Crociere
Mare Italia
Sardegna
Sicilia
Calabria
Puglia
Basilicata
Campania
Abruzzo
Marche
Toscana

Montagna
Canarie
Mediterraneo

Sconti
fino al

45

... Verso l'Estate !
Scegli la meta per le tue prossime VACANZE!
Ti aspettiamo in Agenzia
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Un mondo
in movimento

Unica compagnia del settore a battere bandiera italiana, il Gruppo Costa
è il più grande operatore turistico italiano, parte del Gruppo Carnival Corporation & plc,
leader mondiale di settore con una flotta di 103 navi.

UNA CROCIERA IN TUTTA

SICUREZZA

Per farti vivere una vacanza indimenticabile in
completa serenità, il team di salute e sicurezza
Costa e un gruppo di esperti scientifici indipendenti ha sviluppato il Costa Safety Protocol, un protocollo a tutela della tua salute,
nel rispetto delle norme sanitarie nazionali ed
internazionali.
Costa è inoltre la prima compagnia di crociera
ad aver ottenuto la Certificazione Biosafety
Trust dal Rina.

ORIZZONTI

senza CONFINI

Da 70 anni Costa Crociere ti fa scoprire le più belle destinazioni del mondo, offrendoti una vacanza orientata a conoscere le realtà locali e a viverle
nell’ottica di essere sempre di più viaggiatori responsabili.
Costa ha tracciato una rotta che guarda all’innovazione e allo sviluppo
sostenibile come fondamenti del futuro: per questo si impegna a minimizzare l’impatto generato sulle destinazioni visitate.

Agenzia partner di

AFFIDABILITÀ
E CONVENIENZA
In Agenzia puoi prenotare la tua prossima
crociera a condizioni uniche e vantaggiose:
grazie alla stretta partnership del nostro
Network con Costa, possiamo infatti
garantirti promozioni esclusive
su moltissime partenze
dedicate!
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MEDITERRANEO
OCCIDENTALE
Italia

Crociere - Partenze selezionate, vieni in agenzia a scoprire i vantaggi riservati

Costa Smeralda - 7 notti
PREZZO
a partire da

Giugno

569

Porti d’imbarco: Cagliari, La Spezia, Savona, Civitavecchia,
Napoli, Messina e Palermo.
Il “Prezzo a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione.

MEDITERRANEO
OCCIDENTALE
Italia

Costa Firenze - 7 notti
PREZZO
a partire da

Luglio

€ 699

Porti d’imbarco: Cagliari, Civitavecchia, Napoli, Messina e
Palermo.
Il “Prezzo a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione.

MEDITERRANEO
OCCIDENTALE

Francia, Spagna e Isole Baleari
Costa Smeralda - 7 notti
PREZZO
a partire da

Luglio
Agosto
Settembre

€ 699
€ 949
€ 599

Porti d’imbarco: Savona, Civitavecchia e Palermo.
Il “Prezzo a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione.

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati,
per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune date sono escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occupazione e numero di notti. Sono inclusi: tasse
portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere. Offerta soggetta a
disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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MEDITERRANEO
OCCIDENTALE

Isole Balerari, Spagna e Francia

Crociere - Partenze selezionate, vieni in agenzia a scoprire i vantaggi riservati

Costa Firenze - 7 notti
PREZZO
a partire da

Settembre

€ 619

Porti d’imbarco: Savona, Civitavecchia e Napoli.
Il “Prezzo a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione.

MEDITERRANEO
ORIENTALE
Grecia

Costa Deliziosa - 7 notti
PREZZO
a partire da

Luglio
Agosto

€ 779
€ 839

Porti d’imbarco: Bari e Venezia.
Il “Prezzo a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione.

MEDITERRANEO
ORIENTALE
Grecia

Costa Diadema - 7 notti
PREZZO
a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 679
€ 729
€ 819
€ 739

Porti d’imbarco: Trieste e Bari.
Il “Prezzo a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione.

