 535,00 708,00 708,00
15/07-29/07 828,00 248,00 555,00 740,00 740,00
29/07-05/08 842,00 248,00 566,00 755,00 755,00
05/08-12/08 963,00 248,00 590,00 792,00 792,00
12/08-19/08 1.028,00 248,00 611,00 823,00 823,00
19/08-26/08 1.014,00 248,00 607,00 817,00 817,00
26/08-02/09 876,00 248,00 542,00 719,00 719,00
02/09-09/09 793,00 218,00 535,00 708,00 708,00
09/09-16/09 687,00 218,00 454,00 601,00 601,00
16/09-30/09 648,00 218,00 432,00 570,00 570,00
30/09-07/10 644,00 218,00 432,00 570,00 570,00
07/10-14/10 612,00 218,00 432,00 570,00 570,00
14/10-28/10 606,00 218,00 432,00 570,00 570,00

Quota a disponibilità limitata.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da MILANO Malpensa il VENERDÌ  

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard

mahdia

PUNTI DI FORZA

  Direttamente su di una spiaggia bianca con  
 un’acqua tra le più belle del Mediterraneo

 SuperMiniclub per bambini

 Programma di animazione diurno e serale 

VERACLUB EL MEHDI 
TUNISIA  |  MAHDIA

POSIZIONE   A Mahdia, la Città delle Due Lune, antica capitale 
tunisina, che spicca tra i due Golfi di Hammamet e di Gabes. 
VILLAGGIO   Veraclub confortevole, dal divertimento garan-
tito. Spiaggia bianca brillante, lunga e profonda e acqua tra 
le più belle del Mediterraneo. Piscine, giochi, ristoranti, bar, 
centro benessere; e non dimenticate di lasciare un po’ di 
spazio in valigia: i bazaar di Mahdia sono irresistibili!
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: 3 ristoranti, bar centrale, snack 
bar a bordo piscina, chiosco bar, 3 piscine all’aperto di cui 
una con scivoli, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino ad esaurimento, teatro per spettacoli, boutique e 

discoteca. All’interno del villaggio, centro benessere dotato 
di piscina coperta e piccola palestra ad uso gratuito; 
Spiaggia: lunga e profonda, di sabbia fine. A disposizione 
gratuita ombrelloni, lettini e teli mare. 
Camere: 388, tutte dotate di balcone, servizi privati con 
vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, 
Tv e cassetta di sicurezza (con cauzione). Corrente a 220 volt 
con prese di tipo italiano. 
Bambini: superminiclub per bambini 3-11 anni, dotato 
di uno spazio climatizzato e da un’area esterna con giochi. 
Piscina con acqua bassa e piscina con scivoli.

Supplementi e riduzioni facoltativi

Infant 0/2 anni nc completamente gratuiti; 
1°e 2° bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla base; 
Riduzione 3° letto adulto: € 59 a settimana;
Bambino 2/12 anni nc in camera con 1 adulto: riduzione del 50% sulla base (ec-
cetto dal 01/08 al 31/08). Posti limitati applicabile solo a 1 settimana di soggiorno. 
Super	Junior	Club	Ragazzi	12/16	anni	in	camera	con	2	adulti: rid. 30% sulla quota base. 

Note: 
* voli dai principali aeroporti italiani su richiesta; 
** Speciale Miniquota Bambino / Soggiorno Gratis:  Applicabile solo per prenota-
zioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze 
dal 01 al 31 agosto) e solo per il 1° bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti pa-
ganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni nc riduzione del 50% sulla quota 
base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi aeroportuali, quota gestione pratica, 
quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Assicurazione Veracare 
Oneri T.O. adulti € 85 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 45,14;
Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 59,43;
Tasse aeroportuali per partenze da Verona € 37,53.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI DA MILANO MALPENSA* – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA
PRENOTA PRIMA 

– 90 GIORNI – 
PRENOTA PRIMA 

 – 60 GIORNI – 
PRENOTA PRIMA 

 – 30 GIORNI – 
QUOTA BASE SUPPL. SINGOLA

20/05 345,00 370,00 393,00 441,00 SR
27/05 365,00 388,00 413,00 461,00 SR
03/06 384,00 407,00 432,00 479,00 SR
10/06 413,00 436,00 461,00 509,00 SR
17/06
24/06

– 484,00 509,00 557,00 SR

01/07
08/07
15/07

– 503,00 527,00 575,00 SR

22/07 – 532,00 557,00 604,00 SR
29/07 – 561,00 585,00 633,00 SR
05/08 – 685,00 585,00 758,00 SR
12/08 – 753,00 776,00 824,00 SR
19/08 – 705,00 728,00 776,00 SR
26/08 – 561,00 585,00 633,00 SR
02/09 – 523,00 546,00 595,00 SR
09/09 441,00 465,00 489,00 537,00 SR
16/09
23/09

422,00 446,00 470,00 518,00 SR

30/09 384,00 407,00 432,00 479,00 SR
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68



OCEANO INDIANO
7 MUST PER TUTTE LE STAGIONI

Le coste orientali dell’Africa riservano paesaggi mozzafiato e un Oceano Indiano 
caldo e popolato da coralli e tartarughe. Tra profumi di spezie e colori tropicali.

JEIMI CONSIGLIA

Jeimi Di Matteo
FRIGERIO VIAGGI MILANO
Sales & Account Manager

MANGOSTANO – NOSY BE: una particolare 
specie di mango che cresce solo all’equa-
tore; un frutto esotico dal sapore intenso e 
fantastico.

ARAGOSTA & GAMBERONI – NOSY BE: il 
pescato del giorno a Nosy Be è una goduria 
per il palato. Assolutamente da provare un 
pranzo sulla spiaggia; consigliato lo Chez 
Tantine di Ambatoloaka.

KOBAN DRAVINA – NOSY BE: banane, ara-
chidi, miele e zucchero avvolti in una foglia di 
banano. Per una merenda super energetica!

PITTA - zANzIBAR: pane arabo servito con 
carne, salse piccanti, latte di cocco e caffè 
aromatizzato. Un piatto multietnico e gu-
stosissimo.

SPICE CAKE – zANzIBAR: è il dolce più ca-
ratteristico di Zanzibar; una torta al cioccola-
to dolce con le spezie più celebri dell’isola: 
cannella, chiodi di garofano e noce moscata.

NYAMA CHOMA – KENYA: è il piatto naziona-
le kenyota. Carne alla brace, soprattutto di ca-
pra, per uno street-food davvero succulento.

LATTE DI COCCO - KENYA: ricavato dalla pol-
pa del frutto tropicale, il latte di cocco è utiliz-
zato spesso come condimento; è ecceziona-
le sul samaki wa kupaka (pesce alla griglia).

VANIGLIA BOURBON – MADAGASCAR: 
considerata la migliore del mondo per il 
suo aroma delicato, è usata in cucina e per 
prodotti cosmetici. In bacche o in polvere.

RICAMI DI KOMBA – MADAGASCAR: l’ar-
cipelago di Nosy Be è conosciuto anche per 
l’abilità nel ricamo. Maglie, tovaglie, sac-
chetti e bustine rigorosamente fatti a mano 
per un souvenir ultra-tipico.

GIOIELLI DI SEMI – MADAGASCAR: gli ora-
fi locali usano i semi dei frutti tropicali per 
realizzare gioielli unici, semplici ma molto 
eleganti. Cheap & chic! 

DARAJANI MARKET – zANzIBAR: tripudio 
di colori, spezie, frutta fresca, tappeti e trat-
tative con i mercanti locali al mercato prin-
cipale di Stone Town.

ARTE TINGA TINGA – zANzIBAR: dipinti dai 
colori vivacissimi, realizzati nello stile pop 
nato sull’isola. Alla Boutique del Dr. Bulugu 
pezzi unici e pregiati.

KITENGE – KENYA: abito tipico femminile 
stampato con la tecnica del batik. Da acqui-
stare rigorosamente al bazar o in boutique 
tipiche.

STATUETTE – KENYA: statuette in legno 
o pietra saponaria raffiguranti gli animali 
della savana. Le più apprezzate sono solita-
mente giraffe ed elefanti.

A PESCA SULLA PIROGA – NOSY BE: un’e-
sperienza unica alla scoperta delle tradizio-
ni malgasce; per imparare l’antico metodo 
di pesca a bordo di una piroga.

L’ISOLA DIVISA IN DUE – NOSY IRANJA: 
un’isola composta da due parti, collegate da 
una spettacolare lingua di sabbia bianca che 
appare e scompare a seconda delle maree.

STONE TOWN – zANzIBAR: la casa di Fred-
dy Mercury, il palazzo del sultano, l’arco del-
la principessa Margaret sono solo alcuni dei 
luoghi caratteristici della capitale dell’isola 
che è tutta da scoprire. 

SPIAGGIA DI NUNGWI – zANzIBAR: una 
spiaggia bellissima, di fianco all’acquario 
naturale Manarani dove si possono ammi-
rare le affascinanti tartarughe marine. 

BLUE SAFARI – KENYA: una giornata intera 
all’interno della Parco Marino di Watamu, 
dove è possibile ammirare e fare il bagno 
con un’infinità di pesci tropicali e tartaru-
ghe marine  

LE ROVINE DI GEDE – KENYA: le rovine di 
un’intera città medievale, con palazzo e mo-
schea, completamente in stile arabo – swahili. 

IL CANYON DI MARAFA – KENYA: un can-
yon naturale dove pinnacoli, burroni, gu-
glie e imponenti strutture sinuose si alter-
nano creando uno spettacolo senza eguali.

7 TOP FOOD 7 BEST BUY 7 FUN-TASTIC
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EDEN VILLAGE WATAMU BEACH  |  WATAMU  |  KENYA
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Supplementi e riduzioni facoltativi

Sistemazione Camera Tropical 
*Al termine della QUOTA FISSA - Rid. 1°bambino 2-14 anni nc 50%; 
2° bambino 2-14 anni nc 35%.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 83,42 adulti; € 74,49 bambini 
- da riconfermare anche in base alla compagnia area; 
Supplemento Obbligatorio 15/08 € 56 per persona adulto; 

EDEN VILLAGE WATAMU BEACH 
KENYA  |  WATAMU

POSIZIONE   A breve distanza da Malindi, presso il piccolo 
paese di Jacaranda, l’Eden Village Watamu Beach sorge 
in una posizione incantevole, immerso in un ambiente 
naturale incontaminato, di fronte ad una intatta barriera 
corallina e circondato da un curato giardino di bouganville 
multicolore. 
VILLAGGIO   La struttura, recentemente rinnovata, si trova 
direttamente sulla lunghissima spiaggia bianca dalla sab-
bia fine che si estende per 15 km da Watamu a Majungo. 
Durante la bassa marea si creano piccoli atolli di sabbia 
candida che si possono raggiungere con una passeggiata, 
offrendo alla vista uno spettacolo eccezionale. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   La meraviglia del paesaggio e 
l’atmosfera accogliente ed informale del Villaggio, lo 
rendono luogo perfetto per chi desidera rilassarsi e vivere 
una vacanza a stretto contatto con la natura. 
Camere: di diverse tipologie, accoglienti ed arredate in 
tipico stile locale. 
A disposizione: un ristorante principale vicino alla spiaggia 
con servizio a buffet propone piatti italiani e internazionali; 
il ristorante à la carte affacciato sull’oceano con specialità di 
pesce e crostacei; piscina e campo da beach volley. 
Animazione: l’équipe di Eden Viaggi saprà intrattenere e 
coinvolgere tutti gli ospiti con tornei, giochi in spiaggia e 
piacevoli spettacoli serali.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI DA MILANO MALPENSA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA
QUOTA IN 

DOPPIA TROPICAL

QUOTA FISSA
BAMBINO

2-14 ANNI NC

RID. 3°/4°
LETTO ADULTI

SUPPL. 
DOPPIA 

USO SINGOLA

26/07 1.073,00 621,00 57,00 459,00
02/08 1.248,00 621,00 57,00 568,00
09/08 1.454,00 621,00 57,00 596,00
16/08 1.373,00 621,00 57,00 596,00
23/08 1.259,00 621,00 57,00 596,00
30/08 1.166,00 621,00 57,00 532,00
06/09 1.000,00 621,00 57,00 521,00
13/09 1.000,00 621,00 57,00 459,00
20/09 1.000,00 621,00 57,00 459,00
27/09 1.000,00 621,00 57,00 459,00
04/10 1.032,00 621,00 57,00 459,00

Quote a disponibilità limitata.

