
MARI DA SOGNO
Sole e relax

sulle spiagge più belle

CROCIERE
Emozioni indimenticabili

da vivere a bordo

VACANZE SULLA NEVE
Tutta la magia

dell’inverno in montagna

Ed è subito
Vacanza!



 

“Comunicazione Obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”

Condizioni generali relative alle offerte pubblicate

• I prezzi si intendono in euro, per persona, per sistemazione in camera 
doppia standard (o tipologia base prevista per la singola struttura), o in 
cabina doppia per le crociere (Basic o Total Comfort) e si riferiscono al 
prezzo più basso disponibile nel periodo pubblicato al momento della 
lavorazione del presente catalogo.
Sono validi per soggiorni di 7 notti e sono comprensivi di volo speciale 
I.T.C. (salvo diversamente indicato). Per le crociere il prezzo non 
include eventuali voli (salvo diversamente specificato).
I prezzi includono inoltre tasse, oneri e assicurazioni obbligatori. Non 
includono eventuali assicurazioni facoltative, eventuali visti o tasse da 
pagare in loco o a cui provvedere autonomamente, le quote di servizio 
per le crociere, ulteriori oneri non previsti al momento della lavorazione 
del presente catalogo.
• Lo “Speciale Sconto Welcome”, laddove previsto, è da scontare dal 
Prezzo Finito citato (o disponibile al momento della prenotazione) ed è 
da considerarsi a pratica/persona/cabina, come indicato in calce ad 
ogni singola tabella. Per le crociere è inoltre differenziato per itinerario, 
tipologia di quota, occupazione (su alcune date sono escluse le cabine 
quadruple) e cabina, è cumulabile con la promozione “Speciale 
Famiglie”, con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti 

Validità dal 13/11/2017 al 30/4/2018 

SPECIALE BIMBI 
La dicitura indica che il primo bambino, e in molti casi anche il secondo, in camera con due adulti paganti quota intera, usufruiscono 
di speciali riduzioni le cui caratteristiche e condizioni di applicabilità sono da verificare in Agenzia.  

per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere 
(salvo diversamente specificato dalle stesse). Non è cumulabile con 
altre tariffe promozionali (es. Flash, Light).
• Eventuali supplementi per tipologie di camere/cabine differenti o 
supplementi di altra natura sono sempre dovuti ed a carico di tutti i 
partecipanti.
• Prodotti Italia: dettagli, limitazioni, eventuali “supplementi obbligatori”, 
ingressi obbligatori, durate minime ed altre condizioni sono da verificarsi 
in agenzia.
• I prezzi non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, da ed 
extra catalogo di ogni Tour Operator.
• I prezzi sono soggetti a disponibilità limitata, a scadenze temporali e, 
in alcuni casi, a riempimento minimo garantito. 
• I prezzi si riferiscono a ottobre 2017.
• Date, aeroporti di partenza, porti di partenza e quote sono su 
riconferma all’atto della prenotazione.
• Per tutti i dettagli fare riferimento al catalogo di ogni singolo Tour 
Operator.
• Per tutte le condizioni rivolgersi alle agenzie Welcome Travel.
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Affi  dati a 

Welcome Travel

per la scelta del tuo 

prossimo viaggio.

La passione ed il desiderio 
di esplorare il meraviglioso 
pianeta in cui viviamo sono la 
nostra professione ed il nostro 
lavoro quotidiano. Nella nostra 
Agenzia i Clienti trovano un 
esperto in grado di aiutarli 
nella scelta della propria 
vacanza.

Fin dall’inizio della nostra 
attività abbiamo scelto 
di avviare una stretta 
collaborazione con i migliori 
Tour Operator, Compagnie di 
Crociera e Compagnie Aeree. 
Grazie a questa attenta 
selezione dei nostri partner 
possiamo offrire una gamma 
completa e affi dabile di servizi 
per rispondere alle esigenze 
di ogni Cliente: dai pacchetti 
turistici alle prenotazioni 
alberghiere, dalle crociere 
ai viaggi di gruppo ed infi ne 

tutta la biglietteria aerea – 
compresa quella low cost –, 
marittima e ferroviaria.