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati,
per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune date sono escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occupazione e numero di notti. Sono inclusi: tasse
portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere. Offerta soggetta a
disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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VIVIAMO INSIEME
IL MEGLIO
DEL MEDITERRANEO
Costa ti offre crociere sempre più sicure, escursioni più lunghe
ed esperienze sempre più autentiche a contatto con le culture locali.
Perché c’è un mare ancora tutto da navigare.
Un mare di luoghi che aspettano solo di essere esplorati.
Costa Smeralda viaggerà nel Mediterraneo.
Per maggiori informazioni contatta la tua agenzia
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SARDEGNA - Villasimius
VOI Tanka Village 4*

Mezza Pensione + Bevande
volo + 7 notti in doppia bungalow monte garden
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 860
€ 1.030
€ 1.165
€ 750

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano e Verona.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



SARDEGNA - Geremeas

Sardegna

Calaserena Village 4*

Più – La pensione completa Bluserena
7 notti solo soggiorno in doppia classic
Settimane
speciali



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

20 Giugno
4 Luglio
11 Luglio
29 Agosto
12 Settembre

€ 787
€ 867
€ 867
€ 750
€ 542

19 Settembre

€ 542

Sconti
fino al

10

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, Tessera Club, Smart Card e imposta di
soggiorno in vigore al momento della pubblicazione.

SARDEGNA - Piscina Rei
Marina Rey Beach Resort 4*

Pensione Completa Bevande Incluse
Traghetto + 7 notti in doppia standard
Bambino
gratis



Passagio
nave
incluso

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 499
€ 999
€ 955
€ 535

Sconti
fino al

10

Soggiorni da Giovedì a Giovedì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, passaggio nave per Cagliari o Olbia da
Livorno o Civitavecchia e costi accessori obbligatori. Sono esclusi eventuali extra facoltativi
e/o obbligatori pagabili in loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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SARDEGNA - Loc. Cala Sinzias (Castiadas)
Limone Beach Resort 4*

Pensione Completa Bevande Incluse
Traghetto + 7 notti in doppia standard
Bambino
gratis



Passagio
nave
incluso



Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 499
€ 1.050
€ 985
€ 499

Sconti
fino al

10

Soggiorni da Venerdì a Venerdì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, passaggio nave per Cagliari o Olbia da
Livorno o Civitavecchia e costi accessori obbligatori. Sono esclusi eventuali extra facoltativi
e/o obbligatori pagabili in loco.

SARDEGNA - Orosei

Sardegna

VALTUR SARDEGNA Tirreno Resort 4*
All Inclusive
7 notti in bungalow classic

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 545
€ 1.010
€ 1.140
€ 545

Sconti
fino al

17

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SARDEGNA - Budoni

Eden Village Li Cupulatti 4*
Pensione Completa + Bevande
volo + 7 notti in doppia classic

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 1.080
€ 1.035
€ 1.199
€ 670

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano e Verona.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute,
ets, tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o
pagabili in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



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

TH SAN TEODORO Liscia Eldi 4*

Mezza Pensione bevande escluse
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 540
€ 715
€ 750
€ 540

Sconti
fino al

7

Soggiorni da Sabato a Sabato.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, tutti i costi accessori obbligatori, la Club
Card e la tassa di soggiorno. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco.

SARDEGNA - Orosei

Sardegna

Nicolaus Club Torre Moresca 4*
Soft Inclusive
7 notti in doppia Classic

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 535
€ 945
€ 1.055
€ 450

Sconti
fino al

16

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SARDEGNA - Cala Ginepro
I Giardini di Cala Ginepro 4*

Pensione Completa Bevande Incluse
Traghetto + 7 notti in doppia standard
Bambino
gratis



Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

Passagio
nave
incluso



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 510
€ 970
€ 1.025
€ 510

Sconti
fino al

25

Soggiorni da Martedì a Martedì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, passaggio nave per Olbia da Livorno
e Civitavecchia e costi accessori obbligatori. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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SARDEGNA - Baja Sardinia
Club Hotel 4*

Mezza Pensione
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 1.135
€ 1.395
€ 1.395
€ 950

Sconti
fino al

10

Soggiorni da Sabato a Sabato.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SARDEGNA - Baja Sardinia

Sardegna

Hotel La Bisaccia 4*

Mezza Pensione
7 notti solo soggiorno in doppia classic residenza
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 950
€ 1.370
€ 1.370
€ 950

Sconti
fino al

10

Soggiorni da Sabato a Sabato.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SARDEGNA - Santa Teresa di Gallura
Marmorata Village 3*

Pensione Completa Bevande Incluse
Traghetto + 7 notti in doppia standard
Bambino
gratis



Passagio
nave
incluso

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre



Tessera
club
inclusa



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 450
€ 730
€ 825
€ 450

Sconti
fino al

25

Soggiorni da Venerdì a Venerdì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, passaggio nave per Olbia da Livorno
e Civitavecchia e costi accessori obbligatori. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

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

Bravo Baia di Tindari 4*

Soft All Inclusive
volo + 7 notti in doppia classic
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 810
€ 1.115
€ 1.180
€ 695

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano e Verona.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



SICILIA - Siracusa

VOI Arenella Resort 4*

Sicilia

Soft All Inclusive
volo + 7 notti in doppia classic
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 905
€ 1.135
€ 1.165
€ 750

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano e Verona.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



SICILIA - Brucoli

VALTUR SICILIA Brucoli Village 4*
All Inclusive
7 notti in camera comfort

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 450
€ 780
€ 925
€ 450

Sconti
fino al

17

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

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

Th GIOIOSA MAREA Capo Calavà 3*
All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia classic

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 580
€ 685
€ 755
€ 545

Sconti
fino al

7

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, tutti i costi accessori obbligatori, la Club
Card e la tassa di soggiorno. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco.

SICILIA - Sciacca
Club Lipari 4*

Sicilia

Pensione Completa con Bevande
7 notti solo soggiorno in doppia
Bambino
gratis



Settimane
speciali



25 Giugno
30 Luglio
27 Agosto
10 Settembre

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 698
€ 771
€ 630
€ 531

Sconti
fino al

14

Soggiorni da Venerdì a Venerdì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i servizi previsti nella Formula
Aeroviaggi, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SICILIA - Licata

Serenusa Village 4*

Più – La pensione completa Bluserena
7 notti solo soggiorno in doppia classic
Settimane
speciali



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

20 Giugno
11 Luglio
25 Luglio
29 Agosto
12 Settembre

€ 675
€ 738
€ 750
€ 707
€ 542

Sconti
fino al

10

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, Tessera Club, Smart Card e imposta di
soggiorno in vigore al momento della pubblicazione.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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CALABRIA - Guardavalle Marina
SeaClub Calalandrusa Resort 4*

Pensione Completa + Bevande
volo + 7 notti in doppia nature comfort
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 1.065
€ 1.255
€ 1.255
€ 775

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano e Verona.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



CALABRIA - Scalea

Calabria

Apulia Hotel Forte Club 4*

Pensione Completa con bevande ai pasti
7 notti solo soggiorno in doppia comfort
Bambino
gratis



Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 340
€ 450
€ 585
€ 465

Sconti
fino al

28

Soggiorni da Sabato a Sabato.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e la tessera club, sono esclusi eventuali
extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

CALABRIA - Simeri
TH SIMERI 4*

All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 620
€ 785
€ 820
€ 620

Sconti
fino al

7

Soggiorni da Sabato a Sabato.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, tutti i costi accessori obbligatori, la Club
Card e la tassa di soggiorno. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco.

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

VALTUR CALABRIA Otium Resort 4*
All Inclusive
7 notti in camera classic

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 495
€ 705
€ 833
€ 495

Sconti
fino al

13

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

CALABRIA - Sibari

Calabria

Sibari Green Village 4*

Più – La pensione completa Bluserena
7 notti solo soggiorno in doppia classic
Settimane
speciali



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

27 Giugno
11 Luglio
25 Luglio
29 Agosto
12 Settembre

€ 698
€ 710
€ 740
€ 673
€ 526

Sconti
fino al

10

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, Tessera Club, Smart Card e imposta di
soggiorno in vigore al momento della pubblicazione.

CALABRIA - Cariati Marina
Corte dei Greci Resort & SPA

Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia

*

Bambino
gratis



Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 220
€ 420
€ 575
€ 220

Sconti
fino al

15

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Quote in prenota prima soggette a disponibilità limitata. *Bambino Gratis escluso periodo
7/21 agosto. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

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

SeaClub Torre Cintola Natural 4*
Pensione Completa + Bevande
volo + 7 notti in doppia standard

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 845
€ 1.145
€ 1.290
€ 750

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano e Verona.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



PUGLIA - Marina di Pulsano
Nicolaus Prime Il Gabbiano 4*

Puglia

Soft Inclusive
7 notti in doppia classic

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 500
€ 825
€ 925
€ 460

Sconti
fino al

12

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PUGLIA - Marina di Ostuni
TH OSTUNI 3*

All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia superior
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 685
€ 880
€ 885
€ 685

Sconti
fino al

7

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, tutti i costi accessori obbligatori, la Club
Card e la tassa di soggiorno. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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PUGLIA - Torre Canne di Fasano
Granserena Hotel 4*

Più – La pensione completa Bluserena
7 notti solo soggiorno in doppia classic
Settimane
speciali

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da



20 Giugno
4 Luglio
18 Luglio

€ 687
€ 767
€ 797

Sconti
fino al

10

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, Tessera Club, Smart Card e imposta di
soggiorno in vigore al momento della pubblicazione.

PUGLIA - Torre dell’Orso

VALTUR PUGLIA Barone di Mare 4*

Puglia

All Inclusive
7 notti in camera junior suite

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 690
€ 890
€ 975
€ 570

Sconti
fino al

16

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PUGLIA - Loc. Specchiolla (Carovigno)
Riva Marina Resort 4*

All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia comfort

*

Bambino
gratis



Tessera
club
inclusa

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 575
€ 815
€ 970
€ 575

Sconti
fino al

20

Soggiorni da Domenica a Domenica.
*Bambino gratis escluso 8/22 agosto. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base
e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori
pagabili in loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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BASILICATA - Scanzano Jonico
Club Hotel Porto Greco 4*

*Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard
Bambino
gratis



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 265
€ 665
€ 745
€ 455

Sconti

Basilicata

fino al

20

Soggiorni da Domenica a Domenica.
*Pensione Completa Incluse Bevande in formula Mondotondo Club.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

BASILICATA - Scanzano Jonico
Villaggio Torre del Faro 3*

*Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard
Bambino
gratis



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto/Settembre

€ 395
€ 605
€ 550

Sconti
fino al

20

Soggiorni da Domenica a Domenica.
*Pensione Completa Incluse Bevande in formula Mondotondo Club.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

CAMPANIA - Forio d’Ischia

Campania

Hotel Zaro 4*

Mezza Pensione
7 notti solo soggiorno in doppia standard
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 399
€ 480
€ 560
€ 440

Sconti
fino al

45

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

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

Abrusso

Apulia Europe Garden Club 4*

Pensione Completa con bevande ai pasti
7 notti solo soggiorno in doppia monolocale superior

*

Bambino
gratis



Tessera
club
inclusa



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 315
€ 499
€ 595
€ 345

Sconti
fino al

17

Soggiorni da Sabato a Sabato. *Bambino Gratis escluso periodo 14/21 agosto.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e la tessera club, sono esclusi eventuali
extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. Disponibilità e Quote Speciali anche in Formula Residence.

MARCHE - Grottammare
Club Resort Le Terrazze 3*

Marche

Pensione Completa con acqua
7 notti solo soggiorno in monolocale

*

Bambino
gratis



*

Tessera
club
inclusa



SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 420
€ 675
€ 925
€ 420

Sconti
fino al

20

Soggiorni da Domenica a Domenica.
*Bambino Gratis in agosto e Tessera Club inclusa per prenotazioni entro il 30 maggio.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

TOSCANA - Magliano in Toscana
Smy Borgo Magliano Resort 4*

Toscana

Mezza Pensione
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 460
€ 655
€ 555
€ 375

Sconti
fino al

10

Soggiorni liberi.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

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

Trentino

Hotel Regina e Fassa 3*

Pensione Completa con acqua inclusa ai pasti
7 notti solo soggiorno in doppia standard

*

Bambino
gratis



Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

€ 315
€ 430
€ 480
€ 375

Sconti
fino al

25

Soggiorni da Domenica a Domenica.
*Bambino Gratis in agosto per prenotazioni entro il 30 maggio.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

ALTO ADIGE - Rasun di Sopra

Alto Adige

Smy Koflerhof Dolomiti 4*

Mezza Pensione
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio
Agosto*
Settembre

€ 390
€ 465
€ 552
€ 405

Sconti
fino al

10

Soggiorni liberi.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
*Escluso periodo 8/21 agosto.