KENYA
WATAMU

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO - anche da ROMA con quote su  
 richiesta

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Tropical

PUNTI DI FORZA

  Immerso in un giardino tropicale di fronte  
 ad un’intatta barriera corallina

 Ristorante à la carte affacciato sull’oceano

 Programma di animazione diurno e serale 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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ZANZIBAR  |  NUNGWI

POSIZIONE   Il Resort è situato sulla costa nord dell’isola, 
adiacente al centro di Nungwi. 
VILLAGGIO   L’hotel sorge su una spiaggia di sabbia bianca 
e fine ed è composto da più edifici realizzati seguendo un 
design unico nato dall’inconfondibile stile zanzibarino 
misto a quello dell’architettura moderna. La spiaggia è 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso gratuito. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e bar: il ristorante princi-
pale “Ngalawa” con servizio a buffet, offre una cucina ricca 
di sapori provenienti da tutto il mondo, attraverso serate 
a tema. “Fisherman’s bar & grill”, ristorante grill à la carte, 
a pagamento, è situato a ridosso della spiaggia con vista 
oceano. Dolphin’s pool bar, Beach bar, Sunset bar. 
Camere: 96 camere arredate in stile tipico locale con vista 

su giardini, piscina o oceano. 
Piscina e sport: Il resort si sviluppa intorno ad una splendi-
da piscina centrale, immersa nel verde dei suoi giardini ed 
attrezzata di lettini, ombrelloni e teli mare ad uso gratuito. 
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 
A pagamento: lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
negozi di souvenir e sala conferenze (fino 16 persone). 
Wellness: a pagamento, centro benessere con massaggi e 
trattamenti estetici. 
Intrattenimento: Lo staff di animazione Brixia Club vi 
accompagnerà dal mattino fino a sera arricchendo la 
giornata con intrattenimento, tornei, appuntamenti sportivi, 
lezioni di fitness, giochi e gradevoli momenti sorpresa con 
la nostra mascotte Bruno. 

PUNTI DI FORZA

  Situato sulla meravigliosa costa Nord

 Immensa spiaggia bianca attrezzata 

 Programma di intrattenimento 
 per adulti e bambini

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R  da MILANO Malpensa di DOMENICA

 Trattamento di Soft All Inclusive 

 Sistemazione in camera doppia Vista Giardino  

ZANZIBAR

BRIXIA MARFIL DOUBLETREE by HILTON      

QUOTE A PERSONA – SOFT ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PERIODI 
 – BEST PRICE – 
CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

(14 NOTTI)

FORFAIT VOLO 
 BAMBINI 

2-12 ANNI NC

RID. 3°
LETTO ADULTO

SUPPL. 
SINGOLA

21/07 1.476,00 1.574,00 2.292,00 737,00 88,00 390,00
28/07 1.564,00 1.663,00 2.429,00 737,00 88,00 390,00
04/08 1.800,00 1.899,00 3.010,00 1.268,00 88,00 390,00
11/08 1.958,00 2.056,00 2.971,00 1.268,00 88,00 390,00
18/08 1.780,00 1.878,00 2.695,00 1.268,00 88,00 390,00
25/08 1.476,00 1.672,00 2.381,00 737,00 88,00 390,00

01/09
08/09
15/09
22/09
29/09
06/10
13/10

1.476,00 1.574,00 2.292,00 737,00 88,00 390,00

20/10 1.476,00 1.574,00 2.390,00 737,00 88,00 390,00
27/10 1.525,00 1.624,00 2.292,00 737,00 88,00 390,00

Supplementi e riduzioni facoltativi

Camera Vista Piscina: € 240 a camera a sett.
Camera Vista Oceano (solo doppia): € 260 a camera a sett.
Formula All Inclusive: € 130 a persona a sett.

Piani famiglia (vedi sotto) 
1 Adl + 1 chd (2/12) in doppia = 1 quota 7 notti + 1 suppl. Singola + 1 forfait 
volo (14 notti = 1 quota 14 notti + 2 suppl. Singola + 1 forfait volo + 1 quota 
chd € 232);
2 Adl + 1 chd (2/12) in tripla = 2 quote 7 notti + 1 forfait volo (14 notti = 2 
quote  14 notti + 1 forfait volo + 1 quota chd € 232);
2 adl + 2 chd (2/06) in quadrupla = 2 quote 7 notti + 2 forfait volo + 1 quota 
soggiorno € 232 (14 notti = 2 quote  14 notti + 2 forfait volo + 3 quote chd € 232);
Camere comunicanti su rq impegnativa.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco
Tasse in uscita da regolare in loco $ 40
Visto da regolare in loco $ 50
Infant € 40 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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ZANZIBAR

Supplementi e riduzioni facoltativi

OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/15 anni in camera 
doppia pagano una quota intera con supplemento singola ed una scontata al 
50% escluso periodi dal 5/08 al 25/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 
7 notti con voli ITC.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 83,42 adulti; € 74,49 bambini 
- da riconfermare anche in base alla compagnia area; 
Supplemento Obbligatorio 15/08 € 75 per persona adulto.

EDEN VILLAGE KENDWA BEACH RESORT
ZANZIBAR  |  KENDWA

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO il MARTEDI

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Garden View

PUNTI DI FORZA

  Immerso in un giardino tropicale 

 Assistente residente

 Miniclub e animazione

POSIZIONE   L’Eden Village Premium Kendwa Beach 
Resort si trova sulla costa nord occidentale di Zanzibar. 
VILLAGGIO   Il Resort è immerso in un giardino tropicale 
e si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di 
Kendwa. 
Il villaggio dispone di camere spaziose tipo bungalow, 
arredate con cura tra cui le camere Deluxe, situate in 
un’area esclusiva estremamente curata; il ristorante 
“Ngalawa Beach” con servizio a buffet ed il bar, entrambi 
sulla spiaggia per godere in relax della magia del resort. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Camere: tutte rinnovate e suddivise 
in vista giardino, vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe. 
Ristoranti e bar: ristorante principale “Ngalawa”, 
direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante à 
la carte “Essence” aperto per pranzo e cena con specialità 
della cucina di mare ed internazionale (a pagamento); bar 
“Serengeti” situato sulla spiaggia dove gustare bevande e 
snack dolci e salati ad orari prestabiliti. 
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel 
card), beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in 
campi regolamentari. 

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE – 7 NOTTI

PARTENZA
QUOTA 

IN DOPPIA 
VISTA GIARDINO

QUOTA FISSA
BAMBINO

2-15 ANNI NC

RID. 3°/4°
LETTO ADULTI

DOPPIA 
USO SINGOLA

30/07 1.908,00 621,00 129,00 512,00
06/08 2.216,00 621,00 129,00 636,00
13/08 2.394,00 621,00 129,00 636,00
20/08 2.216,00 621,00 129,00 615,00
27/08 1.849,00 621,00 129,00 482,00
03/09 1.719,00 621,00 129,00 427,00
10/09 1.671,00 621,00 129,00 427,00
17/09 1.671,00 621,00 129,00 427,00
24/09 1.671,00 621,00 129,00 427,00
01/10 1.671,00 621,00 129,00 427,00
08/10 1.671,00 621,00 129,00 427,00
15/10 1.671,00 621,00 129,00 427,00
22/10 1.671,00 621,00 129,00 427,00
29/10 1.671,00 621,00 129,00 427,00

Quote a disponibilità limitata.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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MADAGASCAR  |  NOSY BE

POSIZIONE   Madirokely, Nosy Be. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto di Nosy Be.  
VILLAGGIO   L’atmosfera accogliente e rilassante del 
villaggio e la rigogliosa natura che lo circonda sono 
solo alcuni dei punti di forza del Villaggio: lo stile 
architettonico è un perfetto mix tra la tradizione creola e 
malgascia, con tetti in legno e decorazioni etniche, mentre 
le camere, luminose e confortevoli, sono arredate con 
tocchi caldi e moderni. Non mancano i servizi dedicati 
allo svago e allo sport come la piscina, l’attrezzato centro 
benessere, i campi da beach volley, da tennis e la palestra, 
mentre l’intrattenimento diurno e serale sarà curato con 
maestria e discrezione dalla coinvolgente équipe Eden 
Viaggi. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Spiaggia: con accesso diretto 
dall’hotel, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti. 
Ristoranti e bar: ristorante principale Nautile aperto per 
colazione, pranzo e cena a buffet, ristorante Côte Jardin 
aperto per pranzo come ristorante snack e per cena con 
servizio à la carte, un lounge bar che offre bevande h 24, 
snack, panini e pizza. 
Servizi: anfiteatro, parcheggio, wi-fi nelle aree comuni. 
A pagamento, lavanderia, cambio valuta, parrucchiere, 
negozio di souvenir, sala conferenze con capacità massima 
di 100 persone, noleggio auto. 
Animazione e miniclub: Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato, sempre presente e mai invadente. 

PUNTI DI FORZA

  Atmosfera accogliente e rilassante 

 Centro Benessere 

 Programma di animazione diurno e   
 serale

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO – anche da VERONA e ROMA 
 con quote su richiesta

 Trattamento di Soft All Inclusive 

 Sistemazione in camera Superior

maDAGASCAR
NOSY BE

EDEN VILLAGE ROYAL BEACH

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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Supplementi e riduzioni facoltativi

* Al termine della QUOTA FISSA - Rid. 1°bambino 2-14 anni nc 50% ; 2° bambino 
2-14 anni nc 30% 

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 153 adulti; € 146 bambini - da 
riconfermare in base alla compagnia; 
Tasse voli da Roma Fiumicino € 169 adulti; € 155 bambini - da riconfermare; 
Tasse voli da Verona € 147 adulti; € 141 bambini - da riconfermare; 
Supplemento Obbligatorio 15/08 € 68 per persona adulto; € 34 bambino. 

QUOTE ALL INCLUSIVE PER PERSONA  – 7 NOTTI 

PARTENZA
QUOTA IN 

DOPPIA SUPERIOR

QUOTA FISSA
BAMBINO

2-14 ANNI NC

RID. 3°/4°
LETTO ADULTI

DOPPIA 
USO SINGOLA

07/05
14/05
21/05
28/05
04/06

1.526,00 831,00 172,00 346,00

11/06 1.323,00 831,00 172,00 351,00
18/06
25/06

1.617,00 831,00 172,00 355,00

02/07 1.617,00 831,00 172,00 429,00

09/07
16/07
23/07

1.760,00 831,00 172,00 459,00

30/07 1.760,00 831,00 172,00 482,00
06/08 1.953,00 831,00 172,00 595,00
13/08 2.156,00 831,00 172,00 636,00
20/08 1.953,00 831,00 172,00 636,00
27/08 1.831,00 831,00 172,00 533,00
03/09 1.780,00 831,00 172,00 445,00

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

08/10
15/10
22/10
29/10

1.668,00 831,00 172,00 427,00

vedi More Details a pag. 68
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DONATELLA CONSIGLIA

Donatella Facconi
DAMARALAND TRAVEL BRESCIA
Titolare

CUBA & MESSICO
7 MUST PER TUTTE LE STAGIONI

Mari caraibici e spiagge da sogno, per una vacanza indimenticabile all’insegna del 
divertimento e della scoperta tra coralli e delfini, sombreri e piramidi, rhum e tequila. 

LECHON ASADO: maialino arrostito in-
tero, l’alter ego caraibico del “porceddu”. 
Fantastico.

LANGOSTA: l’aragosta, regina dei mari; a 
Cuba è particolarmente squisita e a basso 
prezzo. 

BEATLES & MOJITOS – VARADERO: un bar 
totalmente ispirato ai FabFour di Liverpool; 
per una cena o un dopocena rock. Calle 59

MEzCAL & TEQUILA: i distillati più famosi 
dell’America Centrale, da sorseggiare nei 
bar o sulla spiaggia. 

TORTILLAS – PLAYA DEL CARMEN: le “pia-
dine” dei caraibi diventano burritos se 
ripiene e arrotolate o nachos se tagliate a 
triangoli e fritte. 

GUACAMOLE: tipica salsa a base di avoca-
do, gustosa per farcire piatti di carne o per 
accompagnare il queso (formaggio). 

CENA IN GROTTA – PLAYA DEL CARMEN: 
il ristorante Alux è costruito all’interno di 
una grotta sotterranea. La sua atmosfera la-
scia incantati. Av Benito Juárez Mz 217 Lt2, 
Ejidal

BAGNO CON I DELFINI – CAYO BLANCO: 
un tuffo in mare insieme ai delfini è possi-
bile al Delfinario Cayo Blanco, al largo della 
penisola di Varadero.

