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ABRUZZO, MONTESILVANO
SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 13 giugno al 12 settembre 2021

VIAGGI INDIVIDUALI8 GIORNI DA € 462 GIRA IL MONDO Mare Italia 2021

3

Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle che sorge direttamente sulla spiaggia, 
a 1 km dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi 
storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È inoltre al centro di una ricca 
area commerciale: a 500 metri il centro commerciale e d’intrattenimento Porto Al-
legro e lo Space Cinema aperto fino a notte. A soli 7 km il meglio dello shopping 
nel centro di Pescara e nel raggio di 15 km un Outlet Village e 4 grandi parchi com-
merciali con 2 cinema multisala. Mare e spiaggia: È direttamente su una spiaggia 
sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato 
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e digra-
dante, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a 
vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, campo da beach volley e 
beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Disponibili spogliatoi 
e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Le camere: 200 camere hotel e 280 
residence, direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono in Camere Classic 
e Camere Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con rego-
lazione individuale, telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia 
(alcune con vasca) e asciugacapelli, su richiesta camere vista mare (a pagamento) o 
con balcone (alcune senza balcone). 4° letto in letto a castello. Le Camere Comfort, 
poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e rispetto alle Classic sono 
dotate anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione 
wi-fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a 
partire dai 3 anni) con Cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centra-
le (dalla 2° a 4° fila). Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family 
composte da 2 vani con 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppi servizi, idromas-
saggio, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e impianto 
HI-Fi, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e camere per diversamente abili. Il Residence dispone di 280 
appartamenti, monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti 
dotati di soggiorno con angolo cottura con piastre elettriche, vasellame, pentolame 
e posateria necessaria, telefono, TV, angolo notte e balcone. I Residence Comfort 
sono stati ristrutturati nel 2011 e sono dotati inoltre di aria condizionata, cassaforte 
e bagno con cabina doccia. I Residence Standard hanno arredo essenziale e il ba-
gno con doccia senza cabina, e alcuni, su richiesta e a pagamento, sono forniti di 
aria condizionata o terrazzo. Sono disponibili Residence Comfort con arredi per di-
versamente abili. Le distanze nel villaggio: Le camere e i residence distano media-
mente 50 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato o elettrico. Ristoranti e bar: Ricca ristorazione, buffet e show 
cooking, ristorante centrale con due sale climatizzate, un tavolo per famiglia, in sala 
interna o presso Il Patio, terrazza esterna e angolo bar nel ristorante. Beach Menu 
da consumare in spiaggia, gratuito per clienti Hotel e pizzeria per ospiti Residen-
ce, anche con asporto. Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli. Bar 
spiaggia e specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). 
Servizi e negozi: Boutique, supermercato, emporio con giornali e prodotti tipici, ta-
bacchi, bancomat, parcheggio recintato riservato a pagamento, parcheggi gratuiti 
non custoditi. Servizi a pagamento: Lezioni individuali degli sport, alcuni servizi del 
Bluserena Seasport, servizi del Bluwellness e della Scuola Sub, escursioni, noleggio 
bici (non è consentita la circolazione all’interno del villaggio), assistenza medica al 
di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.

Periodo Quota

13/6 -20/6 € 497
27/6 - 4/7 € 595
11/7 -18/7 € 623
25/7 - 1/8 € 658
29/8 - 5/9 € 539
5/9 - 12/9 € 462

Sistemazione Camera Classic 
Coccinella Baby care: per bimbi 0-2 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria.
Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota 
obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.

Bambino 3°/4° letto 3-7 anni -80%; 8-11 anni -50%; 12-17 anni -40%; adulti -20%
Supplemento singola su richiesta 
Tessera Club inclusa
Smart Card 10€ a camere. 
Costo gestione pratica: 35 € adulto, 18€ bambino 2-12 anni nc. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula di pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno domenica/
domenica; Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica Via con Noi



BASILICATA, TH MARINA DI PISTICCI
TI BLU VILLAGE

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 6 giugno al 12 settembre 2021

VIAGGI INDIVIDUALI8 GIORNI DA € 490 GIRA IL MONDO Mare Italia 2021

44

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
ALL INCLUSIVE

Il TH Marina di Pisticci, Ti Blu Village 4* è situato a Marina di Pisticci piccola loca-
lità lucana. In una zona ricca di siti archeologici nel cuore della costa mediterra-
nea. Camere: La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: 
doppie, triple, quadruple ad unico vano, quadruple e quintuple composte da due 
camere comunicanti. Disponibili, con supplemento, camere panoramiche vista 
pineta per le sole tipologie doppie, triple, quadruple comunicanti e quintuple 
comunicanti. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, balcone, 
aria condizionata, tv, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento 
a pagamento su richiesta). Servizi: A disposizione una piscina con superficie di 
1.500 mq e zona per acqua gym, idromassaggi e solarium. Una piscina per i più 
piccini. Un’intera area è dedicata a campo da calcetto, campo polivalente per 
basket e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da bocce, animazione diurna e 
serale. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging. Deposi-
to bagagli, custodia valori, parcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza 
medica ad orari prestabiliti, accesso disabili. A pagamento: illuminazione sera-
le dei campi sportivi, corsi individuali dei vari sport. sala congressi, escursioni, 
transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie della zona, boutique, 
vendita di prodotti tipici, bazar, giornali. Beauty Center con estetica e massaggi, 
parrucchiera, fotografo, maneggio esterno che organizza lezioni individuali ed 
escursioni a cavallo lungo la pineta. Ristorazione: Situato nel corpo principale 
del Villaggio, il ristorante propone un servizio a buffet con tavoli riservati a rim-
piazzo e una cena a settimana sarà dedicata ai sapori della terra lucana con i mi-
gliori prodotti locali e una selezione di piatti tipici. Due i bar uno a bordo piscina 
e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. 
Comodo Beach bar in spiaggia. Con la formula All-Inclusive caffetteria espressa, 
due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della 
struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale 
aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e grappe (disponibile anche al beach bar). 
Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda 
per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND. Spiaggia: Ampia di sabbia 
finissima dista circa 600 metri dal corpo centrale ed è raggiungibile percorrendo 
a piedi una stradina pedonale, oppure utilizzando un trenino-navetta gratuito. 
Incluso nella tessera club servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera, 
dalla 4° fila. Animali: Non ammessi

Periodo Quota

6/6 - 13/6 € 497
20/6 - 27/6 € 546
18/7 - 25/7 € 630
8/8 - 15/8 € 917
5/9 - 12/9 € 490

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula all inclusive; inizio/fine soggiorno domenica/domenica; Assicurazione 
Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica TH Resort

CLUB CARD € 49 per persona a settimana obbligatoria dai 3 anni compiuti.
THINKY CARD € 126 per bambino a settimana obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Supplemento Volo + Transfer a/r: € 230 adulto a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto 
di prenotazione: € 70 a persona.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230 per bambino 
+ tasse aeroportuali Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona.
Pay Card € 10 a camera 

Costo gestione pratica TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al 
giorno fino ad un massimo di 7 notti

Riduzione bambino 3° letto 3/14 anni -75% dal 06/06-13/06 e dal 05/09 – 12/09, -65% 
dal 20/6- 27/06, dal 18/07 al 25/07 e dal 08/08 al 15/08; 4° letto 3/14 anni -75% dal 
06/06-13/06 e dal 05/09 – 12/09, -60% dal 20/06 – 27/06 e dal 18/07 al 25/07 e dal 
08/08 al 15/08; 3°/4° letto adulto -30%.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
ALL INCLUSIVE
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Tessera Club Free fino al 20/06 e dal 12/09 in poi
Club Card: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti.

Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

Costo gestione pratica: € 35 adulto, € 18 bambino 2-12 anni (n.c.)

Bambini in 3° letto 3/16 anni: gratis per prenotazioni entro il 30/04. Dopo il 30/04 quota 
obbligatoria di 140€ dal 27/06 al 08/08 e dal 29/08 al 05/09; 210€ dal 8/08 al 29/08.   
Supplementi: Camera Family 10% - Doppia uso singola Comfort 50%, non disponibile dal 
1/8 al 29/8. 
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 70% fino al 27/6 e dal 5/9, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto 
adulti 30%; 5° letto 50%. 
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare 
in loco (accettata culla propria senza supplemento). 

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula “pensione completa con bevande”; inizio/fine soggiorno: domenica/
domenica (consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00); 
Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Periodo Quota

30/5 - 6/6 € 385
6/6 - 13/6 € 385
13/6 - 20/6 € 448
20/6 - 27/6 € 539
27/6 - 4/7 € 616
4/7 - 11/7 € 616
11/7 - 18/7 € 686
18/7 - 25/7 € 686

Periodo Quota

25/7 - 1/8 € 686
1/8 - 8/8 € 763
8/8 - 15/8 € 924
15/8 - 22/9 € 1.008
22/9 - 29/8 € 840
29/8 - 5/9 € 616
5/9- 12/9 € 448
12/9 - 19/9 € 385

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 30 maggio al 19 settembre 2021

Il Futura Club Danaide Resort sorge sulla splendida costa jonica, in località Scan-
sano Jonico - Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata 
con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e 
pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. Camere: 
Le camere sono tutte con aria condizionata e si dividono in camere Comfort per 2/4 
persone, nel corpo centrale al 1° o 2° piano, ampie e luminose, arredate con mate-
riali naturali, dotate di frigobar, tv, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e 
asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno 
con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino (attivazione angolo cottura su 
richiesta con supplemento), servizi e veranda (Family 5 persone con doppi servizi). 
Servizi: Reception, ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per 
bambini, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle aree co-
muni, parcheggio interno non custodito. Per gli sportivi 3 campi da tennis, 1 campo 
polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da boc-
ce, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi. Anima-
zione diurna e serale per tutte le fasce d’età con giochi in aree attrezzate, in piscina 
e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative. A pagamento centro benessere, 
servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione campi spor-
tivi. Biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme (alimenti non inclusi, 
ingresso ad orari stabiliti). ristorante à la carte. Ristorazione: Ristorante centrale ser-
vizio a buffet assistito, acqua e vino della casa inclusi ai pasti dove port gustare la 
cucina locale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A 
disposizione dei clienti anche un ristorante à la carte su prenotazione. Spiaggia: A 
soli 500 mt ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso 
che attraversa la splendida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti. Incluso 
nella tessera club inclusa nel servizio spiaggia. Animali: Non ammessi. 

BASILICATA, SCANSANO JONICO
 FUTURA CLUB DANAIDE RESORT

8 GIORNI DA € 385

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
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Camere Riduzioni

Periodo Standard Classic Family (*) Bambino 3°/4° 
letto 0-6 anni

Bambino 3°/4° 
letto dai 6 anni 

5/6 - 12/06 € 231 € 287 € 343 Gratis 50%
26/6 - 3/07 € 343 € 399 € 455 Gratis 50%
17/7 - 24/7 € 455 € 511 € 567 Gratis 50%
28/8 - 4/9 € 567 € 623 € 679 Gratis 50%
11/9 - 18/9 € 343 € 399 € 455 Gratis 50%

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)

Le Mandrelle Beach&Resort è un resort a 4 stelle sorge nel comune di Amantea, 
in uno dei tratti più belli della costa tirrenica, immerso in un parco si affacciati di-
rettamente sul mare. Luogo ideale per famiglie e coppie alla ricerca del sano relax 
e del divertimento, in un contesto paesaggistico baciato dal mare limpido della 
Calabria. Camere: Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv 
sat, frigo bar e cassetta di sicurezza. Si dividono in Standard (max due persone) 
arredate in stile mediterraneo e coniugano privacy e comodità. Camere Calssic ( 
max due adulti e un bambino ) di dimensioni più ampie rispetto alla camera stan-
dard, offrono la possibilità del terzo letto, senza sacrificare le caratteristiche di 
privacy e comodità offerte dalle camere standard. Camere Family ( max 4 adulti 
e un bambino)sono costituite da due camere standard comunicanti dall’interno. 
Ideali per le famiglie con bambini, riservano spazi ampi, doppio bagno e doppia 
veranda coperta. Le Camere family con supplemento vista mare sono posiziona-
te a pochi metri dalla battigia e si lasciano accarezzare dalla brezza marina e dal 
suono delle onde, per una vacanza veramente rilassante ed emozionante. Servi-
zi: Reception, ristorante vista mare,bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, 
campo da calcetto polivalente e campo da tennis, canoe, beach volley, palestra, 
area allestita per functional training, yoga, pilates, superjump e fit box. A dispo-
sizione dei più piccini il Jakyland che si compone di spazi attrezzati, sia interni 
che esterni, adatti a promuovere e organizzare diverse attività e giochi, mette a 
disposizione anche un ristorante riservato ai bambini, con possibilità di pranzo e 
cena con gli animatori (con supplemento a pranzo per i piccoli ospiti che hanno 
prenotato con formula mezza pensione). L’area dispone inoltre di parco giochi, 
biberoneria e spazio morbido dove poter giocare nella massima tranquillità. Nel 
dopo cena all’interno dello Jakyland intrattenimenti e spettacolini per bambini. 
e intrattenimento per adulti in piazza con serate all’insegna del divertimento e 
della buona musica. Ristorazione: Il ristorante Anemone con vista a è dotato di 
due ampie sale, un’area barbecue e un ampio spazio per l’esposizione dei Buffet. 
Propone una cucina Mediterranea ricca di prodotti ed eccellenze del territorio, 
offre un servizio di prima colazione a buffet, un light lunch con servizio al tavolo 
e la cena con servizio a buffet. Lo Jaky Restaurant, situato all’interno della Ja-
kyland, propone per i più piccoli il pranzo e la cena a Buffet, con assistenza dello 
staff del Kids Club. Spiaggia: Riservata di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini in numero tale da poter soddisfare l’esigenza di tutti gli ospiti, dotata 
di docce. Animali: non ammessi. 

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula della mezza pensione; inizio/fine soggiorno libero; consegna camere: 
dalle ore 16.00 / rilascio camere: entro le ore 10.00; Assicurazione Rc - Assicurazione 
integrativa Covid-19.

La quota non comprende: bevande; tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Via con Noi

SUPPLEMENTI:    
Vista mare: € 10 per persona al giorno.    
Camera singola standard: € 20 al giorno    
Lunch mediterranei: € 10 per persona (bevande escluse)    

Kids restaurant: dai 04-12 anni € 6 al giorno.    
Biberoneria gratuita fornita di attrezzature e prodotti alimentari 

Costo gestione pratica: € 35 adulto, € 18 bambino 2-12 anni (n.c.)

 (*) Camera Family minimo 3 quote intere

OFFERTE SPECIALI: 
Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni minimo 
di 14 notti. 
Offerta famiglia: pensione completa supplemento 
di € 26 al giorno a camera in Classic e € 38 al giorno 
a camera in Family.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 5 giugno al 18 settembre 2021

8 GIORNI DA € 231

CALABRIA, AMANTEA
LE MANDRELLE BEACH&RESORT
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HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 5 giugno al 18 settembre 2021

Il Villaggio TH Le Castella Baia degli Dei si trova in una splendida posizione pa-
noramica, dominio della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese di Capo 
Rizzuto (KR). Camere: 200 camere quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate 
nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte dotate di tv, 
telefono, frigobar, cassaforte, aria condizionata, servizio con asciugacapelli. Si 
dividono in camere Comfort 2/4 persone con letto a castello, disponibili anche 
camere con doppio ambiente per 4/*5 persone, camere Calssic per 2/3 persone 
e Superior per 2/4 persone situate in posizione privilegiata. Servizi: Reception, 
ristorante,bar, tre piscine di cui una centrale, una per area mini club e una idro-
massaggio. Per gli sportivi campo da tennis e calcetto, campo da beach volley e 
da bocce, programma fitness e corsi collettivi. Animazione diurna e serale con 
programmi intensi di intrattenimento. Boutique, fotografo, biberoneria, servizio 
lavanderia, wi-fi free alla reception, deposito bagagli, parcheggio esterno non cu-
stodito. Centro benessere con piscina coperta, idromassaggio, sauna, bagno tur-
co e tanto altro. Ristorazione: Il ristorante centrale con tavoli riservati a rimpiaz-
zo, propone servizio a buffet. A ridosso della spiaggia ristorante su prenotazione 
con menu freschi e leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e l’altro in spiaggia. 
Con la formula All-Inclusive caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink 
alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per l’intera durata di 
apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, 
amari e grappe (disponibile anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 
20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio 
presso i nostri TH LAND. Spiaggia: La spiaggia è di sabbia fine con accesso di-
retto al mare. Privata ed attrezzata, incluso nella terza fila 1 ombrellone e 2 lettini 
dalla 7° fila. A pagamento, teli mare su cauzione. Animali: Ammessi. 

8 GIORNI DA € 448

CALABRIA, CAPO RIZZUTO
TH LE CASTELLA BAIA DEGLI DEI

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula all inclusive; inizio/fine soggiorno sabato/sabato; Assicurazione Rc - 
Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica TH Resort

CLUB CARD € 49 per persona a settimana obbligatoria dai 3 anni compiuti.
THINKY CARD € 126 per bambino a settimana obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Supplemento Volo + Transfer a/r: € 230 adulto a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto 
di prenotazione: € 70 a persona.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230 per bambino 
+ tasse aeroportuali Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona.
Pay Card € 10 a camera 

Costo gestione pratica TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al 
giorno fino ad un massimo di 7 notti

Riduzione bambino 3° letto 3/14 anni -75% dal 05/06 al 12/06 dal 11/09 al 18/09; 
-70% restanti periodi; 4° letto 3/14 75% dal 05/06 al 12/06 dal 11/09 al 18/09  -65% nei 
restanti periodi; 3°/4° letto adulto -30%.

Periodo Quota

5/6 - 12/6 € 448
19/6 - 25/6 € 504
17/07 - 24/07 € 658
28/08 - 04/09 € 623
11/09 - 18/09 € 448

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
ALL INCLUSIVE
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8 GIORNI DA € 483

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 19 giugno al 12 settembre 2021

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
CON PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Periodo Quota Quota 
3/14 anni

31/7 - 7/8 € 658 € 245
7/8 - 14/8 € 840 € 245
14/8 - 21/8 € 980 € 245
21/8 - 28/8 € 889 € 245
28/8 - 4/9 € 616 € 175
 4/9 - 11/9 € 483 € 175

Periodo Quota Quota 
3/14 anni

19/6 - 26/6 € 483 € 175
26/6 - 03/7 € 504 € 175
3/7 - 10/7 € 574 € 175
10/7 - 17/7 € 658 € 210
17/7 - 24/7 € 658 € 210
24/7 - 31/7 € 658 € 210

La quota comprende: sistemazione in camera Beverly con servizi privati; trattamento 
con la formula della pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno sabato/
sabato; consegna camere: dalle ore 17.00 / rilascio camere: entro le ore 10.00; 
Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Via con Noi

DA PAGARE IN LOCO: 
Servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana € 100 fino al 
3/7 e dall' 11/9, € 115 dal 3/7 al 31/7, € 159 dal 31/7 al 28/8, € 110 dal 28/8 all' 11/9; 
noleggio. 
Passeggino € 35 a settimana; scalda biberon € 28 a settimana; vaschetta bagnetto € 
28 a settimana. 
TESSERA CLUB: dal 12/6 al 18/9, GRATUITA.   
NOTE: Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

Costo gestione pratica € 35 adulto, € 18 bambino 2-12 anni (n.c.)

SUPPLEMENTI: doppia uso singola 30%.   
Supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, € 175 per bambino a settimana, 
include accesso alla biberoneria con assistenza e prodotti specifici.  
RIDUZIONI: 3°/4° letto 14/18 anni, a notte, € 35 fino al 31/7 e dal 28/8, € 70 nei 
restanti periodi; 3°/4° letto adulti € 20 a notte. BABY 0/3 ANNI: descrizione; culla su 
richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 

Il Resort Futura Style Le Castella è situato a Crotone in uno dei tratti più incante-
voli della costa Jonica, su una terrazza naturale immersa nella macchia mediter-
ranea. La posizione panoramica a dominio della baia, la cura nella ristorazione 
e il selezionato programma di animazione sono la cornice ideale per una vacan-
za suggestiva e rilassante. Camere: Le camere, tutte dotate di telefono, tv, aria 
condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, patio o balcone, si 
dividono in camere Beverly per 2/4 persone. Possibilità di camere per disabili. 
Servizi: Due ristoranti di cui 1 con terrazza panoramica, 4 bar di cui 1 in spiaggia, 
sala tv, discoteca, anfiteatro, cinema, bazar/boutique, parco giochi per bambini, 
servizio medico e pediatrico ambulatoriale, centro congressi, parcheggio inter-
no non custodito. Per gli ospiti 4 piscine di cui 2 per bambini, campo da calcio, 
5 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, animazione diurna con giochi, 
tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di vela, windsurf, tennis, tiro con l'arco, 
nuoto, fitness, acqua fusion, balli, spinnig e serale presso l'anfiteatro con spetta-
coli di varietà, cabaret e musical. Mini Club 3/10 anni con giochi, attività ludiche e 
l'immancabile baby dance serale; Junior Club 11/13 anni con gare, tornei, intro-
duzione allo sport e preparazione di spettacoli; Teen Club 14/17 anni con tornei 
sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. Piano bar e servizio. A pagamento 
illuminazione notturna dei campi da tennis, noleggio teli mare, Centro Benes-
sere con massaggi e trattamenti estetici, servizio lavanderia, wi-fi ed escursioni. 
Attività subacquee con la collaborazione di un centro diving esterno. All'interno 
del Resort Centro Benessere di 500 mq con sauna, idromassaggio, trattamen-
ti estetici e massaggi. Ristorazione: prima colazione a buffet servita presso la 
terrazza del ristorante centrale con vista panoramica sulla baia e sul castello, 
pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale. Possibilità, con prenotazione 
obbligatoria, di pranzo presso il ristorante al mare (chiuso il sabato) con buffet 
di antipasti e verdure, secondi di carne e di pesce. Acqua minerale e vino locale 
in caraffa inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti zona biberoneria accessibile h24 con 
assistenza durante i pasti, attrezzata con sterilizzatore, angolo cottura, lavabo, 
pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggiolo-
ni, fasciatoio e prodotti specifici (frutta fresca, latte fresco, yogurt, acqua minerale 
naturale, biscotti, crema di riso, semolino, pastina, omogeneizzati di frutta, carne 
e pesce, passato di verdure, brodo vegetale, prosciutto cotto, ricotta fresca, the, 
camomilla e infusi). Spiaggia di sabbia e sassi dolcemente digradante, privata e 
attrezzata, raggiungibile attraverso una stradina in discesa o tramite una scalina-
ta. Servizio spiaggia, a partire dalla 2° fila, incluso nella Tessera Club (1 ombrello-
ne + 2 lettini a camera). Animali: Non ammessi .

CALABRIA, CROTONE
FUTURA STYLE LE CASTELLA
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8 GIORNI DA € 420

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 13 giugno al 12 settembre 2021

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula della pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno domenica 
a domenica; consegna camere: dalle ore 17.00 / rilascio camere: entro le ore 10.00; 
Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Animali ammessi di piccola taglia € 70 settimana. 
Infant 0/3 anni: Gratis in culla propria   
Bambino 3-14 anni in 3°/4° letto: Gratis, contributo pasti obbligatorio € 20 al giorno 
in 4° letto dal 08/08 al 29/08.

RIDUZIONI: 
Camere Apparthotel -15% - Riduzione 3°/4° letto adulto: 30%  
DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Club obbligatoria: dai 3 anni in poi € 40 a settimana, include servizio spiaggia 
e animazione diurna e serale. 
Culla: € 5 al giorno 
Costo gestione pratica: € 35 adulto, € 18 bambino 2-12 anni (n.c.) 

La Porta del Sole Hoetl&Village è situato a San Ferdinando, a pochi chilometri 
da Nicotera (RC) e si sviluppa all’interno di una pineta che porta direttamente sul 
mare. E’ la scelta giusta per i clienti che cercano una combinazione tra tranquil-
lità e una comoda posizione sul mare. Camere: La struttura si compone da due 
soluzioni abitative diverse. All’interno del corpo centrale troviamo le camere ho-
tel. Tutte arredate con gusto ed eleganza, le camere sono dotate di ogni comfort: 
aria condizionata, connessione internet WI-FI gratuita, TV LCD, mini-frigo, cas-
setta di sicurezza. Il bagno è dotato di doccia o vasca, bidet ed asciugacapelli. 
Immersi nella pineta troviamo apparthotel divisi tra bilocali e trilocali di dimen-
sioni diverse. Gli alloggi, interamente ombreggiati da alti alberi e con veranda 
coperta, sono tutti dotati di angolo cottura, bagno con doccia, 1 o 2 camere da 
letto, aria climatizzata, TV. Servizi: Reception, un bar, un ristorante, una sala TV, 
parcheggio è interno e non custodito, piscina semi-olimpionica, una dedicata ai 
bambini, aree verdi attrezzate, diverse strutture sportive presenti come campi di 
calcetto, campo di bocce e di beach volley. L’animazione diurna e serale allieterà 
il soggiorno con serate a tema all’anfiteatro all’aperto, tornei sportivi la mattina 
in spiaggia e il pomeriggio in piscina. Per i bambini Mini Club 3/12 anni, ad orari 
prestabiliti, con attività ricreative, sportive e tornei, giochi educativi, didattici, di 
squadra e in spiaggia. Possibilità di affidare i piccoli ad assistenti specializzati, 
anche per i pasti, in spazio a loro riservato. Per i teen ager Junior Club 12/18 anni, 
ad orari prestabiliti, corsi collettivi di tennis e nuoto, giochi e tornei sportivi, spet-
tacolo settimanale con preparazione costumi e scenografie. A disposizione delle 
mamme Biberoneria.  Per gli amanti delle escursioni è possibile prenotare in ho-
tel itinerari accattivanti. Ristorante: Il ristorante offre ai propri ospiti un ambiente 
accogliente e raffinato dove poter gustare i magici sapori della cucina calabrese, 
si potrà scegliere tra l’ampia veranda o l’elegante sala ristorante. I piatti si ispirano 
alla cucina tradizionale locale, verdure e pesce costituiscono la parte preponde-
rante del menù con riscoprire il gusto di sapori semplici e genuini. A pochi metri 
dalla piscina e difronte al teatro all’aperto, è il luogo ideale per il divertimento e 
il relax dove, tra cortesia e simpatia, potrete gustare le delizie del bar e seguire al 
fresco le attività svolte dall’animazione. Spiaggia di sabbia bianca che si estende 
per circa 8 km, proprio di fronte alle Isole Eolie, raggiungibile a piedi attraversan-
do la pineta. Il servizio spiaggia incluso nella Tessera Club comprende un om-
brellone con sdraio e lettino per camera. Animali: Ammessi.

CALABRIA, SAN FERDINANDO
LA PORTA DEL SOLE HOETL&VILLAGE

Periodo Quota

13/6 - 20/6 € 420
20/6 - 27/6 € 490
27/6 - 4/7 € 511
4/7 - 11/7 € 574
11/7 - 18/7 € 609
18/7 - 25/7 € 644
25/7 - 1/8 € 763

Periodo Quota

1/8 - 8/8 € 819
8/8 - 15/8 € 875
15/8 - 22/8 € 938
22/8 - 29/8 € 875
29/8 - 05/9 € 763
5/9 - 12/9 € 511

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE



1010

GIRA IL MONDO Mare Italia 2021

VIAGGI INDIVIDUALI
8 GIORNI DA € 399

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 6 giugno al 27 giugno 2021

Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della 
costa Jonica. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aero-
porto di Lamezia Terme. Mare e spiaggia: 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 attrezzata con 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 mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagna-
sciuga, è poco profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli 
orari dei corsi) , canoe e pedalò, campo da beach volley, Beach golf e  beach tennis oltre 
che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potran-
no usufruire dei servizi del Bluserena Sea-Sport Club (alcuni a pagamento).Le camere. 
460 camere, poste su due piani, che distano mediamente 700 mt dal mare (disponibile 
navetta interna) e sono suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere: 
Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono,TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium sono dislocate 
nel pressi della hall e in aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, bollito-
re con the e tisane, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a 
partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale  (ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Le Camere Comfort, rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè espresso, connes-
sione wi-fi, TV 32 pollici con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un 
telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in 
zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, poste a 700 
mt dal mare (disponibile navetta interna dal centro del villaggio alla spiaggia), bivano, 
con porta che divide i due ambienti, unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con 
canali Sky anche per bambini e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. È 
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino, 
oppure camere al 1° piano con balconcino”. Su richiesta possibilità di camere comuni-
canti e camere per diversamente abili. Le distanze nel villaggio: Le camere distano me-
diamente 700 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili e passeg-
gini) dal centro del villaggio alla spiaggia. È possibile inoltre noleggiare biciclette (all’in-
terno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico). Ristoranti e bar: 
Ricca ristorazione, buffet e show cooking, ristorante centrale con quattro sale climatizza-
te, un tavolo per famiglia e angolo bar nel ristorante. A scelta anche: ristorante gourmet Il 
Gusto (servizio al tavolo) e BluBeach Restaurant (a buffet), Beach Menu da consumare in 
spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli. Bar in piazzetta e bar in 
spiaggia e specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). Ani-
mazione: Una delle migliori animazioni italiane oltre 40 animatori. Club dei bambini e 
dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. 
Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) pos-
sono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad 
acqua ed altro ancora. Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da motoscafo, 
propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza 
grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). LASER TAG. 
Il grande gioco a squadre dove ogni giocatore, in un percorso ad ostacoli, munito di 
un’arma a raggi infrarossi (totalmente innocui) collegata a dei sensori, dovrà colpire più 
avversari possibili per far vincere la propria squadra. Disponibile dal 15/6 al 12/9. Grande 
bosco sul mare, parco con giochi giganti. Servizi e negozi: Boutique e negozi, emporio 
con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, 
parcheggio interno non custodito riservato.
Servizi a pagamento: Lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni ser-
vizi del Bluserena Sea-Sport Club, Bluserena Waterfun, escursioni, transfer, noleggio bici 
ed auto,  assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico. 

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula di pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno domenica/
domenica; Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Sistemazione Camera Classic 
Coccinella Baby care: Per bimbi 0-2 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per 
ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.
3°/4°/5° letto bambino 3-7 anni: 80% ; 8-11 anni -50% - Ragazzi 12-17 anni 40% - Adulti 20. 
Tessera Club: Inclusa - Smart Card 10€ a camere

Costo gestione pratica: 35 € adulto, 18€ bambino 2-12 anni nc.  

Periodo Quota

6/6 - 13/6 € 406
13/6 - 20/6 € 476
20/6 - 27/6 € 553
12/9 - 19/9 € 441

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

CALABRIA, MARINA DI SIBARI
SIBARI GREEN VILLAGE 

SOTTO

COSTO
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8 GIORNI DA € 574

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 13 giugno al 12 settembre 2021

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula di pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno domenica/
domenica; Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Sistemazione Camera Classic 
Coccinella Baby care: Per bimbi 0-2 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria,Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria 
per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.

3°/4°/5° letto bambino 3-7 anni: -80%; 8-11 anni -50%; 12-18 anni -40% ; adulti -20%
Tessera Club : Inclusa. 
Smart Card 10€ a camera 

Costo gestione pratica: 35 € adulto, 18€ bambino 2-12 anni nc. 

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 a 80 chilometri da quello di Lamezia 
Terme. Mare e spiaggia: 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 avela e windsurf (salvo negli orari 
dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley, beach golf oltre che partecipa-
zione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno 
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento). Le ca-
mere: 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise 
in Camere Classic, Premium e Comfort. Sono inoltre disponibili, tra le Camere 
Classic, Camere Family, in prossimità della zona centrale del villaggio, bivano (i  
due vani non sono separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 
pollici con canali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli mare persona-
lizzati Serenella. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per di-
versamente abili. Le distanze nel villaggio: Le camere distano mediamente 300 
mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade inter-
poste. 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. Ristoranti e bar: Ricca 
ristorazione, buffet e show cooking, rstorante centrale con due sale climatizzate, 
un tavolo per famiglia, in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterno 
e angolo bar nel ristorante A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al 
tavolo), BluBeachRestaurant (a buffet), Beach Menu da consumare in spiaggia. 
Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli. Bar in piazzetta e bar in 
spiaggia Menù base senza glutine adatto ai celiaci (AFC) e specifiche attenzioni 
alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). Servizi e negozi: Boutique e 
negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno ombreggiato e non custodito. 
Servizi a pagamento: Lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, al-
cuni servizi del Bluserena   Sea- Sport Club, diving, escursioni, transfer, noleggio 
auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.

CALABRIA, MARINELLA DI CUTRO
SERENÈ VILLAGE

Periodo Quota

13/6 - 20/6 € 609
20/6 - 27/6 € 644
11/7 - 18/7 € 721
25/7 - 1/8 € 756
29/8 - 5/9 € 679
5/9 - 12/9 € 574

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
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8 GIORNI DA € 427

Periodo Quota Riduzione 3° 
letto 3-15 anni

Riduzione 4°/5° 
letto 3-15 anni

Riduzione 3°/4°/5° 
letto adulti

5/6 - 12/6 € 448 75% 75% 30%
12/6 - 19/6 € 462 75% 75% 30%
19/6 - 26/6 € 525 65% 70% 30%
26/6 - 3/7 € 553 65% 70% 30%
3/7 - 10/7 € 595 65% 70% 30%
10/7 – 17/7 € 609 65% 70% 30%
17/7 - 24/7 € 644 65% 70% 30%
24/7 - 31/8 € 672 65% 70% 30%
31/8 - 7/8 € 672 65% 70% 30%
7/8 - 14/8 € 798 65% 70% 30%
14/8 - 21/8 € 1.001 65% 70% 30%
21/8 - 28/8 € 861 65% 70% 30%
28/8 - 4/9 € 588 65% 70% 30%
4/9 - 11/9 € 448 75% 75% 30%
11/9 - 18/9 € 427 75% 75% 30%

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
ALL INCLUSIVE

Il Porto Ada Village è immerso nella vegetazione mediterranea e sorge a Pizzo Calabro, 
nel suggestivo tratto di costa tra Tropea e Lamezia Terme, dove il verde della pineta che 
lo separa dalla spiaggia color avorio e l’azzurro del mare si fondono per regalare uno 
spettacolo della natura. Camere: Il villaggio si compone di una piazzetta centrale con il 
ricevimento ed alcune camere (doppie/triple) e di un parco con ville quadri familiari in 
stile mediterraneo. La struttura dispone di 140 camere di varie tipologie: doppie, triple e 
quadruple alcune con possibilità di 5° letto. Disposte tra il corpo centrale e le ville sono 
arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doccia, balco-
ne o patio, aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar 
(servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). Servizi: Reception, ristorante,due 
bar, per gli amanti dello sport a disposizione due campi da tennis, campo da calcetto, 
ping pong, pallavolo, basket, ginnastica aerobica, acqua gym, bocce, animazione diurna 
e serale. Per chi preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina per bambini e ampia 
zona solarium, parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia valori, an-
fiteatro per gli spettacoli, wi-fi nelle aree comuni. Attenzione particolare ai genitori con i 
bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza. 
Ristorazione: Situato vicino alle piscine, il ristorante propone un servizio a buffet con 
una vasta scelta di piatti della cucina mediterranea. Una sera a settimana sarà dedicata 
ai sapori della terra calabra: il nostro chef porterà in tavola una selezione di piatti tipici, 
preparati con i migliori prodotti locali. Due i bar, uno a bordo piscina e uno in riva al mare. 
Con la formula all inclusive si potrà godere dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft 
drik alla spiana in bicchieri 20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori 
e aperitivi a esclusione di ciò che è definita speciale sul listino bar. Spiaggia: La spiaggia 
è di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal Villaggio ed 
è comodamente raggiungibile a piedi o in bicicletta lungo i vialetti che attraversano la 
fresca pineta. Privata ed attrezzata, incluso nella terza fila 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° 
fila. A pagamento, teli mare su cauzione. Animali: Non ammessi.

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula all inclusive; inizio/fine soggiorno sabato/sabato; consegna camere: 
dalle ore 15.00 / rilascio camere: entro le ore 10.00; Assicurazione Rc - Assicurazione 
integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Via con Noi

SUPPLEMENTI:  
Camera Doppia Uso Singola: 50% 
Tessera Club Obbligatoria dai 3 anni compiuti.: € 49 per persona a 
settimana 
Thinky Card obbligatoria 0-3 anni: € 126 a settimana  
Pay Card: € 10 a camera  

Pacchetto Spiaggia: 
1° fila dal 05/06 al 26/06 e dal 28/08 al 19/09 € 91, dal 26/06 al 31/07 € 105, 
dal 31/07 al 28/08 € 147 a settimana; 2° fila dal 29/05 al 26/06 e dal 28/08 
al 19/09 € 77, dal 26/06 al 31/07 € 91, dal 31/07 al 28/08 € 119 a settimana; 
3° fila dal 29/05 al 26/06 e dal 28/08 al 19/09 € 63, dal 26/06 al 31/07 € 77, 
dal 31/07 al 28/08 € 105 a settimana.  

Costo gestione pratica: € 35 adulto, € 18 bambino 2-12 anni (n.c.)

OFFERTE SPECIALI: 
Sconto due settimane: 10% sulla quota di solo soggiorno della seconda 
settimana (offerta a disponibilità limitata) - Over 65 : 10% ( offerta a 
disponibilità limitata).

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 5 giugno al 18 settembre 2021

CALABRIA, TH PIZZO CALABRO
PORTO ADA VILLAGE
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8 GIORNI DA € 560

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 6 giugno al 12 settembre 2021

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula di pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno domenica/
domenica; Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Sistemazione Camera Classic 
Coccinella Baby care: per bimbi 0-2 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria,Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria 
per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.
3°/4°/5° letto bambino 3-7 anni: -80%; 8-11 anni -50%; 12-18 anni -40% ; adulti -20%
Tessera Club : Inclusa. 
Smart Card 10€ a camera 

Costo gestione pratica: 35 € adulto, 18€ bambino 2-12 anni nc.

Il Calanè è un villaggio immerso nel verde dell’Area Naturale Protetta di Stornara 
all’interno del complesso Ethra Reserve. Mare e spiaggia: Una pineta congiun-
ge il Calanè all’ampia spiaggia privata di sabbia fine. Condivisa con gli ospiti del 
Valentino Village. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei 
bambini. Le camere: 230 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in 
Camere Standard, Classic, Premium e Comfort. Classic: camere monolocali da 
2 e 4 posti letto (alcuni con castello) e trilocali a 5 posti letto (zona giorno con 
divano letto singolo, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, un bagno) 
site negli edifici posti a corte intorno alla piscina Calanè. Su richiesta possibilità 
di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Standard: camere mo-
nolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti letto, poste in edifici diversi da quelli 
delle Classic nel raggio di 200 m della hall. Sono inoltre disponibili Dog Room, 
Standard con giardino dotato di cuccia e scodella. Premium: camere monolocali 
a 2 e 3 posti letto site nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina. Sono do-
tate di TV 32 pollici, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè 
espresso, balconcino, prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire 
dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Comfort: camere monolocali a 2 e 3 site nell’edificio principale vicino a ristorante 
e piscina. Sono dotate di TV 32 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con 
the e tisane, macchina caffè espresso, mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite 
e birra), balconcino, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila) e 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. 
Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, 
bagno e asciugacapelli. Le distanze nel villaggio: È prevista navetta interna che 
collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), dalle 8.00 alle 19.15. All’interno 
di Ethra Reserve è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ci-
clabili riservati. Disponibile noleggio biciclette. È vietata agli Ospiti la circolazione 
con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. Ristoranti e bar: Ricca 
ristorazione, buffet e show cooking, ristorante centrale con sale climatizzate, un 
tavolo per famiglia in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna e 
angolo bar nel ristorante. A scelta anche ristorante al mare Scirò (a pranzo) e Piz-
zeria Ethra (a cena presso Valentino Village), Beach Menu da consumare in spiag-
gia. Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli. Bar in piscina e bar 
in spiaggia e specifiche attenzioni alle intolleranze. Servizi e negozi: Boutique e 
negozi, gelateria, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. 
Servizi a pagamento: Lezioni individuali degli sport, servizi della Ethra Thalasso 
SPA, alcuni servizi del Bluserena SeaSport, Bluserena Waterfun, escursioni, tran-
sfer, noleggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e 
dello studio medico.

PUGLIA, CASTELLANETA MARINA
CALANÈ VILLAGE

Periodo Quota

6/6 -13/6 € 560
20/6 -27/6 € 630
4/7 -11/7 € 707
18/7 -25/7 € 742
29/8 - 5/9 € 665
5/9 -12/9 € 560

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
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SOTTO

COSTO

8 GIORNI DA € 406

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 6 giugno al 20 giugno 2021

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula di pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno domenica/
domenica; Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Sistemazione Camera Classic 
Coccinella Baby care: per bimbi 0-2 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria,Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria 
per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.
3°/4°/5° letto bambino 3-7 anni: -80%; 8-11 anni -50%; 12-18 anni -40% ; adulti -20%
Tessera Club : Inclusa. 
Smart Card 10€ a camera 

Costo gestione pratica: 35 € adulto, 18€ bambino 2-12 anni nc.

Il Valentino Village è un villaggio immerso nel verde dell’Area Naturale Protetta di 
Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve. Del complesso fa parte anche l’e-
sclusiva Ethra Thalasso SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti 
del Valentino Village. Mare e spiaggia: Una pineta congiunge il Valentino all’ampia 
spiaggia privata di sabbia fine. Condivisa con gli ospiti del Calanè Village. Il fondale è 
sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini.
Le camere: 310 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Clas-
sic, Premium, Family, Comfort e Suite. Classic: camere monolocali a 2 e 3 posti letto e 
camere bivano 4 posti letto. Sono dotate di aria condizionata con regolazione indivi-
duale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli; Premium: camere 
bilocali a 3 posti letto ( 2 ambienti separati) , trilocali a 5 posti letto ( 3 ambienti sepa-
rati), quadrilocali a 6 posti letto (4 ambienti separati) ristrutturate del 2018 e situate 
intorno alla Piscina Valentino. Dotazione Classic più connessione Wi-Fi, macchina 
caffè espresso, bollitore con the e tisane, noleggio di un telo mare a persona (a par-
tire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Family Classic: trilocali a 5 posti letto, con zona giorno con divano letto singolo, ca-
mera matrimoniale e camera con due letti singoli, unico bagno e doppio terrazzo. 
Family Premium: trilocali a 4 e 5 posti letto, con zona giorno con divano letto singolo, 
camera matrimoniale e camera con letto a castello, dotata di fasciatoio e piccolo 
angolo cottura, un bagno. Sono tutte al piano terra con giardino, completamente 
ristrutturate nel 2018 e poste negli edifici a corte intorno alla Piscina Valentino. Le 
family, dotazione di Classic e Premium con in più TV con canali SKY anche per bam-
bini, e prevedono l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Comfort: camere 
bilocali a 3 posti letto e trilocali a 4 e 5 posti letto (salottino con divano letto singolo, 
camera matrimoniale, camera con letto a castello, unico bagno). Suite: camere a 4 
posti letto, composte da salottino con divano letto singolo, camera matrimoniale e 
camera singola, bagno. Sono dotate di TV 40 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, mac-
china caffè espresso, ombrellone spiaggia in 1° fila, accesso per 2 persone all’area 
relax della Ethra Thalasso SPA e Percorso Acquatonico. Le Comfort e le Suite dotate, 
oltre a quanto previsto dalle Classic, di open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra); om-
brellone spiaggia in zona centrale per le comfort e 1°fila per le Suite e noleggio di un 
telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. Le distanze nel vil-
laggio. È prevista navetta interna che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), 
dalle 8.00 alle 19.15. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta 
ma solo nei percorsi ciclabili riservati. È vietata la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato o elettrico. Ristoranti e bar: Ricca ristorazione, buffet e show 
cooking, ristorante centrale con sale climatizzate, un tavolo per famiglia e angolo bar 
nel ristorante. A scelta anche ristorante al mare Scirò (pranzo) e pizzeria Ethra (cena), 
entrambi a buffet, Beach Menu da consumare in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria, 
per le pappe dei più piccoli. Tre bar di cui uno in spiaggia e specifiche attenzioni alle 
intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). Servizi e negozi: Boutique e negozi, 
gelateria, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti e Parcheg-
gio interno riservato. Servizi a pagamento: Lezioni individuali degli sport, servizi del-
la Ethra Thalasso SPA, alcuni servizi del Bluserena SeaSport, Bluserena Water Fun, 
escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori degli orari 
prestabiliti e dello studio medico.

PUGLIA, CASTELLANETA MARINA
VALENTINO VILLAGE

Periodo Quota

6/6 -13/6 € 406
13/6 - 20/6 € 511

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

GIRA IL MONDO Mare Italia 2021

VIAGGI INDIVIDUALI
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8 GIORNI DA € 434

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Nell’Alto Salento, frapposto tra il paesaggio marino e la tipica campagna pugliese, 
sorge lo Scoglio degli Achei nel vero cuore della Puglia a pochi passi dal mare, in un 
connubio di relax, divertimento e cultura. Il villaggio è caratterizzato da una caletta 
attrezzata, luogo ideale per ammirare i meravigliosi tramonti rossi del cielo pugliese. 
Camere: La struttura dispone di 26 camere tutte dotate di climatizzatore digitale, tv 
lcd, mini bar, telefono, scrivania e cassetta di sicurezza si dividono in camere hotel e 
camere family. Le camere hotel possono essere singole, doppie e triple, con la pos-
sibilità di aggiungere una culla o un letto. Alcune con uno spettacolare affaccio vista 
mare per risvegli esclusivi, altre con vista sul rilassante verde della collina. Camere: 
Family da 30 mq per 4 persone, alcunee dispongono di un confortevole giardinetto 
o verandina atre invece dispongono di balcone con incantevole vista mare o affaccio 
lato collina. E’ possibile scegliere camere comunicanti, più grandi, per famiglie nu-
merose o gruppi di amici. Disponibilità di camere per disabili. Servizi: Reception, ri-
storante, bar area piscina, piscina con area per bambini a pochi passi dal mare è pos-
sibile gustare tutte le più caratteristiche atmosfere offerte dal contesto mediterraneo 
circostante immersi nel verde della scogliera.La struttura dispone di un campo da 
tennis ed un campo di calcetto per piacevoli partite e piccoli tornei. Accoglienza, 
ospitalità e tante coccole per i bimbi. Spettacoli, attività giornaliere ed intratteni-
mento per grandi e bambini. Attività in piscina ed al mare per bimbi con piccoli par-
chi giochi. Spettacolini di cabaret per divertirsi in buona compagnia. Ristorazione: 
Sala ristorante con ampi buffet per colazione, pranzo e cene ma anche servizio al 
tavolo o serate a tema con gastronomia tipicamente pugliese. Prodotti della terra 
Pugliese a km “0”: olio extravergine d’oliva, pomodori e tante verdure dai sapori ge-
nuini e prelibati. Spiaggia: Una piccolissima caletta tra gli scogli a 100 mt dalla strut-
tura, immersa nella natura, attrezzata di lettini e ombrelloni. Animali: Non ammessi.

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di pensione completa con bevande (no all inclusive); inizio/fine soggiorno sabato/
sabato; consegna camere: dalle ore 15.00 / rilascio camere: entro le ore 10.00; 
Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Via con Noi

SUPPLEMENTI:  
Camera singola: 50% - Camera lato mare: € 10 al giorno a camera. 
Tessera Club obbligatoria da 4 anni compiuti: € 35 a settimana.
Per soggiorni brevi € 5,00 al giorno per persona. Include animazione e servizi 
spiaggia ade esaurimento.  

RIDUZIONI:
Mezza Pensione: € 10 al giorno a camera
Infat 0-2 anni: Gratis ; 4° letto 2-18 anni : 50%
3° letto bambino 2/12 anni gratis, 3° letto bambino 12/18 anni – 50%; 3°/4° letto adulto – 30%

DA PAGARE IN LOCO:
Chip Card: È obbligatorio ricaricare una card all’arrivo per fruire di tutti gli extra 
facoltativi ristorante, bar, rimborsabile a fine soggiorno per la differenza non 
consumata. Tassa di soggiorno obbligatoria ove prevista 

Costo gestione pratica: € 35 adulto, € 18 bambino 2-12 anni (n.c.)

OFFERTE SPECIALI:
Prenota prima: sconto del 10% per confermo entro il 30/04.
Vacanza lunga: sconto del 10% per soggiorni di 14 notti e più, cumulabile con il 
Prenota Prima.
1 adulto + 1 bambino 0-4 anni non compiuti = 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% 
1 adulto + 1 bambino 4-18 non compiuti = 1 quota intera + 1 quota con sconto 30%

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 6 giugno al 12 settembre 2021

PUGLIA, CAROVIGNO OSTUNI
HOTEL CLUB SCOGLIO DEGLI ACHEI

Periodo Camera 
Family 

Camera 
Superior

6/6 - 13/6 € 434 € 504
13/6 - 20/6 € 504 € 567
20/6 - 27/6 € 504 € 567
27/6 - 4/7 € 567 € 637
4/7 - 11/7 € 567 € 637
11/7 - 18/7 € 637 € 700
18/7 - 25/7 € 637 € 700

Periodo Camera 
Family 

Camera 
Superior

25/7 - 1/8 € 637 € 700
1/8 - 8/8 € 833 € 903
8/8 - 15/8 € 931 € 1.001
15/8 - 22/8 € 903 € 966
22/8 - 29/8 € 637 € 700
29/8 - 5/9 € 434 € 504
5/9 -12/9 € 434 € 504



VIAGGI INDIVIDUALI
GIRA IL MONDO Mare Italia 2021

1616

8 GIORNI DA € 574

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 13 giugno al 19 settembre 2021

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula di pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno domenica/
domenica; Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Sistemazione Camera Classic 
Coccinella Baby care: per bimbi 0-2 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria,Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria 
per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.

RIDUZIONI:
Bambini 3-7 anni: in 3° letto 80% dal 13/6 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 70% dal 27/6 al 
01/08 ; 50% dal 5/9 al 12/9; in 4° e 5° letto 60% dal 13/6al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 50% 
dal 27/6 al 1/8; 40% dal 05/9 al 12/9; Bambini 8-11 anni in 3° letto 60% dal 23/5 al 20/6 
e dal 12/9 al 19/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; in 4° e 5° letto 40% dal 23/5 
al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 30% dal 20/6 al 12/9; Ragazzi 11-17 anni in 3° letto 40%, in 4° 
e 5° letto 20%; Adulti in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. 
Tessera Club : Inclusa. 
Smart Card 10€ a camera 

Costo gestione pratica: 35 € adulto, 18€ bambino 2-12 anni nc.

Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle affacciato direttamente su una splendida 
spiaggia della costa Jonica e si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 
km dall’aeroporto di Bari e Brindisi. Mare e spiaggia: 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 sabbioso digradante, è ideale per la balnea-
zione 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, beach golf, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela 
e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Blusere-
na SeaSport Club (alcuni a pagamento). Le camere: 400 camere, poste su 2 piani, 
suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Distano mediamente 700 mt dal 
mare (navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili e pas-
seggini; non sono previsti accompagnamenti individuali). Sono inoltre disponibili, 
tra le Camere Classic, Camere Family, in prossimità del ristorante, bivano (i due vani 
non sono separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con ca-
nali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. 
Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Le 
distanze nel villaggio: Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorribili 
anche a piedi, in buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata 
di pedana per disabili e passeggini) per la 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 o elet-
trico). Ristoranti e bar: Ricca ristorazione, buffet e show cooking, ristorante centrale 
con quattro sale climatizzate, un tavolo per famiglia, in sala interna o presso Il Pa-
tio, area ombreggiata esterna e angolo bar nel ristorante. A scelta anche ristorante 
gourmet Il Gusto o Beach Menu da consumare in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria, 
per le pappe dei più piccoli. Bar in piazzetta e bar in spiaggia e specifiche attenzioni 
alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). Animazione: Una delle migliori 
animazioni italiane oltre 40 animatori. Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, 
corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing,escursioni. Ogni sera spettacoli 
e intrattenimento. Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra 
zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro 
ancora. Servizi e negozi: Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, banco-
mat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio ombreggiato 
interno non custodito riservato. Servizi a pagamento: Lezioni individuali degli sport, 
servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-Sport Club, Bluserena Water 
Fun,escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, equitazione, assistenza medica al di 
fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.

PUGLIA, MARINA DI GINOSA
TORRESERENA VILLAGE

Periodo Quota

13/06 - 20/06 € 609
27/06 - 04/07 € 707
11/07 - 18/07 € 721
25/07 - 01/08 € 756
05/09 - 12/09 € 574
12/09 - 19/09 € 574

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
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8 GIORNI DA € 525

PUGLIA, TH OSTUNI
OSTUNI VILLAGE

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 6 giugno al 12 settembre 2021

Il TH Ostuni, Ostuni Village è situato sulla costa murgese della Puglia, in una delle 
zone più ricche di natura e di cultura del sud Italia. Circondato da un parco pri-
vato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con 
costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piaz-
zetta centrale. Camere: 370 camere tutte dotate di aria condizionata, tv e cassetta 
di sicurezza e frigo bar con riempimento su richiesta. Divise in camere Comfort 
ubicate in una zona riservata e in camere Superior e Family quest’ultime formate 
da due vani con un bagno. Servizi: Reception, due ristoranti e 2 bar, deposito ba-
gagli, parcheggio interno incustodito, anfiteatro, biberoneria, assistenza medica 
ad orari prestabiliti, accesso disabili, tiro con l’arco, 6 campi da tennis, 2 campi da 
calcetto, 2 campi da padel, fitness all’aperto. In spiaggia sono disponibili canoe 
e wind surf e barche a vela. A pagamento: sala meeting da 90 posti, escursioni, 
transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique, fotografo, 
Beauty center e possibilità di noleggiare biciclette. Ristorazione: Il ristorante con 
tavoli riservati a rimpiazzo propone un servizio a buffet per colazione pranzo e 
cena, con bevande incluse ai pasti. Un secondo ristorante, a ridosso della spiag-
gia centrale, è aperto su prenotazione salvo disponibilità per menù leggeri e fre-
schi . Presenti due bar, uno situato nella piazzetta e il secondo bar in spiaggia 
nei pressi della caletta centrale. Con la formula All-Inclusive caffetteria espressa, 
due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della 
struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale 
aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e grappe (disponibile anche al beach bar). 
Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda 
per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND. Spiaggia: 3 calette di sab-
bia finissima circondano la struttura, sono private ed attrezzate con ombrelloni 
e lettini posizionati anche sulla scogliera e sul prato, raggiungibili a piedi lungo 
la pineta all’interno del villaggio. Incluso nella tessera club servizio spiaggia 1 
ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila. Animali: Ammessi.

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula all inclusive; inizio/fine soggiorno domenica/domenica; Assicurazione Rc 
- Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica TH Resort

Periodo Quota

6/6 - 13/6 € 525
13/6 – 20/6 € 609
11/7 -18/7 € 756
15/8- 22/8 € 1.169
5/9 - 12/9 € 609

CLUB CARD € 49 per persona a settimana Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
THINKY CARD € 126 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Supplemento Volo + Transfer a/r: € 230 adulto a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto 
di prenotazione: € 70 a persona.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230 per bambino 
+ tasse aeroportuali Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona.
Pay Card € 10 a camera 

Costo gestione pratica TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al 
giorno fino ad un massimo di 7 notti

Riduzione bambino 3° letto 3/14 anni -75% ; 4° letto 3/14 anni -75% dal 06/06-13/06 
e dal 05/09 – 12/09 , -65%nei restai periodi; 3°/4° letto adulto -30%.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
ALL INCLUSIVE
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8 GIORNI DA € 609

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 4 luglio al 19 settembre 2021

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula di pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno domenica/
domenica; Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Sistemazione Camera Classic 
Coccinella Baby care: per bimbi 0-2 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria,Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria 
per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.

RIDUZIONI:
3°/4°/5° letto bambino 3-7 anni: 80% dal 12/9 al 26/9; 70% dal 04/07 al 25/07; 50% dal 
29/8 al 05/9; Bambini 8-11 anni 60%  dal 12/9 al 26/9; 50% dal 04/7 al 25/07; 40% dal 
29/8 al 12/9; Ragazzi 12-17 anni 40%; Adulti 20%.
Tessera Club : Inclusa. 
Smart Card 10€ a camera 

Costo gestione pratica: 35 € adulto, 18€ bambino 2-12 anni nc.

Il Serenas Badesi Village sorge a Badesi, nel Nord Ovest della Sardegna a ridosso della 
Gallura. La Sardegna regala un ambiente naturale unico grazie a luoghicome La Mad-
dalena e la Costa Smeralda, Santa Teresa di Gallura e Arzachena, con grandi insena-
ture di sabbia bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e incontaminata. 
Mare e spiaggia: Il Villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata da dune, ricoperte 
da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrello-
ni, 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. 
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 del villaggio (a pagamento). Le camere: Camere 
Classic con aria condizionata con regolazione individuale, TV 43 pollici, Wi-Fi, mini fri-
go, macchina caffè espresso e bollitore con the e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili 
Classic Garden o Classic al 1° piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per 
diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia 
e scodella. Camere Family bivano con unico bagno, dispongono di doppia TV con Sky 
perbambini e omaggio di 2 teli mare Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 
1° piano con balconcino. Camere Prestige in area esclusiva con piscina e bar riservati. 
Dispongono anche di TV con canali SKY, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), accap-
patoio in camera (da 18 anni), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) 
con cambio giornaliero, in sala ristorante tavolo assegnato presso la sala interna o la 
terrazza esterna; sistemazione premium in spiaggia in area riservata con ombrellone 
e 3 lettini; accesso all’area esterna del centro benessere con vasche idromassaggio e 
percorso kneipp. Disponibili Prestige Garden o Prestige al 1° piano con balconcino. Le 
distanze nel villaggio: Le camere distano mediamente 400 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 vietata agli spiti la circolazione con qualsiasi mezzo 
di trasporto motorizzato o elettrico. Ristoranti e bar: Ristorante Centrale Il Mirto con 
sale climatizzate, con buffet e show cooking; un tavolo per famiglia in sala interna o 
presso, Il Patio, la terrazza esterna, Ristorante La Gaddura, cucina tradizionale sarda 
e specialità galluresi, con servizio al tavolo e Ristorante Mediterraneo, piatti e sapori 
dei paesi sul Mediterraneo, con servizio al tavolo. BluBeach Restaurant in spiaggia, 
atmosfera e relax in riva al mare, con servizio a buffet. Accessi illimitati presso tutti 
i ristoranti del Villaggio. Beach Menu da consumare in spiaggia. Cucina Baby/Bibe-
roneria, per le pappe dei più piccoli. Quattro bar: in piazza, presso piscina centrale, 
in spiaggia, oltre a bar in area esclusiva riservata alle Camere Prestige e punto snack 
in piazza.Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). 
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. Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e 
getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. Un 
grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. Ogni 
sera spettacoli e intrattenimento. Servizi e negozi: Boutique, negozi, emporio, riven-
dita giornali, tabacchi, bancomat, noleggiopasseggini e biciclette, agenzia di viaggio 
(noleggio auto e trasferimenti). Servizi a pagamento: Lezioni individuali degli sport, 
servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-Sport Club, diving, escursioni, 
transfer, noleggio auto, equitazione, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti 
e dello studio medico.

SARDEGNA, BADESI
IS SERENAS BADESI VILLAGE

Periodo Quota

4/7 -11/7 € 1.015
18/7 - 25/7 € 1.043
29/8 - 5/9 € 868
12/9 -19/9 € 609

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
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8 GIORNI DA € 385

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 29 maggio al 18 settembre 2021

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula “soft all inclusive” che comprende colazione, pranzo e cena a buffet 
(bevande alla spina incluse ai pasti) in sala ristorante climatizzata e open bar ad orari 
stabiliti per il consumo di alcune bevande analcoliche alla spina; inizio/fine soggiorno: 
sabato/sabato; Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.
La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; eventuale 
tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Via con Noi

RIDUZIONI: 
4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: supplemento 
obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In tripla e 
quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base.

Bambino 3-16 anni: Gratis per prenotazioni confermate entro il 30/04; dopo questa 
data quota obbligatori € 140 dal 26/6 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 210 dal 07/08 al 28/08.

SUPPLEMENTI:   
Camera Family: per camera a notte, € 30 dal 7/8 al 28/8, € 20 nei restanti periodi; 
camera Standard con soppalco 10%; 
Doppia uso singola: 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per camera 
a settimana; Formula All Inclusive € 10 per persona a notte (a partire dai 18 anni). 
  
Tessera Club Free fino al 20/6 e dal 12/9 in poi.  
Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a 
settimana dal 5/6 al 18/9, gratuita nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. 
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

Costo gestione pratica: € 35 adulto, € 18 bambino 2-12 anni (n.c.) 

Il Futura Club Baja Bianca è ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta 
Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino di Sali-
na Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla 
località di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf 
a 9 buche e 8 km dalla vivace San Teodoro. Le camere sono disposte al piano 
terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv, cassaforte, minibar (allestimento 
su richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Stan-
dard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona 
letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 
anni). Camere Standard con soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matri-
moniale in soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone, 
composte da doppio ambiente, con divano letto ad 1 piazza e mezza. Disponibili 
camere per diversamente abili. Servizi: Reception, bar con patio a bordo piscina, 
ristorante climatizzato con veranda, wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di 
cui una per bambini, bazar, solarium, centro escursioni, sala tv, anfiteatro, par-
cheggio privato non custodito. Animazione diurna e serale con attività dedicate 
a tutte le fasce d’età, giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative con gare e tornei. A pagamento Ingresso, massag-
gi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere "Baja Bianca", illuminazione 
notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta. Per i piccoli ospiti 
utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante gli orari di apertura del risto-
rante, assistenza durante le ore pasti, con scalda biberon, microonde e prodotti 
base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt 
e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). Ristorazione: Pasti a buffet as-
sistito, con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimana-
le, sala interna climatizzata con veranda coperta (tavoli non assegnati); soft drink, 
succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci 
con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). Spiaggia: A 
400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero 
interno percorribile solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad 
esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde at-
trezzata con ombrelloni e lettini. Incluso nella tessera club servizio spiaggia fino 
ad esaurimento. Animali: Non ammessi. 

SARDEGNA, PUNTALDIA
FUTURA CLUB BAJA BIANCA

Periodo Quota

29/5 - 5/6 € 385
5/6 - 12/6 € 490
12/6 - 19/6 € 560
19/6 - 26/6 € 665
26/6 - 3/7 € 721
3/7 - 10/7 € 770
10/7 - 17/7 € 770
17/7 - 24/7 € 849

Periodo Quota

24/7 - 31/7 € 849
31/7 - 07/8 € 849
7/8 - 14/8 € 1.006
14/8 - 21/8 € 1.138
21/8 - 28/8 € 963
28/8 - 04/9 € 761
4/9 - 11/9 € 560
11/9 - 18/9 € 490

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN SOFT ALL INCLUSIVE
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8 GIORNI DA € 385

SARDEGNA, TH SAN TEODORO
LISCIA ELDI VILLAGE

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 5 giugno al 11 settembre 2021

Il Liscia Eldi Village è situato in località Punta Isuledda a San Teodoro, sorge tra 
le verdi colline e il mare cristallino, in un rigoglioso parco di 5 ettari. Camere: La 
struttura dispone di 220 camere di varie tipologie, tutte con ingresso indipenden-
te, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, patio con giardino, 
frigobar (servizio di riempimento a pagamento su richiesta). Camere Family 4 let-
ti soppalcate con supplemento. Servizi: Reception, ristorante, bar fronte piscina, 
piscina, campi da tennis, campo da calcetto, wi-fi nelle aree comuni. Animazione 
diurna e serale con tornei, giochi, show e sport. Parcheggio interno, minimarket, 
bazar con rivendita giornale e tabacchi. Sala gioco carte e tv. Ristorazione: Il ri-
storante è situato nel borgo della struttura, propone un ricco buffet con specialità 
tipiche. Possibilità di richiedere anche il pranzo a ristorante che il box lunch da 
portarsi in spiaggia. Spiaggia: A 300 m Cala d’Ambra, spiaggia con fondale bas-
so di sabbia riporata e scogli, inclusa nella tessera club servizio spiaggia  con 1 
ombrellone e 2 lettini.  A 800 m circa spiaggia libera Isuledda di sabbia bianca, 
particolarmente adatta per la balneazione dei bambini. Animali: Ammessi.

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di mezza pensione; inizio/fine soggiorno domenica/domenica; Assicurazione Rc - 
Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: bevande; tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; 
tassa di soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica TH Resort

Periodo Quota

5/6 - 11/6 € 385
19/6 - 26/6 € 518
10/7 - 17/7 € 637
31/7 – 01/8 € 665
4/9 – 11/9 € 455

CLUB CARD € 49 per persona a settimana Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
THINKY CARD € 126 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Supplemento Volo + Transfer a/r: € 230 adulto a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto 
di prenotazione: € 70 a persona.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230 per bambino 
+ tasse aeroportuali Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona.
Pay Card € 10 a camera 

Costo gestione pratica TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al 
giorno fino ad un massimo di 7 notti

Riduzione bambino 3° letto 3/14 anni -75% ; 4° letto 3/14 anni -75% dal 06/06-13/06 
e dal 05/09 – 12/09 , -65%nei restai periodi; 3°/4° letto adulto -30%.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
MEZZA PENSIONE
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8 GIORNI  DA € 434

SICILIA, TH GIOIOSA MAREA
CAPO CALAVÀ

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 13 giugno al 11 settembre 2021

TH Gioiosa Marea, Capo Calavà è situato a Gioiosa Marea (ME) ed è direttamente 
affacciato sulle Isole Eolie e su una delle spiagge della Costa Saracena. Il Villaggio 
si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura. Camere: 
La struttura dispone di 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con 
supplemento): doppie, triple   quadruple con letti piano e/o a castello e camere 
quintuple dagli ambienti particolarmente ampi, per 5 persone con letti a castello. 
Arredate con stile semplice e raffinato, si trovano nel corpo centrale del villaggio 
e lungo i piccoli viali immersi nel verde della macchia mediterranea. Tutte dotate 
di servizi privati con doccia, aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Servizi: Re-
ception, ristorante, 2 bar, piscina, parcheggio privato non custodito, escursioni, 
deposito valori, teatro, animazione diurna e serale, tornei sportivi e lezioni spor-
tive collettive o private a pagamento, campi polivalenti per tennis, calcetto, bea-
ch volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, 
aerobica, acquagym, boutique, bazar con prodotti per bambini, giornali, oggetti-
stica. Beauty center, estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo. Servizio di assi-
stenza medica gratuito ad orari prestabiliti. A pagamento illuminazione serale dei 
campi sportivi e trasferimenti da e per i principali aero. Ristorazione: Il ristorante 
propone un servizio a buffet con tavolo riservato a rimpiazzo, cena e una cena a 
settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Con la 
formula All-Inclusive caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spi-
na in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per l’intera durata di apertura. 
Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e 
grappe (disponibile anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino 
alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i no-
stri TH LAND. Spiaggia: Lunga spiaggia privata ed attrezzata di fine ghiaia chiara. 
Incluso nella tessera clun servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini dalla 3° fila, 
teli mare a pagamento e su cauzione. Animali: Non ammessi.

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento con 
la formula all inclusive; inizio/fine soggiorno domenica a domenica; consegna camere: 
dalle ore 17.00 / rilascio camere: entro le ore 10.00; Assicurazione Rc - Assicurazione 
integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica TH Resort

Periodo Quota

13/6 -20/6 € 462
4/7 – 11/7 € 532
25/7 – 1/8 € 581
15/8 – 22/8 € 910
5/9 – 12/9 € 434

CLUB CARD € 49 per persona a settimana Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
THINKY CARD € 126 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Supplemento Volo + Transfer a/r: € 230 adulto a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto 
di prenotazione: € 70 a persona.

Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230 per bambino 
+ tasse aeroportuali Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona.
Pay Card € 10 a camera 

Costo gestione pratica TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al 
giorno fino ad un massimo di 7 notti

Riduzione bambino 3° letto 3/14 anni -75% ; 4° letto 3/14 anni -75% dal 06/06-13/06 
e dal 05/09 – 12/09 , -65%nei restai periodi; 3°/4° letto adulto -30%.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
ALL INCLUSIVE
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8 GIORNI DA € 483

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 9 aprile al 9 ottobre 2021

Il Club Lipari è situato a Sciacca (Ag), Contrada Sovareto, all’ingresso del parco di 
Sciaccamare, in un immenso giardino delimitato da una lunga spiaggia di sabbia 
fine. A soli 5 minuti d’auto si trova il centro di Sciacca ed a circa 60 km la città 
di Agrigento. Camere: Moderno e confortevole, è disposto su 3 piani ed è stato 
recentemente rinnovato. Dispone al suo interno di un proprio centro termale, 
ben attrezzato, con piscina coperta. Il Club Lipari è stato pensato per offrirvi il 
massimo del comfort. Le 207 camere climatizzate sono arredate con gusto e do-
tate di servizi privati con asciugacapelli, tv schermo piatto, cassetta di sicurezza, 
wi-fi, mini-frigo e telefono. Servizi: Resceptino, ristorante, bar, parking esterno, 
sala televisione, bar, cure termali, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, wi-fi 
nella hall ed in tutte le camere. Una grande piscina, alimentata con acqua ter-
male riscaldata naturalmente a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto) 
con area riservata ai bambini, è a disposizione degli ospiti del club. E’ suddivisa 
in due vaste aree, una interna ed una esterna. Attività sportive come minigolf, 
tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, bocce, tennis, padel, calcetto, vela, 
windsurf e canoa. Corsi collettivi per principianti sono inoltre previsti per alcune 
attività come tennis, tiro con l’arco, vela e wind-surf. Tutte le attività sportive sono 
gratuite come pure l’utilizzo delle attrezzature e sono previste tutti i giorni ad 
eccezione del venerdì. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre 
e sempre vincolate alle condizioni atmosferiche. Mini club e Junior club fino ai 16 
anni tutti i giorni (tranne il venerdì) dalle 9 alle 18 con area riservata al ristorante 
e menu adatti alle loro esigenze, merende, ampi spazi attrezzati interni ed esterni 
a loro dedicati. Lavanderia, fotografo, noleggio auto, navetta per Sciacca, ufficio 
escursioni. Ristorazione: Ricchissimi buffet vengono serviti nella grande ed ac-
cogliente sala ristorante climatizzata o, durante la bella stagione, sulla terrazza 
con splendida vista sul giardino. Molto vari i menu, sempre con vino ed acqua in 
caraffa e birra alla spina a volontà, che di sera vengono proposti in appetitosi ap-
puntamenti a tema: la serata siciliana con specialità isolane, le grigliate di pesce 
della serata marinara, la serata spaghetti party, la serata internazionale e quella 
barbecue, la cena di arrivederci. In estate, sfiziosi spuntini a base di frutta fresca 
e bevande, sono offerti in piscina dai nostri animatori, nelle ore più calde della 
giornata. Spiaggia: Una splendida spiaggia privata di sabbia fine, sorvegliata da 
esperti bagnini ed attrezzata con ombrelloni e lettini, è a disposizione degli ospi-
ti, che possono raggiungerla a piedi, oppure servendosi del trenino che effettua 
la navetta, mattino e pomeriggio, con partenze ogni 20 minuti circa. Animali: 
Non ammessi.

SICILIA, SCIACCA
CLUB LIPARI

Periodo Quota

9/4 - 28/5 € 483
28/5 - 18/6 € 665
18/6 - 9/7 € 735
9/7 - 6/8 € 812
6/8 - 27/8 € 1.008
27/8 - 10/9 € 665
10/9 - 24/9 € 532
24/9 - 9/10 € 532

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula della pensione completa con bevande; inizio/fine soggiorno venerdì 
a venerdì; consegna camere: dalle ore 17.00 / rilascio camere: entro le ore 10.00; 
Assicurazione Rc - Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica Via con Noi

Tessera Club : Gratuita 

RIDUZIONI:
3° letto bambino 2/12 anni nc: Gratis     
4° letto bambini 2/12 anni nc: 50%
3°/4° letto adulto: 25%
1 o 2 bambini 2/12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto: 50%   
Bambino 0/2 anni: Gratis (pasti a consumo) 

Costo gestione pratica: 35 € adulto, 18€ bambino 2-12 anni nc.



VIAGGI INDIVIDUALI
GIRA IL MONDO Mare Italia 2021

23

8 GIORNI DA € 525

TOSCANA, TH ORTANO
ORTANO MARE VILLAGE

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 29 maggio al 11 settembre 2021

Il TH Ortano Mare Village è situato a Ortano, a 4 km da Rio Marina. Il complesso 
si presenta come un piccolo borgo ed è immerso in un ampio e curato giardi-
no. Camere: Formula hotel. 118 camere ubicate nel corpo centrale si dividono 
in: Classic, doppie o matrimoniali con 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto; 
Comfort: come le Classic ma con balconcino; Family (2 adulti + 2 bambini) ubi-
cate in area Residence; Formula Residence (3 stelle) 121 appartamenti dotati di 
soggiorno, angolo cottura, bagno privato con doccia, telefono, tv e cassetta di 
sicurezza. Mono 2 a piano terra o primo piano e letti singoli/matrimoniale. Bilo 
4 a piano terra o primo o secondo piano, divano letto doppio, camera doppia/ 
matrimoniale. Alcuni dotati di balcone. Bilo 4 Le Ville a piano terra con patio, o 
al primo piano con terrazza, con cucinotto separato, soggiorno con divano let-
to doppio, camera doppia/matrimoniale. Trilo 6 a piano terra, primo o secondo 
piano, piano rialzato, con divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale, 
ulteriore camera con 2 letti singoli non a castello, dotate di aria condizionata. 
Bilo e Trilo con possibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con terrazza attrezzata. 
Servizi: Parco piscine, animazione diurna e serale, parcheggi, deposito bagagli, 
wi-fi, accesso disabili, teatro, animazione diurna e serale. Boutique con giornali 
e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, transfer per l’aeroporto e le stazioni 
marittime, ambulatorio medico in giorni prestabiliti. Diving e snorkeling, noleg-
gio attrezzature e uscite in barca con guida e corsi individuali di sport. Ristora-
zione: Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula hotel 
propone un servizio a buffet con tavoli riservati a rimpiazzo, con serate a tema 
con cucina tipica. Il ristorante Bistro con servizio di pizzeria, offre un ricco menù 
a la carte a pagamento; l’apertura è a discrezione della direzione.  Al suo inter-
no il ristorante per i bambini e bar fronte spiaggia. Con la formula All-Inclusive 
caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 
cl in tutti i bar della struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 
troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e grappe (disponibile 
anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar 
centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND. Spiaggia: 
Riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante di sabbia riportata, a 2 00 mt. dal cor-
po centrale. Incluso nella tessera club servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini o 
sdraio a camera. Noleggio teli mare con cauzione. Animali: Ammessi.

La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
con la formula all inclusive; inizio/fine soggiorno sabato/sabato; Assicurazione Rc - 
Assicurazione integrativa Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”; tassa di 
soggiorno da pagare in agenzia.

Organizzazione tecnica TH Resort

Periodo Quota

29/5 – 5/6 € 525
12/6 – 19/6 € 609
10/7-17/7 € 777
7/8 -14/8 € 973
4/9 – 11/9 € 560

CLUB CARD € 49 per persona a settimana Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
THINKY CARD € 126 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Pay Card € 10 a camera 

Costo gestione pratica TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al 
giorno fino ad un massimo di 7 notti

Riduzione bambino 3° letto 3/14 anni -75% ; 4° letto 3/14 anni -75% dal 06/06-13/06 
e dal 05/09 – 12/09 , -65%nei restai periodi; 3°/4° letto adulto -30%.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
ALL INCLUSIVE
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1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’organizza-
zione di pacchetti turistici effettuati da VIA OCN NOI con sede le-
gale in Napoli, Via Via G.Porzio Isola F11, P. I.V.A 05368801212, tel. 
081/19723636 e-mail info@viaconnoi.it iscritta al R.E.A. F48933, (di 
seguito anche denominato “Organizzatore”).
1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al 
D. Lgs n. 62 del 21.05.2018
(legge di attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto 
applicabili e compatibili – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i.
1.3 Costituisce disciplina contrattuale anche ogni catalogo o de-
pliant/condizione aggiuntiva o patto modificativo ed integrativo 
delle presenti condizioni, così come ogni altra informazione fornita 
da VIA CON NOI Srl. direttamente o per mezzo di altro organizzato-
re, operante per VIA CON NOI S.r.l., per via telematica, cartacea o 
mediante rimando a link specifici.
1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali di-
chiara di avere visionato, compreso e, conseguentemente, accetta-
to, le condizioni generali dell’organizzatore del viaggio e/o del forni-
tore del servizio, rimossa ogni eccezione, in ordine all’applicazione 
di eventuali condizioni modificative e/o integrative applicate.
1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine “Viaggiatore”, può 
anche essere utilizzato ed identificare il “contraente”, ancorché per-
sona diversa dall’effettivo utilizzatore del viaggio, ovvero il soggetto 
che assume le obbligazioni inerenti e conseguenti la sottoscrizione 
del contratto, anche in nome e per conto di terzi soggetti.
2) QUALIFICA SOGGETTIVA DI VIA CON NOI S.R.L.
2.1 VIA CON NOI S.r.l., al momento della conclusione del contratto, 
darà esplicita informazione all’utente, in merito alla qualificazione 
soggettiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai sensi dell’art. 33 
del D. Lgs. 21.05.2018 n. 62:
– “Organizzatore”: è un professionista che combina pacchetti e li 
vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a 
un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati 
relativi al Viaggiatore a un altro professionista conformemente alla 
lettera c), numero 2.4);
2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verranno 
disciplinate le clausole relative al contratto stipulato da VIA CON 
NOI S.r.l., quale Organizzatore.
3) PRENOTAZIONI – PROPOSTA CONTRATTUALE
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale compilato e sottoscritto dal Viaggiatore che 
ne riceverà copia. Fatto salvo quanto previsto dal successivo artico-
lo 4.2, la proposta contrattuale si intenderà definitivamente perfe-
zionata al momento della sottoscrizione da parte del Viaggiatore.
3.2 L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell’Orga-
nizzatore.
3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi 
soggetti che verranno elencati nel modulo contrattuale, il richie-
dente ancorché non partecipante al viaggio, garantisce di avere i 
necessari poteri per conto di tali soggetti e comunque garantisce, 
ex art.1381 c.c., nonché in proprio, il rispetto di tutti gli obblighi 
contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella preno-
tazione.
3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, 
relative ai servizi acquistati e non contenuti nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli, nel website di VIA CON NOI S.r.l. ovvero in altri 
mezzi di comunicazione, saranno comunque fornite al Viaggiatore, 
tempestivamente, non appena a conoscenza ed in possesso di VIA 
CON NOI S.r.l.
3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà da VIA CON NOI S.r.l. 
i documenti di viaggio, nonché se in precedenza non specificati, i 
dettagli degli orari, ivi inclusi quelli delle coincidenze.
Il Viaggiatore prende atto che, l’eventuale mancata indicazione 
dell’orario di partenza /ritorno in fase pre-contrattuale è esclusiva-
mente dipendente dalla impossibilità oggettiva di VIA CONNOI S.r.l. 
di fornire detta informazione in ragione delle modalità organizzati-
ve del fornitore del servizio.
In ipotesi di trasferta che preveda il prelievo / accompagnamento 
del Viaggiatore presso più di una località l’orario di partenza indica-
to è da intendersi meramente indicativo e riferito alla sola città indi-
cata nel modulo di prenotazione. Il Viaggiatore è tenuto a control-
lare l’esattezza delle informazioni riportate nei biglietti e gli orari di 
partenza dei voli aerei e/o di altri mezzi di trasporto (per i quali non 
riceverà ulteriori avvisi); nel termine di giorni due dal ricevimento 
dei documenti di viaggio il Viaggiatore si obbliga a comunicare, al 
numero indicato nel contratto eventuali errori o discrepanze nei 
documenti di viaggio, comunicandolo al servizio clienti ivi indicato.

3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei documenti 
d’identità, nonché la loro validità per l’espatrio, rimossa ogni ecce-
zione o contestazione nei confronti di VIA CON NOI S.r.l.
4) PAGAMENTI
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, me-
diante versamento di un acconto pari al 30%, contestualmente alla 
sottoscrizione della proposta contrattuale (prenotazione), mentre 
il saldo della stessa dovrà essere effettuato con un anticipo di al-
meno 35 (trentacinque) giorni di calendario prima della partenza.
4.2 Resta inteso che, qualora il contratto sia perfezionato nei 35 
(trentacinque) giorni di calendario precedenti la partenza, il Prezzo 
globale del viaggio dovrà essere versato in unica soluzione entro il 
suddetto termine.
4.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date sta-
bilite legittima VIA CON NOI S.r.l. alla risoluzione del contratto per 
inadempienza, e l’eventuale acconto versato, sarà trattenuto a ti-
tolo di Penale, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute da VIA 
CON NOI S.r.l. ai fini dell’adempimento al contratto e di cui fornirà, 
se richiesto, giustificazione al Viaggiatore.
4.4 La conferma da parte dell’Organizzatore, avverrà solo a seguito 
del pagamento dell’acconto nei casi di cui al precedente art. 4.1 e 
solo a seguito del ricevimento integrale del Prezzo nei casi di cui al 
precedente art. 4.
5) PREZZO
5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, 
deve intendersi il corrispettivo del Pacchetto, comprensivo delle 
tasse e di tutti i diritti, costi aggiuntivi, spese amministrative e ge-
stione delle pratiche, nonché, per quanto non esattamente deter-
minabile all’atto della prenotazione, delle categorie di costi indicate 
nel contratto (e così complessivamente d’ora innanzi denominato 
“Prezzo”).
5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione del 
contratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere aumenta-
ti o ridotti esclusivamente al verificarsi delle seguenti ipotesi:
– modifica del prezzo di carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-
porti;
– tassi di cambio applicati al Pacchetto in questione. Per tali varia-
zioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in 
vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata 
in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
di cui sopra.
L’Organizzatore si impegnerà a dare comunicazione a mezzo mail 
al Viaggiatore dell’aumento e delle modalità di calcolo almeno ven-
ti giorni prima dell’inizio del Pacchetto.
5.3 Qualora la revisione del Prezzo determini un credito a favore del 
Viaggiatore, il rimborso sarà pari all’effettiva diminuzione dei costi 
nelle ipotesi sopra richiamate; ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1252 c.c., VIA CON NOI S.r.l. provvederà all’eventuale 
rimborso della differenza
a credito del Viaggiatore, previa detrazione delle spese amministra-
tive e di gestione pratiche.
6) RECESSO DEL VIAGGIATORE
6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese 
standard per il recesso (d’ora
innanzi denominate “Penali”), nelle seguenti ipotesi:
– aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura ecceden-
te l’8%;
– modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, oggetti-
vamente configurabili come
fondamentali, ai fini della fruizione del Pacchetto complessivamen-
te considerato e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
Viaggiatore;
– circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione e nelle sue immediate vicinanze, che hanno un’in-
cidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o del trasporto 
passeggeri verso la destinazione. L’eventuale impossibilità soprav-
venuta di usufruire
del pacchetto da parte del Viaggiatore, tenuto conto dell’equilibrio 
delle posizioni economiche delle parti (con particolare riferimento 
alle facoltà di recesso del Viaggiatore, alle facoltà di cessione del 
Pacchetto, agli obblighi di fornire al Viaggiatore prestazioni alterna-
tive ai sensi
degli art 5 e 9), non legittima il recesso senza penali, anche in ragio-
ne della possibilità per il Viaggiatore di garantirsi dal rischio eco-
nomico connesso all’annullamento del contratto, con la stipula di 
apposita polizza.
6.2 Nei casi di cui sopra, l’Organizzatore si impegna ad informare 

tempestivamente il Viaggiatore a mezzo mail della natura delle 
modifiche di cui al precedente articolo 6.1 e della loro incidenza sul 
Prezzo del pacchetto. L’Organizzatore avrà facoltà, in caso di reces-
so, di offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo.
6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto:
– di usufruire di un Pacchetto alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il se-
condo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal mo-
mento del ricevimento della comunicazione di recesso,
fatte salvi i diritti di cui all’art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 e i limiti di cui 
all’art.9.4.
6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisio-
ne, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’Organizzatore si intende accettata.
6.5 Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, 
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebita-
ta – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 
4/1 comma – oltre alle quote di iscrizione dovute per intero, una 
Penale, come di
seguito quantificata e ritenuta congrua, in ragione delle possibilità 
di riallocazione del Pacchetto / Servizi Turistico.
10% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno dalla par-
tenza, 25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e 
21.mo giorno di calendario dalla partenza; 50% del Prezzo in ipo-
tesi di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo giorno di calendario 
prima della
partenza; 75% del Prezzo in caso di recesso nel periodo compreso 
dal 10.mo giorno al 3.zo giorno prima della partenza, 100% oltre il 
suddetto termine. Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra 
indicate, deve essere aggiunto il corrispettivo del biglietto aereo 
che il vettore ritiene non rimborsabile al Viaggiatore. Si precisa che 
il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comuni-
cazione deve avvenire in un giorno non festivo antecedente l’inizio 
del viaggio.
Sarà comunque dovuta una penale pari al 100% qualora il recesso 
sia causato da inadempimento imputabile al Viaggiatore quale, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla mancanza o inido-
neità dei documenti necessari per il viaggio.
6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel 
Pacchetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali dif-
ferenti rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni ed indi-
pendenti dall’offerta dell’Organizzatore (quale a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo escursioni, alberghi, vettori.)
7) CESSIONE DEL PACCHETTO
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Organizzato-
re a mezzo mail da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre 
7 giorni prima dell’inizio del Pacchetto, di cedere il contratto ad un 
terzo, che sia titolare delle medesime condizioni oggettive e sog-
gettive necessarie per la fruizione del Pacchetto.
7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del 
cessionario per tutte le obbligazioni contrattuali e derivanti dalla 
cessione, sarà dovuto all’Organizzatore, ad integrazione del Prez-
zo, il rimborso di ogni ulteriore diritto, imposta o costo aggiuntivo 
connesso e derivante dalla cessione e che verranno comunicate 
dall’Organizzatore al cedente.
7.3 Ai sensi dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzio-
ne del contraente sarà possibile solo con il consenso del vettore.
8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO / ANNULLAMENTO PRIMA 
DELL’INIZIO DELLA PARTENZA
– ESCLUSIONI
8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., l’Organizzatore si 
riserva la facoltà, rimosso il diritto di recesso del Viaggiatore, di ap-
portare al contratto modifiche diverse dal Prezzo, a condizione che 
le stesse siano di “scarsa importanza” e quindi tali da non pregiudi-
care l’interesse del Viaggiatore ad usufruire del Pacchetto e che tali 
modifiche vengano comunicate a mezzo mail al Viaggiatore.
8.2 Costituiscono modifiche di “scarsa importanza”, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo: il cambio della compagnia aerea, la 
modifica dell’alloggio purché della medesima categoria oggetto 
di cessione, il ritardo delle prestazioni, tale da non pregiudicare 
la fruizione del pacchetto, cambio ordine di svolgimento del pro-
gramma.
8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto sen-
za riconoscimento di alcun danno e/o indennizzo nelle seguenti 
ipotesi:
– mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
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come indicato nella proposta contrattuale; in tal caso, l’Organizza-
tore sarà tenuto a dare comunicazione al Viaggiatore almeno
20 giorni prima dell’inizio del pacchetto per i viaggi che durano 
più di 6 giorni, almeno 7 giorni prima dall’inizio del pacchetto per 
i viaggi che durano da 2 a 6 giorni o almeno 48 ore prima nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni ai sensi dell’art.41 n.5 del 
D. Lgs. 62/2018.
– qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e straordinarie 
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito o forza 
maggiore), che verranno tempestivamente comunicate al Viaggia-
tore.
8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore proce-
de, entro e non oltre 14
giorni dal recesso, al rimborso del Prezzo corrisposto, detratte tutte 
le spese (quali, esemplificatamene, Assicurazioni, Diritti d’agenzia, 
Quota apertura pratica, spese sostenute per visti e documenti in 
genere).
8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti della presente 
clausola, nonché in caso di mancata accettazione da parte del 
Viaggiatore del Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del preceden-
te art. 6), l’Organizzatore che annulla, sarà tenuto al risarcimento 
del danno provato
dal Viaggiatore e che comunque non potrà superare il triplo del 
Prezzo. Restano salve le eventuali limitazioni al risarcimento previ-
ste dalle convenzioni internazionali stipulate con l’Italia o l’Unione 
Europea.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
9.1 Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, di 
eventuali inadempienze rilevate durante l’esecuzione del contratto.
9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossi-
bilità di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in con-
tratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del Viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite 
siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza; qualora l’Organizzatore non ottemperi, il Viaggiatore 
avrà facoltà di rimediare personalmente all’inadempimento, con 
diritto al rimborso delle spese sostenute se congrue (in linea con il 
costo medio del servizio già oggetto del contratto) e documentate.
9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un ter-
mine oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al risarci-
mento del danno, il Viaggiatore può alternativamente:
a) risolvere con effetto immediato il contratto o
b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del con-
tratto, l’Organizzatore dovrà garantire il rientro del Viaggiatore con 
accollo delle relative spese nei limiti di cui all’art.42 comma
6 (fatta salva l’estensione per i soggetti tutelati ai sensi dell’art. 42 
comma 7).
9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclusioni 
di legge, l’Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del danno pro-
vato dal Viaggiatore nei limiti di cui al precedente art. 8.5.
9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale (per va-
lore e qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze sopravvenute 
non imputabili all’Organizzatore, questi si impegna ad offrire senza 
supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alterna-
tive adeguate, al fine di consentire la prosecuzione del Pacchetto, 
anche nel caso in cui il ritorno del Viaggiatore non sia garantito nei 
termini concordati. In caso di mancata offerta, il Viaggiatore avrà 
facoltà di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 7.
9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative 
proposte solo in caso di offerta di soluzioni alternative non compa-
tibili con quanto convenuto o, laddove la prestazione offerta sia di 
valore inferiore, se la riduzione del Prezzo concessa non è adeguata 
(da intendersi inferiore all’effettivo minor costo); in ogni altro caso, 
il Viaggiatore, in caso di recesso, sarà tenuto al riconoscimento di 
una penale pari ai costi inutilmente sostenuti oltre a ogni ulteriore 
spesa derivante dall’illegittimo recesso.
10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data 
di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla docu-
mentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini extraeuropei repe-
riranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche pre-
senti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali.
10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della parten-
za, a verificarne l’aggiornamento delle informazioni sui luoghi di 
destinazione e delle immediate vicinanze, quali situazione socio 
- politica, sanitaria ed ogni ulteriore informazione utile al viaggio, 
presso le competenti

autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Cen-
trale Operativa Telefonica al n. 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. Le informazioni di cui sopra non possono essere 
contenute nei cataloghi dell’Organizzatore – on line o cartacei – e 
dovranno essere assunte dai viaggiatori. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più clienti 
potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore. In particola-
re, ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta doves-
se risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di 
“sconsiglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invo-
care, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di inden-
nizzo per recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese
10.3 I Viaggiatori dovranno informare l’Organizzatore o il Venditore 
della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccina-
zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento vali-
do per tutti i paesi dell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei 
paesi di destinazione e l’utilizzabilità dei servizi acquistati o da ac-
quistare, il Viaggiatore reperirà le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno in-
formare l’Organizzatore / Venditore della sussistenza di eventuali 
limitazioni soggettive (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo 
allergie, patologie, limitazioni fisiche), tali da richiedere prestazioni 
particolari da
parte dei fornitori di servizio. La mancata indicazione di dette parti-
colarità, esonera l’Organizzatore ed il Venditore dall’inadeguatezza 
dei servizi prestati alle condizioni soggettive del Viaggiatore.
10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza della regola di 
normale prudenza, e diligenza proprie dei paesi di destinazione del 
viaggio, alle informazioni fornite dall’Organizzatore, ai regolamenti 
e alle disposizioni amministrative e legislative relative al contrat-
to. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’Organizzatore o il Venditore dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto dei predetti obblighi. Il Viaggiatore è tenuto a for-
nire all’Organizzatore o Venditore tutti i documenti, le informazioni 
e elementi utili per l’esercizio dei diritti di surroga di quest’ultimo 
nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile ver-
so l’Organizzatore e il Venditore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surroga.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
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. In assenza di classificazioni ufficiali rico-
nosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE 
cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore o il Venditore si riservano 
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conse-
guente accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.
12) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assistenza 
previste per legge, ivi inclusa ogni opportuna informazione riguar-
do ai servizi sanitari e assistenza consolare.
13) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contesta-
ta dal Viaggiatore immediatamente affinché l’Organizzatore e/o il 
Venditore, così come il suo rappresentante locale o l’accompagna-
tore vi possano porre rimedio e comunque secondo quanto dispo-
sto al precedente art. 10. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.
14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA
Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione Provinciale di 
Napoli n.552 del 08/11/2006.
14.1 VIA CON NOI S.r.l. informa il Viaggiatore di essere titolare delle 
polizze assicurative indicate in contratto, a copertura dei seguenti 
rischi:
a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone 
dalla partecipazione ai programmi di viaggio;
b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente 
dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in 

materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di 
viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084.
c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i 
clienti, VIA CON NOI S.r.l. ha stipulato le seguenti polizze con Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza agli obblighi di legge: 1° 
rischio n. 00100020841 - 2° rischio n. 401126007. Le polizze assicu-
rative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: - Responsabilità 
civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipa-
zione ai programmi di viaggio; - Garanzia dell’esatto adempimen-
to degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza 
delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazio-
nale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 
1977, n. 1084.
Rischio insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e rientro antici-
pato del viaggiatore in caso di insolvenza con Fondo Vacanze Felici 
S.c.a.r.l. n. d’iscrizione 1597 (sede Legale in Via Larga n. 6 Milano, 
sede operativa C.so Venezia Milano, tel 0292979050, www.fondova-
canzefelice.it).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDI-
TA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE - I 
contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto o 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro servizio turistico, non po-
tendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico sono disciplinati dalle se-
guenti disposizioni della CCV firmata a Bruxelles il 23/4/1970: art. 1, 
n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le 
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto Informativa ai sensi della 
Legge - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 
6/02/2006 n. 38
“LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLUSIONE 
I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA PORNOGRAFIA 
MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL’ESTERO”
Organizzazione tecnica: VIA CON NOI S.r.l.
Questo catalogo è stato stampato il 22/03/2021

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 18 dai 2 a 12 anni, € 35 dai 12 anni.

L’età dei bambini, sia per il calcolo della quota di apertura 
pratica che per la quota del soggiorno (fasce di età indicate 
nella tabella prezzi di ogni singola struttura)

Tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista dal Comune del 
luogo di soggiorno da pagare in loco, (se non diversamente 
specificato)

VIA CON NOI ha stipulato con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
SpA, in collaborazione con la struttura organizzativa di PAS 
e in collaborazione con TOIS una copertura assicurativa, in-
clusa nella Quota di iscrizione, che decorre dalla data di con-
ferma del viaggio/soggiorno e termina alla fine del viaggio/
soggiorno stesso, a copertura di:

GARANZIA ANNULLAMENTO, ASSISTENZA 24 H, SPESE ME-
DICHE, GARANZIE AGGIUNTIVE COVID19, BAGAGLIO, RIM-
BORSO QUOTA VIAGGIO, GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO”, 
INDENNIZZO PER RITARDO VOLO, RIMBORSO VIAGGIO A 
SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO, AUTO, FAMILIARI A 
CASA, LA CASA.
Il testo integrale della polizza assicurativa potrà essere con-
sultato su www.viaconnoi.it





Informazioni e prenotazioni presso le seguenti agenzie:

www.cooptoscananaturismo.it
info@cooptoscanatutismo.it

FIRENZE
ARGONAUTA VIAGGI
CENTRO - FIRENZE
L.no Torrigiani, 33 A
Tel. 055 2342777

ARGONAUTA VIAGGI
FIRENZE IL MAGNIFICO
Via degli Artisti, 8B
Tel. 055 499456

ARGONAUTA VIAGGI
RIFREDI - FIRENZE
Via Tavanti, 2/ R
Tel. 055 475585

ARGONAUTA VIAGGI
COVERCIANO - FIRENZE
Via Ramazzini, 20/ R
Tel. 055 3922157

ARGONAUTA VIAGGI
GAVINANA - FIRENZE
c/o CENTRO*Gavinana
Via Erbosa, 68 (primo piano)
Tel. 055 6800452

ALHAMBRA VIAGGI
DI PROMOTURISMO
FIRENZE - Via di Novoli, 42/B
Tel. 055 437161

MADE OF TUSCANY
FIRENZE - Via  Degli Alfani, 23
Tel. 055 218717

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
FIRENZE - Via Pisana, 144 R
Tel. 055 2298361

ARGONAUTA VIAGGI
SESTO F.NO (FI)
ARCIPELAGO c/o CENTRO*Sesto
Via Petrosa, 19 INT. 20
Tel. 055 444842

ARGONAUTA VIAGGI
SCANDICCI (FI)
WILLIS TRAVEL
Piazza Togliatti, 49
Tel. 055 2591744

ARGONAUTA VIAGGI
EMPOLI (FI) c/o CENTRO*Empoli
Via R. Sanzio, 199/54
(Porticato esterno)
Tel. 0571 83402

GIRELLANDO VIAGGI
CAMPI BISENZIO (FI)
Piazza Dante, 20
Tel. 055 0457006

SELANDIA VIAGGI
CASTELFIORENTINO (FI)
Via Battisti, 34
Tel. 0571 634163

VANESSA VIAGGI
PONTASSIEVE LOC. SIECI (FI)
Via Aretina, 31/C1
Tel. 055 8328538

VANESSA VIAGGI
BORGO S. LORENZO (FI)
Corso Matteotti, 82
Tel. 055 8455398

PRATO
C.T.C. DI PROMOTURISMO
PRATO - c/o PARCO*Prato
Via Delle Pleiadi, 71
Tel. O574 42215

KUBLAI VIAGGI
SEANO (PO)
Via Baccheretana, 3D
Tel. 055 8706884

PISTOIA
HARLEM VIAGGI
PISTOIA - Via A. Frosini, 72
Tel. 0573 977455

GIRELLANDO VIAGGI
SAN MARCELLO PISTOIESE (PT)
Via Roma, 173
Tel. 0573 622312

ITOP
QUARRATA (PT)
Via Montalbano, 281
Tel. 0573 72750

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
MONSUMMANO (PT)
Via Luciano Lama, 257
(a fianco del Centro Coop)
Tel. 0572 92351

PISA
SISSI VIAGGI
PISA - Via Benedetto Croce, 87/89
Tel. 050 42002

ARGONAUTA VIAGGI
NAVACCHIO (PI)
c/o CENTRO COMMERCIALE DEI 
BORGHI
Via Del Fosso Vecchio, 459
Tel. 050 779240

MOSQUITO TRAVELS
PONTEDERA (PI)
Corso Matteotti, 146
Tel. 0587 55887

LIVORNO
VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
LIVORNO
Via Vittorio Veneto, 20/22
Tel. 0586 57161

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
PORTOFERRAIO (LI)
Via G. Puccini, 18/20
Tel. 0565 93361

LAURELDA VIAGGI
PIOMBINO (LI) - Via Lombroso, 53
Tel. 0565 225333

RANGIRORA
SAN VINCENZO (LI)
Via Bisenzio c/o CENTRO 
COMMERCIALE
Tel. 0565 705557

GROSSETO
ACROSS VIAGGI
GROSSETO - V.le Matteotti, 18
Tel. 0564 27444

TRAVEL TODAY
FOLLONICA (GR)
Via Colombo, 19
Tel. 0566 43554

TRAVEL TODAY
BAGNO DI GAVORRANO (GR)
Piazza del Popolo, 3
Tel. 0566 847011

LUCCA
HOBBY VACANZE
LUCCA - Via Pisana, 425
Tel. 0583 491166

FALUI EXPRESS
ALTOPASCIO (LU)
Via G. Marconi, 13
Tel. 0583 24955

AREZZO
ALTIUS VIAGGI
AREZZO - Via Vittorio Veneto, 18
Tel. 0575 907808

A-VIAGGI
CAMUCIA (AR)
Viale Regina Elena, 91
Tel. 0575 605089

BITURGIA VIAGGI
SANSEPOLCRO (AR)
Viale Veneto, 53
Tel. 0575 741747

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Piazza Masaccio 10/12
Tel. 055 9119900

SIENA
CLM VIAGGI
SIENA - Viale Ricasoli, 2
Angolo Piazza Amendola
Tel. 0577 287415

VIAGGI DOC
POGGIBONSI (SI) - Via G. Riesci, 3
Tel. 0577 91751

VIAGGI DOC
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Via Di Spugna, 10
Tel. 0577 917530