Tra i nostri punti di forza 
spicca la capacità di 
offrire soluzioni realmente 
convenienti: nel farlo poniamo 
particolare attenzione alla 
qualità delle nostre proposte 
e ci preoccupiamo, al tempo 
stesso, della serenità dei 
nostri Clienti.

Facciamo parte del network 
Welcome Travel, punto di 
riferimento nella scelta dei 
viaggi e delle vacanze. La 
rete conta numerosi punti 
vendita sul territorio italiano, 
selezionati per esperienza 
e affi dabilità e si fonda 
sull’incontro tra i principali 
operatori del settore turistico 
e le migliori Agenzie di viaggio 
italiane.
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Il Villaggio si trova a circa 24 km a sud della città di Marsa Alam e 90 km 
dall’aeroporto, è raggiungibile con un trasferimento di circa un’ora e mezza lungo 
la strada costiera. La struttura si sviluppa attorno alla grande piscina centrale, con 
diversi edifi ci immersi in giardini curati e rigogliosi. Dispone una lunga e ampia 
lingua di sabbia, con accesso diretto ad una piscina naturale, di un comodo pontile 
che consente l’accesso al mare e la pratica dello snorkeling.

Mar Rosso
Marsa Alam
Bravo Fantazia Resort

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 715 €

febbraio da 752 €

marzo da 762 €

aprile da 789 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

Prezzo Finito valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della partenza. Disponibili quote 
speciali anche per prenotazioni fi no alla data partenza.

Inserito all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort e situata direttamente su 
una delle più belle spiagge della costa, la struttura dista circa 90 km dall’aeroporto. Vanta una 
spiaggia di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermente digradante, con terrazzamenti, di 
fronte a una vasta e variopinta laguna ricca di pinnacoli di corallo, che permette di nuotare 
agevolmente all’interno della barriera (che dista circa 500 m). Dispone di una piscina.

Mar Rosso
Marsa Alam
Veraclub Emerald Lagoon

Situato a Costa Adeje, dista 20 km dall’aeroporto. Si trova a circa 450 m dalla 
spiaggia sabbiosa di Fañabé e 1 km da Playa del Duque. La struttura ha un design 
moderno, dai caldi colori pastello. Dispone di 6 piscine di cui una climatizzata, 2 per 
bambini e una dedicata alle attività proposte dallo staff  di animazione. Ideale per 
chi cerca una vacanza informale, all’insegna del divertimento e dello svago.

Canarie
Tenerife
AlpiClub Jacaranda****

La struttura si trova a 3 km dall’aeroporto di Aristides Pereira e a 10 km dalla 
cittadina di Sal Rei. Spiagge bianche a perdita d’occhio, varietà dei paesaggi e 
totale tranquillità rendono l’atmosfera perfetta per il relax. Dispone di una piscina 
all’aperto. Attività ricreative per bambini e intrattenimento sportivo per adulti. 

Capo Verde
Boa Vista 
Royal Horizon Boa Vista Swan Club****

Il Villaggio si aff accia sulla baia di El Nabq, dista circa 7 km dall’aeroporto e 16 km da 
Naama Bay. La posizione con aff accio su una spiaggia corallina consente di immergersi 
in suggestive calette e tuff arsi direttamente in mare dal pontile, alla scoperta di un 
fantastico acquario naturale particolarmente interessante per chi ama lo snorkeling. 
Dispone di 2 piscine, di cui una è dedicata alle attività di animazione con area separata 
per bambini e l’altra è pensata per chi vuole dedicarsi al relax. 
  

Mar Rosso
Sharm el Sheikh
Bravo Nubian Village

ARR IVA NEOS 787 DREAMLINER.
I L  MODO MIGL IORE PER  GIRARE  I L  MONDO.

Il nuovo Neos 787 Dreamliner ha 15.000 Km di autonomia, 359 posti con 
28 poltrone premium, una cabina più luminosa e più silenziosa con un 
intrattenimento dedicato. E in più rispetta l’ambiente.