GROTTA DI SATURNO – VARADERO: sta-
lagmiti, stalattiti e acqua dolce e fresca per 
una immersione… divina! 

FORTEzzA DI SAN CARLO – HAVANA: in 
questa antica fortezza coloniale aveva sede 
il quartier generale di Che Guevara; cerimo-
nia del canonazo alle 21.

ROVINE MAYA: a Tulum e Coba si trovano 
le uniche rovine Maya che si affacciano sul 
mare, con tour in mountain bike e templi da 
scalare.  A Chichen Itza la più alta piramide 
Maya.

TUFFO NEI CENOTES: da fare assolutamen-
te è il bagno nei cenotes, fosse naturali già 
note e sacre ai tempi dei Maya. 

RISERVA DELLA BIOSFERA DI SIAN KA’AN: 
delfini, tartarughe, coccodrilli, snorkeling 
sul reef in una delle più belle riserve fauni-
stiche. Oggi patrimonio UNESCO.

MEXICO BY NIGHT: open bar e spettacoli 
esclusivi fino a tarda notte in molti locali 
della penisola. Lo show del Coco Bongo è 
uno tra i più divertenti: a Cancun e Playa del 
Carmen.

STREET MARKET: i mercatini sono un ricet-
tacolo di souvenir. A Varadero, Calle 15, ce 
n’è uno davvero caratteristico.

CALLE OBISPO – HAVANA: la via dello 
shopping di L’Avana. Suggerita una tappa 
alla storica Farmacia Taquechel: vende por-
cellane francesi e unguenti made in Cuba.

SIGARO CUBANO: per due boccate di 
libertà. Dove acquistare il preferito da He-
mingway? Alla Real Fàbrica de Tabacos Par-
tagas all’Havana.

SOMBRERO: il tipico copricapo messicano, 
realizzato con foglie di palma intrecciate. 
Disponibile anche in versione per l’amico a 
quattro zampe…

GUAYABERA: la camicia di lino tipica dello 
Yucatan, con tasche e pieghettature. Bella 
selezione da Guayaberas Dexorden, Calle 
16 Norte Bis, Playa del Carmen

AMACHE: incredibili stuoie intrecciate per 
godersi una siesta anche al ritorno a casa. 
Molto resistenti quelle de La casa dell’Ama-
ca, Mza 274 Av. 30 Lote 13 | Calles 50 y 52 
Nte Col. Luis D. Colosio

PEPERONCINO “HABANERO”: meglio gu-
starlo sul posto, ma è possibile portarlo a 
casa. Per un souvenir… piccantissimo. Si tro-
va in tutti i negozi e boutique di alimentari.

7 TOP FOOD 7 BEST BUY 7 FUN-TASTIC
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70
45

20
in occasione dei 

nostri anniversari

Tra le proposte VERATOUR:

SANTO DOMINGO   
VERACLUB CANOA
TUNISIA   
VERACLUB EL MEHDI
EGITTO - MARSA ALAM   
VERACLUB EMERAL LAGOON 
IBIZA   
VERACLUB IBIZA 
RODI   
VERACLUB KOLIMBYA
CUBA - VARADERO  
VERACLUB LAS MORLAS
CUBA - CAYO LARGO   
VERACLUB LINDAMAR
MADAGASCAR   
VERACLUB PALM BEACH & SPA 
MAIORCA   
VERACLUB PALMIRA ISABELA 
EGITTO - ShARM   
VERACLUB REEFOASIS 
SPAGNA - MINORCA   
VERACLUB SA CALETA PLAYA
OMAN   
VERACLUB SALALAH
FUERTEVENTURA   
VERACLUB TINDAYA
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MESSICO  |  PLAYA DEL CARMEN

POSIZIONE   Playacar. Dista 3 km dal centro di Playa del 
Carmen e 60 dall’aeroporto di Cancun. 
VILLAGGIO   Avvolto da un’atmosfera ricca di energia, il nuo-
vo Viva Maya si contraddistingue per l’ambiente tipicamente 
caraibico, situato direttamente sulla bellissima spiaggia di 
sabbia bianca di Playacar. 
A soli 3 km, la celebre Quinta Avenida di Playacar, raggiun-
gibile durante il giorno con una piacevole passeggiata o con 
le biciclette messe a disposizione dal resort. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante principale con servizio a 

buffet aperto per colazione, pranzo e cena, 4 ristoranti à la 
carte aperti per cena e su prenotazione con specialità della 
cucina messicana, italiana con pizza e pasta, mediterranea e 
cucina fusion; 3 bar (sulla spiaggia, lobby bar e disco bar). 
Spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con palme, lettini 
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card). 
Servizi: teatro, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio.
 Animazione e miniclub: programma di animazione inter-
nazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con attività 
giornaliere e intrattenimenti serali.

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia di Playacar  
 vicina al centro di Playa del Carmen 

 Ampia scelta di ristoranti  

 Programma di animazione diurno e   
 serale

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO – anche da ROMA  con quote 
 su richiesta

 Trattamento di All Inclusive 

 Sistemazione in camera Superior vista giardino

CIAO CLUB VIVA MAYA 4*

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI DA MILANO MALPENSA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA
QUOTA IN 

DOPPIA SUPERIOR
VISTA GIARDINO

RID. 
2-6 ANNI NC

RID. 
6-12 ANNI NC

RID. 3°/4°
LETTO ADULTI

DOPPIA 
USO SINGOLA

02/05
09/05
16/05

23/05
30/05
06/06

1.329,00 359,00 171,00 110,00 253,00

13/06
20/06

1.361,00 359,00 171,00 110,00 253,00

27/06 1.419,00 359,00 171,00 110,00 269,00
04/07
11/07

1.463,00 424,00 237,00 127,00 285,00

18/07 1.472,00 424,00 237,00 127,00 285,00
25/07 1.571,00 424,00 237,00 127,00 285,00
01/08 1.652,00 473,00 285,00 127,00 326,00
08/08
15/08

1.704,00 473,00 285,00 144,00 326,00

22/08 1.329,00 334,00 155,00 101,00 228,00
29/08
05/09
12/09
19/09

26/09
03/10
10/10
17/10

1.309,00 334,00 155,00 101,00 228,00

24/10
31/10

1.349,00 334,00 155,00 101,00 228,00

Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 90 adulti; € 82 bambini – da 
riconfermare in base alla compagnia;
Tasse voli da Roma Fiumicino € 104 adulti; € 93 bambini – da riconfermare 
in base alla compagnia.

mESSICO
PLAYA DEL CARMEN

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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Supplementi e riduzioni facoltativi

1°e 2° bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti: riduzione del 50% 
sulla base eccetto partenze dal 01/08 al 28/08 riduzione € 58 a notte.
Riduzione 3° letto adulto: € 59 a settimana.

Non inclusi negli oneri obbligatori

Assicurazione Veracare € 47 per persona;
Visto d’ingresso; 
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Oneri T.O. adulti € 90 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55;  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 62,28;
Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 76,21.

VERACLUB LAS MORLAS 
CUBA  |  VARADERO

POSIZIONE   Veraclub Las Morlas è situato a Varadero e 
si estende direttamente su una delle più belle spiagge di 
sabbia bianca della costa. 
VILLAGGIO   Si presenta come una struttura accogliente, 
ben inserita nel contesto naturale locale. 
Queste caratteristiche, insieme alla sua posizione invidiabi-
le, lo rendono meta ideale per un soggiorno all’insegna del 
relax e del divertimento. 

ATTIVITÀ & SERVIZI    A disposizione degli ospiti: reception, 
ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, snack bar 
grill zona spiaggia, 3 bar, piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). il Veraclub sorge su 
uno dei tratti di costa più belli di Varadero: la bellissima 
spiaggia di sabbia bianca, lunga e profonda, è attrezzata con 
lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti (sino ad esaurimento). 
Sport praticabili: canoa, beach volley, beach tennis, catama-
rano, bocce, ping-pong, acquagym, fitness, palestra.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – VOLI DA MILANO MALPENSA/ROMA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA
PRENOTA PRIMA 

 – 90 GIORNI –
PRENOTA PRIMA 

 – 60 GIORNI – 
PRENOTA PRIMA 

 – 30 GIORNI – 
QUOTA BASE

11-12 /05 1.045,00 1.093,00 1.141,00 1.236,00

18-19/05
25-26/05

01-02/06
08-09/06

- 1.093,00 1.141,00 1.236,00

15-16/06
22-23/06
29-30/06

- 1.111,00 1.161,00 1.256,00

06-07/07
13-14/07

- 1.198,00 1.246,00 1.342,00

20-21/07 - 1.217,00 1.265,00 1.361,00

27-28/07 - 1.314,00 1.361,00 1.456,00

03-04/08 - 1.314,00 1.361,00 1.456,00

10-11/08 - 1.715,00 1.763,00 1.859,00

17-18/08 - 1.543,00 1.592,00 1.687,00

24-25/08 - 1.236,00 1.284,00 1.380,00

31/08 - 1.102,00 1.150,00  1.246,00

01/09 - 1.083,00 1.131,00 1.227,00

07-08/09
14-15/09

21-22/09
28-29/09

997,00 1.045,00 1.093,00 1.189,00

05-06/10
12-13/10

1.036,00 1.083,00 1.131,00 1.227,00

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO Malpensa la DOMENICA,
 Volo da ROMA il SABATO

 Trattamento All Inclusive

 Sistemazione in camera Standard

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla meravigliosa spiaggia  
 di sabbia bianca

 SuperMiniclub per bambini

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive 

CUBA
VARADERO

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com vedi More Details a pag. 68
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La vita è un viaggio e chi 
viaggia vive due volte (Omar Khayyâm)
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Tra le proposte FRANCOROSSO:

GIAMAICA    
SEACLUB ROYAL DECAMERON CORNWALL BEACH
FORMENTERA   
SEACLUB INSOTEL FORMENTERA PLAYA
ALONISSOS   
SEACLUB MARPUNTA RESORT ALONISSOS
SICILIA   
SEACLUB MARSA SICLà
RODI   
SEACLUB PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA
MAURITIUS   
SEACLUB SOLANA
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Dal 1° al 4° giorno – SINGAPORE 
Tempo libero dedicato alla scoperta di questa magnifica 
Città-Stato. Al primo sguardo appare moderna e un po’ ano-
nima, come molte delle metropoli del Sud-Est asiatico. Ma la 
realtà è ben diversa: oltre ai grattacieli in vetro e cemento, 
infatti, c’è tutto un mondo di antiche tradizioni che sopravvi-
vono vigorose, vicoli brulicanti di risciò e lunghe file di fedeli 
che salgono verso i templi indù. 

5° giorno – Arrivo a UBUD
Arrivo all’aeroporto internazionale di Ngurah Rai – Bali, acco-
glienza della nostra guida parlante inglese e trasferimento a 
Ubud, piccola capitale culturale e artistica situata nel centro 
sud dell’isola. 
Check-in in hotel e resto della giornata libera per riposarsi 
dopo un lungo viaggio e per lasciarsi immerge dall’energia 
positiva che questa Isola-paradiso è in grado di emanare. 
Cena libera. Pernottamento a Ubud. 

6° giorno – UBUD (Colazione e pranzo) 
Dopo la colazione, alle ore 9 partenza per visitare il centro di 
Bali attraversando piccole strade in direzione del villaggio di 
Tampaksiring. Prima tappa per visitare il tempio di Gunung 
Kawi Immerso tra le terrazze di riso. Questi templi del XI se-
colo presentano 10 unici santuari scolpiti magnificamente 

in una scogliera. Ci sono numerose scale che conducono 
al tempio pertanto sono consigliate scarpe da passeggio e 
crema solare. 
Si continua ad esplorare il Tirta Empul, un tempio famoso 
per la sua sacra acqua di sorgente. Tutti i Balinesi si bagnano 
almeno una volta all’anno proprio per la pulizia spirituale in 
queste sacre acque dedicate a Vishnu. 
Si prosegue guidando più a nord fino a raggiungere Kinta-
mani, una regione vulcanica sul Monte Batur con le sue viste 
mozzafiato e molto rilassanti. Adiacente al vulcano si trova 
il grande lago Batur a forma di mezzaluna, circondato dalle 
alte pareti del bordo del cratere. 
Sosta per un pranzo a buffet in un ristorante locale dal 
quale ci si potrà perdere ammirando le magnifiche viste 
panoramiche sul Lago Batur. Nel pomeriggio visita a Be-
sakih, conosciuta come il “Tempio Madre” di Bali. Sulla 
via del ritorno a Ubud ci si fermerà presso Alam Giri, una 
bellissima piantagione di caffè e spezie che caratterizzano 
l’isola. Rientro in Ubud nel tardo pomeriggio e cena libera. 
Pernottamento a Ubud. 

