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L’estate con Costa
è All-Inclusive!
Info e prenotazioni presso la tua Agenzia di Viaggi.

NORD EUROPA

SVEZIA, FINLANDIA, RUSSIA ED ESTONIA

COSTA MAGICA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
da

Maggio

€ 919

Giugno

€ 1.169

Luglio

€ 1.199

Agosto

€ 1.359

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Stoccolma. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in
cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della
stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per
tutte le occupazioni (su alcune date sono escluse le cabine quadruple). lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i
benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato
dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per
persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta
a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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NORD EUROPA

GERMANIA, DANIMARCA E NORVEGIA

COSTA FAVOLOSA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

Maggio

PREZZO SPECIALE
da

€ 899

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Warnemünde e Bergen. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al
momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie
di cabina, per tutte le occupazioni. lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli
sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali
ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo.
Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al
momento della prenotazione.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA, SPAGNA E BALEARI

COSTA DIADEMA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
da

Maggio

€ 549

Giugno

€ 719

Luglio

€ 979

Settembre

€ 669

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Palermo, Civitavecchia, Savona e Cagliari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione
in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento
della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina,
per tutte le occupazioni (su alcune date sono escluse le cabine quadruple). lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con
i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato
dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a
bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
MALTA, SPAGNA E FRANCIA

COSTA FASCINOSA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
da

Maggio

€ 589

Ottobre

€ 619

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Catania, Savona e Napoli. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna
Basic al momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa
con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le
occupazioni. lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le
partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono
esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo
Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.

5

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
BALEARI E SPAGNA

COSTA FASCINOSA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
da

Giugno

€ 749

Luglio

€ 879

Agosto

€ 949

Settembre

€ 699

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Palermo, Savona e Napoli. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa
con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le
occupazioni (su alcune date sono escluse le cabine quadruple). lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i benefit
CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle
stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo.
Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al
momento della prenotazione.

6

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
BALEARI, SPAGNA E FRANCIA

COSTA VICTORIA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

Maggio

PREZZO SPECIALE
da

€ 449

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Savona, La Spezia e Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in
cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della
stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per
tutte le occupazioni. lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti
per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione.
Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da
catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
COSTA SMERALDA, BALEARI E SPAGNA

COSTA VICTORIA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

Giugno

PREZZO SPECIALE
da

€ 649

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Savona e Olbia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al
momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni.
lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze
Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi:
assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa
Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA

COSTA neoRiviera
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

Giugno

PREZZO SPECIALE
da

€ 669

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento
della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in
cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune
date sono escluse le cabine quadruple). lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione
degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle stesse). Sono inclusi: tasse
portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi
aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA, MONTENEGRO E CROAZIA

COSTA LUMINOSA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
da

Maggio

€ 719

Ottobre

€ 719

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Venezia e Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al
momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni.
lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze
Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi:
assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa
Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA

COSTA LUMINOSA
7 NOTTI
SPECIALE SCONTO FINO A € 200 A CABINA
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
da

Giugno

€ 869

Luglio

€ 919

Agosto

€ 1.069

Offerte valide su una selezione di partenze. Porti d’imbarco: Venezia e Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al
momento della stampa ed è già scontato. I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni
(su alcune date sono escluse le cabine quadruple). lo sconto è differenziato per tipologia di quota e occupazione; è cumulabile con i benefit CostaClub
(ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle stesse).
Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli,
supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento
della prenotazione.
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Speciale
Parcheggio
Gratuito**

S Y M P H O N Y O F T H E S E A S SM
La più grande nave da crociera, inaugura la sua prima stagione nel Mediterraneo
da Civitavecchia nell’estate 2018.
MEDITERRANEO OCCIDENTALE
partenze da giugno ad ottobre
Civitavecchia, Napoli, Barcellona, Palma di Maiorca, Marsiglia, La Spezia, Civitavecchia.
IN CAMERA INTERNA DA

1.099€

*Prezzo per persona su base doppia in camera indicata per la date sopra esposte, il prezzo comprende tasse e diritti di crociera. Sono
escluse le quote di servizio e l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento e quanto non espressamente indicato.