ACCOMODATI IN POLTRONA E GODITI LO SPETTACOLO.
LA TUA VACANZA INIZIA IN VOLO.

Pensione completa con bevande - sistemazione in doppia standard - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 885 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 75 €*

febbraio da 919 €

marzo da 885 €

aprile da 817 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 75 € a pratica.

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 906 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 80 €*

febbraio da 938 €

marzo da 965 €

aprile da 938 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 80 € a persona per prenotazioni 
entro il 15/12.

Tutto incluso - sistemazione in doppia standard area Village - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 638 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 75 €*

febbraio da 695 €

marzo da 752 €

aprile da 786 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 75 € a pratica.

Tutto incluso - sistemazione in doppia standard - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 650 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 75 €*

febbraio da 752 €

marzo da 786 €

aprile da 797 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 75 € a pratica.
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Situato in posizione idilliaca sulla bella spiaggia di Truong, una delle più famose 
dell’isola e ricca di palme da cocco, il resort, a soli 9 km dall’aeroporto di Phu 
Quoc, è una meta ideale per immergersi nella natura e farsi coccolare dal servizio 
attento del personale. Dispone di due ampie e scenografi che piscine esterne, oltre 
all’ampia spiaggia di sabbia soffi  ce attrezzata con lettini e ombrelloni, ornata di 
palme che off rono ombra naturale. Ideale per famiglie con bambini e per coppie.

Vietnam
Phu Quoc
SeaClub Novotel Phu Quoc*****

Una proposta in grado di regalare un assaggio di una terra dalle origini millenarie 
e dalle aff ascinanti tradizioni. Partendo dalla Baia di Halong, considerata l’ottava 
meraviglia del mondo, a bordo di una tradizionale giunca in legno ci si addentrerà 
tra isole, isolotti, faraglioni, scogliere e grotte parte di uno spettacolo scenografi co 
unico al mondo. Si visiterà poi la Baia di Hanoi, capitale culturale del paese. Il tour 
ha una durata di 3 giorni e si conclude con 4 giorni nell’isola di Phu Quoc, per 
rilassarsi sulle splendide spiagge, con possibilità di scegliere tra il SeaClub Sol 
Beach House o il SeaClub Novotel Phu Quoc.

Vietnam e Phu Quoc
Tour
Baia di Halong e mare

Situata nella parte settentrionale dell’atollo di Ari, Maayafushi è una piccola 
isola, immersa nel verde e circondata da una spiaggia di sabbia corallina. Vanta 
un’ampia laguna racchiusa dal reef, che mette in risalto le spiagge di fi ne sabbia 
bianca dell’isola e la rende ideale per chi ama il mare. La barriera corallina, 
facilmente raggiungibile a nuoto, è una piacevole scoperta anche per gli amanti 
dello snorkeling e del diving meno estremo. La bellezza dell’isola, l’ambiente curato 
e l’attenta gestione italiana, regaleranno una vacanza rilassante in un luogo fuori 
dal comune.

Oceano Indiano
Maldive
SeaClub Maayafushi****

Situato nell’atollo di Vaavu, appena sopra la linea dell’equatore, è circondato da 
una spiaggia bianca fi nissima, lambita dalle splendide acque dell’Oceano Indiano. 
Il Villaggio si estende sull’intera isola da cui prende il nome, è indicato per coppie 
e famiglie, con particolare attenzione ai bambini, con attività ed attrezzature a loro 
dedicate. Mix ideale tra relax e vita da villaggio con possibilità di praticare numerosi 
sport. Dista circa 65 km dall’aeroporto e il trasferimento in barca veloce dura 1 
ora e 30 minuti. È possibile raggiungere il complesso anche in idrovolante, con un 
trasferimento di 25 minuti circa.

Oceano Indiano
Maldive
Bravo Alimathà

Trattamento come da programma - sistemazione in doppia standard - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 2.228 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 150 €*

febbraio da 2.262 €

marzo da 2.228 €

aprile da 2.114 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.

All inclusive - sistemazione in beach bungalow - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 2.450 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 150 €*

febbraio da 2.678 €

marzo da 2.564 €

aprile da 2.178 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.

Tutto incluso - sistemazione in beach bungalow - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 2.284 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 150 €*

febbraio da 2.443 €

marzo da 2.466 €

aprile da 1.762 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.

All inclusive - sistemazione in doppia superior - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.694 € SPECIALE SCONTO
WELCOME
di 150 €*

febbraio e marzo da 1.626 €

aprile da 1.512 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.
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La struttura è situata tra Chwaka e Uroa, a Marumbi, sulla costa est dell’isola, a soli 
35 km dalla capitale Stone Town, direttamente su una spiaggia lunga 700 metri. Il 
Resort dispone di 2 piscine con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, più una 
terza per bambini. Dispone di 2 spiagge private di cui una di fronte alla struttura e 
l’altra a 3 km, raggiungibile con bus navetta gratuito. Mare balneabile e possibilità 
di eff ettuare, con la bassa marea, splendide passeggiate tra i magnifi ci fondali 
dell’Oceano Indiano.

Africa
Zanzibar 
Paradise Beach Swan Club****

Situato a Watamu, nella più incantevole baia della costa, 25 minuti a sud di Malindi e 
110 km dall’aeroporto di Mombasa. Resort piccolo e curato, costruito rispecchiando le 
tipicità di questa terra, con i comfort più moderni. Si aff accia su un’incantevole spiaggia 
di sabbia bianchissima, che si apre su un punto mare delimitato dalle tre famose Isole 
dell’Amore, all’interno di una riserva naturale protetta. Magnifi ci isolotti raggiungibili a 
piedi nei momenti di bassa marea si frappongono trail lungo bagnasciuga e l’Oceano 
Indiano. Dispone di 3 piscine di cui una dedicata ai bambini.

Africa
Kenya
SeaClub 7 Islands Resort****

Il Villaggio è situato a 40 minuti dalla città di Stone Town, sulla costa orientale e a 
circa 43 km dall’aeroporto. Sorge su una delle più belle coste dell’isola, un lungo 
litorale di sabbia bianca in continuo mutamento per il fenomeno delle maree. Le 
camere sorgono in un immenso e curatissimo giardino tropicale di fi ori colorati, 
mentre la struttura in legno di casuarina e makuti accoglie la hall e i servizi comuni. A 
disposizione degli ospiti una bella piscina circondata dal verde del giardino. Ideale 
per una vacanza di relax, sport e divertimento a contatto con la natura.

Africa
Zanzibar
Bravo Kiwengwa

Il Club è situato a poche centinaia di metri dal paesino di Watamu e a circa 25 km 
da Malindi. Dista circa 120 km dall’aeroporto di Mombasa. È adagiato su una delle 
più belle spiagge di fi ne sabbia bianca di Watamu, nel cuore dell’omonimo Parco 
Nazionale marino e riserva. Dispone di una piscina.

Africa
Kenya
Veraclub Crystal Bay

All inclusive - sistemazione in doppia garden area - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio e febbraio da 1.404 €

marzo da 1.199 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

Prezzo Finito valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della partenza. Disponibili quote 
speciali anche per prenotazioni fi no alla data partenza.

All inclusive - sistemazione in suite - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.177 €

febbraio da 1.263 €

marzo da 1.059 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

Situato direttamente sulla spiaggia di Kamala, sul versante ovest dell’isola 
di Phuket, il resort è immerso in un bel giardino tropicale. Dista 12 km da 
Patong, raggiungibile con una navetta messa a disposizione dell’hotel, e 30 km 
dall’aeroporto internazionale di Phuket. Dispone di 4 piscine esterne attrezzate con 
lettini e ombrelloni.

Thailandia
Phuket
SeaClub Sunprime Kamala Beach Resort****

Pensione completa con bevande - sistemazione in doppia deluxe o grand deluxe pool view  - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.490 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 150 €*

febbraio da 1.558 €

marzo da 1.490 €

aprile da 1.285 €

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.

Tutto incluso - sistemazione in doppia comfort - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.256 € SPECIALE SCONTO
WELCOME
di 150 €*

febbraio da 1.426 €

marzo da 1.199 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.

