
 

CALENDARIO 

VIAGGI DI GRUPPO 
 

 

NOTA BENE: 

TUTTI I PULLMAN UTILIZZATI SONO IGIENIZZATI QUOTIDIANAMENTE 
SECONDO LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI – A BORDO SARANNO 

PRESENTI IL PROVA TEMPERATURA E IL GEL LAVAMANI E VERRA’ 
RISPETTATO IL DISTANZIAMENTO DEI SEDILI. 

 
 

 
Da Giovedì 24 a Domenica 27 marzo 2022 
LA SICILIA DEI FLORIO 
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEI LEONI DI SICILIA 
Palazzo Valguarnera Gangi, le Cantine Florio di Marsala, lo Stabilimento Florio di 
Favignana e tanto altro ancora… 
La famiglia Florio racconta un pezzo importantissimo della storia della Sicilia e fu 
protagonista assoluta della stagione della belle époque siciliana. Chi viene in Sicilia non 
può evitare di sentire e leggere di questa famiglia.  
La famiglia Florio fu una delle famiglie più ricche d’Italia con attività industriali che 
andavano dalle tonnare alle banche, dal vino alla chimica. E poi feste, lusso, corse 
automobilistiche e un leone che diventa simbolo di successi e successiva decadenza. 
La quota individuale di partecipazione di € 830,00  (base minima 20 partecipanti)  
Comprende: Transfer in Pullman Gran Turismo da/verso l’Aeroporto di competenza; Volo 
di linea (ITA) andata/ritorno da Milano per Palermo; Trasferimenti in Pullman Gran 
Turismo (locale) dall’Aeroporto di Palermo all’Hotel (andata/ritorno); Pullman Gran 
Turismo (locale) dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza secondo 
l’itinerario indicato; Sistemazione in Hotel 4****stelle, in camere doppie con servizi 
privati e aria condizionata; Trattamento di HB con cene in Hotel; bevande a pasto; Pranzo 
del secondo giorno in ristorante riservato; Pranzo (frugale) a bordo durante l’escursione 
a Favignana/Levanzo; Escursione in Motobarca a Favignana/Levanzo; ingresso alla 
Tonnara di Favignana; Giro in Motobarca della Riserva dello Stagnone; Traghetto 
Marsala/Mozia; pedaggio per l’Isola di Mothia; Degustazione di vini in cantina; Ingresso e 
visita privata a Palazzo Valguarnera Gangi di Palermo con brindisi di benvenuto; Servizio 
di guida/accompagnatore per tutta la durata del tour; assicurazione medica ANTICOVID 
+ bagaglio e annullamento.    

 

2022 



La quota non comprende: la tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. Supplemento Singola € 95,00   
 
Da Giovedì 24 a Lunedì 28 marzo 2022 
AURORA BOREALE: Narvik e Lofoten 
La quota individuale di partecipazione di € 1.955,00  
comprende: Servizio navetta per e da aeroporto di Milano, voli di linea in classe 
economica , asse aeroportuali, trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona di 
massimo 23 kg, sistemazione in camere doppie presso gli hotel 3 stelle in BB a Narvik e 
ed in HB a Lofoten, Trasferimento collettivo in Flybussen apt-htl-apt, Bus GT a 
disposizione come da programma dal 2° al 4° giorno, accompagnatore locale di lingua 
italiana dal 2° al 4° giorno per visite come da programma, ingresso al War Museum di 
Narvik, assicurazione annullamento, materiale di cortesia. 
La quota non comprende: eventuali adeguamenti carbon tax, facchinaggio; pasti non 
menzionati ne “la quota comprende”; bevande; mance; extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nel programma. Supplemento camera singola (su 
richiesta): € 230 
 
Domenica 27 marzo 2022 
VENEZIA fra musicisti e pittori:  
la rinascita del Teatro la Fenice e la Chiesa della Pietà.  
La quota individuale di partecipazione di € 130,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo; minicrociera; pranzo in ristorante riservato; guida accompagnatore per tutta la 
durata del tour; assicurazione medica; ingresso al teatro La Fenice, Ingresso alla Chiesa 
della Pietà. 
 
Domenica 27 marzo 2022 
TREMOSINE “Il paradiso del Garda” 
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 (massimo 25 persone) comprende: 
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi 
di sicurezza; pranzo in ristorante riservato; servizio guida per l’intera giornata; aperitivo; 
assicurazione medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio 
 
Sabato 02 aprile 2022 
NOTRE DAME DE PARIS – Il musical  
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in pullman GTL; 
assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso in PRIMA 
GALLERIA centrale; tasse e percentuali di servizio. 
 
Domenica 03 aprile 2022 
LOCARNO, il Parco delle Camelie.  
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo; servizio guida come da programma; assistente per tutta la durata del viaggio; 
assicurazione medico/bagaglio. 
 
Domenica 10 aprile 2022 
ALICE IN WONDERLAND – CIRCUS THEATRE ELYSIUM 



La quota di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, 
biglietto per assistere allo spettacolo (ore 16.00) in platea bassa, assistente d’agenzia, 
tasse e percentuali di servizio. 
  
Domenica 10 aprile 2022 
GENOVAGANDO e MOSTRA di MONET A PALAZZO DUCALE 
La quota individuale di partecipazione di € 85,00 comprende: viaggio in Pullman Gran 
Turismo; biglietto ingresso alla mostra; visita guidata alla mostra; accompagnatore/guida 
per il giro città; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio. 
 
Da Giovedì 14 a Martedì 19 aprile 2022 
PAUSA RELAX – CROCIERA MEDITERRANEO 
Salirete a bordo della COSTA FAVOLOSA, la più bella del reame! 6 ristoranti e 12 bar, SPA 
con palestra e piscina termale, 5 vasche idromassaggio, 4  piscine di cui una con 
copertura semovente, campo sportivo, percorso jogging esterno, teatro su tre ponti, 
casinò, discoteca, schermo gigante, scivolo acquatico, internet point, biblioteca, galleria 
shop. 
La quota individuale di partecipazione di € 635,00 comprende: trasferimenti privati 
per/da porto Savona, sistemazione in cabina doppia interna, trattamento di pensione 
completa, quote di servizio, assicurazione Covid, Annullamento e medico bagaglio. 
Supplemento cabina singola interna € 245,00 
Supplemento cabina doppia esterna € 85,00 per persona 
Supplemento cabina singola esterna € 325,00 
Supplemento cabina doppia esterna con balcone € 155,00 per persona 
La quota non comprende: tasse portuali (obbligatorie) € 120,00 per persona, pacchetto 
bevande (facoltativo) € 130,00 a persona per l’intero soggiorno, escursioni, eventuali 
adeguamenti carburante e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
Da Venerdì 15 a Martedì 19 aprile 2022 
PASQUA nel GARGANO con escursione alle ISOLE TREMITI 
La quota individuale di partecipazione di € 770,00 (base minima 25 persone) 
Comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni 
comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***/4**** stelle; Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti; 
Escursione giornaliera alle Isole Tremiti; Servizio guida come da programma; 
Assistente/Tour leader d’Agenzia per tutta la durata del tour; Assicurazione Top Anti 
Covid/Annullamento/Medico/Bagaglio.   
La quota non comprende: tassa di soggiorno (dove richiesta) e tutto quanto non 
specificato nella quota comprende. Supplemento Singola € 100,00.  
 
Da Sabato 16 a Lunedì 18 aprile 2022 
I BORGHI PICENI 
Connubio tra natura, storia, paesaggi mozzafiato e sapori antichi. Un viaggio alla 
scoperta della città delle cento torri e dei magnifici borghi collinari ascolani. Un viaggio 
per conoscere uno dei luoghi più affascinanti delle Marche.  
La quota individuale di partecipazione di € 420,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da 
programma; sistemazione in Hotel 3/4****stelle con trattamenti di due mezze pensione 



(cene – pernottamenti e prime colazioni); pranzo del secondo giorno; bevande ai pasti; 
assistente dell’agenzi; assicurazione Top Anti Covid/Annullamento/Medico/Bagaglio 
tasse e percentuali di servizio; ingresso alla Chiesa di S.Maria della Rocca (Offida). 
Supplemento Singola € 60,00. 
La quota non comprende: Bevande ai pasti; Pranzi del primo e ultimo giorno; eventuale 
tassa di soggiorno in Hotel se richiesta e tutto quanto non specificato nella quota 
comprende. 
 
Lunedì 18 aprile 2022 
Pasquetta nel Borgo dei Borghi: LUCIGNANO 
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: Viaggio in Confortevole 
Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio 
guida come da programma; biglietto d'ingresso per il museo comunale; pranzo di 
Pasquetta in ristorante riservato, assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione 
medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.  
 
Da Sabato 23 a Lunedì 25 aprile 2022 
VITORCHIANO la collina delle Peonie & i giardini storici nel Viterbese 
La quota individuale di partecipazione di € 440,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo; sistemazione in Hotel 3***stelle; trattamento di mezza pensione (cene-
pernottamenti e prime colazioni): bevande (1/4 di vino – ½ minerale); servizio guida-
accompagnatore per tutto il tour, ingressi: al Parco dei Mostri, ai Giardini di Palazzo 
Farnese, al Castello Ruspoli; ai Giardini di Villa Lante; al Centro Botanico Moutan; 
assicurazione medico – bagaglio; assicurazione annullamento, assicurazione Covid e 
assicurazione medico-bagaglio. Supp.to Singola € 60. La quota non comprende: pranzi; 
eventuale tassa di soggiorno se richiesta; ulteriori ingressi; tutto quanto non menzionato 
nella quota comprende. 
 
Domenica 24 aprile 2022 
SONCINO uno tra i Borghi più Belli d’Italia 
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: Viaggio in Pullman G.T. 
Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; pranzo in ristorante riservato 
con menù tipico; servizio guida come da programma con ingressi richiesti per le visite da 
programma; assistente agenzia; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di 
servizio.  
 
Da Domenica 24 aprile a Domenica 01 Maggio 2022 
GRAN TOUR DELLA CALABRIA 
La quota individuale di partecipazione di € 1.350,00 comprende: viaggio in confortevole 
pullman Gran Turismo Lusso; guida ed ingressi come da programma; pernottamento in 
hotel 3***/4 **** con trattamento di pensione completa inclusa acqua ai pasti (dalla cena 
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno), assicurazione medico bagaglio, tasse e 
percentuali di servizio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno (da pagare 
in loco); pranzi del primo e ultimo giorno; tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. Supplemento singola € 200,00. 
 
Da Venerdì 29 aprile a Domenica 01 Maggio 2022 
Alla scoperta delle COLLINE FORTIFICATE di ARCEVIA, CASTELLEONE DI SUASA e 
CORINALDO 



La quota individuale di partecipazione di € 300,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Servizio guida come da 
programma; Sistemazione in Hotel 3***stelle con trattamenti di due mezze pensione 
(cene – pernottamenti e prime colazioni); pranzo del secondo giorno; Assicurazione 
medico/bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
Supplemento Singola 40 euro.  
La quota non comprende: Bevande ai pasti; Pranzi del primo e ultimo giorno; eventuale 
tassa di soggiorno in Hotel se richiesta e tutto quanto non specificato nella quota 
comprende.  
 
Domenica 01 Maggio 2022 
FIORITURA DEI MELI IN VAL DI NON 
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in pullman GTL; 
assistente dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; visita e merenda presso l’azienda 
agricola; pranzo in ristorante; servizio guida come da programma; tasse e percentuali di 
servizio. 
 
Domenica 08 Maggio 2022 
PISA INSOLITA 
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: viaggio in pullman GTL; 
assistente dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; servizio guida come da 
programma; ingresso passeggiata sulle Mura; ingresso Museo Navi Antiche; 
prenotazione gruppi ai due ingressi; auricolari; tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende il pranzo. 
 
Da Sabato 14 a Domenica 15 maggio 2022 
FIRENZE segreta, Donatello e il Rinascimento 
La quota individuale di partecipazione di € 395,00 per i non soci CNA.  
La quota individuale di partecipazione di € 385,00 per i soci CNA.  
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****stelle, in posizione strategica, in camere doppie 
con servizi privati; Trattamento di HB (mezza pensione) dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno; servizio guida/accompagnatore per tutto il tour (Prof. 
Bolondi); sistemi auricolari whisper; prenotazione, biglietti e visita guidata della mostra 
"Donatello, il rinascimento"; ingressi: Museo Opera del Duomo, Basilica di San Lorenzo, 
Basilica Santa Croce; super assicurazione annullamento/medico/bagaglio.  
Supplemento Singola € 100,00. 
La quota non comprende: pranzi, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella 
quota comprende. 
 