PIEMONTE - Sestriere

Piemonte

TH SESTRIERE Villaggio Olimpico Hotel 4*
Mezza Pensione bevande escluse
7 notti solo soggiorno in doppia classic

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 425
€ 425
€ 425
€ 425

Sconti
fino al

7

Soggiorni liberi, min. 1 notte.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, tutti i costi accessori obbligatori, la Club
Card e la tassa di soggiorno. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili
in loco. Prezzo Speciale anche in formula Residence.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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CANARIE - Fuerteventura, Playa de Jandia
Bravo Fuerteventura 4*
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

€ 940
€ 1.010
€ 1.145
€ 890
€ 899

Novembre/Dicembre

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

€ 910

Partenze da Milano, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



CANARIE - Fuerteventura
Veraclub TINDAYA

Canarie

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

Maggio/Giugno
Luglio*
Agosto/Settembre*
Ottobre
Novembre/Dicembre

€ 890
€ 1.030
€ 1.020
€ 945
€ 799

Sconti
fino al

14

*Escluso periodo dal 20 luglio al 29 agosto. Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori salvo
eventuali adeguamenti. Sono esclusi carbon tax ed eventuali extra facoltativi e/o obbligatori
pagabili in loco.

CANARIE - Tenerife, Costa Adeje
Alpiclub Jacaranda 4*

Pensione Completa con Bevande
volo + 7 notti in doppia
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre/Dicembre

€ 850
€ 905
€ 1.020
€ 985
€ 870

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

€ 799

Partenze da Milano, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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CANARIE - Tenerife
Veraresort GALA 4*

Canarie

Pensione Completa inclusi acqua e vino ai pasti
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio*
Agosto/Settembre*
Ottobre
Novembre/Dicembre

€ 835
€ 960
€ 999
€ 940
€ 770

Sconti
fino al

14

*Escluso periodo dal 20 luglio al 22 agosto. Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori salvo
eventuali adeguamenti. Sono esclusi carbon tax ed eventuali extra facoltativi e/o obbligatori
pagabili in loco.

BALEARI - Minorca, Cala ’n Bosch
Bravo Minorca 4*

Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia basic
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Mediterraneo

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 699
€ 860
€ 965
€ 510

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



BALEARI - Ibiza
Veraclub IBIZA

Formula Club
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Maggio/Giugno
Luglio*
Settembre

€ 710
€ 1.020
€ 795

Sconti
fino al

17

*Escluso periodo dal 19 luglio al 28 agosto. Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori salvo
eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in
loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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GRECIA - Rodi, Kolymbia
Eden Village Myrina Beach 4*
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia comfort

SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre/Ottobre

€ 755
€ 999
€ 1.099
€ 630

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



GRECIA - Creta

Mediterraneo

Bravo Sirens 4* Superior

Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia bungalow
SPECIALE PREZZO
FINITO a partire da

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre/Ottobre

€ 920
€ 1.150
€ 1.215
€ 1.285

Proposta
selezionata, vieni
in agenzia
a scoprire
i vantaggi
riservati

Partenze da Milano, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets,
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili
in loco ed eventuali adeguamenti. Quote in vigore al momento della pubblicazione.



GRECIA - Kos
Veraclub KOS

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

Maggio/Giugno
Luglio*
Settembre

€ 890
€ 1.105
€ 855

Sconti
fino al

14

*Escluso periodo dal 17 luglio al 2 settembre. Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori salvo
eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in
loco.

Quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni,
supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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NOTE:
I prezzi indicati si intendono a persona in camera doppia o ad appartamento e sono comprensivi di volo charter (o linea) + soggiorno, o traghetto + soggiorno, o solo soggiorno, come indicato nelle singole tabelle. Gli sconti in percentuale si riferiscono alle quote
base catalogo in vigore al momento della pubblicazione. Il “PREZZO SPECIALE FINITO” pubblicato nelle tabelle include, oltre alla quota di partecipazione, tutti i costi aggiuntivi quando obbligatori da pagare prima della partenza: quote forfettarie di gestione pratica,
assicurazione, tasse e oneri aeroportuali, nonché il visto obbligatorio, a meno che non sia da pagare in loco. Quando previsto, il “passaggio nave incluso” prevede traghetto per il porto previsto indicato in tabella, con sistemazione, auto al seguito, orari, destinazione,
tasse portuali e oneri accessori, come indicato dal catalogo del Tour Operator. “PREZZO SPECIALE FINITO” non include l’eventuale adeguamento carburante e/o valutario, i costi relativi a partenze da altri aeroporti, carbon tax, assicurazione integrativa facoltativa,
eventuali tasse in entrata e uscita e/o visti da pagare in loco, quote di servizio, servizi extra in formula residence (pulizie finali, biancheria, consumi), tassa di soggiorno da pagare in loco, costi e tessere club quando previste. Si rimanda ai cataloghi dei singoli Tour
Operator per la quantificazione dei predetti costi non inclusi, dei supplementi e delle riduzioni. Tutti i prezzi indicati nelle tabelle sono soggetti a disponibilità limitata e devono essere riconfermati dal Tour Operator all’atto della prenotazione presso l’agenzia viaggi.
Le tariffe di Alpitour, Bravo Club, Francorosso, Eden Vaiggi e VOI Hotels sono soggette a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a riempimento minimo garantito. I prezzi “da € “ di Costa Crociere si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al
momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per una selezione di partenze e relativi i porti di imbarco. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota
di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.

INFORMAZIONI PER CHI VIAGGIA
L’organizzazione dei vari pacchetti riportati nel presente catalogo è
esclusivamente a carico del Tour Operator indicato per ciascuna proposta di viaggio, che risponderà nei confronti del viaggiatore nel caso di
inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni che assume con la
vendita del pacchetto turistico.
Le foto e le descrizioni delle strutture pubblicate su questo catalogo
sono fornite dai singoli Tour Operator.
Si rimanda al catalogo di ciascun Tour Operator per la descrizione dettagliata delle strutture e dei servizi offerti, per tutte le informazioni di
carattere generale, per gli obblighi sanitari, le formalità da assolvere per
l’effettuazione del viaggio e per le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico applicabili alla soluzione di viaggio prescelta e
a cui si rimanda integralmente.
Si ricorda che, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, il prezzo del pacchetto turistico potrà subire variazioni a seguito di
eventuali aumenti di costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle
tasse di atterraggio, di sbarco/imbarco nei porti o negli aeroporti e del
tasso di cambio applicato.
Si ricorda inoltre che è facoltà dell’organizzatore sostituire i vettori aerei
già indicati nella conferma di prenotazione e modificare conseguentemente l’orario dei voli, ove ciò si renda necessario per motivi operativi.

Ne discende che occorre sempre verificare presso la propria Agenzia
Viaggi, sino al giorno antecedente la partenza, eventuali comunicazioni da parte dell’organizzatore in merito ad intervenuti cambiamenti del
vettore aereo e conseguentemente dell’orario del volo, nel rispetto del
Regolamento CE n. 2111/2005. La comunicazione della sostituzione
può avvenire sino al momento del check-in.
Tutte le quote pubblicate su questo catalogo sono soggette a disponibilità limitata e devono essere sempre riconfermate direttamente dal Tour
Operator al momento della prenotazione.
Attenzione! I prezzi indicati comprendono tutti i costi accessori obbligatori indicati nelle singole tabelle come, ad esempio, le tasse aeroportuali e/o portuali dagli aeroporti e/o porti indicati, le quote di iscrizione,
eventuali assicurazioni obbligatorie e visti. Sono esclusi adeguamenti
carburante e valutario, carbon tax, tasse portuali, tasse pagabili a destinazione, assicurazione e tutte le voci e supplementi aggiuntivi richiesti
come da catalogo del Tour Operator. La tua Agenzia ti saprà fornire tutte
le precisazioni del caso.
Pubblicazione: Maggio 2021.
Comunicazione obbligatoria - NO TURISMO SESSUALE Legge 269/98
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione ed alla pornografia minorile anche se gli stessi sono
commessi all’estero”.
22

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