**Parcheggio gratuito disponibilità limitata.

7 notti - Symphony of the SeasSM

SARDEGNA - Budoni
BRAVO LI CUCUTTI 4*

Sconti
fino al

-40%

VOLO + 7 NOTTI IN DOPPIA STANDARD
TUTTO INCLUSO SOFT
SETTIMANE SPECIALI
PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

16 Giugno

€ 1.080

14 Luglio

€ 1.265

8 Settembre

€ 710

Offerte valide su una selezione di partenze. Soggiorni ingresso obbligatorio da Sabato a Sabato. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Roma e Torino. Il “prezzo finito”
in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa salvo
eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Le quote in tabella sono
soggette a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a riempimento minimo garantito.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Bravo Club.
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SARDEGNA - S. Teresa di Gallura
MARMORATA VILLAGE 3*

Sconti
fino al

-40%

BAMBINO
GRATIS

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA STANDARD
PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
TESSERA CLUB INCLUSA
PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 415
€ 415
€ 705
€ 825
€ 375

Soggiorni da Venerdì a Venerdì’. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi
accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
Possibilità di quote speciali anche per pacchetti con nave o volo e per soggiorni superiori alle
7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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SARDEGNA - Cala Gonone
CALA GONONE BEACH VILLAGE 4*

Sconti
fino al

-50%

BAMBINO
GRATIS

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA STANDARD
PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 315
€ 350
€ 655
€ 760
€ 350

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi
accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
Possibilità di quote speciali anche per pacchetti con nave o volo e per soggiorni superiori alle
7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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SARDEGNA - Costa Rei
MARINA REY BEACH RESORT 4*

Sconti
fino al

-25%

BAMBINO
GRATIS

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA STANDARD
PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 445
€ 530
€ 899
€ 1.030
€ 445

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi
accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
ossibilità di quote speciali anche per pacchetti con nave o volo e per soggiorni superiori alle
7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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PROVA A PORTARLA IN AUTO O IN AEREO.

con gnv porti tutto quello che
ti serve e anche di più.
TRAGHEttI per: Sicilia, Sardegna, Spagna, Marocco, Tunisia, Albania e Malta.
Info e prenotazIonI In agenzIa!

navighiamo per ciascuno di voi

SICILIA - Cassibile

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4*

Sconti
fino al

-25%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA CLASSIC
ALL INCLUSIVE
SETTIMANE SPECIALI - TESSERA CLUB INCLUSA*
PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 490
€ 499
€ 710
€ 920
€ 505

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco. Possibilità di quote speciali anche per pacchetti volo e per soggiorni superiori alle
7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Nicolaus Club.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
*Tessera Club Inclusa: valida per le settimane del 10/06, 29/07 e 02/09
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SICILIA - Gioiosa Marea
CAPO CALAVÀ VILLAGE 3*

Sconti
fino al

-7%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA CLASSIC
SOFT ALL INCLUSIVE
SETTIMANE SPECIALI - TESSERA CLUB INCLUSA*
PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Giugno

€ 430

Luglio

€ 595

Agosto

€ 750

Settembre

€ 390

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in
loco. Possibilità di quote speciali anche per pacchetti con volo e per soggiorni superiori alle 7
notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo TH-Resorts. Prezzi
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
*Tessera Club Inclusa: promo valida per le settimane del 17/06, 22/07, 5/08 e 2/09.
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PUGLIA - Torre Guaceto
RIVA MARINA RESORT 4*

Sconti
fino al

-20%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA COMFORT
ALL INCLUSIVE
TESSERA CLUB INCLUSA
PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 470
€ 510
€ 775
€ 835
€ 470

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco. Possibilità di quote speciali anche per pacchetti con volo e per soggiorni superiori
alle 7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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PUGLIA - Marina di Pulsano
NICOLAUS CLUB IL GABBIANO 4*

Sconti
fino al

-10%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA CLASSIC
SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 545
€ 610
€ 899
€ 945
€ 555

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco. Possibilità di quote speciali anche per pacchetti volo e per soggiorni superiori alle
7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Nicolaus Club.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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PUGLIA - Castellaneta Marina
GRANVALENTINO VILLAGE 4*

Sconti
fino al

-10%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA CLASSIC
PENSIONE COMPLETA FORMULA “BLUSERENA PIÙ”
SETTIMANE SPECIALI
PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

3 Giugno

€ 470

8 Luglio

€ 675

15 Luglio

€ 675

29 Luglio

€ 710

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in
loco. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Prezzi e disponibilità soggetti
a riconferma all’atto della prenotazione.
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BASILICATA - Marina di Pisticci
TI BLU VILLAGE 4*

Sconti
fino al

-7%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA CLASSIC
SOFT ALL INCLUSIVE
SETTIMANE SPECIALI - TESSERA CLUB INCLUSA*
PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Giugno

€ 499

Luglio

€ 705

Settembre

€ 480

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo TH-Resorts. Prezzi e disponibilità
soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. *Tessera Club inclusa e quote in tabella
valide per una selezione di partenze gruppo: 10/06, 15/07, 29/07 e 09/09.
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CALABRIA - Amantea

LA PRINCIPESSA HOTEL VILLAGE 4*

Sconti
fino al

-10%

BAMBINO
GRATIS

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA STANDARD
PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO
PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 540
€ 540
€ 575
€ 640
€ 540

Soggiorni da Sabato a Sabato. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi
accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Viola Vacanze. Prezzi e disponibilità soggetti a
riconferma all’atto della prenotazione.
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CALABRIA - Villapiana

NICOLAUS CLUB OTIUM RESORT 4*

Sconti
fino al

-30%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA STANDARD
ALL INCLUSIVE
SETTIMANE SPECIALI - TESSERA CLUB INCLUSA*
PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 475
€ 490
€ 595
€ 670
€ 485

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco. Possibilità di quote speciali anche per pacchetti volo e per soggiorni superiori alle
7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Nicolaus Club.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
*Tessera Club Inclusa: promo valida per le settimane del 24/06, 08/07, 22/07, 26/08 e
02/09.
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CALABRIA - Marinella di Cutro
SERENÈ VILLAGE 4*

Sconti
fino al

-10%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN DOPPIA CLASSIC
PENSIONE COMPLETA FORMULA “BLUSERENA PIÙ”
SETTIMANE SPECIALI
PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

17 giugno

€ 545

8 luglio

€ 655

29 luglio

€ 695

2 settembre

€ 475

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in
loco. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Prezzi e disponibilità soggetti
a riconferma all’atto della prenotazione.
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MARCHE - Grottammare
CLUB LE TERRAZZE 3*

Sconti
fino al

-20%

7 NOTTI SOLO SOGGIORNO IN MONOLOCALE, BILOCALE O TRILOCALE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 325
€ 385
€ 575
€ 770
€ 350

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti
i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in
loco. Disponibilità e quote Speciali anche in formula residence e per soggiorni superiori alle 7
notti. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Italy Resorts. Prezzi
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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BALEARI
GRECIA

BALEARI - Minorca
BEACH CLUB SWAN CLUB 3*

Sconti
fino al

-20%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA STANDARD
PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Giugno

€ 705

Luglio

€ 1.020

Settembre

€ 565

Offerte valide solo su una selezioni di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona,
Bologna, Bergamo e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori
pagabili in loco e l’eventuale adeguamento carburante/valutario come da catalogo del Tour
Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Swan Tour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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BALEARI - Ibiza

INVISA HOTEL CLUB CALA BLANCA 3*

Sconti
fino al

-30%

VOLO + 7 NOTTI IN DOPPIA SUPERIOR
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Maggio