7° giorno – UBUD (Colazione e pranzo) 
Dopo la colazione, alle ore 9 partenza per visitare la zona 
Ovest di Bali. 
Arrivati nella città di Mengwi, si visiterà il tempio Reale di 

Taman Ayun circondato da un laghetto di pesci. 
Si prosegue in direzione Jatiluwih (situata su una collina 
vicino al sacro Monte Batukaru’), famosa per essere patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, da dove è possibile accedere alla 
vista panoramica delle iconiche terrazze di riso di Bali. Ci si 
potrà rilassare attraverso una piacevole passeggiata di circa 
un’ora attraversando gli stupendi campi di riso. 
Il pranzo viene servito in un ristorante locale che si affaccia 
sui campi di riso. Nel pomeriggio si proseguire verso nord 
nonché verso la regione Bedugul e le sponde del Lago Bra-
tan per la visita del tempio molto suggestivo di Ulun Danu.
Non mancherà una visita al mercato locale di Begugul, fa-
moso per la sua vasta collezione di frutti tropicali, verdure 
e spezie. 
Nel tardo pomeriggio si arriva a Tanah Lot, il tempio più fa-
moso di Bali costruito su di un’isola rocciosa appena davanti 
alla costa occidentale dell’isola da dove si potrà ammirare 
un fantastico tramonto da questo luogo spettacolare. Rien-
tro in hotel e cena libera. 
Pernottamento in Ubud. 

8° giorno – UBUD (Colazione e pranzo) 
Colazione in hotel. Alle ore 9 partenza per scoprire la parte 
Est di Bali. Prima fermata nella città di Klungkung per visi-
tare Kertagosa, l’antico tribunale che conserva ancora unici 

TOUR DISCOVER BALI
ORIENTE  |  SINGAPORE / UBUD / BALI
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QUOTA PER PERSONA CON VOLI DA MILANO – 16GIORNI / 14NOTTI

PARTENZA
QUOTA BASE

CAMERA DOPPIA

07/08 2.510,00

dipinti nel soffitto le quali raffigurano le sanzioni applicate 
a Bali ai fuorilegge nei tempi antichi. Si prosegue su strade 
panoramiche per raggiungere il piccolo villaggio rurale di 
Sidemen nella provincia di Karangasem, la parte più orien-
tale dell’isola. Visita di un laboratorio di tessitura Balines nel 
villaggio di Sidemem per poi continuare a Est verso il Monte 
Agung nonché verso il Tirta Gangga. Visita all’autentico Pa-
lazzo Tirta Gangga, il cui nome significa “acque dei Ganges”. 
Il pranzo viene servito in un ristorante vicino. 
Nel pomeriggio ultima tappa per la cittadina costiera di Can-
didasa nel grazioso borgo di Tenganan. Il villaggio ospita la 
gente di Bali Aga, i primi abitanti di Bali prima dell’arrivo 
del popolo della dinastia indù di Majapahit che proveniva 
da Java. Si potrà ammirare l’architettura unica del villaggio. 
Rientro in hotel e cena libera. 
Pernottamento in Ubud. 

9° giorno – UBUD/SANUR – Fine dei servizi  
(Colazione e pranzo) 
Dopo la colazione, check out. Alle ore 9 partenza per una 
emozionante giornata di visite di UBUD e dintorni. 
Si inizia con una visita al palazzo Puri Saren Agung nel cuo-
re della città. Si segue con una passeggiata al caratteristico 
mercato di Ubud dove si potrà sbirciare fra le tante bancarel-
le dei commercianti locali. 

A seguire, passeggiata nella suggestiva foresta delle scim-
mie sacre per incontrare questi simpatici “abitanti” dell’isola, 
per poi continuare con la visita al museo ARMA che offre una 
buona prospettiva sull’arte e sulla cultura balinese. 
Il pranzo viene servito nel ristorante Arma Kafe. 
Nel pomeriggio, si prosegue verso Tegalalang che presenta 
fra le più belle terrazze di riso a Bali. Si godrà di un piacevole 
cammino di circa un’ora attraversando le suggestive terraz-
ze di riso con una guida locale che spiegherà il singolare 
sistema di irrigazione chiamato ‘’subak’’, fra i più comuni a 
Bali. Gli stessi campi di riso sono ormai diventati un simbolo 
e questi tranquilli percorsi Verdi offrono grandi opportunità 
fotografiche che rimarranno indelebili anche dopo il viaggio. 
Dopo le escursioni, è arrivato finalmente il tempo per un 
meritato riposo raggiungendo nel tardo pomeriggio le 
spiagge a sud di Bali. 
Per clienti con volo internazionale l’ultimo giorno di tour a 
Bali si suggerisce un volo con partenza dalle ore 22 in poi.

Dal 10° al 16° giorno – SOGGIORNO MARE – 
BALI/SANUR 
Tempo libero dedicato al relax, fisico e interiore.
Protetta da una barriera corallina, le acque di Sanur formano 
uno specchio poco profondo nel quale potrete poltrire e os-
servare coloratissimi pesci. 

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da Milano Malpensa – bagaglio 
 da stiva incluso

 Voli interni

 Tour DISCOVER BALI con trattamento come 
 da programma 

 Trasferimenti collettivi per l’interno itinerario

 Sistemazione in Camera Standard

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali pari a € 399 per persona
Assicurazione ERV med/bag/annullamento € 35
Pasti e bevande non indicati 
Tutto quanto non indicato ne la quota non comprende.

ITINERARIO

  Singapore / 3 notti 

 Ubud / 4 notti

 Bali/Sanur / 7 notti 
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1° Giorno – ITALIA/SAN PIETROBURGO 
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di 
linea per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità do-
ganali e incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel in 
pullman, sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel 
e pernottamento. 

2° Giorno – SAN PIETROBURGO 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo 
Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno dei più 
grandi del mondo; le collezioni esposte comprendono oltre 
2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
panoramica della città e della chiesa di S. Nicola. Si potranno 
ammirare: il piazzale delle Colonne Rostrate; la prospettiva 
Nevskij, la più importante e nota di Pietroburgo, immortalata 
anche nella letteratura; il Campo di Marte; la Piazza del Pa-
lazzo, dove sorge il Palazzo d’Inverno, opera di Bartolomeo 
Rastrelli; la Piazza dei Decabristi (ex piazza del Senato) situata 
nelle vicinanze dell’Ammiragliato. La chiesa di S. Nicola, so-
prannominata Chiesa del Marinaio (San Nicola è il patrono 
dei marinai), contiene numerose icone del XVIII secolo e una 
splendida iconostasi di legno. Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno – SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Nel mattino passeggiata sull’incan-

tevole Prospettiva Nevsky col vostro accompagnatore e suc-
cessivamente partenza per Pushkin. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della residenza di Puskin, anche chiamata 
“Palazzo di Caterina”. Si tratta di un vero gioiello di architettu-
ra barocca, opera dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. 
Decisamente notevole la “camera d’ambra”, recentemente 
ristrutturata e completata magistralmente (ingresso incluso 
parco e Palazzo, con sala d’Ambra). Cena in hotel e pernot-
tamento.

4° Giorno – SAN PIETROBURGO/MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della 
Fortezza di SS. Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui co-
struzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per 
questo è considerata simbolo della città. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza 
con treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel 
e pernottamento. 

5° Giorno – MOSCA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita panoramica della città. Si potranno ammirare la Piazza 
Teatral’naja, una delle più armoniose della capitale, con il 
grande edificio bianco in stile neoclassico del celebre Teatro 

Bolshoj; la via Tverskaya, arteria principale della città, esisten-
te già nel XVI sec.; la via Novy Arbat; le Colline dei passeri, 
da cui si gode un belvedere della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Monastero Danilovsky. Questo Mo-
nastero è stato costruito alla fine del 13° secolo da Daniil, il 
primo principe di Mosca, come una difesa esterna della cit-
tà. Ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi cento 
anni: è stato una fabbrica e un centro di detenzione durante 
il periodo sovietico; è stato centro spirituale e amministrati-
vo della Chiesa in sostituzione di Sergiev Posad e divenne 
residenza ufficiale del Patriarca durante le celebrazioni del 
millennio della ortodossia russa nel 1988. Cena e pernotta-
mento in hotel.

6° Giorno – MOSCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del territorio del 
Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). È il nucleo 
più antico di Mosca attorno a cui la città si è sviluppata nel 
corso dei secoli. Il centro del vasto territorio è costituito da 
Piazza delle Cattedrali, dove si ergono tre cattedrali, una 
piccola chiesa, la torre campanaria, il palazzo a faccette ed il 
Palazzo dei Patriarchi. Ingresso a due delle Cattedrali, tutte 
riccamente decorate da affreschi e preziose iconostasi. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulla celebre via 
pedonale Stary Arbat, una delle vie più antiche della città, re-

TOUR SAN PIETROBURGO & MOSCA 
RUSSIA  |  SAN PIETROBURGO – MOSCA
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centemente restaurata e trasformata in isola pedonale, dove 
si trovano molti negozietti, librerie, antiquari e negozi di sou-
venir dal sapore antico. Proseguimento con la visita ad alcune 
stazioni della metropolitana, risalenti al periodo Staliniano, 
veri e propri musei. Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno – MOSCA 
Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata nell’im-
menso parco VDKn, con padiglioni e oggetti (tra cui alcuni ve-
livoli) dedicati alle Repubbliche Sovietiche e visita del Museo 
della Cosmonautica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero 
sulla Piazza Rossa. Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno – MOSCA/ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per passeg-
giata o shopping con il vostro accompagnatore. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo 
e fine dei nostri servizi. 

Nota: 
le visite menzionate nel programma sono garantite ma po-
trebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasporto Aereo in classe economica, in franchigia  
 1 bagaglio max 23 kg per persona; 

 Trasferimenti e visite con pullman e guida locale  
 in lingua italiana come indicato nel programma; 

 Trasferimento con treno veloce S.Pietroburgo/Mosca; 

 Sistemazione in camere doppie con servizi; 

 Pasti come da programma; 

 Visite/escursioni con guida locale indicate nei 
 programmi (ingressi inclusi solo quando specificato); 

 Tassa governativa di registrazione in hotel; 

 Assistenza di accompagnatore italiano 
 (con minimo 20 partecipanti; 

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali; 
Facchinaggio; 
Visto consolare (inclusa assicurazione infortunio, 
malattia fino a € 30.000);
Mance (da considerare € 40,00 per tutto il viaggio 
a partecipante);
Bevande; 
Extra personali in genere e tutto quanto non  
espressamente indicato nei programmi.

Nota 1: le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma a causa 
delle continue variazioni da parte delle compagnie aeree.
Nota 2: cambio utilizzato: 1 € = 75 rubli, oscillazioni del tasso di 
cambio saranno valutate a 21gg data partenza per eventuali 
adeguamenti 

QUOTA PER PERSONA CON VOLI DA MILANO MALPENSA – 8 GIORNI / 7 NOTTI – 
PENSIONE COMPLETA

PARTENZA
QUOTA BASE

CAMERA DOPPIA
SUPPL. SINGOLA

27/05 1.683,00 516,00
17/06 1.790,00 516,00
15/07 1.742,00 516,00
12/08 1.766,00 516,00
02/09 1.754,00 486,00

ITINERARIO

  San Pietroburgo
 3 notti / Sokos Hotel 4*

 Mosca  
 4 notti / Hotel Borodino 4*

VOLI PREVISTI 
(DA RICONFERMARE)

02/09   SU6674   MXP LED   13.00-17.10
09/09   SU2412   SVO MXP   14.45-17.20

DOCUMENTI E VISTI

Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 
pagine libere) + formulario + 1 fototessera recente, a colori, biometrica, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza 
occhiali scuri. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsa-
bile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno 
pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare, in ogni caso, che i minori fino a 
14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei 
visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario 
l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura 
oppure l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di detti documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre 
con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (soggetti a modifiche), oltre al passaporto, formulario e foto sono necessari: per i 
cittadini CEE, il certificato di residenza o copia della carta d’identità italiana; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno. I cittadini di origine russa, 
devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le procedure da espletare.
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in collaborazione con

MEDITERRANEO ORIENTALE
COSTA LUMINOSA

DURATA DEL VIAGGIO
8 giorni / 7 notti

PARTENZE
08 Giugno 2019

PORTO D’IMBARCO
Venezia

ITINERARIO
Venezia
Argostoli-Kefallinia 
Santorini 
Mykonos 
Kataklon
Bari
Venezia

CABINA DOPPIA CABINA TRIPLA

INTERNA 
CLASSIC

ESTERNA 
PREMIUM 

OCEAN VIEW

BALCONE
PREMIUM

ESTERNA 
PREMIUM 

OCEAN VIEW

BALCONE
PREMIUM

Adulto 580,00 705,00 809,00 705,00 809,00

3° letto 
2-17 anni – – – FREE FREE

4° letto 
2-17 anni – – – FREE FREE

3°/4° letto 
adulto – – – 290,00 290,00

Quota a disponibilità limitata.