Domenica 15 maggio 2022 
IL PARCO MALINGRI DI BAGNOLO e l’ABBAZIA di STAFFARDA 
La quota individuale di partecipazione di € 105,00 comprende: Viaggio in Confortevole 
Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio 
guida come da programma; ingresso all’Abbazia di Staffarda; ingresso al Castello e al 
Parco Malingri; pranzo come da menù all’interno del Castello; assistente per tutta la 
durata del viaggio; assicurazione medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
 
Da Venerdì 20 a Domenica 22 maggio 2022 



Trekking all’ISOLA d’ELBA 
La quota individuale di partecipazione di € 340,00  
Comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni 
confort e sistemi di sicurezza; traghetto da Piombino a Portoferraio (andata/ritorno) per 
passeggeri e Pullman, sistemazione in Hotel 3/4****stelle in posizione strategica; 
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno, bevande ai pasti, servizio guida/escursionista come da programma; assistente 
d’Agenzia per tutta la durata del tour; assicurazione Anticovid, Annullamento, 
Medico/Bagaglio.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, Pranzi e tutto quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende”.  
Supplemento Singola € 60,00. 
 
Domenica 22 maggio 2022 
La VALLE SAN MARTINO:  
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: Viaggio in Confortevole 
Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio 
guida come da programma; ingresso al Museo della Seta di Garlate; pranzo in ristorante 
riservato, bevande a pasto; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione 
medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.  
 
Domenica 29 maggio 2022 
RICETTO di CANDELO e l’OASI ZEGNA per la fioritura dei Rododendri 
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: Viaggio in Confortevole 
Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio 
guida come da programma; pranzo in ristorante riservato, bevande a pasto; assistente 
per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico bagaglio; Tasse e percentuali di 
servizio.  
 
Da Venerdì 03 a Venerdì 10 giugno 2022 
SOGGIORNO MARE in SICILIA 
La quota di partecipazione di € 870,00 comprende: trasferimento in Pullman Gran 
Turismo Lusso per/da aeroporto Linate, volo a/r Linate/Palermo ; tasse aeroportuali; 
trasferimenti in loco da/per aeroporto ad hotel; sistemazione presso Torre del Barone 
Premium Resort 4****stelle in camere doppie, trattamento di formula club (prima 
colazione, pranzo e cena a buffet con vino e acqua in caraffa); serate a tema, animazione 
diurna e notturna. Alimenti per celiaci: è richiesta la segnalazione al momento della 
prenotazione. Assicurazione Medico Bagaglio ed Annullamento, tasse e percentuali di 
servizio. 
La quota di partecipazione non comprende: escursioni, tassa di soggiorno € 2,50 per 
persona a notte (obbligatoria in loco a partire dai 12 anni), carbon tax,  e tutto quello non 
specificato nella quota comprende. 
Supplemento Singola € 250,00 (le singole non sono garantite, ma sempre a richiesta – 
Quota infant (0-2 anni) € 100,00 con culla da richiedere alla prenotazione – Riduzioni 3°-
4° letto su richiesta. 
 
Domenica 05 giugno 2022 
PADOVA URBS PICTA “città dipinta”  



La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo; diritti di prenotazione e ingresso ai vari siti menzionati nel programma; servizio 
guida come da programma; accompagnatore Prof. Bolondi Franco; assicurazione 
medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Da Sabato 11 a Domenica 12 giugno 2022 
TRENINO DELL’ALBULA e LIVIGNO 
 
Da Domenica 12 a Domenica 26 giugno 2022 
SOGGIORNO MARE in BASILICATA 
La quota di partecipazione di € 1.350,00 comprende: trasferimento in Pullman Gran 
Turismo dai punti di raccolta alla struttura e ritorno; sistemazione presso Club Hotel 
Portogreco 4****stelle in camere doppie, trattamento di formula club (prima colazione, 
pranzo e cena a buffet con vino e acqua in caraffa); serate a tema, animazione diurna e 
notturna. Alimenti per celiaci: è richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. 
Assicurazione Medico Bagaglio ed Annullamento, tasse e percentuali di servizio. 
La quota di partecipazione non comprende: escursioni, tassa di soggiorno € 1,60 per 
persona a notte (obbligatoria in loco a partire dai 12 anni), e tutto quello non specificato 
nella quota comprende. 
Supplemento Singola € 350,00 (le singole non sono garantite, ma sempre a richiesta – 
Supplemento camera lato piscina € 70 a settimana a camera da pagare in loco previa 
disponibilità – Speciali offerte singole + 1 o 2 bambini da richiedere in agenzia 
 
Da Giovedì 16 a Domenica 19 giugno 2022 
NAPOLI SOPRA… NAPOLI SOTTO…e PROCIDA (Capitale della Cultura 2022)  
 
Domenica 19 giugno 2022 
ALTO RUBICONE:  MONTETIFFI - SOGLIANO AL RUBICONE 
La quota individuale di partecipazione di € 100,00  comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio guida come 
da programma; pranzo in ristorante riservato; ingresso al Tegliaio; degustazione del 
Formaggio di Fossa: assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio; 
tasse/percentuali di servizio. 
La quota non comprende tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 
 
Da Sabato 25 a Domenica 26 giugno 2022 
SANTA LUCE: la Provenza Toscana e Toscana golosa  
 
Domenica 26 giugno 2022 
Uno scorcio di Provenza in Val Samoggia  
 
Domenica 03 luglio 2022 
La strada della Lavanda e l’abbuffata di pesce in Romagna 
 
Domenica 10 luglio 2022 
La Grotta di Bossea e Mondovì 
 
Da Venerdì 15 a Domenica 17 luglio 2022 
La Riviera del Conero: Camerano – Offagna – Osimo e tanto altro! 



 
Domenica 24 luglio 2022 
Lo scrigno verde della Vallagarina, tra vini e castelli 
 
Da Venerdì 29 a Domenica 31 luglio 2022 
Le vallate della Val d’Aosta: 
Valle del Lys (Monte Rosa), Valle Gran Paradiso e Valle del Cervino! 
 
Da Sabato 13 a Mercoledì 17 agosto 2022 
Pedemontana Pordenonese 
 
Da Giovedì 01 a Domenica 4 settembre 2022 
CINGOLI: balcone delle Marche! 
 
Sabato 03 Settembre 2022 
JOVA BEACH PARTY 2022 
La quota individuale di partecipazione di € 125,00 comprende: viaggio in pullman GT, 
biglietto d’ingresso al concerto, assicurazione medico bagaglio, assistente d’agenzia, 
tasse e percentuali di servizio. 
 
Da Domenica 04 a Domenica 11 settembre 2022 
SOGGIORNO MARE in ABRUZZO 
La quota di partecipazione di € 650,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo dai 
punti di raccolta alla struttura e ritorno; sistemazione presso Club Esse Mediterraneo 
4****stelle in camere doppie, trattamento di pensione completa con bevande (prima 
colazione, pranzo e cena a buffet con vino, acqua in caraffa e birra chiara); serate a tema, 
animazione diurna e notturna. Alimenti per celiaci: è richiesta la segnalazione al 
momento della prenotazione, servizio spiaggia con 2 lettini e ombrellone con noleggio 
gratuito del telo mare con cambio giornaliero. Assicurazione Medico Bagaglio ed 
Annullamento, tasse e percentuali di servizio. 
La quota di partecipazione non comprende: escursioni, tassa di soggiorno € 1,60 per 
persona a notte (obbligatoria in loco a partire dai 12 anni),  e tutto quello non specificato 
nella quota comprende. Supplemento Singola € 120,00 (le singole non sono garantite, ma 
sempre a richiesta – Supplemento camera Superior € 50 a persona a settimana  – 3° 
letto 2/12 anni gratuito – infant 0/2 anni gratuito con solo pagamento della tessera club 
infant di € 7,00 al giorno che include culla e utilizzo senza limiti di orario della biberoneria 
con alimenti di base forniti dalla struttura. 
 
Da Martedì 13 a Martedì 20 settembre 2022 
SOGGIORNO MARE in SARDEGNA 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 815,00 COMPRENDE: trasferimenti 
per/da aeroporto di partenza, volo  andata/ritorno con bagaglio in stiva incluso, 
trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua microfiltrata, vino bianco e 
rosso della casa, birra chiara), tessera club obbligatoria, servizio spiaggia, utilizzo delle 
piscine (obbligo di cuffia) assicurazione annullamento e medico bagaglio, tasse e 
percentuali di servizio. Supplemento singola € 190. Riduzioni 3° e 4° letto su richiesta. 
 
Da Venerdì 30 settembre a Domenica 02 ottobre 2022 
Week end all’ISOLA di PONZA 



 
Da Sabato 01 a Sabato 08 ottobre 2022 
SOGGIORNO MARE A MARSA ALAM 
La Quota Individuale Di Partecipazione Di € 990,00 Comprende: trasferimenti in pullman 
privato da/per aeroporto, Volo A/R con bagaglio in stiva incluso, tasse e oneri 
aeroportuali, visto ingresso Egitto, trasferimenti collettivi in loco da aeroporto a struttura 
e viceversa, Trattamento All Inclusive (come sopra descritto) per tutta la durata del 
soggiorno, sistemazione in camera doppia, assicurazione annullamento e medico 
bagaglio, oneri e tasse di servizio. 
Supplemento singola: € 250,00 – Supplemento camera vista mare 20 € per persona a 
settimana da richiedere in fase di prenotazione e salvo disponibilità – Supplemento 
camera deluxe € 30 per persona a settimana da richiedere in fase di prenotazione e salvo 
disponibilità – Riduzioni bambini a richiesta. 
 
Da Venerdì 28 a Domenica 30 ottobre 2022 
I COLORI del CARSO, quando il Sommaco tinge il Carso. 
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Mandaci le foto dei tuoi viaggi 

Su INSTAGRAM  #fontanaviaggi 

 

 
 
 
 
 
 
 

TEL: 0522 879145 – 334 1920255 

info@fontanaviaggi.com - www.fontanaviaggi.com  
Via Fratelli Cervi, 28/a – loc. Barcaccia – 42020 San Polo d’Enza (RE) 
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in collaborazione con 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizzano in ESCLUSIVA MONDIALE,  
primo street tour in Realtà Virtuale,  

su Matilde di Canossa! 

dal 27 maggio 2022 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 
 

 
 

COFANETTI E IDEE REGALO 
DISPONIBILI IN AGENZIA 

 

BUONI REGALO 
E’ POSSIBILE REGALARE UN ESPERIENZA DA CATALOGO 

 



 

Termini e condizioni di vendita 
 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
 
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la nostra agenzia viaggi, telefonicamente 
oppure tramite il nostro sito internet www.fontanaviaggi.com. 
La prenotazione sarà ritenuta valida e confermata nel momento in cui riceveremo copia 
controfirmata del contratto (OBBLIGATORIO). 
Per la partecipazione a Spettacoli, Musical, Mostre, Concerti e tutti i viaggi in giornata il 
saldo dovrà essere contestuale alla prenotazione.  
Per i viaggi di più giorni verrà richiesto il 25% di acconto al momento della prenotazione, 
con saldo entro 20 giorni dalla partenza.  
Nel caso in cui il cliente non rispetti le suddette tempistiche, l’Agenzia avrà la facoltà di 
ritenere nulla la prenotazione. 
Il pagamento può essere effettuato direttamente dal sito con carta di credito, tramite 
bonifico bancario (IBAN CREDEM: IT73A0303266490010000004400 o IBAN BPM: 
IT97Z0503466490000000011512), bollettino postale (conto n. 1025879956 intestato a 
Fontana Viaggi) oppure presso i nostri uffici. 
Si prega di segnalare intolleranze o esigenze particolari all’atto della prenotazione, in caso 
contrario l’Agenzia si solleva da ogni responsabilità. 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO 
 
Per ogni viaggio è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza 
annullamento facoltativa (CONSIGLIATA) di importo pari al 4,8% del totale viaggio, 
oppure pari al 6,5% del totale viaggio per le assicurazioni stipulate entro 15 gg dalla 
partenza o per malattie croniche e/o preesistenti.  
Per viaggi di importo inferiore ai 208 € la quota annullamento e fissa e pari a € 10,00. 
 

ASSEGNAZIONE POSTI E CONVOCAZIONI 
 
I posti in pullman verranno assegnati al momento della prenotazione e non saranno 
modificabili. 
Il foglio notizie del viaggio con la convocazione indicante orari, punti di carico e numero 
del posto in pullman vi saranno comunicati via mail la settimana della partenza. Sara cura 
di ogni cliente stampare il foglio convocazione e portarlo con sé il giorno della partenza 
(nel caso siate impossibilitati a ricevere mail e/o a stampare la convocazione siete pregati 
di farlo presente in fase di prenotazione). 
 

ANNULLAMENTI e RITIRI 
 
In caso di ritiro o annullamento da musical, spettacoli, concerti e mostre verrà imputata 
l’intera quota, salvo nel caso in cui ci sia un ritiro con sostituzione (ove possibile, salvo 
biglietti nominativi). 
Per chi recede dal contratto per altri viaggi sarà applicata una penale proporzionale ai 
giorni restanti alla data di partenza (vedi termini contrattuali su contratto di vendita). 