€ 570

Giugno

€ 1.050

Luglio

€ 1.060

Settembre

€ 560

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Torino,
Venezia, Verona, Bergamo, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania. Il “prezzo finito” in tabella
include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa salvo eventuali
adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Le quote in tabella sono soggette
a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a riempimento minimo garantito. Informazioni,
descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Alpitour.
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NOVITA’
ESCLUSIVA
ITALIA

GRECIA - Creta
BRAVO ISTRON BAY 4*

Sconti
fino al

-25%

VOLO + 7 NOTTI IN DOPPIA STANDARD
TUTTO INCLUSO

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 655
€ 910
€ 1.005
€ 1.060
€ 855

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Bergamo, Bologna,
Milano, Napoli, Catania,
Roma, Palermo, Torino e Verona. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i
costi accessori obbligatori da Milano Malpensa salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi
costi accessori pagabili in loco. Le quote in tabella sono soggette a disponibilità limitata, a
scadenze temporali e a riempimento minimo garantito. Informazioni, descrizioni, supplementi
e riduzioni come da catalogo Bravo Club.
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GRECIA - Rodi

VERACLUB KOLYMBIA BEACH

Sconti
fino al

-20%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA STANDARD
FORMULA CLUB

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre/Ottobre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 620
€ 785
€ 970
€ 1.055
€ 699

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Bergamo, Roma e Napoli. Il “prezzo
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa.
Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco e l’eventuale adeguamento carburante/valutario come da catalogo del Tour Operator. Offerte non valide per partenze dal 28/07 al 18/08. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo
Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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GRECIA - Naxos

KAVURAS VILLAGE SWAN CLUB 4*

Sconti
fino al

-20%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA STANDARD
TUTTO INCLUSO

PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Giugno

€ 814

Luglio

€ 1.025

Settembre

€ 685

Offerte valide solo su una selezioni di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona,
Bologna e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco e l’eventuale adeguamento carburante/valutario come da catalogo del Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Swan Tour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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MALTA & GOZO

HOTEL PLAZA 3* & HOTEL CALYPSO 4*

Sconti
fino al

-8%

SPECIALE
GOZO

VOLO + 7 NOTTI IN DOPPIA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE
del 12 e 19 Agosto

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Malta: Plaza Hotel 3*

€ 720

Gozo: Calypso hotel 4*

€ 750

Partenze con voli di linea da Roma Fiumicino. Il “prezzo finito” in tabella include volo, soggiorno e tutti i costi accessori obbligatori salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco e l’eventuale adeguamento carburante/
valutario come da catalogo del Tour Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Tiuk Travel. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della
prenotazione.
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trasferimenti
inclusi e
camera
vista mare

CANARIE - Tenerife

ALPICLUB FAMIGLIA JACARANDA 4*

Sconti
fino al

-25%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA STANDARD
PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Maggio

€ 725

Giugno

€ 770

Settembre

€ 830

Ottobre/Novembre

€ 770

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona,
Bologna, Roma, Catania e Napoli. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i
costi accessori obbligatori da Milano Malpensa salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi
costi accessori pagabili in loco. Le quote in tabella sono soggette a disponibilità limitata, a
scadenze temporali e a riempimento minimo garantito. Informazioni, descrizioni, supplementi
e riduzioni come da catalogo Alpitour.
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EGITTO

EGITTO - Sharm El Sheikh

SEACLUB ROYAL NUBIAN ISLAND 4* SUP.