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella cabina prescelta per 
8 giorni/7 notti. Trattamento di pensione 
completa bevande escluse.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Bevande ai bar e ai pasti; escursioni e tour 
organizzati; quote di servizio da regolare 
a bordo; tasse portuali € 150 per persona; 
quota d’iscrizione € 50 per persona adulta, 
€ 30 fino a 18 anni nc; assicurazione medico/ 
bagaglio e annullamento € 28 per persona.
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in collaborazione con

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
COSTA MAGICA

DURATA DEL VIAGGIO
4 giorni / 3 notti

PARTENZA
31 Ottobre 2019

PORTO D’IMBARCO
Savona

ITINERARIO
Savona
Tarragona
Marseille
Savona

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella cabina prescelta per 
4 giorni/3 notti. Trattamento di pensione 
completa bevande escluse.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Bevande ai bar e ai pasti; escursioni e 
tour organizzati; quote di servizio da 
regolare a bordo; tasse portuali € 100 
per persona; quota d’iscrizione € 50 per 
persona; assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento € 28 per persona.

CABINA DOPPIA CABINA TRIPLA CABINA QUADRUPLA

INTERNA 
CLASSIC

ESTERNA 
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

ESTERNA 
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

ESTERNA 
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

Adulto 120,00 165,00 235,00 235,00 165,00 235,00 165,00

3° letto 
2-17 anni – – – FREE FREE FREE FREE

4° letto 

2-17 anni – – – - - FREE FREE

3°/4° letto 
adulto – – – 60,00 60,00 60,00 60,00

Quota a disponibilità limitata.

in collaborazione con

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
COSTA FORTUNA

DURATA DEL VIAGGIO

8 giorni / 7 notti

PARTENZA

21 Giugno 2019

PORTO D’IMBARCO

Genova

ITINERARIO
Genova
Marsiglia
Tarragona
Palma di Maiorca
Ibiza
Olbia
Genova

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella cabina prescelta per 
8 giorni/7 notti. Trattamento di pensione 
completa bevande escluse.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Bevande ai bar e ai pasti; escursioni e tour 
organizzati; quote di servizio da regolare a
bordo; tasse portuali € 150 per persona; quota 
d’iscrizione € 50 per persona adulta, € 30 per 
ragazzi fino a 18 anni nc; assicurazione medico/
bagaglio e annullamento € 28 per persona.

CABINA DOPPIA CABINA TRIPLA CABINA QUADRUPLA

INTERNA 
CLASSIC

ESTERNA 
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

ESTERNA 
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

ESTERNA 
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

Adulto 430,00 570,00 689,00 479,00 605,00 525,00 659,00

3° letto 
2-17 anni – – – FREE FREE FREE FREE

4° letto 

2-17 anni – – – FREE FREE FREE FREE

3°/4° letto 
adulto – – – 219,00 219,00 219,00 219,00

Quota a disponibilità limitata.



Clima: le Isole Canarie godono di un clima eccezionalmente mite, essendo 
adagiate sull’Atlantico, poco a nord del Tropico, a breve distanza dalle coste di 
Marocco e Sahara Occidentale. Le Canarie appartengono alla Spagna; nelle 
località costiere le temperature medie di gennaio e febbraio si attestano intorno 
ai 18 °C, quelle di luglio, agosto e settembre intorno ai 24 °C. 
Differenza oraria: nessuna.
Lingua: spagnolo.
Valuta: Euro.
Documenti: per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per 
l’espatrio o il passaporto.
Visti: non richiesti.
Vaccinazioni: non richieste.
Medicinali: non richiesti.

Spagna, Isole Canarie

Clima: il clima della Grecia è mediterraneo sulle coste e sulle isole, con inverni 
miti e piovosi ed estati calde e soleggiate, mentre presenta inverni freddi nelle 
zone interne e montuose e al nord.
Differenza oraria: + 1 ora rispetto all’Italia.
Lingua: greco.
Valuta: Euro.
Documenti: per i cittadini italiani è sufficiente essere in possesso della carta 
d’identità valida per l’espatrio o il passaporto.
Visti: non previsti.
Vaccinazioni: non richieste.
Medicinali: non richiesti.

Grecia

Clima: tre tipi di clima; il clima mediterraneo della costa settentrionale, il clima 
desertico nelle zone interne centro-meridionali, e il clima delle coste del Mar 
Rosso, desertico anch’esso ma un po’ più mite. 
Sulle coste mediterranee (Marsa Matruh) l’inverno è molto mite, e assomiglia 
più che altro a una mezza stagione. L’estate è lunga, afosa e soleggiata (con 
massime intorno ai 30 gradi), ma temperata dalle brezze marine. Sulle coste 
del Mar Rosso il clima è desertico, ma mitigato dal mare: le precipitazioni sono 
scarsissime o del tutto assenti come nelle zone interne. In estate le giornate 
(e spesso anche le notti) sono dunque molto calde (con minime intorno ai 
25 °C), l’umidità in genere non è troppo elevata, perché spesso il vento soffia 
dall’interno.
Differenza oraria: + 1 ora, eccetto in aprile e in ottobre quando vige la stessa 
ora italiana.
Lingua: arabo. 
Valuta: Lira egiziana.
Documenti: per i cittadini italiani, passaporto o carta d’identità per l’espatrio 
validi almeno 6 mesi dalla data d’entrata in Egitto; per l’ingresso con carta 
d’identità, è necessario munirsi di fotocopia del documento e di due foto-tessera. 
I minori non in possesso di proprio documento d’identità valido per l’espatrio 
devono essere iscritti sul passaporto di un genitore che li accompagna poiché 
altri documenti non sono validi.
Visti: rilasciati in aeroporto.
Vaccinazioni: non richieste.
Medicinali: consigliati medicinali contro le infezioni intestinali e creme solari 
protettive.
Visto d’ingresso: 25 € per persona.

Egitto

Clima: il clima del nord del paese è mediterraneo, con estati calde e secche e 
inverni miti, mentre verso il sud diviene più secco e caldo a causa della vicinanza 
del deserto del Sahara.
Differenza oraria: - 1 ora durante l’ora legale in Italia.
Lingua: la lingua ufficiale è l’arabo, ma si parla comunemente anche il francese. 
Valuta: Dinaro Tunisino, sono accettate le carte di credito più importanti.
Documenti: se si viaggia con un viaggio organizzato da Tour Operator è 
sufficiente le carta d’identità valida per l’espatrio; se si viaggia individualmente 
bisogna essere in possesso di passaporto in corso di validità.
Visti: non richiesti.
Vaccinazioni: non richieste.
Medicinali: consigliati medicinali intestinali e creme solari protettive.

Tunisia

Clima: alle Isole Baleari il clima è mediterraneo, con inverni miti ed estati 
calde e soleggiate, un po’ afose ma temperate dalle brezze. In pianura e sulle 
coste, la temperatura media di luglio e agosto è di circa 24/25 °C. Le piogge non 
sono in genere abbondanti e hanno un andamento mediterraneo, cioè sono più 
frequenti in autunno e in inverno, e diminuiscono progressivamente nel corso 
della primavera, toccando un minimo in estate, quando non piove quasi mai. Le 
Baleari sono abbastanza ventose, soprattutto da ottobre ad aprile, a causa della 
tramontana che scende dalla Francia. In estate soffiano le brezze, che però sono le 
benvenute perché rendono più sopportabile il caldo. Vi sono poi caratterizzazioni 
climatiche in base alle posizione dell’isola scelta.
Differenza oraria: nessuna durante l’ora legale in Italia.
Lingua: spagnolo.
Valuta: Euro.
Documenti: per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passaporto o la carta 
di identità valida per l’espatrio e in corso di validità.
Visti: non richiesti.
Vaccinazioni: non richieste.
Medicinali: non richiesti.

Spagna, Isole Baleari
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Clima: tropicale sulla costa. La stagione più umida va da fine 
maggio a giugno. Aprile e novembre sono mesi caratterizzati 
da sporadiche precipitazioni. Sull’altopiano, durante i safari, si 
registra una forte escursione termica tra il giorno e la notte.
Differenza oraria: + 2 ore durante l’ora solare; + 1 ora durante 
l’ora legale.
Lingua: swahili, inglese.
Valuta: Scellino Keniano. Consigliamo di munirsi di Dollari 
Americani. Sono accettate carte di credito Visa e MasterCard.
Documenti: passaporto in corso di validità con scadenza non 
inferiore a 6 mesi dalla data di partenza con almeno 1 pagina  libera.
Visti: ottenibili presso l’Ambasciata oppure presso gli 
aeroporti d’arrivo al costo di circa 50 Dollari Americani (per 
persona).
Vaccinazioni: non richieste. Si raccomanda la profilassi 
antimalarica.
Medicinali: consigliati disinfettanti intestinali, repellenti per 
insetti e creme solari protettive.

Kenya

Clima: subtropicale con una stagione secca (novembre - 
aprile) e una in cui l’umidità è più elevata (maggio - ottobre). 
Nei mesi invernali (gennaio - febbraio) i venti “nortes” 
provocano un sensibile abbassamento della temperatura.
Differenza oraria: - 6 ore (sempre).
Lingua: spagnolo.
Valuta: Pesos convertibile. Vengono accettati Euro e le 
principali carte di credito.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
al momento dell’ingresso nel paese.
Visti: ai cittadini italiani viene concesso un visto d’ingresso 
unicamente per il periodo massimo di trenta giorni e da 
pagare all’atto della prenotazione, rinnovabile per un 
massimo di ulteriori 60 giorni (90 giorni complessivi), previo 
pagamento in loco di una tassa statale presso i locali uffici 
delle autorità di immigrazione.
Vaccinazioni: non richieste.
Medicinali: consigliati disinfettanti intestinali, repellenti per 
insetti e creme solari.

Cuba

Clima: diversi tipi di clima; in genere comunque è arido 
sulla costa occidentale e negli altipiani interni del centro-nord, 
moderatamente piovoso sulle catene montuose e gli altipiani 
del sud, e molto piovoso in certe zone tropicali del sud. L’estate è 
comunque la stagione più piovosa quasi ovunque. La temperatura 
aumenta gradualmente procedendo da nord a sud, tanto che il 
sud ha un clima prettamente tropicale.
Differenza oraria: - 7 ore (sempre).
Lingua: spagnolo.
Valuta: Peso Messicano. Consigliamo a coloro che effettuano i 
tour di munirsi di Dollari Americani.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
al momento dell’ingresso nel Paese. Carta turistica, consegnata 
in aereo, da compilare e far convalidare all’ingresso dalle 
autorità di frontiera. Deve essere riconsegnata alla partenza.
Visti: non richiesti per i cittadini italiani.
Vaccinazioni: non richieste.
Medicinali: consigliati disinfettanti intestinali, repellenti per 
insetti e creme solari protettive.

Messico

Clima: tropicale. La stagione più umida va da maggio a giugno.  
Aprile e novembre sono mesi caratterizzati da sporadiche 
precipitazioni. Sull’altopiano, durante i safari, si registra una 
significativa escursione termica tra il giorno e la notte.
Differenza oraria: + 2 ore durante l’ora solare; + 1 ora durante 
l’ora legale.
Lingua: kiswahili, inglese.
Valuta: Scellino Tanzaniano. Consigliamo di munirsi di Dollari 
Americani. Accettate carte di credito Visa e MasterCard.
Documenti: passaporto valido con scadenza non inferiore ai 
6 mesi dalla data di partenza con almeno 1 pagina libera.
Visti: consolare obbligatorio da ottenere prima della partenza 
presso le rappresentanze consolari in Italia. Le autorità locali 
hanno esteso l’ottenimento del visto temporaneamente (50 
Dollari Americani per persona) anche all’arrivo a Zanzibar per 
chi viaggia con voli speciali.
Vaccinazioni: non richieste. Si raccomanda la profilassi 
antimalarica. 
Medicinali: consigliati disinfettanti intestinali, repellenti per 
insetti e creme solari protettive.

Zanzibar

Clima: una grande varietà di microclimi. Nella maggior 
parte del paese si alternano due stagioni, quella umida, cha 
va da novembre ad aprile, e quella secca, che va da maggio a 
ottobre.
Differenza oraria: + 2 ore durante l’ora solare; + 1 ora 
durante l’ora legale.
Lingua: malgascio e francese (più diffuso nelle città principali 
e meno in aree rurali). 
Valuta: la valuta locale è l’Ariary (Ar). Le carte di credito sono 
poco diffuse e accettate solo negli hotel; i Dollari Americani e 
gli Euro vengono generalmente accettati.
Documenti: è richiesto passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
Visti: è richiesto inoltre il visto d’ingresso necessario per 
turismo o per affari fino a 90 giorni di permanenza.
Vaccinazioni: non richieste. Si raccomanda la profilassi 
antimalarica. 
Medicinali: consigliati medicinali di uso comune in caso di 
febbre, influenze, infezioni intestinali e creme solari ad alta 
protezione.

Madagascar
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Sintesi Pacchetto Assicurativo -“Vacanze Mirate Wow” 

GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIA/LIMITI 

Annullamento – Rinuncia Viaggio € 8.000 
0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi  

Interruzione Viaggio € 8.000 
0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi 

Rimborso Spese Mediche Italia: € 1.000 / Estero: € 15.000 € 25 

Assistenza in viaggio  Specifici per prestazione NO 

Assistenza al veicolo durante il trasferimento € 250 NO 

Rimborso per ritardata partenza € 70 da 5 a 8 ore oppure € 105 oltre le 8 ore complete NO 

Ripetizione Viaggio Pro-rata temporis Entro 12 mesi dalla data di rientro 

Assicurazione Bagaglio € 1.000 € 500 per oggetto 

Responsabilità Civile verso Terzi € 100.000 € 500 su cose e animali di Terzi 

Assicurazione Fallimento Fornitore di Servizi € 10.000 NO 

 
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
ERV 
Ragione Sociale: Europäische Reiseversicherung AG (di seguito 

“ERV” o “la Società”) Sede Legale: Germania, Rosenheimer 
Strasse 116, 81669 München 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia 
(di seguito “ERV”), Via G.Washington 70, 20146 Milano; 
Tel.:+39.02.76.41.66.52; Sito Internet: www.erv-italia.it; E-

mail: info@erv-italia.it  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, 
codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153. 

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Estratto delle Condizioni Generali  

di Assicurazione 

Persone assicurate  
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate 
in Italia, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel 

documento di viaggio. 
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, 
l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della 

polizza. 
Validità 
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta 

ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici 
offerti da Frigerio Viaggi, fino ad un massimo di 60 giorni. 
Decorrenza e durata del contratto  
La polizza: 

a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del 
viaggio; 

b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio; 

c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di 
viaggio; 

d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come 

indicato in apposito documento di viaggio; 
e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data 

programmata del viaggio venga ritardata per cause non 

dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 
giorni. 

Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 

Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente od 
indirettamente da: 

a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. 
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati 

dall’Assicurato; suicidio o tentato suicidio. 

c) Malattie preesistenti, ovvero le patologie che abbiano 
determinato trattamenti medici, cure o ricoveri, 
diagnosticate antecedentemente alla prenotazione del 
viaggio. Sono da intendersi ricomprese in garanzia le 

riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si 
verifichino dopo la prenotazione del viaggio. 

d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, 

disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da 
immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica 
derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, 

insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo). 
e) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni 

preesistenti alla stipula della polizza. 

f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti 
da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non 
terapeutico di allucinogeni e stupefacenti. 

g) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma 
settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto 
in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. 

h) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: 
alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, 
trekking (dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci 

o idrosci, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività 
aeree con la sola eccezione del volo in qualità di 
passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare 

automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi 
relativi allenamenti e prove, immersione con 
autorespiratore, speleologia, pugilato, rafting, concorsi di 
equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, 

parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, 
atletica pesante e lotta nelle sue varie forme.  

i) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in 

conseguenza di attività sportive svolte a titolo 
professionale.  

j) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività 

prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o 
con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o 
industriali. 

k) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, 
veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o 
qualsiasi merce avente come destinatari soggetti 

partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e 
scopo.  

l) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché 

provvisti di apposite licenze e autorizzazioni. 

m) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. 

n) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni 

internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare 
del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote 
raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano 

situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge 
marziale, usurpazione del potere. 

o) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, 
compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o 
chimico. 

p) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, 
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da 
contaminazione chimico-biologica o batteriologica, 

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, 
o da qualsiasi danno ambientale. 

q) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura. 

r) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati. 
s) Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS). 

Estratto delle Condizioni Particolari 
 di Assicurazione 

Annullamento Viaggio (Estratto delle Condizioni) 

Oggetto dell’assicurazione  
La Società indennizza l'Assicurato fino a concorrenza del 
massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli 
eventi indicati in seguito se: 

• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del 
viaggio; 
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato intraprendere il 

viaggio. 
Massimale assicurato 
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino 

al massimale di € 8.000,00. 
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio 
per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, 

a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale 
assicurato. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. 

viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di 
sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del 
Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente 

ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 
Scoperto di garanzia 
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti: 

• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni.  

• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti 
gli altri casi. 

Eventi assicurati 
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi: 
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate; 

b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e 
delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da 
giustificare la cancellazione del viaggio; 

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura 
straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza 

dell’Interessato; 
d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto 

dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro; 

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un 
lavoro allorché il viaggio è stato prenotato; 

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in 

qualità di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di 
un compagno di viaggio; 

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 

soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’Assicurato; 

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi 

pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato 
o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio; 
Interruzione Viaggio (Estratto delle Condizioni) 

Oggetto dell’assicurazione  

La Società indennizza, fino a concorrenza del costo indicato, 
l'Assicurato che debba interrompere il viaggio per uno degli 
eventi indicati in seguito se: 

• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del 
viaggio; 
• l’interruzione è stata determinata da questo evento; 
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato continuare il 
viaggio. 
Massimale assicurato 

La Società corrisponderà all’Assicurato i giorni di viaggio, pagati 
e non goduti, facendo riferimento esclusivamente ai costi dei 
servizi a terra fino alla concorrenza del massimale di € 8.000. 

Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio 
per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, 
a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale 

assicurato. 

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. 
viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di 
sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del 

Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente 
ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 
Scoperto di garanzia e franchigia 

La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti e 
franchigie: 
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero 

superiore a 3 giorni.  
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti 

gli altri casi. 

In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di 
inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di 
certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi 

di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto 
aggiuntivo del 30%. 
Eventi assicurati 

La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi: 
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate; 
b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone 

collegate, imprevedibile e di entità tale da rendere 
impossibile la prosecuzione del viaggio; 

c) Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 

dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura 
straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza 
dell’Interessato; 

d) Assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un 

lavoro allorché il viaggio è stato prenotato. 
Persone collegate all’Assicurato 
Sono considerate persone collegate all'Assicurato: 

a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;  
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e 

contemporaneamente all'Assicurato stesso; 

c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato. 
Criteri di Liquidazione 
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata temporis 

dei giorni non goduti, secondo i massimali e fatte salve le 
Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o 
franchigie indicate nel presente Contratto. Nel caso in cui 

l’Assicurato interrompa il viaggio successivamente all’evento gli 
eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico.  
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso 

di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del 
Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto 
con successiva deduzione dello scoperto. 

Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni 
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante: 

a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità 
a viaggiare; 

b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti; 

c) tasse ed oneri dei servizi prenotati. 
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni 
nelle Condizioni Generali. 

La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie 
“Annullamento Viaggio” e “Ripetizione Viaggio”. 

Rimborso Spese Mediche (Estratto delle Condizioni) 

Spese mediche durante il viaggio 
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in 
Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario 

Nazionale - per le cure eseguite o prescritte da medici fino ad un 
massimale di € 1.000 in Italia e € 15.000 all’Estero fino ad 
un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i 

sub-limiti sotto indicati: 
a) farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché 

pertinenti alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un 

massimo di € 350 per periodo assicurativo; 
b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in 

otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a 

ripristinare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del 
massimale di € 250 per periodo assicurativo; 

c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di 
una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte 

di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, 
fino alla concorrenza del massimale di € 200 per periodo 
assicurativo. 

Franchigia 
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 
25. Tuttavia, per sinistri superiori a € 750, in caso la prestazione 

non sia stata autorizzata dalla Centrale Operativa 
preventivamente contattata dall’Assicurato, verrà applicata una 
franchigia del 25% con un minimo di € 50. 

sclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni 
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 

l’assicurazione non è operante: 
a) cure che costituivano lo scopo del viaggio; 
b) cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla 

partenza, da praticare durante il viaggio (es. dialisi); 



 

c) peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili 
all’inizio del viaggio; 

d) acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la 
vista; 

e) agopuntura, fanghi e massaggi; 
f) assistenza domiciliare; 

g) trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o    ipnosi; 
h) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato 

alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il 

Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso; 
i) spese per cure mediche che non sono medicalmente 

necessarie e che superano il livello usuale del paese estero 

per tali spese. In questo caso la Società può ridurre 
l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi 
simili. 

Assistenza in viaggio (Estratto delle Condizioni) 
Consulenza medica telefonica 
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima 

che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un 
medico, in lingua italiana. 
Segnalazione di un medico specialista 

Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la 
Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e 
a metterlo a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi 

sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali Spese 
Mediche di cui al paragrafo precedente. 
Trasporto/Rientro sanitario 
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in 

considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di 
necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa 
organizza senza limiti di spesa il rientro sanitario 

dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo 
più vicino. 
Rientro del convalescente 

Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in 
considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di 
necessità, previo consenso dei medici, qualora l’Assicurato non 

sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa 
organizza tenendo a proprio carico i costi fino a € 1.500 il 
rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura 

idoneo più vicino.  
Rientro anticipato 
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque 

giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di 
un familiare dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la 
Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro 

dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico i 
costi fino a € 1.500. 
Rientro compagni di viaggio 

In caso di: 
- decesso di un compagno di viaggio,  
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni 

per persone minorenni o diversamente abili) dell’unico 

compagno di viaggio o di un suo familiare, 
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro 
dell’Assicurato, dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, 

tenendo a suo carico i costi fino a € 500. 
Prolungamento soggiorno 
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la 

Società rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il 
soggiorno fino ad un massimo di € 100 al giorno, per un 
massimo di 5 giorni. 

Prosecuzione del viaggio 
Nel caso in cui l’Assicurato abbia interrotto il viaggio a seguito di 
malattia o infortunio coperti dalla garanzia, ma il suo stato di 

salute – secondo il parere dei medici della centrale Operativa – 
non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista per il 
viaggio non sia terminata, la Società si fa carico, entro i limiti del 

costo del rientro alla residenza, delle spese di trasporto 
dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, per consentire loro 
di riprendere il viaggio interrotto. Solo la Centrale Operativa è 

abilitata a decidere sui mezzi di trasporto. 
Ricongiungimento familiare 
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con 

prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone 
minorenni o diversamente abili), la Centrale Operativa 
organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo familiare per 
recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio carico il costo del 

mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 1.000. 
Rimpatrio della salma 
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su 

richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo 
le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con 
trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di spesa. 

Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla 
cerimonia funebre ed inumazione.  
Ricerca, salvataggio e recupero 

Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero 
dell’Assicurato in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi 
delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000. 

Interprete a disposizione all’Estero 
In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di 
procedura giudiziaria all’Estero, la Società mette a disposizione 

un interprete nei Paesi ove esistano propri corrispondenti e fino 
al costo di € 300. 
Rimborso Spese Legali 

La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza 
stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella 
copertura assicurativa e fatte salve le esclusioni di polizza fino 
alla concorrenza di un massimale di € 3.000. 

Anticipo spese di prima necessità 
In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei 
propri effetti personali, qualora necessario e se espressamente 

richiesto dall’Assicurato,  la Società si impegna ad anticipare, 
previa presentazione di opportuna garanzia, le spese di prima 
necessità fino alla concorrenza di un massimale di € 8.000. 

Anticipo cauzione penale all’Estero 
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di 
tipo penale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura 

colposa, la Società si impegna ad anticipare, previa 
presentazione di opportuna garanzia bancaria, le spese a titolo di 
cauzione per consentirne la liberazione fino alla concorrenza di 

un massimale di € 5.000. 
Rimborso Spese Telefoniche 
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se 

documentati, sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in 
occasione della richiesta di assistenza. 
Trasmissione Messaggi 

Qualora l’Assicurato debba modificare il programma di viaggio o 
subisca un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si 
attiverà per informare, su richiesta del medesimo, i familiari e il 

datore di lavoro. 
Informazioni di viaggio 
A richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa fornirà: 
a) l’indirizzo della più vicina sede diplomatica; 

b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli 
stessi a cura del Ministero degli Esteri. 

Assistenza al Veicolo durante il trasferimento (Estratto 

delle Condizioni) 

Assistenza Veicolo 
A seguito di guasto tecnico, incidente, furto (anche parziale) 

occorso al veicolo dell’Assicurato durante il tragitto per 
raggiungere il luogo di partenza o di soggiorno,  ERV rimborsa i 
costi sostenuti per il proseguimento del viaggio fino ad un 
massimo di € 250. 

Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni) 
ERV non prende in carico spese relative a: 
• Veicoli immatricolati fuori dal Territorio Italiano, 

• Veicoli immatricolati da più di 8 anni, 
• Veicoli di peso superiore a 35 quintali o Veicoli non terrestri, 
• Veicoli affittati o noleggiati o adibiti a trasporto pubblico, 

• Costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, 
• Eventi occorsi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree 

ad esse equivalenti (ad es. percorsi fuoristrada), 

• Eventi derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o colposi 
dell’Assicurato. 

Rimborso per ritardata partenza (Estratto delle 

Condizioni) 
Oggetto dell’assicurazione 
In caso di ritardo del volo di andata o di ritorno di almeno 8 ore 

complete, qualora la variazione non venga comunicata entro 12 
ore precedenti la partenza stessa, la Società rimborsa 
l’Assicurato nel limiti di seguito elencati. 

Il ritardo viene calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli in 
possesso e solo se l’Assicurato ha effettuato regolare check-in e 
consegni una dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che 
certifichi il ritardo. 

Massimale 
La Società rimborsa € 70  a seguito di ritardata partenza da 5 a 
8 ore oppure € 105 se il ritardo è superiore a 8 ore complete. 

Limite di cumulo 
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla 
presente e da altre polizze assicurative della Società a favore 

degli Assicurati non supera il limite di € 240 per persona. 
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per 
aeromobile non può superare il limite di € 6.000.  

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i 
suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite 
proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la 

somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei 
limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il 
Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa 

proporzione dei relativi Premi imponibili. 
Ripetizione viaggio (Estratto delle Condizioni) 

Oggetto dell’assicurazione 

In caso l’Assicurato non possa continuare il viaggio a causa dei 
seguenti eventi: 
a) Utilizzo della prestazione “trasporto/rientro sanitario”. 

b) Ricovero ospedaliero 
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano del 
soggiorno non usufruito. 
Rimborso per ripetizione viaggio 

La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano con lui 
il valore pro-rata del soggiorno non usufruito esclusivamente per 
l’acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. Il pagamento 

avverrà dietro presentazione della nuova prenotazione 
confermata. 
Limitazioni 

L’Assicurato dovrà usufruire del rimborso entro 12 mesi dalla 
data di rientro. Tale importo è altresì non cedibile a Terzi. 

Assicurazione Bagaglio (Estratto delle Condizioni) 

Massimale assicurato 
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 
1.000. 

Criteri di indennizzo e sub-limiti 
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del 
massimale, sulla base dei seguenti criteri: 

• In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto 
dei beni coinvolti nel sinistro: 

a) la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso 

oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo 
forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 
150. 

• In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto: 
a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti 

distrutti, rubati o smarriti. 
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le 

cose danneggiate. 
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni 

elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto. 

d) Per documenti di identità, visti, patente di guida 
autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il 
rilascio dei duplicati fino ad un massimale di € 300 per 

persona.  
e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 

ore, fino ad un massimo di € 300 per acquisti di prima 

necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata). 
f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il 

Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), 

ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla 
concorrenza della somma assicurata o degli specifici sub-
limiti indicati.  

g) In ogni caso fino ad un massimo di € 500 per oggetto. 
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni 

Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati 
presso le competenti Autorità locali. 
Inoltre l’assicurazione non comprende: 
a) eventi causati da dolo, colpa grave o incuria 

dell’Assicurato; 
b) eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile 

per evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC); 

c) In caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del 
domicilio di soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata 
evidente effrazione; 

d) eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del 
bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli 
Stati Uniti); 

e) beni confiscati; 
f) beni non catalogabili come “merci trasportate”; 
g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in 

ogni sua forma; 
h) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o 

argento; 

i) strumenti professionali di qualsiasi genere; 
j) equipaggiamento sportivo se in uso al momento 

dell’accadimento dell’evento; 

k) occhiali, lenti a contatto, apparecchi    acustici e protesi; 
l) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o 

colposi dell’Assicurato; 

m) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o 
inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale 
usura, difetti di fabbricazione; 

n) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non 

siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati 
dal vettore; 

o) gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in 

assenza di PIR (Property Irregularity Report); 

p) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini. 
q) per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e oggetti che non 

rientrano nella suddetta definizione. 
Responsabilità Civile v/Terzi (Estratto delle Condizioni) 

Oggetto dell’assicurazione 
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato 

per: 
• Decesso, Lesioni Personali e danni a persone, 
• Danneggiamenti a cose e animali di Terzi. 

Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati 
dall’Assicurato, la Società garantisce all’Assicurato la copertura 
delle spese di risarcimento a Terzi secondo i massimali sotto 

riportati. 
Massimale 
La Società rimborsa fino a € 100.000  a titolo di risarcimento 

dovuto a Terzi. 
Franchigia 
Alla presente garanzia viene applicata una franchigia di € 500 

su cose e animali di Terzi. 
Esclusione dal novero di Terzi 

Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili: 
• i familiari, di qualsiasi ordine e grado, 

• il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato, 
• il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze 

dell’Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo 

stesso, 
• qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante 

legale dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, il 

dipendente professionale, 
• gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club 

di qualsiasi genere. 

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi 
Garanzia prestata in collaborazione con International 

Passenger Protection Limited. 

La Compagnia Assicurativa pacherà una somma totale massima 
di € 10.000 per ciascun Assicurato il cui nome sia riportato sul 
documento di viaggio, in caso di insolvenza della compagnia 
aerea o del fornitore di servizi per un servizio che non sia parte 

di un pacchetto predefinito, con le modalità di seguito definite. 
1. In caso di insolvenza intervenuta prima della data di 

partenza prevista verranno rimborsati gli importi non 

recuperabili e già versati 
2. In caso di insolvenza intervenuta dopo la partenza 

verranno rimborsati: 

a) I costi aggiuntivi in pro-rata sostenuti dall’assicurato 
per la sostituzione della tratta o del servizio 
interessati con altri di livello analogo a quelli usufruiti 

prima della forzata interruzione degli adempimenti di 
viaggio 
oppure 

b) Nel caso in cui l’interruzione della vacanza o del 
viaggio sia inevitabile, il costo sostenuto per il viaggio 
di rientro al punto di partenza contrattualmente 

previsto con un servizio di livello analogo a quello 
previsto precedentemente all’interruzione degli 
adempimenti di viaggio, 

La Compagnia assicurativa non pagherà per: 
1. Trasporto o servizi non prenotati dall’Italia prima della 

data di partenza prevista 

2. Qualsiasi fornitore di servizi che sia insolvente, o per 
il quale siano note prospettive di insolvenza alla data 
di sottoscrizione della polizza da parte dell’Assicurato 

3. Qualsiasi perdita o danno che nel momento 

dell’accadimento dell’evento sia già garantita da una 
polizza esistente o possa essere recuperato tramite 
altro soggetto (es. banche o società di carte di 

credito) o qualsiasi altro mezzo legale 
4. Il fallimento di un agente di viaggio, organizzatore di 

viaggi, agenzia di prenotazione o consolidatore 

tramite il quale l’assicurato ha prenotato il volo o 
servizio di viaggio 

5. Eventuali perdite non direttamente correlate 

all’evento che ha costituito motivo di richiesta di 
risarcimento per l’Assicurato. A titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, perdite dovute all’impossibilità di 

raggiungere l’albergo prenotato a causa del fallimento 
della Compagnia Aerea 

In caso di sinistro, qualsiasi evento che possa dare luogo ad 

una richiesta di risarcimento deve essere comunicato appena 
possibile, citando il numero della presente polizza ed il 
riferimento ESFI EU VI.19 a: IPP Claims at in trust – Postbus 

23212 – 300I KE Rotterdam – Olanda 
E-mail: IPPClaims@instrust-nl.com   

Obblighi dell’Assicurato 

In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, 
l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi 
iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 
immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 

comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati 
identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove 
chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo 

immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno 
impartite. 
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve: 

• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società: 
• Per le garanzie Annullamento o Interruzione, entro 48 ore 

dall’accadimento dell’evento causa della rinuncia al viaggio; 

• Per le altre garanzie, entro 7 giorni dall’accadimento 
dell’evento. 

• Inviare la documentazione indicata a seconda della 

tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a 
ERV Italia – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 
20146 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta 

elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento 
dell’evento.  

Modalità di Denuncia Sinistri e richiesta Rimborsi 

Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve 
contattare l’Ufficio Sinistri di ERV al n° +39.02.00.62.02.61 il 
quale segnala la documentazione da inviare a ERV –Ufficio 
Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano  a mezzo 

lettera raccomandata a.r. entro 20 giorni dall’accadimento 
dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.  
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni relative al 

Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Richiesta di 
Assistenza e obblighi dell’Assicurato”. 

Attivazione Centrale Operativa 

Come comportarsi in caso di richieste di assistenza Al fine 
di attivare le necessarie procedure di presa in carico, 
l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare 

appena possibile la Centrale Operativa di ERV, per 
comunicare il tipo di assistenza richiesto. 
 

Centrale Operativa 
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana 

Inter Partner Assistance S.A. (per conto di ERV) 

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN 
VIAGGIO 

+39.02.30.30.00.05 
 



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACChETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACChETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizio-
ni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo 
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma 
di prenotazione che viene  inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandatario 
del viaggiatore, e quest’ultimo avrà diritto di riceverla direttamente dall’organizzato-
re o tramite il venditore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto 
turistico, il viaggiatore deve tener ben presente che egli deve aver letto, compreso 
ed accettato, per sé e per i soggetti che egli ha indicato nel contratto sotto la propria 
responsabilità come titolare del trattamento dei dati personali, sia il contratto di pac-
chetto turistico come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in esso contenute, 
come pure le presenti condizioni generali di contratto.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal D.lgs. 62/2018 che attua la Di-
rettiva UE 2015/2302 e dalle disposizioni del Codice Civile italiano in tema di trasporto 
e mandato, in quanto applicabili. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italia-
na quale legge del luogo in cui il contratto è stato concluso o deve essere eseguito.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
2.1. L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico (intermediario), cui il viag-
giatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente dello Stato dell’Unione Europea in cui sono stabiliti, anche 
in integrazione alla normativa secondaria regionale o comunale, e operare secondo 
tali disposizioni. 
2.2. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono aver stipulato 
uno o più contratti di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore 
per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti 
con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assi-
stiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono al viaggiatore, senza ritardo su richie-
sta del viaggiatore medesimo, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchet-
to e il suo rientro immediato nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto, nonché, 
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si 
applica anche ai professionisti che agevolano servizi  turistici collegati per il rimborso 
di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori. 
3.DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni:
a) “viaggiatore/i”: chiunque intende concludere o stipula un contratto o è autorizzato 
a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-
bito  della  sua  attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei 
contratti di vendita di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite 
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, vendi-
tore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, 
ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendi-
ta direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professioni-
sta che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente 
alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende od offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D. 
lgs 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da po-
tervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACChETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di ser-
vizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte 
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi 
di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che 
non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), 
e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico 
integrativo” ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una 
delle seguenti condizioni:
I) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-
giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
II) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi 
turistici, sono:
a) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore ac-
consenta al pagamento; 
b) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
c) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
d) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi  di  servizi  turistici,  oppure  
acquistati  presso professionisti distinti attraverso processi collegati  di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli  estremi  del pagamento e l’indirizzo 
di  posta  elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo 
contratto a uno  o  più professionisti e  il contratto con quest’ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 (ventiquattro) ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” la combinazione di almeno due tipi di-
versi di servizi turistici acquistati dal viaggiatore ai fini  dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione 
di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista age-
vola, alternativamente: 
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la se-
lezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte del viaggiatore; 
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro profes-
sionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 (ventiquattro) ore dalla conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico da parte del viaggiatore.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SChEDA TECNICA
A. Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi Srl, via Viganò 5, 20833 Giussano (MB)
B. Autorizzazione amministrativa: Licenza Regione Lombardia 061410 del 
01.07.1994 (ex 1974) D.L. 269 del 03.08.1998
C. Polizza assicurativa RC n. 25420047-RC15 del 18.02.2015 e successivi rinnovi 
stipulata con Europaische Reiseversicherung AG rappresentanza generale per l’italia 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 50 del CdT

D. Garanzie per i viaggiatori: 
“FONDO VACANZE FELICI” S.C.A.R.L. con sede legale in Via Larga n.6, 20122 Milano
Tel. 02/92979050 - segreteria@fondovacanzefelici.it - Numero identificativo 489
E. Il presente catalogo è valido dal 01.04.2019 al 30.11.2019
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corri-
spondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modu-
lo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con 
relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche  e  le  categorie  di  trasporto, i luoghi, le date e gli orari di 
partenza e ritorno,  la  durata  e  la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso 
in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore 
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’al-
loggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, 
le dimensioni approssimative del gruppo; 
7) la lingua utilizzata per la prestazione dei  servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a  persone  a  mobilità ridotta  e, su richiesta del 
viaggiatore, le informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del ven-
ditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo 
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 
41, comma 5, lettera a) Codice Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di pas-
saporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità 
sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualun-
que momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento del-
la prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è an-
cora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo 
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno 
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del 
trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro even-
tuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il pro-
fessionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo 
standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi pe-
riodici che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi e i 
periodi di validità delle offerte, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati 
nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono 
soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, 
appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una 
conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere una copia cartacea del contratto di pacchetto turi-
stico qualora l’acquisto sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del D. lgs 6 settembre 2005, n. 206, una copia o 
la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclu-
sione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a 
mezzo di sistemi telematici, al viaggiatore direttamente o per il tramite del venditore.
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali 
richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto che, se possibili da attua-
re, saranno riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti  di  viaggio  (a titolo di esempio non esaustivo: voucher, brochures, 
informative particolari di carattere igienico-sanitario e simili) verranno consegnati al 
viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e por-
tarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, 
unitamente ad altri eventuali documenti (esempio non esaustivo: biglietti aerei o di 
altro vettore, prenotazioni alberghiere e simili) consegnati dal venditore. Il viaggiatore 
è tenuto a verificare con la prescritta diligenza la correttezza e completezza dei dati 
riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio sotto la propria responsabilità 
e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori o omissioni prima dell’i-
nizio della esecuzione del pacchetto turistico. Il viaggiatore deve comunicare all’orga-
nizzatore i dati propri e di altri partecipanti eventuali esattamente come riportati sui 
documenti personali d’identità di ciascuno degli interessati, comunicando al venditore 
ogni variazione eventualmente intervenuta.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a de-
stinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito 
a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a 
titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali pos-
sano occuparsi della loro individuazione o prenotazione presso il fornitore del servizio.
7. PAGAMENTI
7.1. In relazione al corrispettivo dovuto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto 
turistico, all’atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere corrisposti: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8 che segue delle presenti con-
dizioni generali); 
b) l’acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato 
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo, salva la diversa indicazione 

riportata nel modulo portante la proposta contrattuale. Il saldo dovrà essere improro-
gabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o 
nella conferma di prenotazione.
7.2. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi 
turistici indicati e, pertanto, prima della eventuale conferma di prenotazione che costi-
tuisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
Il mancato pagamento delle somme di cui al paragrafo 7.1. che precede, nei termini 
stabiliti, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal 
viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto 
da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore.
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizza-
tore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori ca-
talogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web del fornitore del servizio. Il 
prezzo potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
- prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti 
di energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non 
direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto venduto. 
Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento 
e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumen-
to di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo 
punto 9.2 delle presenti condizioni generali. In caso di diminuzione del prezzo, l’or-
ganizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche 
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su 
richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto for-
nita dal venditore al viaggiatore; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese 
mediche o altri servizi richiesti; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL 
PACChETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le 
condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa impor-
tanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può 
soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel 
contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggia-
tore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla 
comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal 
contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può 
offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La co-
municazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare 
l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viag-
giatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il 
relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo com-
portano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente com-
ma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa sen-
za ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano  le disposizioni 
di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto 
a versare un indennizzo supplementare se: 
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto 
e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato 
nel contratto e, in ogni caso, non più tardi di 20 (venti) giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano tra 2 (due) e 6 (sei) giorni, di 48 (quarantotto) ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 (due) giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabi-
li e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle 
spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che 
dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede 
rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di reces-
so, l’importo di tali spese  corrisponde al prezzo del pacchetto, diminuito dei risparmi 
di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette 
spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, com-
preso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, 
l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente arti-
colo 9, punto 9.2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti 
dall’art. 45, c.1, lett. h) Codice del Consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque (5) giorni dalla 
data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali 
e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna mo-
tivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la 
variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.



10.5. In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al 1° 
comma o di quelle previste all’art.7 comma 1 sarà addebitata una penale indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto. L’importo della penale sarà quantificato som-
mando: il costo individuale di gestione pratica, eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi e le seguenti penali (al fine del conteggio dei giorni non è incluso quello in cui 
viene comunicato il recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavora-
tivo): dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni ante partenza 10%; da 
29 a 20 giorni ante partenza 30%; da 19 a 10 giorni ante partenza 50%; da 9 giorni a 
4 giorni ante partenza 75%; da 3 giorni a 0 giorni ante partenza 100%. Alcuni servizi 
potrebbero essere soggetti a penali differenti che verranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate 
volta per volta al momento della sottoscrizione del contratto.
11. MODIFIChE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile 
fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o quali-
tà, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni 
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa 
l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non  sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità 
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore 
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione 
del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le 
soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 11.1. che prece-
de, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento 
dell’obbligo di offerta si applica la previsione di cui al punto 15.5 che segue.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, 
è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pac-
chetto turistico, si applicano le previsioni di cui ai punti 15.6. e 15.7 che precedono.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette (7) giorni prima dell’inizio 
del pacchetto; 
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio e, in particolare, sia in possesso dei requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione; 
d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica 
per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessio-
ne, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo col consenso del vettore, nei casi previsti.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una 
pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, egli dovrà corrispondere all’organizzato-
re le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica 
stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà 
l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGhI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla 
data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, 
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del 
paese di destinazione.
13.2. Per la disciplina relativa all’espatrio dei minori italiani si rinvia espressamente 
a quanto pubblicato sul sito web della Polizia di Stato. Si precisa che i minori devono 
essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio   (passaporto o per 
i Paesi UE carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). 
I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Au-
torità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia 
di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed 
eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie e aggiornate informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
governativi ufficiali del loro Paese di appartenenza.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le compe-
tenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e 
avranno l’onere di adeguarsi  in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza 
di tale verifica e/o adeguamento, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più viaggiatori potrà essere ascritta al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno informare, in ogni caso, il venditore e l’organizzatore 
della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della 
partenza, dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione richiesti, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente necessari.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immedia-
te vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e 
l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico, il viaggiatore 
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministe-
ro degli Affari Esteri, divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viag-
giaresicuri.it. Le informazioni predette non possono essere contenute nei cataloghi 
degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi pubblicano informazioni descrittive 
di carattere generale e non informazioni soggette ad aggiornamenti periodici ad ope-
ra di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a 
cura dei viaggiatori, consultando il sito web del Ministero Italiano degli Affari Esteri 
(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). In senso generale, il viaggiatore 
è tenuto, in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia, a verificare 

la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché a munirsi 
di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni 
che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative for-
malità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di 
procurare a favore del viaggiatore visti o documenti validi per l’espatrio o l’ingresso 
in Paesi esteri. Per effetto di quanto precede il viaggiatore riconosce che l’eventuale 
collaborazione del venditore o dell’organizzatore nella comprensione o compilazione 
materiale di moduli e/o richieste di visti o documenti ai fini sopra descritti si intende 
sempre prestata al viaggiatore a titolo di supporto di mera cortesia che non impegna 
il venditore o l’organizzatore in responsabilità contrattuali o extracontrattuali nel caso 
in cui si generino disagi o disservizi a carico del viaggiatore stesso, causati da eventuali 
omissioni, imprecisioni o errori di forma o di contenuto; il viaggiatore prende atto per-
tanto che tali situazioni non ricadono nel difetto di conformità della prestazione dovuta 
dal venditore od organizzatore al quale non possono essere imputate.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali in-
formativi istituzionali, località “sconsigliata” o oggetto di “avvertimento” per motivi di 
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per la rinun-
cia così manifestata , il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viag-
gio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse 
le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal 
viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora 
il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti 
delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso 
nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circo-
stanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risar-
cimento o altri obblighi nonché dei soggetti tenuti a fornire  servizi  di  assistenza  ed  
alloggio  in  forza  di  altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare 
nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi 
responsabili del danno. Il viaggiatore è responsabile verso l’organizzatore del pregiu-
dizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, an-
che tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione 
del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGhIERA
14.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
14.2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
promo-commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e la conseguente accettazione del livello di servizio da 
parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE 
DEL PACChETTO
15.1. Ai sensi dell’art. 42 del Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecu-
zione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi 
della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 
del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 Codice Civile italiano, deve 
informare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, in modo tempestivo, 
tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati du-
rante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico..
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che 
ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità 
del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’orga-
nizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in 
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata 
tempestivamente ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e do-
cumentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è ne-
cessario ovviarvi immediatamente, non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile italiano, 
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza nella prestazione dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un ter-
mine ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2. il viaggiatore 
può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto 
turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 delle presenti condi-
zioni generali, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei 
danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto 
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore so-
stiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto 
era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 (tre) notti per viaggiatore o 
per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea 
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle per-
sone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e 
ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati 
e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia 
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 (quarantotto) ore 
prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante 
il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale 
difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato 

per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore di-
mostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla 
fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedi-
bile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni interna-
zionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o 
alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico 
incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento do-
vuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzional-
mente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turi-
smo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti 
comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri, 
non potendosi cumulare.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si tro-
va in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutan-
dolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a pro-
pria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’ese-
cuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di 
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal  venditore  stesso,  
dai  suoi ausiliari  o  preposti  quando  agiscono  nell’esercizio  delle  loro funzioni o 
dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte 
essere  valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrisponden-
te attività  professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le 
specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10 che precede, 
nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpa-
trio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di 
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura 
del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in 
essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica 
i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 Codice 
Civile italiano..
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore even-
tuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria 
e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o 
incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti 
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista 
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del 
regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze as-
sicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono  
all’interno  di  un singolo  Paese,  ivi  compresi i  viaggi  in  Italia, nei casi di insol-
venza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del  pacchetto  
e  il  rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto 
del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima 
del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 
40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi 
turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella 
misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia 
effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
21.4. Frigerio Viaggi S.r.l. dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui 
all’Art.50 del Codice del Turismo, in quanto socio (fondatore) del Fondo Vacanze Felici 
S.c.a.r.l., (sede legale: Via Larga 6 – 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 - www.fon-
dovacanzefelici.it), società che è stata costituita allo scopo di permettere ai propri soci 
di ottemperare agli obblighi della suddetta normativa. I viaggiatori potranno godere 
delle tutele riservate loro dalla  normativa  in  caso  di  insolvenza  o  fallimento  di Fri-
gerio Viaggi S.r.l.,  consistenti  nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi 
non erogati e/o nel rientro dall’estero, nel caso in cui il contratto di pacchetto turistico 
preveda la trasferta in Paese estero, in tutti quei casi previsti dalla normativa citata. I 
viaggiatori potranno contattare tale società consortile qualora i servizi siano negati a 
causa della insolvenza di Frigerio Viaggi S.r.l. 
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico e non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo. A tali contratti si 
applicano le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto 
adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati, il viaggiatore dispone di una 
protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa 
dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. 
Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente for-
nitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 
38/2006. “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI CONCERNENTI 
LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE COMMESSI ALL’ESTERO”.


