Agenzia partner di

La vacanza
continua... !
SCONTI
FINO AL

33%
SCOPRI LE MIGLIORI PROPOSTE PER IL TUO AUTUNNO 2019
EMIRATI

Emirati Arabi, Oman e Qatar
Costa Diadema - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Dicembre 2019
Gennaio 2020

€ 989
€ 1.019

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Abu Dhabi. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia e si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

MALDIVE - Atollo di Ari
AlpiClub Sandies Bathala 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in beach bungalow

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.710
€ 1.875
€ 2.130
€ 2.215

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

navighiamo per ciascuno di voi.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Spagna e Isole Baleari
Costa Diadema - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Agosto

€ 799

Ottobre

€ 499

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Cagliari, Civitavecchia, Savona e Palermo. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in
cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Isole Baleari e Spagna

Costa Fascinosa - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Agosto

€ 699

Settembre

€ 599

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA
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.

CROCIERE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Spagna e Isole Baleari*
Costa Fortuna - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Agosto

€ 549

Ottobre

€ 399

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario Ottobre: Francia e Spagna.
Porti d’imbarco: Olbia, Genova, La Spezia e Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in
cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Spagna e Francia

Costa Magica - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Novembre

€ 349

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Savona. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento
della stampa ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Spagna e Portogallo
Costa Favolosa - 10 notti
PREZZO SPECIALE
da

Settembre

€ 599

Ottobre

€ 529

Novembre

€ 429

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 250

A CABINA

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Savona. 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 itinerario, sitemazione, occupazione e numero di notti; sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). 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 2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
2

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Spagna, Isole Baleari e Malta*
Costa neoRiviera - 11 notti
PREZZO SPECIALE
da

Settembre

€ 849

Ottobre

€ 769

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 250

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 2 settembre: Spagna, Isole Baleari e Francia.
Porti d’imbarco: Napoli, Savona, Civitavecchia e Catania. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in
cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Isole Canarie, Madera e Spagna*
Costa Pacifica - 11 notti
PREZZO SPECIALE
da

Ottobre

€ 779

Novembre

€ 579

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 250

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario Novembre: Francia, Isole Canarie, Marocco e Spagna.
Porti d’imbarco: Civitavecchia e Savona. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic
al momento della stampa ed è già scontato.

Spagna e Francia

Costa Magica - Mini 3 notti
PREZZO SPECIALE
da

Settembre

€ 254

Ottobre

€ 199

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 50

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Savona. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento
della stampa ed è già scontato.

CROCIERE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

MEDITERRANEO ORIENTALE
Grecia e Croazia*

Costa Deliziosa - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 899
€ 679
€ 549
€ 499
€ 419

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA

Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario Ottobre, Novembre e Dicembre: Grecia, Montenegro e
Croazia. 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.

MEDITERRANEO ORIENTALE
Grecia*

Costa Luminosa - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Settembre

€ 849

Ottobre

€ 519

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Bari, Venezia e Trieste. *Itinerario Ottobre: Croazia e Grecia. 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 itinerario, sitemazione, occupazione e numero di notti; sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). 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 2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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MEDITERRANEO ORIENTALE
Grecia

Costa Victoria - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Agosto

€ 849

Settembre

€ 649

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della
stampa ed è già scontato.

ORIENTE

Singapore, Malesia e Thailandia*
Costa Fortuna - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Gennaio 2020

€ 399

Febbraio 2020

€ 399

Marzo 2020

€ 399

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA

Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 28 gennaio: Singapore, Thailandia e Cambogia.
Porto d’imbarco: Singapore. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento
della stampa ed è già scontato. Escluso volo dall’Italia.

CROCIERE

ORIENTE

Maldive, Sri Lanka e India*
Costa Victoria - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Novembre

€ 1.299

Dicembre

€ 1.299

Gennaio 2020

€ 1.299

Febbraio 2020

€ 1.299

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA

Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 9 Novembre, 7, 21 Dicembre, 4 Gennaio e 1° Febbraio:
India e Maldive. Porti d’imbarco: Mumbai o Male. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia e si riferisce alla
sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

ORIENTE

India, Maldive e Sri Lanka
Costa Victoria - 14 notti
PREZZO SPECIALE
da

Novembre

€ 1.464

Dicembre

€ 1.544

Gennaio 2020

€ 1.564

Febbraio 2020

€ 1.564

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 300

A CABINA

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Mumbai o Male. 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.