Sconti
fino al

-25%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA STANDARD
ALL INCLUSIVE
PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

19, 20 Maggio

€ 705

2, 3 Giugno

€ 740

14, 15 Luglio

€ 855

1, 2 Settembre
22, 23 Settembre;
6, 7 Ottobre
17, 18 Novembre

€ 855
€ 790
€ 695

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo,
Verona, Bologna, Roma e Napoli. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i
costi accessori obbligatori da Milano Malpensa salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi
costi accessori pagabili in loco. Le quote in tabella sono soggette a disponibilità limitata, a
scadenze temporali e a riempimento minimo garantito. Informazioni, descrizioni, supplementi
e riduzioni come da catalogo Francorosso.
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EGITTO - Sharm El Sheikh
VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT

Sconti
fino al

-20%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA STANDARD
ALL INCLUSIVE

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre/Ottobre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 760
€ 760
€ 780
€ 825
€ 765

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Bologna, Roma e Napoli. Il “prezzo
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa.
Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco e l’eventuale adeguamento carburante/valutario come da catalogo del Tour Operator. Offerte non valide per partenze dal 21/07 al 19/08. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo
Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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EGITTO - Marsa Alam
VERACLUB EMERALD LAGOON

Sconti
fino al

-20%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA STANDARD
ALL INCLUSIVE

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre/Ottobre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 745
€ 745
€ 770
€ 815
€ 755

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Bergamo
e Roma. Il “prezzo finito” in
tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa. salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in
loco e l’eventuale adeguamento carburante/valutario come da catalogo del Tour Operator.
Offerte non valide per partenze dal 21/07 al 19/08. Informazioni, descrizioni, supplementi
e riduzioni come da catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto
della prenotazione.
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STATI UNITI
un concentrato di emozioni

Scopri in Agenzia alcune “esperienze”
che includeremo gratuitamente
nella costruzione del Tuo viaggio.

NAAR.COM

MESSICO - Tulum

BRAVO PAVOREAL BEACH RESORT 4*

Sconti
fino al

-20%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA CLASSIC
TUTTO INCLUSO

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Settembre
Ottobre/Novembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.260
€ 1.305
€ 1.425
€ 1.190
€ 1.250

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona
e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori
da Milano Malpensa salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in
loco. Le quote in tabella sono soggette a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a
riempimento minimo garantito. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da
catalogo Bravo Club.
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REP. DOMINICANA - Punta Cana

EXPLORARESORT GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO 5*

Sconti
fino al

-10%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA JUNIOR SUITE
ALL INCLUSIVE
PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Maggio

€ 1.535

Giugno

€ 1.535

Luglio

€ 1.570

Agosto

€ 1.670

Settembre

€ 1.545

Ottobre / Novembre

€ 1.545

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Il
“prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano
Malpensa salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al momento
della prenotazione e successivi adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Press Tours. Prezzi e
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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CUBA - Varadero

GRAND MEMORIES VARADERO 5*

Sconti
fino al

-10%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA STANDARD
ALL INCLUSIVE
PARTENZE

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

Maggio

€ 1.260

Giugno

€ 1.260

Luglio

€ 1.390

Agosto

€ 1.400

Settembre

€ 1.260

Ottobre / Novembre

€ 1.260

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Il
“prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano
Malpensa salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al momento
della prenotazione e successivi adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo Press Tours. Prezzi e
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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MALDIVE - Atollo Vaavu
BRAVO ALIMATHÀ 4*

Sconti
fino al

-25%

VOLO + 7 NOTTI - IN BEACH BUNGALOW
TUTTO INCLUSO
SETTIMANE SPECIALI
PARTENZE
24 Giugno
15 Luglio
9 Settembre
21 Ottobre
2 Dicembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.545
€ 1.699
€ 1.699
€ 1.820
€ 2.120

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona
e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori
da Milano Malpensa salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in
loco. Le quote in tabella sono soggette a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a
riempimento minimo garantito. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da
catalogo Bravo Club.
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Madagascar - Nosy Be
SEACLUB AMARINA

Sconti
fino al

-25%

VOLO + 7 NOTTI - IN DOPPIA SUPERIOR
ALL INCLUSIVE

PARTENZE
Maggio
Giugno
Luglio
Settembre
Ottobre / Novembre

SPECIALE PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.595
€ 1.735
€ 1.825
€ 1.745
€ 1.630

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona
e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori
da Milano Malpensa salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in
loco. Le quote in tabella sono soggette a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a
riempimento minimo garantito. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da
catalogo Francorosso.
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INFORMAZIONI PER CHI VIAGGIA
L’organizzazione dei vari pacchetti riportati nel presente catalogo è esclusivamente a carico del Tour Operator
indicato per ciascuna proposta di viaggio, che risponderà nei confronti del viaggiatore nel caso di inesatto o mancato
adempimento delle obbligazioni che assume con la vendita del pacchetto turistico.
Le foto e le descrizioni delle strutture pubblicate su questo catalogo sono fornite dai singoli Tour Operator.
Si rimanda al catalogo di ciascun Tour Operator per la descrizione dettagliata delle strutture e dei servizi offerti, per
tutte le informazioni di carattere generale, per gli obblighi sanitari, le formalità da assolvere per l’effettuazione del
viaggio e per le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico applicabili alla soluzione di viaggio
prescelta e a cui si rimanda integralmente.
Si ricorda che, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, il prezzo del pacchetto turistico potrà subire
variazioni a seguito di eventuali aumenti di costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio,
di sbarco/imbarco nei porti o negli aeroporti e del tasso di cambio applicato.
Si ricorda inoltre che è facoltà dell’organizzatore sostituire i vettori aerei già indicati nella conferma di prenotazione e
modificare conseguentemente l’orario dei voli, ove ciò si renda necessario per motivi operativi. Ne discende che occorre
sempre verificare presso la propria Agenzia Viaggi, sino al giorno antecedente la partenza, eventuali comunicazioni
da parte dell’organizzatore in merito ad intervenuti cambiamenti del vettore aereo e conseguentemente dell’orario
del volo, nel rispetto del Regolamento CE n. 2111/2005. La comunicazione della sostituzione può avvenire sino al
momento del check-in.
Tutte le quote pubblicate su questo catalogo sono soggette a disponibilità limitata e devono essere sempre
riconfermate direttamente dal Tour Operator al momento della prenotazione.
Attenzione! I prezzi indicati comprendono tutti i costi accessori obbligatori indicati nelle singole tabelle come,
ad esempio, le tasse aeroportuali e/o portuali dagli aeroporti e/o porti indicati, le quote di iscrizione, eventuali
assicurazioni obbligatorie e visti. Sono esclusi adeguamenti carburante e valutario, carbon tax, tasse portuali, tasse
pagabili a destinazione, assicurazione e tutte le voci e supplementi aggiuntivi richiesti come da catalogo del Tour
Operator. La tua Agenzia ti saprà fornire tutte le precisazioni del caso.
Stampa catalogo: Aprile 2018.
Comunicazione obbligatoria - NO TURISMO SESSUALE Legge 269/98 “La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

SUGGERIMENTI VACANZA SERENA
PRIMA DELLA PRENOTAZIONE: prendere visione del catalogo del Tour Operator, incluse le condizioni generali di
contratto e le condizioni di assicurazione. Prendere visione delle comunicazioni aggiornate riportate sul sito www.
viaggiaresicuri.it, riguardo alla destinazione prescelta.
ALLA PRENOTAZIONE: controllare che tutti i partecipanti siano in possesso di validi documenti di identità, in relazione alla
destinazione prescelta e comunicare all’Agenzia Viaggi i dati anagrafici così come riportati sul documento. Al momento
della consegna dei documenti di viaggio da parte dell’Agenzia, verificare immediatamente l’esattezza dei dati ivi riportati.
La tua Agenzia Viaggi è a disposizione per stipulare eventuali assicurazioni medico-bagaglio e/o contro le penalità
di annullamento.
DURANTE IL VIAGGIO: ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata in loco senza ritardo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale, l’accompagnatore vi possano porre tempestivo rimedio.
AL RIENTRO: ferma la necessità di contestare eventuali disagi o mancanze in loco, durante lo svolgimento del viaggio,
il viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata AR o di altri mezzi che garantiscano
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro nel luogo di partenza.

Informazioni presso l’Agenzia Viaggi:

