
 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 

 Conferme immediate   Assicurazione Annullamento facoltativa 

 Prezzi FINITI con tasse aeroportuali incluse  Consulenza e viaggi su misura 

 Assicurazione medico-bagagli inclusa   Assistenza H24 

 Nessuna quota iscrizione  Accoglienza personalizzata 
 
 

 

 

QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA DA MILANO 

Giugno 13,20,27 € 1.499 

Luglio 11,18,25 € 1.539 

Agosto 1 € 1.539 

Agosto 8,15,22 € 1.569 

Agosto 29 € 1.519 

Settembre 5,12,19 € 1.519 

Ottobre 3,10,17 € 1.529 

Ottobre 24 € 1.589 

Cipro ci offre in un paesaggio naturale incredibile, fatto di mare 

cristallino, colline e montagne, un patrimonio culturale unico, un vero 

tuffo nella storia e nella casa degli Dei. Le rovine greco-romane di 

Paphos, chiese bizantine, castelli, i ponti veneziani di epoca medievale 

e una grande miscela di culture. Partenze garantite in italiano! 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Milano e da 
Roma (supplemento € 60), tasse 

aeroportuali, franchigia 
bagaglio, trasferimenti in arrivo 

e partenza, sistemazione per 7 
notti in hotel di 3*sup con 

trattamento di mezza pensione, 
programma di visite con 

trasporto privato e climatizzato 
e con guida privata parlante 
italiano (bilingue), ingressi, 

assicurazione medico-bagaglio. 
INCLUSA ASSICURAZIONE ZERO 

PENSIERI: nessuna penale fino a 
15 gg (lavorativi) dalla partenza, 

per qualunque motivo. 



 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 

 Conferme immediate   Assicurazione Annullamento facoltativa 

 Prezzi FINITI con tasse aeroportuali incluse  Consulenza e viaggi su misura 

 Assicurazione medico-bagagli inclusa   Assistenza H24 

 Nessuna quota iscrizione  Accoglienza personalizzata 
 
 

 

Quota in doppia valida per partenze da Milano.  
Supplemento € 30 per partenze da Roma. 

Partenze da altre città su richiesta. 

QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA MILANO 

Luglio 14 € 1.199 

Luglio 21, 28 € 1.219 

Agosto 4,11,18 € 1.219 

Agosto 25 € 1.199 

Un bellissimo tour di 8 giorni delle 3 capitali dell’est:  

Budapest, Vienna e Praga, capitali ricche di storia, tradizioni e 

cultura. Il programma ci consente di apprezzare anche paesaggi  

e centri minori, ma pieni di sorprese come Brno,  

Bratislava e Cesny Krumlov. Partenze garantite in italiano! 

Partenze garantite in italiano! 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Milano o Roma 
(con supplemento), tasse 

aeroportuali, franchigia bagaglio, 
sistemazione per 7 notti in 

alberghi 4 stelle con colazione, 5 
cene, trasferimenti da/per 

l’aeroporto, bus GT durante 
tutto l’itinerario, 

accompagnatore parlante 
italiano per tutto l’itinerario, 

radioguida auricolari, 
assicurazione medico-bagaglio 

INCLUSA ASSICURAZIONE ZERO 
PENSIERI: nessuna penale fino a 
15 gg (lavorativi) dalla partenza, 

per qualunque motivo. 
PACCHETTO INGRESSI:   

€ 42 ADULTI / € 22 BAMBINI  



 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 

 Conferme immediate   Assicurazione Annullamento facoltativa 

 Prezzi FINITI con tasse aeroportuali incluse  Consulenza e viaggi su misura 

 Assicurazione medico-bagagli inclusa   Assistenza H24 

 Nessuna quota iscrizione  Accoglienza personalizzata 
 
 

 

Quota in doppia valida per partenze da Roma & Milano.  
Partenze da altre città su richiesta. 

QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA MILANO ROMA 

Luglio 3,17,24 € 1.329 € 1.359 

Agosto 7 € 1.359 € 1.389 

Agosto 14 € 1.379 € 1.409 

Agosto 21,28 € 1.359 € 1.389 

Settembre 4,11,25 € 1.329 € 1.359 

Ottobre 2 € 1.319 € 1.349 

Un tour fantastico di 8 giorni che dopo una tappa brevissima a Parigi si 

concentra sulle straordinarie bellezze di Normandia e Bretagna, luoghi unici 

come S. Malo, Bayeux e Mont S. Michel, per chiudere nella Loira con 

Amboise, Chartres e Versailles. Partenze garantite in italiano! 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Milano o 
Roma (con supplemento), 

tasse aeroportuali, franchigia 
bagaglio, sistemazione per 7 
notti in alberghi 4 stelle con 
colazione, 4 cene, bus GT e 

accompagnatore parlante 
italiano per tutto l’itinerario, 

radioguida auricolari, 
assicurazione medico-

bagaglio. 
INCLUSA ASSICURAZIONE 

ZERO PENSIERI: nessuna 
penale fino a 15 gg 

(lavorativi) dalla partenza, 
per qualunque motivo. 