CARAIBI

Antille, Rep. Dominicana e Isole Vergini*
Costa Favolosa - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Gennaio 2020

€ 1.329

Febbraio 2020

€ 1.369

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200

A CABINA
Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 29 Febbraio: Antille e Rep. Dominicana.
Porto d’imbarco: Guadalupa. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia e 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 itinerario, sitemazione, occupazione e numero di notti; sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). 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 2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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MADAGASCAR - Nosy Be
SeaClub Amarina 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia superior

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

26, 27 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.595
€ 1.780
€ 1.655
€ 1.630
€ 1.275

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

MAURITIUS - Flic and Flac

Veraclub Pearle Beach Resort & SPA
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia deluxe garden view
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.755
€ 1.710
€ 1.690
€ 1.690

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.

ZANZIBAR

Turisanda Club Karafuu Beach Resort & Spa
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia vista giardino
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

28 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

€ 1.735
€ 1.495
€ 1.495
€ 1.385

SCONTI

FINO AL

19%

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

ZANZIBAR - Kiwengwa

Veraclub Zanzibar Village
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

27 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.635
€ 1.530
€ 1.455
€ 1.455
€ 1.430

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.

ZANZIBAR - Kiwengwa
Bravo Kiwengwa 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia comfort

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.365
€ 1.230
€ 1.240
€ 1.420

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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OCEANO INDIANO

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

MESSICO - Riviera Maya

SeaClub Catalonia Playa Maroma 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

29 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.290
€ 940
€ 960
€ 1.425
€ 1.170

Partenze con voli speciali da Milano e Verona.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

MESSICO - Playacar

EXPLORAClub Viva Maya 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia superior
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.199
€ 1.205
€ 1.315
€ 1.240

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 salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al momento della prenotazione.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

CARAIBI

CUBA - Cayo Largo

Bravo Villa Coral 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia villa coral
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

27 Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.145
€ 1.075
€ 1.115

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

CUBA - Cayo Largo

Veraclub Lindamar
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

27 Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.280
€ 1.280
€ 1.240

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.

CUBA - Varadero

EXPLORAClub Be Live Turquesa 4*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.199
€ 1.205
€ 1.315
€ 1.240

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 salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al momento della prenotazione.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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REP. DOMINICANA - Bayahibe
CIAO CLUB Viva Dominicus Beach 4*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.170
€ 1.170
€ 1.170
€ 1.265
€ 1.315

SCONTI

FINO AL

20%

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

REP. DOMINICANA - Bayahibe
Veraclub Canoa
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

CARAIBI

24, 31 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

31 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.415
€ 1.330
€ 1.305
€ 1.390
€ 1.350

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.

KENYA - Watamu

Garoda Resort Swan Club 4*
Soft All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 960
€ 1.100
€ 1.145
€ 1.130

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 salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al momento della
prenotazione. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco..

Eden Village Watamu Beach 3*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia tropical
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

28 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.455
€ 1.205
€ 1.205
€ 1.235
€ 1.235

SCONTI

FINO AL

15%

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

KENYA - Watamu

Veraclub Crystal Bay
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia garden area
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

27 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.560
€ 1.440
€ 1.390
€ 1.440
€ 1.410

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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AFRICA

KENYA - Watamu

CAPO VERDE - Isola di Sal
Bravo Vila do Farol 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in bungalow

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

28 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.170
€ 855
€ 855
€ 950
€ 850

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

AFRICA

TUNISIA - Djerba

Valtur Djerba Golf Resort & SPA 4*
All Inclusive
7 notti in doppia classic
SETTIMANE SPECIALI*
26 Agosto
Settembre
Ottobre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 975
€ 766
€ 660

SCONTI

FINO AL

22%

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 salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori
pagabili in loco. *Promo valida per una selezione di partenze.

TUNISIA - Mahdia

Veraclub El Mehdi
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

25, 26 Agosto
Settembre

€ 850
€ 630

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Berenice

Turisanda Club Lahami Bay Beach Resort 5*
Pensione Completa con bevande
volo + 7 notti in doppia standard

EGITTO

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

28 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 965
€ 885
€ 835
€ 795
€ 795

SCONTI

FINO AL

20%

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Marsa Alam

Blue Reef Resort Swan Club 4*
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

24, 31 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 740
€ 695
€ 745
€ 650
€ 630

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 salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al momento
della prenotazione. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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EGITTO - Sharm El Sheikh

Turisanda Club Cyrene Grand Hotel 5*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 690
€ 690
€ 690
€ 690

SCONTI

FINO AL

15%

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Pisa, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Catania. Il
“prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Marsa Alam

Valtur Marsa Alam Sentido Oriental Dream 4* Sup.
All Inclusive
7 notti in doppia standard
SETTIMANE SPECIALI*

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

25, 26 Agosto
Settembre
Ottobre

€ 1.135
€ 799
€ 805

SCONTI

FINO AL

28%

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 salvo eventuali adeguamenti. Incluso visto d’ingresso. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.
*Promo valida per una selezione di partenze.

Eden Village Premium Gemma Beach Resort 5*
Hard All Inclusive
volo + 7 notti in doppia superior
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

31 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 875
€ 785
€ 785
€ 765
€ 725

SCONTI

FINO AL

20%

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Sharm el Sheikh

Valtur Sharm El Sheikh Reef Oasis Blue Bay 5*
All Inclusive
7 notti in doppia superior
SETTIMANE SPECIALI*

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

24, 25, 31 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

€ 1.025
€ 799
€ 799
€ 870

SCONTI

FINO AL

28%

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Il “prezzo finito” in tabella
include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Incluso visto d’ingresso.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. *Promo valida per una selezione di partenze.

EGITTO - Sharm el Sheikh
Veraclub Reef Oasis Beach Resort
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 875
€ 845
€ 770
€ 750

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Bergamo, Roma, Napoli e Bari.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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EGITTO

EGITTO - Marsa Alam

CANARIE - Tenerife

AlpiClub Famiglia Jacaranda 4*
Pensione Completa Bevande Illimitate ai pasti
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 765
€ 799
€ 740
€ 665

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Catania.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

CANARIE - Fuerteventura

AlpiClub Famiglia Corralejo Village 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in junior suite
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 820
€ 775
€ 730
€ 660

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

CANARIE

CANARIE - Fuerteventura
Veraclub Tindaya
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.010
€ 950
€ 835
€ 820

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 salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.

CANARIE - Gran Canaria
SeaClub Occidental Margaritas 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia superior

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 825
€ 910
€ 855
€ 840

MARE ITALIA

Partenze con voli speciali da Milano e Verona.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SARDEGNA - Budoni

Bravo Li Cucutti 4*
Tutto Incluso Soft
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre

Partenze con voli da Milano, Verona e Venezia.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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€ 640

SARDEGNA - San Teodoro

Liscia Eldi Village 4*
Soft All inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

24, 31 Agosto
Settembre

€ 640
€ 520

SCONTI

FINO AL

7%

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.

SARDEGNA - Budoni

Club Hotel Eurovillage 3* Sup.
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

22, 29 Agosto
Settembre

€ 665
€ 330
BAMBINO GRATIS

SCONTI

FINO AL

27%

SARDEGNA - Santa Teresa di Gallura
Marmorata Village 3*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

TESSERA CLUB INCLUSA
23, 30 Agosto
Settembre

€ 610
€ 390
BAMBINO GRATIS

SCONTI

FINO AL

30%

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.

SARDEGNA - Castiadas

Limone Beach Village 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre

€ 445
BAMBINO GRATIS

SCONTI

FINO AL

20%

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.

SICILIA - Licata

Serenusa Village 4*
Più - La pensione completa Bluserena
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SETTIMANE SPECIALI
8 Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 455

SCONTI

FINO AL

13%

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.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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MARE ITALIA

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.

SICILIA - Selinunte

Club Esse Selinunte 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

29 Agosto
Settembre

€ 540
€ 335
BAMBINO GRATIS

SCONTI

FINO AL

33%

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.

SICILIA - Gioiosa Marea

Capo Calavà Village 3*
Soft All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

18, 25 Agosto
Settembre

€ 635
€ 420

SCONTI

FINO AL

7%

MARE ITALIA

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.

CALABRIA - Marinella di Cutro
Serenè Village 4*
Più - La pensione completa Bluserena
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SETTIMANE SPECIALI

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

8 Settembre

€ 455

SCONTI

FINO AL

13%

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.

CALABRIA - Marina di Mandatoriccio
Club Esse Costa dello Jonio 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

25 Agosto
Settembre

€ 599
€ 305

SCONTI

FINO AL

30%

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.

CALABRIA - Villapiana
Valtur Calabria Otium Resort 4*
All Inclusive
7 notti in doppia standard
SETTIMANE SPECIALI*
25 Agosto
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 799
€ 495

SCONTI

FINO AL

23%

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.
*Promo valida per una selezione di partenze.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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BASILICATA - Marina di Pisticci
Ti Blu Village 4*
Soft All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SETTIMANA SPECIALE
TESSERA CLUB INCLUSA

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

8 Settembre

€ 410

SCONTI

FINO AL

7%

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.

PUGLIA - Porto Cesareo

Blu Salento Village 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard

25 Agosto
15, 22 Settembre

€ 775
€ 390

SCONTI

FINO AL

17%

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.

PUGLIA - Torre Guaceto

Riva Marina Resort 4*
All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia comfort
TESSERA CLUB INCLUSA

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

25 Agosto
1, 8, 22 Settembre

€ 860
€ 510

SCONTI

MARE ITALIA

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

FINO AL

23%

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.

PUGLIA - Ostuni

Ostuni Village 3*
Soft All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia superior
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

25 Agosto
Settembre

€ 775
€ 540

SCONTI

FINO AL

7%

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. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.

Partecipa al concorso a
premi, puoi vincere
il viaggio dei tuoi sogni!
Prenota una vacanza nella nostra Agenzia Viaggi e iscriviti sul sito del concorso.
Regolamento completo su http://www.geotn.it/concorso2019

CON L’APP SMARTBOX
E’ ANCORA PIU’ FACILE!
PRENOTA I SOGGIORNI
e contatta il partner direttamente
CAMBIA GRATUITAMENTE
il cofanetto se desideri vivere una
diversa esperienza

SCARICA LA
NUOVA APP

NOTE:

Prezzi validi solo presso le Agenzie di Viaggio Partner di Geo Travel Network. I prezzi indicati si intendono a persona in camera doppia o ad appartamento e sono comprensivi di volo charter (o linea) + soggiorno, o solo soggiorno, come indicato nelle singole tabelle. Gli sconti in percentuale si riferiscono
alle quote base catalogo in vigore al momento della stampa. Il “PREZZO SPECIALE FINITO” pubblicato nelle tabelle include, oltre alla quota di partecipazione, tutti i costi aggiuntivi quando obbligatori da pagare prima della partenza: quote forfettarie di gestione pratica, assicurazione, tasse e oneri aeroportuali
obbligatori relativi all’aeroporto di Milano Malpensa (salvo dove diversamente specificato), nonché il visto obbligatorio, a meno che non sia da pagare in loco. Il “PREZZO SPECIALE FINITO” non include l’eventuale adeguamento carburante e/o valutario, i costi relativi a partenze da altri aeroporti, carbon tax,
assicurazione integrativa facoltativa, eventuali tasse in entrata e uscita e/o visti da pagare in loco, quote di servizio, servizi extra in formula residence (pulizie finali, biancheria, consumi), tassa di soggiorno da pagare in loco, costi e tessere club quando previste. Si rimanda ai cataloghi dei singoli Tour Operator per
la quantificazione dei predetti costi non inclusi, dei supplementi e delle riduzioni. Tutti i prezzi indicati nelle tabelle sono soggetti a disponibilità limitata e devono essere riconfermati dal Tour Operator all’atto della prenotazione presso l’agenzia viaggi. Le tariffe di Alpitour, Bravo Club e Francorosso sono soggette
a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a riempimento minimo garantito. I prezzi “da €” di Costa Crociere 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 una selezione di partenze e
relativi ai porti di imbarco. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). 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 2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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