Il Club è situato direttamente sulla spiaggia di Anse Volbert, sull’Isola di Praslin, a 
circa 20 minuti di volo dalla capitale. Immerso in una rigogliosa vegetazione, tra 
palme e ibiscus, che digrada verso la spiaggia di sabbia corallina. Off re attività 
ricreative per adulti. Campo da golf e centro subacqueo nelle vicinanze. 

Oceano Indiano
Seychelles
Club Vacanze Côte D’Or Club

Pensione completa con bevande - sistemazione in doppia standard  - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 2.732 € SPECIALE SCONTO
WELCOME

di 85 €*
febbraio e marzo da 2.562 €

aprile da 2.647 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

Prezzo Finito valido per prenotazioni fi no a 60 giorni dalla data partenza. Disponibili quote 
anche per prenotazioni fi no alla data partenza.
*Al Prezzo Finito NON viene applicata la quota gestione pratica.

Soft all inclusive - sistemazione in doppia superior - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.266 € SPECIALE SCONTO
WELCOME
di 150 €*

febbraio da 1.334 €

marzo da 1.107 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.
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Situata nella penisola dello Yucatan, a soli 6 km dal sito Maya di Tulum, la struttura 
è lambita dalla tipica vegetazione subtropicale e gli edifi ci che la compongono 
sono vivacemente colorati come da tradizione locale. Di dimensioni contenute 
e non dispersivo, è il punto di partenza ideale per ammirare le meraviglie della 
destinazione. L’aeroporto di Cancun è raggiungibile con un trasferimento di circa 1 
ora e 20 minuti, la dinamica e vivace Playa del Carmen dista circa 54 km. Il resort è 
separato dal mare solamente dalla spiaggia di sabbia bianca. Dispone di 3 piscine.

Caraibi
Messico
Bravo PavoReal Beach Resort

Il Club è situato sulla costa sud-est della Repubblica Dominicana, sulla suggestiva spiaggia 
di Bayahibe, di fronte alle isole di Saona e Catalina. Dista 30 minuti dall’aeroporto di 
La Romana e 90 minuti da quello di Santo Domingo. Il grande complesso alberghiero 
dispone di una grande piscina fronte mare. La bellissima spiaggia di sabbia fi ne situata 
di fronte al villaggio è attrezzata con ombrelloni e lettini.

Caraibi
Repubblica Dominicana
Veraclub Canoa

Situato a Varadero, nella riserva ecologica Varahicacos, dista circa 34 km 
dall’aeroporto e 13 km dal centro della città. Sorge direttamente sulla spiaggia 
bianca e di sabbia fi ne di Varadero, ed è circondato da ampie zone verdi, dove 
si trova il “Patriarca”, leggendario cactus che vanta più di 500 anni. 2 le piscine, di 
cui una per bambini e una con acqua bassa. Ideale per chi desidera una vacanza 
benessere, relax e divertimento.

Caraibi
Cuba
SeaClub Ocean Varadero El Patriarca*****

Un grande e raffi  nato complesso situato lungo l’omonima spiaggia di sabbia bianca 
con alberi di “uva caleta” e ombrelloni di paglia. Dista 14 km dal Parco Nazionale 
di Bahìade Naranjo. A disposizione degli ospiti 2 piscine e vasca idromassaggio.

Caraibi
Cuba
EXPLORAResort PlayaPesquero*****

Il Villaggio sorge in prima linea sul mare e si aff accia direttamente sulla rinomata 
lunga spiaggia di fi ne sabbia bianca di Santa Lucia che vanta un mare bellissimo e 
cristallino, dalle mille sfumature di blu. Si trova a 170 km dall’aeroporto di Holguin, 
e 115 km dall’aeroporto di Camaguey. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini. 
Viene proposto in formula tutto incluso. È composto da 41 piccoli edifi ci immersi in 
giardini tropicali.

Caraibi
Cuba
Bravo Caracol

Situato sulla più bella spiaggia naturale di sabbia bianca di Montego Bay, il resort è 
la scelta ideale per dedicarsi al relax in riva al mare, senza rinunciare al divertimento 
della città, a pochi passi. La struttura, inaugurata a novembre 2016, dista solo 5 minuti 
dall’aeroporto.

Caraibi
Giamaica
SeaClub Royal Decameron Cornwall Beach****

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.515 €

febbraio da 1.543 €

marzo da 1.413 €

aprile da 1.264 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

Prezzo Finito valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della partenza. Disponibili quote 
speciali anche per prenotazioni fi no alla data partenza.

Tutto incluso - sistemazione in doppia Mini Suite - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio e febbraio da 1.099 € SPECIALE SCONTO
WELCOME
di 150 €*

marzo da 1.201 €

aprile da 1.099 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.

Tutto incluso - sistemazione in doppia classic - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.373 € SPECIALE SCONTO
WELCOME
di 150 €*

febbraio e marzo da 1.521 €

aprile da 1.293 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.444 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 150 €*

febbraio da 1.626 €

marzo da 1.558 €

aprile da 1.285 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.

All inclusive - sistemazione in doppia standard  - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.521 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 30 €*

febbraio da 1.681 €

marzo da 1.571 €

aprile da 1.376 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito  viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 30 € a persona.

All inclusive - sistemazione in doppia deluxe - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.349 € SPECIALE SCONTO
WELCOME
di 150 €*

febbraio e marzo da 1.497 €

aprile da 1.270 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 150 € a pratica.



12 13

Lo charme di quest’angolo incantato di Francia si rivela durante un viaggio in cui 
gli scenari mozzafi ato delle scogliere a picco sul mare si alternano all’eleganza dei 
palazzi nobiliari del Principato di Monaco e le atmosfere informali dei mercatini 
di Nizza alle mille luci della mondana Montecarlo e della modaiola Saint Tropez. 
Un tour indimenticabile tra profumi, colori, borghi e paesaggi che sanno cogliere 
l’anima di un’intera nazione.

Francia
Tour
Costa Azzurra

Due facce della Mitteleuropa e due città ricche di fascino e storia, fra palazzi 
signorili e interessanti musei: la vivacità di Vienna con il celebre Ring, la grande 
arteria che ospita importanti attrazioni come l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il 
Parlamento e il Teatro Nazionale, e le architetture barocche di Praga, capitale dal 
fascino misterioso che ammalia con la bellezza della chiesa di San Nicola, dell’Isola 
di Kampa e del quartiere ebraico più antico d’Europa.

Austria e Repubblica Ceca
Tour
Vienna e Praga

L’anima del Portogallo si svela in tutto il suo calore, fra città ricche di storie e 
spaccati folkloristici: Lisbona, antica potenza marittima ricca di suggestive vedute 
e scorci caratteristici, la bella Porto con l’animato centro storico ottocentesco, la 
pittoresca Coimbra ricca di monumenti ricoperti di piastrelle cromatiche vivaci, 
Nazarè in cui rimane forte l’antica comunità di pescatori, Obidos con le case coperte 
di fi ori, Batalha, con lo splendido monastero gotico, e la mistica Fatima.

Portogallo
Tour
Portogallo

Regala 
un momento

da vivere!

Situato sulla bellissima spiaggia di Jolly Beach lungo la costa ovest, a circa 20 minuti 
sia dall’aeroporto che dalla capitale, è uno dei resort più conosciuti dalla clientela 
italiana, particolarmente apprezzato per l’atmosfera ricca di divertimento e per le 
molte attività ricreative. Ideale per una clientela giovane, famiglie e per chi cerca 
una sistemazione informale, privilegiando le attività off erte e le attrattive dell’isola. 
A disposizione 2 piscine (di cui una con cascate, musica ed attività).

Caraibi
Antigua
EXPLORAClub Jolly Beach Resort & Spa***sup.

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 1.808 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 30 €*

febbraio da 1.943 €

marzo da 1.828 €

aprile da 1.633 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 30 € a persona.

Trattamento come da programma - sistemazione in doppia standard - 3 notti in pullman

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio: 4 da 672 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 50 €*

febbraio: 8 da 672 €

marzo: 30 da 702 €

aprile: 22 da 702 €

*Al Prezzo Finito  viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 50 € a persona per prenotazioni 
fi no al 30/4. Disponibili su richiesta pacchetti con volo.

Trattamento come da programma - sistemazione in doppia standard - 6 notti in aereo

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio: 1 da 1.422 €
SPECIALE SCONTO

WELCOME
di 50 €*

febbraio: 12 da 1.392 €

marzo: 27 da 1.372 €

aprile: 2, 23, 30 da 1.482 €

*Al Prezzo Finito  viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 50 € a persona per prenotazioni 
fi no al 30/4.

Trattamento come da programma - sistemazione in doppia standard - 6 notti in pullman

Partenze di PREZZO FINITO

febbraio: 12 da 932 € SPECIALE SCONTO
WELCOME

di 50 €*
marzo: 27 da 992 €

aprile: 19, 25 da 992 €

*Al Prezzo Finito  viene applicato lo Speciale Sconto Welcome di 50 € a persona per prenotazioni 
fi no al 30/4. Disponibili su richiesta pacchetti con volo.
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Si tratta dello storico hotel della principessa Sissi situato nel cuore di Madonna di 
Campiglio, la Perla delle Dolomiti famosa per la sua mondanità. Si trova a 1.550 
metri di altitudine, nel Parco Naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di 
Brenta e la Presanella. Gli impianti di risalita dello Spinale e dell’altro versante 
de i 5 Laghi distano poche centinaia di metri. La struttura comprende una piccola 
piscina coperta con due vasche idromassaggio e palestra. Centro benessere con 
sauna e bagno turco. Attività di ricreazione e intrattenimento per adulti e bambini.

Trentino
Madonna di Campiglio
Club Vacanze Relais des Alpes

Situato nella splendida Val di Sole, a 1.400 m d’altezza, circondato dalla natura 
incontaminata dei Parchi Naturali Adamello Brenta e dello Stelvio. Il Club è un’oasi 
verde di relax e divertimento, con accesso diretto alle piste del comprensorio 
Skirama Dolomiti. A disposizione degli ospiti: piscina, palestra attrezzata, teatro e 
discoteca. A pagamento: beauty center e ski service.

Trentino
Marilleva
Valtur Marilleva

La struttura sorge nel Comune più alto d’Italia, a 2.035 m di altitudine, nel magnifi co 
comprensorio della Via Lattea, stazione sciistica rinomata in tutto il mondo, ed 
off re agli ospiti un ottimo accesso alle piste. Il Club dispone di solarium, palestra, 
discoteca e teatro. A pagamento: beauty center e ski service. Per una perfetta 
vacanza sulla neve.

Piemonte
Sestriere
Valtur Sestriere

Pensione completa con bevande - sistemazione in doppia classic - 1 notte

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 65 €

febbraio da 83 €

marzo da 65 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

Prezzo Finito valido per prenotazioni eff ettuate entro l’1 dicembre. Disponibili quote speciali 
anche per prenotazioni fi no alla data partenza.

Pensione completa con bevande - sistemazione in doppia classic - 1 notte

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 65 €

febbraio da 76 €

marzo da 65 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

Prezzo Finito valido per prenotazioni eff ettuate entro l’1 dicembre. Disponibili quote speciali 
anche per prenotazioni fi no alla data partenza.

Pernottamento e prima colazione - sistemazione in doppia standard  - 1 notte

Partenze di PREZZO FINITO

gennaio da 195 € SPECIALE SCONTO
WELCOME

di 85 €*
febbraio da 215 €

marzo da 185 €

SPECIALE BIMBI (vedi pagina 3)

*Al Prezzo Finito NON viene applicata la quota gestione pratica.
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Scegli
la tua crociera!

SPECIALE
SCONTO

WELCOME
fino a

200 €
a cabina

Per tutti i dettagli ti aspettiamo in Agenzia 

Maldive
Colori dell’India
India e Maldive
con Costa neoClassica, 9 giorni - 8 notti
Volo dall’Italia e imbarco a Mumbay

Oriente
Oriente: fra innovazione e tradizione
Singapore, Cambogia e Thailandia
con Costa Victoria, 8 giorni - 7 notti
Imbarco a Singapore

Dubai ed Emirati Arabi
Le mille e una notte TM

Dubai, Oman ed Emirati Arabi
con Costa Mediterranea, 8 giorni - 7 notti
Imbarco a Dubai

Prezzo da 

449 €
Prezzo da 

549 €
*Lo Speciale Sconto Welcome si riferisce alla partenza del 6/1/18 in cabina interna. Per 
tutte le date partenza indicate sono disponibili quote scontate per cabine interne, 
esterne e balcone. Disponibile anche la crociera Le bianche spiagge d’Oriente.

SPECIALE 
SCONTO

WELCOME
fi no a

200 €*

a cabina

Partenze di

gennaio febbraio

6, 20 17

 

Comfort
TOTAL

Prezzo da 

1.249€
Prezzo da 

1.349€
*Lo Speciale Sconto Welcome si riferisce alle partenze del 20/1, 3/2 e 3/3/18 in cabina 
interna. Per tutte le date partenza indicate sono disponibili quote scontate per 
cabine interne ed esterne. Disponibile anche la crociera Fra Yin e Yang con imbarco 
a Male e sbarco a Mumbay.

SPECIALE 
SCONTO

WELCOME
fi no a

200€*

a cabina

Partenze di

gennaio febbraio marzo

20 3, 17 3

 

Comfort
TOTAL

Prezzo da 

529 €
Prezzo da 

629 €
*Lo Speciale Sconto Welcome si riferisce alle partenze del 19/1, 9 e 10/2/18 in cabina 
interna. Per tutte le date partenza indicate sono disponibili quote scontate per 
cabine interne, esterne e balcone. 

SPECIALE 
SCONTO

WELCOME
fi no a

200 €*

a cabina

Partenze di

gennaio febbraio

19, 20 9, 10

 

Comfort
TOTAL
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Caraibi
Le perle del Caribe
Antille e Repubblica Dominicana
con Costa Pacifi ca, 9 giorni - 8 notti
Volo dall’Italia e imbarco a Guadalupa

Caraibi
Le Venezie dei Caraibi
Antille
con Costa Magica, 9 giorni - 8 notti
Volo dall’Italia e imbarco a Guadalupa

Mediterraneo
Meraviglioso Mediterraneo
Italia, Francia, Spagna e Isole Baleari
con Costa Diadema, 8 giorni - 7 notti
Imbarco a Palermo, Civitavecchia e Savona

Prezzo da 

1.249 €
Prezzo da 

1.449 €
*Lo Speciale Sconto Welcome si riferisce alla cabina interna. Per le date partenza 
indicate sono disponibili quote scontate per cabine interne, esterne e balcone. 

SPECIALE 
SCONTO

WELCOME
fi no a

200 €*

a cabina

Partenze di

marzo

3, 17

 

Comfort
TOTAL

Prezzo da

1.399 €
Prezzo da

1.499 €
*Lo Speciale Sconto Welcome si riferisce alla cabina interna. Sono disponibili quote 
scontate anche per cabine esterne e balcone.

SPECIALE 
SCONTO

WELCOME
fi no a

200 €*
a cabina

Partenze di

gennaio

26

 

Comfort
TOTAL

Prezzo da 

419 €
 Prezzo da 

519 €
*Lo Speciale Sconto Welcome si riferisce alla partenza del 27/1/18 in cabina interna. 
Per tutte le date partenza indicate sono disponibili quote scontate per cabine 
interne, esterne e balcone. 

SPECIALE 
SCONTO

WELCOME
fi no a

200 €*

a cabina

Partenze di

gennaio febbraio aprile

4, 5, 6, 25, 26, 27 15, 16, 17 5, 6, 7,12, 13 , 14

 

Comfort
TOTAL

19



Per la tua vacanza ti aspettiamo

in questa Agenzia Welcome Travel:




