
Neve da

199€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, ALDINO (BZ)
BERGHOTEL JOCHGRIMM ALPINE WELLNESS
dal 08/01 al 22/04/19
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere 
+ Guest Card

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Corno Nero/Latemar 
dal 08/01 al 03/02, dal 10/03 al 22/04 199€
7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Junior Suite Panorama 
dal 03/02 al 15/02, dal 15/02 al 10/03 599€

Neve da

155€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, ANTERSELVA DI MEZZO (BZ)
HOTEL ANTHOLZERHOF ***
dal 10/01 al 31/03/19
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla 
dal 10/01 al 20/01, dal 10/03 al 31/03 155€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla 
dal 24/02 al 10/03 219€

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, 28 - 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, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

TRENTINO ALTO ADIGE, GAIS (BZ)
HOTEL & BENESSERE WINDSCHAR ****

dal 08/01 al 24/03/19
3 notti mezza pensione 
+ utilizzo del centro benessere

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

Neve

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Standard 
Neves Casa Hermine o Casa Sylvia

dal 20/01 al 24/01, dal 27/01 al 30/01    269€        

Offerte valide a partire dal 01/01/2019

da

249€
a persona

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Economy Aurinum Casa Hermine

dal 17/03 al 24/03    249€        

 A
NI

MA
LI  ammessi
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Offerte valide a partire dal 01/01/2019

Neve

Neve

Neve da

315€
a persona

da

165€
a persona

da

119€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, MOENA (TN)
HOTEL LAURINO ***
dal 08/01  al 31/03/19
5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

AUSTRIA, MARIAZELL
AKTIVHOTEL WEISSER HIRSCH ****
dal 08/01 al 07/04/19
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

TRENTINO ALTO ADIGE, TRANSACQUA - VALLE DI PRIMIERO (TN)
FAMILY HOTEL LA PERLA ***
dal 08/01 al 05/05/19
3 notti mezza pensione

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla
dal 10/03 al 14/04, dal 28/04 al 05/05 119€
dal 17/02 al 10/03 139€

Crociera da

759€
a persona

MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA - CROAZIA – MONTENEGRO 
COSTA DELIZIOSA
7 notti pensione completa + tasse portuali 

8 giorni/7 notti partenza domenica 21/04/2019 da Venezia 
interna classic doppia - offerta Base 799€        759€
esterna senza vista classic tripla - offerta Base 1.039€        987€
esterna con balcone classic doppia- offerta Base 995€        946€
esterna senza vista classic doppia - offerta Tutto incluso 1.109€    1.054€
esterna senza vista classic quadrupla - offerta Tutto incluso 1.365€    1.297€
esterna con balcone classic doppia - offerta Tutto incluso 1.189€    1.129€

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla
dal 24/02 al 14/03 165€
7 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla Junior Suite
dal 24/02 al 14/03 339€

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 27/01 al 09/02  315€
7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 08/01 al 21/01, dal 09/03 al 31/03 349€

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

Prenota prima
entro il 01/02/2019!
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SEYCHELLES 
SEYCHELLES  AUTENTICHE: PRASLIN, 
LA DIGUE, MAHÈ

7 notti volo Turkish Airlines 
+ mezza pensione + trasferimenti 
in aeroporto e tra le isole + visto turistico

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

Volo

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, 28 - 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, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/01/2019

9 giorni/7 notti partenza da Venezia, Bologna, Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino in camera doppia Standard

dal 05/03 al 13/03 1.959€ 

dal 12/03 al 20/03 1.959€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per pacchetto

1.959€
a persona

Le tariffe e la disponibilità Vi verranno riconfermate dal nostro ufficio operativo 
entro 48 ore dalla Vostra prenotazione.

EMILIA ROMAGNA, BAGNO DI ROMAGNA (FC)
HOTEL ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT ****
dal 07/01 al 19/12/19
2 notti pensione completa + bevande ai pasti + utilizzo piscina coperta termale 
+ utilizzo del centro benessere

VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL HARRY'S GARDEN ***S
dal 03/03 al 17/11/19
3 / 4 / 7 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere 
+ piscina coperta 

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla 
dal 07/01 al 28/06, dal 10/11 al 19/12 145€
dal 29/06 al 10/11 159€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia 
dal 02/05 al 04/08 189€

 A
NI

MA
LI  ammessi

da

145€
a persona

da

189€
a persona

Terme Terme

4 notti, arrivo domenica in camera doppia 
dal 03/03 al 18/04, dal 18/08 al 17/11 235€
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VENETO, JESOLO LIDO (VE)
JESOLO MARE CAMPING VILLAGE ***
dal 18/04 al 15/09/19
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti 
+ forfait consumi + servizio spiaggia

TOSCANA, CECINA MARE (LI)
VILLAGGIO LA CECINELLA ***S
dal 31/03 al 13/10/19
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo delle piscine termali

PUGLIA, VILLANOVA DI OSTUNI (BR)
VILLAGGIO PLAIA ***
dal 09/06 al 15/09/19
7 notti soft all inclusive + servizio spiaggia 
+ Tessera club + animazione

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in Monolocale 2/3/4 posti 
dal 31/03 al 11/04, dal 21/04 al 09/06, dal 08/09 al 13/10 145€      131€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

7 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 09/06 al 16/06, dal 08/09 al 15/09 499€      425€
dal 14/07 al 28/07, dal 25/08 al 01/09 695€      591€

da

159€
a persona

da

131€
a persona

da

425€
a persona

Mare

Mare Mare

Mare da

169€
a persona

EMILIA ROMAGNA, MILANO MARITTIMA (RA)
HOTEL LONDRA ****
dal 02/05 al 29/09/19
3 / 4 notti pensione completa + bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia + miniclub

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla/quadrupla* 
dal 02/05 al 30/05, dal 08/09 al 29/09 169€

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

Prezzi validi
entro il 28/03/19!

Prenota prima
entro il 26/04/19!

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in bilocale 2/3/4/5 posti 
dal 18/04 al 25/05, dal 07/09 al 15/09         159€
7 notti, arrivo sabato in mobilhome 2/3/4/5 posti 
dal 13/07 al 27/07, dal 24/08 al 31/08        649€

4 notti, arrivo domenica in bilocale villetta 2/3/4/5 posti 
dal 07/07 al 28/07 235€      212€

4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla* 
dal 23/06 al 11/08 259€
*Le camere quadruple sono dotate di letto a castello!
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