         PACCHETTO INGRESSI:  
€ 99 adulti e di € 51 bambini  



 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 

 Conferme immediate   Assicurazione Annullamento facoltativa 
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Quota in doppia da Roma e Milano.  
Mezza pensione € 100.  

QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA ROM/MIL 

Maggio 2,16 € 1.179 

Maggio 30 € 1.229 

Giugno 20 € 1.229 

Luglio 4,18 € 1.429 

Agosto 8,15,22 € 1.489 

Settembre 5,19 € 1.339 

Ottobre € 1.149 

Il Tour Vivi Malta è un programma di 8 giorni che consente una visita 

profonda dell’arcipelago, con attività di visite ed escursioni: Valletta le 

sue stradine ed il Caravaggio, il fascino delle Tre Città, la città silente 

Mdina ed i paesaggi ed i templi megalitici di Gozo.  

Partenze garantite in italiano! 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Roma e Milano, 
franchigia bagaglio, tasse 

aeroportuali, trasferimenti in 
arrivo e partenza, sistemazione 
per 7 notti in hotel 4 stelle con 
prima colazione, 5 giornate di 

visita con guida privata 
parlante italiano, 3 pranzi in 
ristorante durante le visite, 

ingressi, omaggio a fine 
viaggio, assistenza in italiano. 

INCLUSA ASSICURAZIONE ZERO 
PENSIERI: nessuna penale  

fino a 15 gg (lavorativi) dalla 
partenza, per qualunque 

motivo. 



 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 
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Quota in doppia da Roma e Milano.  
Partenze da altre città su richiesta.   

QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA ROM/MIL 

Maggio 2, 16 € 579 

Maggio 30 € 669 

Giugno 20 € 669 

Luglio 4 € 709 

Luglio 18 € 819 

Agosto 8, 15, 22 € 879 

Settembre 5, 19 € 669 

Ottobre 3 € 499 

Situato lungo la bellissima costa di Qawra della Baia di San Paul,  

il Dolmen Hotel gode di una splendida vista sul mare ed è a pochi passi 

dall'Acquario Nazionale di Malta. Un'atmosfera rilassante e friendly combinata 

con una buona qualità di servizi rendono l'hotel la scelta perfetta! 

 

Scopri il calore della tradizionale ospitalità maltese, i sapori della cucina 

autentica e l'eccitazione del Mediterraneo. - vivi la vacanza che meriti con il 

Dolmen Hotel Malta. 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Roma o 
Milano, tasse aeroportuali 

di € 69, franchigia bagaglio, 
trasferimenti in arrivo e 

partenza con assistenza in 
italiano, sistemazione in 

DOPPIA per 7 notti in 
hotel, trattamento di 

mezza pensione, bevande 
illimitate ai pasti (vino, 

birra, soft drinks), 
assicurazione medico-
bagaglio, assistenza in 

italiano. 
Bambini fino a 11 anni, 

soggiorno gratuito!  



 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 

 Conferme immediate   Assicurazione Annullamento facoltativa 
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Quota in doppia valida per partenze da Roma & Milano.  
Partenze da altre città su richiesta. 

QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA ROM/MIL 

Giugno 19 € 1.079 

Luglio 17 € 1.179 

Luglio 31 € 1.209 

Agosto 7,21 € 1.209 

Settembre 4 € 1.159 

Il Tour Cammino di Santiago combina in 8 giorni partendo da 

Madrid, la visita di città come Burgos, Leon, Santiago de 

Compostela e Avila con 3 giornate sul Cammino di Santiago anche 

se per brevi tragitti e sempre assistiti! 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Roma o Milano, 
tasse aeroportuali, franchigia 

bagaglio, trasferimenti in arrivo 
e partenza, sistemazione per 7 

notti in alberghi 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione 

(bevande escluse), bus GT e 
accompagnatore parlante 

italiano per tutto l’itinerario, 
guida locale a Burgos – Leon – 

Santiago di Compostela, 
assicurazione medico-bagaglio. 
INCLUSA ASSICURAZIONE ZERO 

PENSIERI: nessuna penale fino 
a 15 gg (lavorativi) dalla 

partenza, per qualunque 
motivo. 

PACCHETTO INGRESSI: 
ADULTI € 14 / BAMBINI € 7 

(Costo da riconfermare prima 
della partenza) 
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QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA ROM/MIL 

Maggio 8,15,22,29 € 1.119 

Giugno 5,12,19,26 € 1.119 

Luglio 3,10,17,24 € 1.229 

Luglio 31 € 1.279 

Agosto 7,21,28 € 1.279 

Agosto 14 € 1.309 

Settembre 4,11,18,25 € 1.229 

Ottobre 2,9,16,23,30 € 1.229 

Il Tour Cappadocia Classica è un programma di 7 giorni che entrando 

da Ankara va nel cuore della Cappadocia con la valle pietrificata di 

Goreme, per poi dare profondità alla visita di Istanbul, la città sui due 

continenti! Partenze garantite in italiano! 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Roma o 
Milano, tasse aeroportuali, 

franchigia bagaglio, 
trasferimenti in arrivo e 

partenza, sistemazione in 
hotel categoria 4 stelle con 
prima colazione, 3 cene in 

hotel, 3 pranzi in ristorante 
trasporto privato e 

climatizzato, guida parlante 
italiano e multilingue, visite ed 

ingressi, assicurazione  
medico-bagaglio.  

INCLUSA ASSICURAZIONE 
ZERO PENSIERI: nessuna 

penale fino a 15 gg (lavorativi) 
dalla partenza,  

per qualunque motivo. 
 



 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 

 Conferme immediate   Assicurazione Annullamento facoltativa 
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Quota in doppia valida per partenze da Roma & Milano.  
Disponibili altri hotels e resort in varie località. Possibilità 

di partire in altre date quotazioni su richiesta. 

QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA ROMA MILANO 
25 luglio € 789 € 789 
7 agosto € 799 --- 

14 agosto € 799 --- 
22 agosto € 769 --- 

12 settembre € 699 € 699 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Roma o 
Milano, tasse aeroportuali di 

€ 139, bagaglio in stiva e a 
mano, sistemazione in 

DOPPIA per 7 notti all’hotel 
VELAMAR BOUTIQUE cat. 3 
stelle sup., prime colazioni, 

assicurazione medico-
bagaglio, incluso coperture 

COVID. 
--------------------------------------- 
L’Hotel VELAMAR BOUTIQUE 

è situato a circa 600 metri 
dalla spiaggia, nella località 

di OLHO DE AGUAS, ha 
ricevuto il marchio CLEAN & 

SAFE dalle autorità turistiche 
locali. Ben posizionato offre 

comfort e sevizi di qualità. 
   

L’Algarve, a sud del Portogallo, è un posto unico al mondo, grazie ai 

suoi 150 chilometri di costa che si affacciano sull’Oceano Atlantico. 

Bellissime spiagge dalla sabbia fina e l’acqua cristallina, alte falesie 

contro cui si infrangono onde fragorose, romantici tramonti sul mare, 

graziosi centri cittadini, passeggiate in parchi e riserve naturali sono 

solo alcune delle meraviglie che vi attendono! 
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Disponibili altre date su richiesta. 



 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 
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Quota in doppia valida per partenze da Roma & Milano.  
(*) da Milano partenza 24 luglio e 8, 13, 22, 28 agosto. 

Disponibili altre date su richiesta. 

QUOTA FINITA INCLUSE TASSE 

DATE DI PARTENZA ROMA MILANO (*) 
24 luglio € 989 € 1039 
7 agosto € 1.069 € 1089 

14 agosto € 1.069 € 1039 
21 agosto € 1.049 € 1089 
28 agosto € 989 € 1039 

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Roma o 
Milano, tasse aeroportuali di 

€ 189, bagaglio in stiva e a 
mano, sistemazione in 

DOPPIA per 7 notti all’hotel 
TALISMAN cat 4 stelle, prime 

colazioni, assicurazione 
medico-bagaglio, incluso 

coperture COVID. 
--------------------------------------- 
L’Hotel TALISMAN è situato 

nel cuore di PONTA 
DELGADA, ha ricevuto il 

marchio CLEAN & SAFE dalle 
autorità turistiche locali. Ben 

posizionato offre comfort e 
sevizi di qualità. 

   

L’isola di São Miguel, conosciuta anche come “Isola Verde”, è la più 

grande e la più popolata dell’intero arcipelago. Un giusto mix tra 

antico e moderno, Ponta Delgada pulsa di vita grazie alle strade 

intrise di negozietti e mercatini, ed è la base per visitare al meglio 

un’isola immersa nella natura. Paradiso incontaminato, regno di 

cetacei e delfini, una vacanza che rinnova la mente! 


