
i Viaggi di
Tantissime altre offerte 
e tutti i dettagli sul sito

 www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero 
0471/806675

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-20.00 | sabato, 9.30-16.00. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

SARDEGNA – BAIA SANTA REPARATA 
S. TERESA DI GALLURA (OT)
CLUB ESSE SHARDANA ****

dal 15/05 al 09/10
7 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + traghetto a/r

da

519€
a persona

Questi sono solo alcuni esempi... 
scopri tutto e di più su www.viaggidipoli.it

Mare – Traghetto

Volo da

759€
a persona

GRECIA, KOS – KARDAMENA
MITSIS NORIDA BEACH *****
8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento 
+ assicurazione annullamento/medico/bagaglio + adeguamento carburante e 
carbon tax
Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

8 giorni/7 notti da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Roma Fiumicino in 
camera doppia/tripla Standard o in Bungalow doppio/triplo/quadruplo Vista Giardino 
dal 25/05 al 01/06 759€ 
dal 03/08 al 10/08 1369€   1274€

Crociera da

1.139€
a persona

MEDITERRANEO OCCIDENTALE, SPAGNA, ISOLE BALEARI
COSTA FASCINOSA
7 notti pensione completa + tasse portuali 

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

8 giorni/7 notti, partenza domenica 05/08/2018 da Savona 
interna classic doppia senza bevande    1139€
interna classic quadrupla senza bevande  1369€
esterna classic doppia senza bevande  1259€
interna classic doppia incluse bevande “Pranzo e Cena”   1225€
interna classic tripla incluse bevande “Pranzo e Cena”  1335€
interna classic quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena”  1445€
esterna classic doppia incluse bevande “Pranzo e Cena”  1345€

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore 
dalla Vostra prenotazione.
Contatta il nostro call center per ricevere un preventivo di due settimane!

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

7 notti, arrivo martedì in camera doppia Standard
dal 15/05 al 12/06, dal 18/09 al 09/10 519€        

dal 31/07 al 07/08 1.055€       

7 notti, arrivo martedì in camera tripla/quadrupla Standard
dal 19/06 al 26/06 789€        

dal 17/07 al 31/07 1.019€ 

Offerte valide a partire dal 01/05/2018

SCONTO DI € 190 SE PRENOTI ALMENO 
90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

SCONTO DI € 90 SE PRENOTI ALMENO
45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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Mare da

145€
a persona

Mare da

313€
a persona

Mare da

139€
a persona

Mare da

175€
a persona

VENETO, ERACLEA MARE (VE)
HOTEL BERNA ***
dal 10/05 al 23/09/18
3 / 4 / 7 notti pensione completa  + servizio spiaggia

VENETO, LIDO DI JESOLO (VE)
HOTEL SANTIAGO ***
dal 10/05 al 16/09/18
3 / 4 / 5 / 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia

EMILIA ROMAGNA, GATTEO MARE (FC)
HOTEL ADRIATICO ***
dal 26/05 al 15/09/18
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia 
+ animazione e miniclub

EMILIA ROMAGNA, RIVABELLA DI RIMINI (RN)
HOTEL IVANO ***
dal 26/05 al 10/09/18
7 notti pensione completa + bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla Standard
dal 10/05 al 10/06, dal 09/09 al 23/09  145€

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla Standard
dal 10/05 al 31/05, dal 03/06 al 17/06, dal 09/09 al 16/09  139€

7 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla Standard
dal 05/08 al 26/08 535€

5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Standard
dal 08/07 al 05/08, dal 19/08 al 02/09  335€

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 28/05 al 09/06, dal 25/08 al 15/09  175€
7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 04/08 al 18/08  645€

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 26/05 al 23/06, dal 25/08 al 10/09 329€   313€
dal 23/06 al 04/08, dal 18/08 al 25/08 415€   395€

Prenota prima 
entro il 29/05/2018!

i Viaggi di
Tantissime altre offerte 
e tutti i dettagli sul sito

 www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero 
0471/806675

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-20.00 | sabato, 9.30-16.00. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it
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* Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

Offerte valide a partire dal 01/05/2018
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CALABRIA, LOC. S. GIORGIO, 
BRIATICO (VV)
VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB ****

dal 20/05 al 06/10/18
3 / 7 notti Soft all inclusive 
+ Tessera Club 
+ servizio spiaggia

da

135€
a persona

Questi sono solo alcuni esempi... 
scopri tutto e di più su www.viaggidipoli.it

Mare

 A
NI

MA
LI  ammessi

i Viaggi di
Tantissime altre offerte 
e tutti i dettagli sul sito

 www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero 
0471/806675

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-20.00 | sabato, 9.30-16.00. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Mare da

209€
a persona

MARCHE, SENIGALLIA (AN)
HOTEL RITZ ****
dal 26/05 al 15/09/18
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 26/05 al 16/06, dal 08/09 al 15/09 209€
7 notti, arrivo il sabato in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 04/08 al 25/08 729€

 A
NI

MA
LI  ammessi

Mare da

145€
a persona

ABRUZZO, MONTESILVANO (PE)
GRAND HOTEL ADRIATICO ***S
dal 08/05 al 27/10/18
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + Tessera club 
+ servizio spiaggia

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 08/05 al 09/06, dal 01/09 al 27/10                                                  145€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 28/07 al 04/08                                                                                  525€

 A
NI

MA
LI  ammessi

*Le camere quadruple dispongono di letto a castello

Offerte valide a partire dal 01/05/2018

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Standard 

dal 20/05 al 26/05, dal 22/09 al 06/10 135€

7 notti, arrivo domenica in camera quadrupla

dal 24/06 al 08/07, dal 02/09 al 09/09 499€

7 notti, arrivo domenica in camera quintupla

dal 08/07 al 05/08, dal 19/08 al 02/09 645€
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i Viaggi di
Tantissime altre offerte 
e tutti i dettagli sul sito

 www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero 
0471/806675Offerte valide a partire dal 01/05/2018

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-20.00 | sabato, 9.30-16.00. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Montagna da

129€
a persona

AUSTRIA, ZELL AM SEE
HOTEL LIVING MAX ****
dal 13/05 al 30/09/18
2 / 5 / 7 notti mezza pensione + Open Bar + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

2 notti, arrivo venerdì in camera singola/doppia/tripla/ quadrupla/quintupla
dal 13/05 al 20/05, dal 16/09 al 30/09 129€
7 notti, arrivo domenica in camera singola/doppia/ tripla/quadrupla/quintupla
dal 12/08 al 09/09 429€

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

2 notti, arrivo venerdì in camera singola/doppia/tripla/
quadrupla/quintupla
dal 13/05 al 20/05, dal 16/09 al 30/09 129€
7 notti, arrivo domenica in camera singola/doppia/
tripla/quadrupla/quintupla
dal 12/08 al 09/09 429€

Montagna da

135€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
HOTEL HURTMÜHLE & KRONBLICK ***
dal 24/06 al 02/09/18
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Montagna da

157€
a persona

Montagna da

180€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, LA VALLE – VAL BADIA (BZ)
HOTEL ALCIALC ***
dal 01/06 al 09/09/18
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

TRENTINO ALTO ADIGE, MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
HOTEL CHALET ALL’IMPERATORE ****
dal 14/06 al 16/09/18
3 / 4 notti mezza pensione 
+ utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Standard
dal 01/06 al 16/06, dal 02/09 al 09/09  165€   157€
dal 16/06 al 30/06, dal 25/08 al 02/09 169€   161€

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla/quadrupla Kronblick  
dal 24/06 al 15/07  135€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla Kronblick
dal 05/08 al 19/08 215€

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: prezzi 2018 a pacchetto per persona

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla/quadrupla Classic
dal 14/06 al 01/07, dal 02/09 al 16/09 189€   180€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla Classic
dal 01/07 al 22/07, dal 26/08 al 02/09 235€   224€

Prenota prima 
entro il 26/05/2018!

Prenota prima 
entro il 26/05/2018!

7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla Deluxe
dal 30/06 al 04/08, dal 18/08 al 25/08   469€   446€
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