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PRIMO PIANO

Spiagge di sabbia bianchissima o verdi vallate di mon-
tagna, soggiorni di totale relax o giornate all’insegna 
dell’avventura: a voi il compito di scegliere la meta, 
a tutto il resto pensiamo noi. In questo catalogo tro-
verete moltissime proposte viaggio per realizzare la 
vostra vacanza dei sogni.

I viaggi di Poli e Orvea, una garanzia
È dal 2006 che i Viaggi di Poli e Orvea portano in 
giro per il mondo migliaia di turisti: lo fanno grazie 
alla collaborazione con Ignas Tour, una delle realtà 
più note in Alto Adige nel settore del Turismo che da 
oltre 20 anni seleziona con cura pacchetti vacanza di 
prima qualità a prezzi competitivi. Nel 2018 hanno 
viaggiato con noi più di 5000 persone, tra cui 1200 
bambini che hanno potuto beneficiare di riduzioni dal 
10% al 100%, a seconda dell’età e della struttura. Tra 
tutti i nostri clienti abbiamo registrato il 95% di sod-
disfazione ed uno su dieci ha anche viaggiato con noi 

più volte nel corso dell’anno.

Un’offerta completa e su misura
Mete tradizionali o nuove destinazioni, deliziosi B&B 
a gestione familiare o grandi hotel di lusso, le com-
binazioni sono infinite per soddisfare le esigenze di 
tutti i viaggiatori: single, coppie, famiglie, turisti con 
i propri amici a quattro zampe. Sono circa 1500, in-
fatti, i prodotti che riusciamo a trattare grazie ad un 
lavoro costante per rendere la nostra offerta sempre 
più accattivante e ampia. Garantiamo anche soluzio-
ni ritagliate su misura, perché il Servizio Clienti è in 
contatto diretto con tutte le strutture proposte.

Le vacanze dei desideri, senza sorprese
Per noi la vacanza inizia fin dalla scelta della meta: 
per questo puntiamo alla massima trasparenza, per 
un’esperienza senza pensieri e senza costi imprevi-
sti. Prenotare con noi non comporta alcuna quota di 

IN VACANZA CON POLI: VIAGGI DA 

SOGNO IN COMPLETO RELAX

Pacchetti viaggio attentamente selezionati, controlli continui sulla qualità delle strutture e un 

servizio costante: tutto per garantirvi una vacanza sicura e soprattutto indimenticabile
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iscrizione, i prezzi indicati sono quelli finiti e ove pos-
sibile, anche completi di tutti i servizi accessori.

Come prenotare
Prenotare con noi è semplice: potete farlo online sul 
sito www.viaggidipoli.it, navigando tra tutte le offer-
te e affinando la ricerca in base alle vostre necessità 
(come il periodo di vacanza, la destinazione e la tipo-
logia di trattamento desiderata). In alternativa è pos-
sibile chiamare il call center al numero 0471 - 80 66 75 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 e il 
sabato dalle 9.30 alle 16.00): un team dedicato solo 
ai clienti di Poli e Orvea fornirà tutte le informazioni 
necessarie e vi assisterà in caso di necessità.

Il consiglio per un viaggio in totale relax
Una volta effettuata la prenotazione, il Servizio Clien-
ti monitora costantemente le segnalazioni dei clienti 
non solo a viaggio finito, ma anche durante il soggior-
no, pronto ad intervenire per ogni esigenza:  in caso 
di imprevisti, non aspettate il rientro per comunicarli. 
Paola Cuzzi, Responsabile Mercato Italia del Servizio 
Viaggi di Poli e Orvea per Ignas, consiglia di “contat-
tare subito il Servizio Clienti per eliminare tempesti-
vamente l’eventuale disagio. Cerchiamo sempre di 
risolvere tutto nell’immediato per garantire una pro-
secuzione serena della vacanza”.

SOLCANDO IL MARE

CON COSTA

Alla scoperta di posti lontani, storia, cultura, mare 
cristallino, buon cibo, musica e divertimento: la 
crociera permette di gustarsi tutto il viaggio, non 
solo la meta, in un “mare di coccole” e assoluto relax. 
Per chi ama navigare, ma non vuole rinunciare alle 
comodità, suggeriamo di scegliere una delle nostre 
proposte vacanza con Costa Crociere, ovviamente 
sempre a prezzi molto competitivi: 35 itinerari per 
oltre 100 diverse date di partenza.

Il modo più comodo per gestire le vostre prenotazioni è 
accedere all’Area Riservata del sito www.viaggidipoli.it. 
Registrarsi è gratuito e per farlo è sufficiente inserire la 
vostra mail e una password a scelta. Da lì potrete salvare 
i vostri dati anagrafici (in modo da non doverli reinserire 
ogni volta), scaricare i documenti di viaggio (come i vou-
cher da presentare in hotel che vi arrivano dopo il paga-
mento), verificare i dati e recensire i vostri viaggi. Nell’area 
riservata è possibile anche iscriversi alla newsletter, che 
ogni 15 giorni suggerisce viaggi a tema o stagionali e pro-
pone eventuali offerte last minute.

UN’AREA RISERVATA DOVE

GESTIRE I PROPRI VIAGGI
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Volo

GRECIA, RODI – KIOTARI
RODOS PRINCESS ****

8 giorni / 7 notti All inclusive + Volo 
+ Trasferimento + Assicurazione annullamento/medico/bagaglio 
+ Adeguamento carburante e carbon tax

Posizione
Il Rodos Princess è costituito da edifici di moderna architettura, digradanti verso il mare e perfettamente inseriti in 
curati giardini. Affacciato direttamente su una bellissima baia, dista circa 15 km da Lindos, circa 58 km da Rodi città e 
circa 60 km dall’aeroporto.

Dotazioni della struttura
A disposizione degli ospiti reception, ristorante principale di cucina internazionale e locale a buffet, presenza quotidiana 
di piatti della cucina italiana e cuoco italiano allo show cooking nell’angolo della pasta, cene a tema, ristorante à la carte 
aperto alla sera, angolo/bar, vari bar alla piscina ed in spiaggia, gelateria,  Wi-Fi a bassa velocità, 4 piscine d’acqua dolce 
di cui una per bambini dotata di scivoli acquatici e una coperta all’interno del centro benessere riservata ai maggiori di 
16 anni, beach tennis, beach volley, campo da calcetto, basket, 2 campi da tennis, tiro con l’arco, minigolf e ping-pong, 
palestra, jacuzzi, sauna e bagno turco (presso il centro benessere riservata ai maggiori di 16 anni).
A pagamento: Wi-Fi ad alta velocità, massaggi e trattamenti estetici al centro benessere, servizio medico, 2 sale 
conferenze, biliardo, diving center, pedalò, catamarano e sport nautici a motore.

Camere
Le camere Standard Vista Giardino (completamente ristrutturate) e le Camere Family Vista Giardino sono dotate di aria 
condizionata, Wi-Fi a bassa velocità, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, minibar, asciugacapelli, 
cassaforte, balcone o terrazzo.
A pagamento: Wi-Fi ad alta velocità. 
Le Family Vista Giardino dispongono di porta scorrevole che divide la camera in due ambienti.

Spiaggia
Molto ampia, di sabbia mista a piccoli ciottoli, con fondale dolcemente digradante e immersa nella vegetazione 
mediterranea, è considerata una delle più belle di tutto il sud dell’isola; pubblica e attrezzata, è raggiungibile 
percorrendo un sentiero digradante di 150 m, che attraversa una piccola strada litoranea non trafficata.

Programma Casa Italia
Programma di animazione gestito da animatori italiani SettemariClub integrati nel team internazionale dell’hotel, che 
comprende: SevenFit con attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive, SevenTime con appuntamenti 
e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme, Mini Club Pirati dei Settemari 4-12 anni, SevenTeen Club 12-18 anni. 
NB: i servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze.

Servizi inclusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Roma Fiumicino per Rodi, trasferimento a/r aeroporto/
villaggio, all Inclusive, ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento, programma Casa 
Italia per adulti e bambini con animatori italiani SettemariClub e team internazionale, Wi-Fi a bassa velocità, tasse 
aeroportuali, gestione pratica, quota di iscrizione, assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistance, 
adeguamento carburante e carbon tax.
Nota: il programma all inclusive si conclude ogni giorno alle ore 24:00 ed è valido fino alla partenza. 

Servizi non inclusi
Wi-Fi ad alta velocità, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 825€

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete dal 25/05 al 28/09/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni 55 €

da 2 a 13,99 anni
B) 425 €
G) 455 €
R) 425 €

da 14 anni in poi
B) 609 €
G) 985 €
R) 729 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza sabato 
da Milano Malpensa/Bergamo/Verona/Bologna e Roma Fiumicino

doppia/tripla 
Standard vista giardino

doppia/tripla/quadrupla 
Family vista giardino

B) 25/05 - 01/06 825 € 889 €

G) 29/06 - 27/07 1.299 € 1.409 €

R) 21/09 - 28/09 909 € 969 €

Prenota prima 
9% di sconto/prenotazione se prenoti 90 giorni prima 
4% di sconto/prenotazione se prenoti 45 giorni prima

6 MIRAGGI LONTANI: PACCHETTI VOLO

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

SPAGNA, ISOLE BALEARI – MAIORCA – CALVIÀ
HOTEL PARADISE FRIENDS PIONERO / 

8 giorni / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti + Volo + Trasferimento 

Gli Hotel Pionero e Santa Ponsa Park si trovano a circa 300 m dalla spiaggia di Santa Ponsa e a circa 20 km dall’aeroporto. 
Il complesso è costituito dai 2 alberghi i cui servizi possono essere utilizzati indistintamente dagli ospiti.

A disposizione degli ospiti reception, ristoranti con servizio a buffet, bar, snack bar alla piscina, Wi-Fi alla reception, 
sale comuni, sala TV, sala giochi, piscina all’aperto attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
programma di animazione italiana diurno e serale “GiòPartyCLUB”, area giochi, Mini Club 5-12 anni.
Vengono accettate carte di credito Visa e Mastercard.
A pagamento: sale conferenze, internet corner, jacuzzi, ping-pong, freccette, biliardo, pallavolo, tiro con l’arco, 
sauna, tennis, sport acquatici alla spiaggia, noleggio biciclette, campo da golf nelle vicinanze, centro diving a 
circa 2 km.

Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Wi-Fi, TV satellitare, balcone 
o terrazza. A pagamento: cassette di sicurezza, mini frigo.

Ampia spiaggia di sabbia a circa 300 m di distanza attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
A pagamento: servizio spiaggia e giochi acquatici. 

Volo a/r da Bergamo o Milano Malpensa per Maiorca, trasferimento a/r aeroporto/villaggio, pensione completa 
con ¼ l di acqua e ¼ l di vino ai pasti, ogni sera qualche piatto della cucina italiana sul buffet, serata a tema, 
cocktail di benvenuto a persona per pacchetto, animazione italiana diurna e serale “GiòPartyCLUB”, Mini Club 
5-12 anni, ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, Wi-Fi presso la reception; assistenza TUI Italia (no 
residente), gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assicurazione annullamento/medico/bagaglio, 
adeguamento carburante e carbon tax.

Eventuale assicurazione annullamento viaggio integrativa su richiesta al call center, supplemento All Inclusive su 
richiesta al call center e con relativo supplemento, servizio spiaggia, mance ed extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Camera Family: max 3 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti. 

da 0 a 1,99 anni 115 €

da 2 a 11,99 anni 289 €

da 12 anni in poi
A) 555 €
E) 655 €
G) 739 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica 

doppia/tripla Standard quadrupla Family Room

A) 16/06 - 30/06 759 € 989 €

E) 07/07 - 21/07 885 € 1.185 €

G) 22/09 - 20/10 629 € 829 €

 Informazioni e tariffe complete per partenze dal 28/04 al 20/10/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.



SPAGNA, ISOLE BALEARI – MAIORCA – CALVIÀ
HOTEL PARADISE FRIENDS PIONERO / 
SANTA PONSA PARK ****

8 giorni / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti + Volo + Trasferimento 
+ Assicurazione annullamento/medico/bagaglio + Protezione carburante

Posizione
Gli Hotel Pionero e Santa Ponsa Park si trovano a circa 300 m dalla spiaggia di Santa Ponsa e a circa 20 km dall’aeroporto. 
Il complesso è costituito dai 2 alberghi i cui servizi possono essere utilizzati indistintamente dagli ospiti.

Dotazioni della struttura
A disposizione degli ospiti reception, ristoranti con servizio a buffet, bar, snack bar alla piscina, Wi-Fi alla reception, 
sale comuni, sala TV, sala giochi, piscina all’aperto attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
programma di animazione italiana diurno e serale “GiòPartyCLUB”, area giochi, Mini Club 5-12 anni.
Vengono accettate carte di credito Visa e Mastercard.
A pagamento: sale conferenze, internet corner, jacuzzi, ping-pong, freccette, biliardo, pallavolo, tiro con l’arco, 
sauna, tennis, sport acquatici alla spiaggia, noleggio biciclette, campo da golf nelle vicinanze, centro diving a 
circa 2 km.

Camere
Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Wi-Fi, TV satellitare, balcone 
o terrazza. A pagamento: cassette di sicurezza, mini frigo.

Spiaggia
Ampia spiaggia di sabbia a circa 300 m di distanza attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
A pagamento: servizio spiaggia e giochi acquatici. 

Servizi inlcusi
Volo a/r da Bergamo o Milano Malpensa per Maiorca, trasferimento a/r aeroporto/villaggio, pensione completa 
con ¼ l di acqua e ¼ l di vino ai pasti, ogni sera qualche piatto della cucina italiana sul buffet, serata a tema, 
cocktail di benvenuto a persona per pacchetto, animazione italiana diurna e serale “GiòPartyCLUB”, Mini Club 
5-12 anni, ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, Wi-Fi presso la reception; assistenza TUI Italia (no 
residente), gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assicurazione annullamento/medico/bagaglio, 
adeguamento carburante e carbon tax.

Servizi non inclusi
Eventuale assicurazione annullamento viaggio integrativa su richiesta al call center, supplemento All Inclusive su 
richiesta al call center e con relativo supplemento, servizio spiaggia, mance ed extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 629€

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Volo

Camera Family: max 3 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti. 

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni 115 €

da 2 a 11,99 anni 289 €

da 12 anni in poi
A) 555 €
E) 655 €
G) 739 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica da Bergamo

doppia/tripla Standard quadrupla Family Room

A) 16/06 - 30/06 759 € 989 €

E) 07/07 - 21/07 885 € 1.185 €

G) 22/09 - 20/10 629 € 829 €

 Informazioni e tariffe complete per partenze dal 28/04 al 20/10/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it
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SPAGNA, ISOLE BALEARI – IBIZA – 
PUERTO DE SAN MIGUEL 
BALANSAT RESORT ***S

8 giorni / 7 notti All inclusive 
+ Volo + Trasferimento + Assicurazione annullamento/medico/bagaglio 
+ Adeguamento carburante e carbon tax

Servizi inclusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona e Roma Fiumicino per Ibiza, trasferimento a/r aeroporto/
villaggio, all inclusive, ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, teli mare su cauzione, programma Casa Italia 
per adulti e bambini con animatori italiani SettemariClub e team internazionale, tasse aeroportuali, gestione pratica, 
quota di iscrizione, assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistance, adeguamento carburante e 
carbon tax.
Nota: il programma all inclusive si conclude ogni giorno alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza. 
I servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze.

Servizi non inclusi
Eco-tassa di soggiorno obbligatoria, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 02/06 al 29/09/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

da 739€

SPAGNA, ISOLE BALEARI – MINORCA – 
CALA’N BOSCH
SOL FALCÒ ****

8 giorni / 7 notti All inclusive 
+ Volo + Trasferimento+ Assicurazione annullamento/medico/bagaglio 
+ Adeguamento carburante e carbon tax

da 839€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in Appartamento doppio/triplo/quadruplo Superior 

o Appartamento Family Suite triplo/quadruplo/quintuplo

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica

E) 23/06 - 30/06 1.065 €

G) 07/07 - 21/07 1.145 €

S) 22/09 - 29/09 739 €

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni 55 €

da 2 a 11,99 anni
E) 399 €
G) 579 €
S) 375 €

da 12 anni in poi consultare 
www.viaggidipoli.it

Volo

Prenota prima 
8% di sconto/prenotazione se prenoti 90 giorni prima 
4% di sconto/prenotazione se prenoti 45 giorni prima

Prenota prima 
8% di sconto/prenotazione se prenoti 90 giorni prima 
4% di sconto/prenotazione se prenoti 45 giorni prima

Servizi inclusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, Bologna e Roma Fiumicino per Minorca, trasferimento a/r 
aeroporto/villaggio, all inclusive, ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, programma Casa Italia per adulti 
e bambini con animatori italiani SettemariClub e team internazionale, Wi-Fi, tasse aeroportuali, gestione pratica, 
quota di iscrizione, assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistance, adeguamento carburante e 
carbon tax.
Nota: il programma all inclusive si conclude ogni giorno alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza. 
I servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze.

Servizi non inclusi
Eco-tassa di soggiorno obbligatoria, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione. 
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 02/06 al 29/09/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica

doppia/tripla Standard tripla/quadrupla Family

C) 16/06 - 23/06 1.115 € 1.199 €

F) 28/07 - 04/08 1.289 € 1.465 €

P) 22/09 - 29/09 839 € 839 €

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni 55 €

da 2 a 11,99 anni
C) 375 €
F) 399 €
P) 375 €

da 12 anni in poi consultare 
www.viaggidipoli.it

Volo

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00
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Volo a/r da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona e Roma Fiumicino per Ibiza, trasferimento a/r aeroporto/
villaggio, all inclusive, ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, teli mare su cauzione, programma Casa Italia 
per adulti e bambini con animatori italiani SettemariClub e team internazionale, tasse aeroportuali, gestione pratica, 
quota di iscrizione, assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistance, adeguamento carburante e 
carbon tax.
Nota: il pr gramma all inclusive si conclude ogni giorno alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza. 
I servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze.

Eco-tassa di soggiorno obbligatoria, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 02/06 al 29/09/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per pers
in Appartamento doppio/triplo/quadruplo Superior 

o Appartamento Family Suite triplo/quadruplo/quintuplo

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica

E) 23/06 - 30/06 1.065 €

G) 07/07 - 21/07 1.145 €

S) 22/09 - 29/09 739 €

da 0 a 1,99 anni 55 €

da 2 a 11,99 anni
E) 399 €
G) 579 €
S) 375 €

da 12 anni in poi www.viaggidipoli.it

Volo a/r da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, Bologna e Roma Fiumicino per Minorca, trasferimento a/r 
aeroporto/villaggio, all inclusive, ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, programma Casa Italia per adulti 
e bambini con animatori italiani SettemariClub e team internazionale, Wi-Fi, tasse aeroportuali, gestione pratica, 
quota di iscrizione, assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistance, adeguamento carburante e 
carbon tax.
Nota: il programma all inclusive si conclude ogni giorno alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza. 
I servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze.

Eco-tassa di soggiorno obbligatoria, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione. 
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 02/06 al 29/09/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica

doppia/tripla Standard tripla/quadrupla Family

C) 16/06 - 23/06 1.115 € 1.199 €

F) 28/07 - 04/08 1.289 € 1.465 €

P) 22/09 - 29/09 839 € 839 €

da 0 a 1,99 anni 55 €

da 2 a 11,99 anni
C) 375 €
F) 399 €
P) 375 €

da 12 anni in poi www.viaggidipoli.it

SPAGNA, ISOLE BALEARI – FORMENTERA – ES PUJOLS
APPARTAMENTI FORMENTERA 1 CHIAVE

8 giorni / 7 notti Pernottamento + 7 Cene 
+ Bevande ai pasti + Volo + Trasferimento 
+ Assicurazione annullamento/medico/bagaglio 
+ Protezione carburante

Servizi inclusi
Volo a/r da Bergamo, Milano Malpensa, Bologna, Verona, Torino per Ibiza, trasferimento a/r aeroporto/porto, 
trasferimento marittimo a/r Ibiza/Formentera, 7 cene presso Hostal Rosales a ca. 50 m, bevande ai pasti (½ 
l di acqua, ¼ l di vino o 1 birra, 1 softdrink), ombrelloni e lettini nella piccola piscina fino ad esaurimento, 
gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assicurazione annullamento/medico/bagaglio, 
adeguamento carburante e carbon tax.

Servizi non inclusi
Eventuale assicurazione annullamento viaggio integrativa, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 19/05 al 13/10/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

da 825€

GRECIA, CRETA – MALIA
HOTEL PARADISE FRIENDS MALIA BAY ****

8 giorni / 7 notti All inclusive + Volo 
+ Trasferimento  + Assicurazione annullamento/medico/bagaglio 
+ Protezione carburante 

da 619€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona
in Appartamento doppio/triplo/quadruplo

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica da Bergamo

A) 19/05 - 02/06 905 €  825 €

C) 16/06 - 30/06 1.285 €  1.169 €

D) 01/09 - 15/09 1.449 €  1.319 €

TARIFFE 3/4° LETTO

da 0 a 1,99 anni 115 €

da 2 a 11,99 anni 435 €

da 12 anni in poi
A) 689 €
C) 865 €
D) 939 €

Volo

Servizi inclusi
Volo a/r da Bergamo, Bologna, Milano Malpensa per Creta, trasferimento a/r aeroporto/villaggio, all inclusive, 
ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, animazione italiana diurna e serale, Mini Club 4-12 anni 
6 giorni a settimana, gestione pratica, gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assistenza TUI 
Italia, assicurazione annullamento/medico/bagaglio, adeguamento carburante e carbon tax.

Servizi non inclusi
Eventuale assicurazione annullamento viaggio integrativa, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 14/05 al 13/10/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza martedì da Bergamo

doppia/tripla Standard quadrupla Family

A) 14/05 - 04/06 679 €  619 € 745 €  689 €

C) 11/06 - 18/06 809 €  745 € 875 €  809 €

E) 02/07 - 30/07 875 €  799 € 939 €  865 €

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni 109 €

da 2 a 11,99 anni C) 309 €

da 12 anni in poi
A) 555 €
C) 639  €
D) 689 €

Volo

Prenota prima 

entro il 30/05/2019!

Prenota prima 

entro il 30/05/2019!

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it
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EGITTO, SHARM EL SHEIKH – NABQ BAY
MAGIC LIFE SHARM *****

8 giorni / 7 notti All inclusive + Volo + Trasferimento
+ Assicurazione annullamento/medico/bagaglio + Protezione carburante 

Servizi inclusi
Volo a/r da Bergamo, Milano Malpensa per Sharm El Sheikh, trasferimento a/r aeroporto/villaggio, all inclusive, 
lettini e teli mare in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento, animazione internazionale diurna e serale e 
Mini Club 3-12 anni 6 giorni a settimana, Wi-Fi nelle zone comuni, cassette di sicurezza, gestione pratica, 
quota di iscrizione, tasse aeroportuali, visto turistico per l’Egitto, assicurazione annullamento/medico/
bagaglio, adeguamento carburante e carbon tax.

Servizi non inclusi
Eventuale assicurazione annullamento viaggio integrativa, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 28/04 al 27/10/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

da 1.099€

TUNISIA, DJERBA
CALIMERA YATI BEACH ****

8 giorni / 7 notti All inclusive + Volo + Trasferimento 
+ Assicurazione annullamento/medico/bagaglio 
+ Adeguamento carburante e carbon tax

da 709€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard Vista Giardino

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica da Bergamo

D) 30/06 - 28/07 1.099 €

G) 04/08 - 11/08 1.289 €

M) 22/09 - 27/10 1.199 €

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni 135 €

da 2 a 11,99 anni 365 €

da 12 anni in poi
D) 975 €

G) 1.159 €
M) 1.059 €

Volo

Prenota prima 
8% di sconto/prenotazione se prenoti 90 giorni prima 
4% di sconto/prenotazione se prenoti 45 giorni prima

Servizi inclusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna per Djerba, trasferimento a/r aeroporto/villaggio, 
all Inclusive 24 ore, ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento, teli mare su cauzione, 
programma Casa Italia per adulti e bambini con animazione SettemariClub e team internazionale, tasse 
aeroportuali, gestione pratica, quota di iscrizione, assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ 
Assistance, adeguamento carburante e carbon tax.
Nota: i servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze.

Servizi non inclusi
Tutte le bevande alcoliche e analcoliche in bottiglia o lattina e gli alcolici di importazione, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione. 
Informazioni e tariffe complete dal 10/06 al 23/09/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza lunedì

doppia/tripla 
Standard vista giardino

quadrupla 
Family vista giardino

B) 17/06 - 01/07 775 € 809 €

I) 19/08 - 26/08 1.025 € 1.079 €

O) 16/09 - 23/09 709 € 769 €

TARIFFE 3° LETTO in camera standard

da 0 a 1,99 anni 55 €

da 2 a 11,99 anni
B) 425 €
I) 425 €
O) 395 €

da 12 anni in poi
B) 665 €
I) 849 €
O) 595 €

Volo

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00
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EGITTO, MARSA MATROUH – EL ALAMEIN 
TOLIP BEACH RESORT *****

8 giorni / 7 notti Soft All Inclusive + Volo + Trasferimento collettivo 
+ Visto + Prenota sicuro con Eden Viaggi

Posizione
Nuovissimo Resort 5 stelle elegante e maestoso, affacciato su uno dei tratti più belli di tutta la costa sud 
del Mediterraneo. Si trova a El Alamein, località ancora incontaminata, tranquilla e rilassante, a circa 80 km 
dall’aeroporto, circa 90 km da Alessandria e circa 250 km da Il Cairo.

Dotazioni della struttura
La struttura dispone di reception, ristorante principale a buffet, 3 bar (uno in spiaggia, uno presso la piscina 
principale e un lobby bar), 6 piscine esterne, di cui una con area separata per bambini, con ombrelloni, lettini e teli 
mare fino ad esaurimento, area giochi per bambini, anfiteatro, Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, sala fitness.
A pagamento: ristorante à la carte, centro spa, servizio lavanderia, servizio medico.

Camere
La camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Wi-
Fi, balcone o terrazza. A pagamento: minibar.

Spiaggia
La spiaggia di sabbia fine e bianca si trova di fronte alla struttura con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti fino 
ad esaurimento.

Servizi inlcusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma Fiumicino, Bergamo per Marsa Matrouh, trasferimento 
collettivo a fermate multiple a/r dall’aeroporto all’hotel, soft all Inclusive, utilizzo delle piscine, di cui una separata 
per bambini, con ombrelloni, lettini e teli mare fino ad esaurimento, servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli 
mare fino ad esaurimento, Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, visto turistico per l’Egitto, tasse aeroportuali, 
gestione pratica, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota Sicuro con Eden 
Viaggi.

Servizi non inclusi
Costo per adeguamento carburante, carbon tax, aggiornamento quota dinamica, eventuale supplemento ultime 
disponibilità hotel e/o volo, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 669€

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni 265 €

da 2 a 13,99 anni
A) 449 €
E) 539 €
L) 669 €

da 14 anni in poi
A) 609 €
E) 735 €
L) 865 €

Volo

Informazioni e tariffe complete dal 21/05 al 01/10/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza martedì
da Milano Malpensa/Verona/Bologna/Roma Fiumicino/Bergamo

A) 21/05 - 04/06 669 €

E) 02/07 - 23/07 809 €

L) 27/08 - 03/09 935 €

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00
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Nuovissimo Resort 5 stelle elegante e maestoso, affacciato su uno dei tratti più belli di tutta la costa sud 
del Mediterraneo. Si trova a El Alamein, località ancora incontaminata, tranquilla e rilassante, a circa 80 km 
dall’aeroporto, circa 90 km da Alessandria e circa 250 km da Il Cairo.

La struttura dispone di reception, ristorante principale a buffet, 3 bar (uno in spiaggia, uno presso la piscina 
principale e un lobby bar), 6 piscine esterne, di cui una con area separata per bambini, con ombrelloni, lettini e teli 
mare fino ad esaurimento, area giochi per bambini, anfiteatro, Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, sala fitness.
A pagamento: ristorante à la carte, centro spa, servizio lavanderia, servizio medico.

La camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Wi-
Fi, balcone o terrazza. A pagamento: minibar.

La spiaggia di sabbia fine e bianca si trova di fronte alla struttura con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti fino 
ad esaurimento.

Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma Fiumicino, Bergamo per Marsa Matrouh, trasferimento 
collettivo a fermate multiple a/r dall’aeroporto all’hotel, soft all Inclusive, utilizzo delle piscine, di cui una separata 
per bambini, con ombrelloni, lettini e teli mare fino ad esaurimento, servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli 
mare fino ad esaurimento, Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, visto turistico per l’Egitto, tasse aeroportuali, 
gestione pratica, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota Sicuro con Eden 
Viaggi.

Costo per adeguamento carburante, carbon tax, aggiornamento quota dinamica, eventuale supplemento ultime 
disponibilità hotel e/o volo, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

69

da 0 a 1,99 anni 265 €

da 2 a 13,99 anni
A) 449 €
E) 539 €
L) 669 €

da 14 anni in poi
A) 609 €
E) 735 €
L) 865 €

Informazioni e tariffe complete dal 21/05 al 01/10/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza martedì
da Milano Malpensa/Verona/Bologna/Roma Fiumicino/Bergamo

A) 21/05 - 04/06 669 €

E) 02/07 - 23/07 809 €

L) 27/08 - 03/09 935 €

SPAGNA, ISOLE BALEARI – MAIORCA – CALA D’OR
HOTEL PALIA DOLCE FARNIENTE ***

8 giorni / 7 notti All inclusive + Volo + Trasferimento collettivo 
+ Prenota sicuro con Eden Viaggi 

da 509€

Servizi inclusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Rimini, Verona e Napoli per Maiorca, 
trasferimento collettivo a fermate multiple a/r dall’aeroporto all’hotel, all inclusive, utilizzo delle 3 piscine di cui 
una per bambini con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, Wi-Fi nelle zone comuni, tasse aeroportuali, gestione 
pratica, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota Sicuro con Eden Viaggi.

Servizi non inclusi
Costo per adeguamento carburante, carbon tax, aggiornamento quota dinamica, eventuale supplemento ultime 
disponibilità hotel e/o voli, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.  
Informazioni e tariffe complete dal 26/05 al 06/10/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

TARIFFE 3° / 4° LETTO

da 0 a 1,99 anni 165 €

da 2 a 13,99 anni
A) 389 €
I) 605 €
U) 405 €

da 14 anni in poi
A) 455 €
I) 719 €
U) 469 €

Volo

GRECIA, KARPATHOS – AMOOPI 
HOTEL ALBATROS *** 

8 giorni / 7 notti Pernottamento e prima colazione + Volo 
+ Trasferimento collettivo + Prenota sicuro con Eden Viaggi

Servizi inclusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Bologna per Karpathos (Pigadia), trasferimento collettivo a 
fermate multiple a/r dall’aeroporto all’hotel, prima colazione a buffet con pane, burro, marmellata, frutta, 
caffè, tè, yogurt, uova, utilizzo della piscina con area separata per bambini con ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento, Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, tasse aeroportuali, gestione pratica, quota di iscrizio-
ne, assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota Sicuro con Eden Viaggi.

Servizi non inclusi
Costo per adeguamento carburante, carbon tax, aggiornamento quota dinamica, eventuale supplemento 
ultime disponibilità hotel e/o volo, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete dal 31/05 al 04/10/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

da 455€
Volo

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza martedì da Verona/Milano Malpensa

doppia/tripla 
Standard Piano Terra

doppia/tripla/quadrupla 
Standard 

Piano Superiore
A)  04/06 - 11/06 455 € 485 €

F) 09/07 - 23/07 555 € 605 €

Q) 17/09 - 24/09 485 € 529 €

TARIFFE 3° LETTO in camera 
Standard Piano Terra

da 0 a 1,99 anni 165 €

da 2 a 11,99 anni
A) 405 €
F) 479 €
Q) 429 €

da 12 anni in poi
A) 429 €
F) 515 €
Q) 459 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica 
da Milano Malpensa e Bergamo

A) 26/05 - 02/06 509 €

I) 21/07 - 28/07 829 €

U) 29/09 - 06/10 515 €

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it
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EGITTO, MARSA ALAM
SHAMS ALAM BEACH RESORT ****S

8 giorni / 7 notti All inclusive + Volo + Trasferimento 

Servizi inclusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino, Napoli per Marsa Alam, trasferimento a/r aeroporto/
villaggio, all Inclusive, ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento, Wi-Fi nella 
lobby, area giochi per bambini, gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assicurazione medico/
bagaglio.

Servizi non inclusi
Adeguamento carburante, assicurazione annullamento viaggio facoltativa, visto turistico di ingresso per 
l’Egitto, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 05/05 al 03/11/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

da 785€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona
in camera doppia/tripla Standard 

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica da Verona

A) 05/05 - 28/07 785 €

E) 18/08 - 25/08 879 €

B) 27/10 - 03/11 819 €

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni 89 €

da 2 a 11,99 anni 549 €

da 12 anni in poi
A) 765 €
E) 855 €
B) 795 €

Volo

SPAGNA, ISOLE CANARIE – 
FUERTEVENTURA – CORRALEJO
OASIS DUNAS HOTEL E APPARTAMENTI

8 giorni / 7 notti Pernottamento + Volo + Trasferimento collettivo 
+ Prenota sicuro con Eden Viaggi 

Servizi inclusi
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bergamo per Fuerteventura, trasferimento collettivo a fermate multiple 
a/r dall’aeroporto all’hotel, trattamento di solo pernottamento, utilizzo delle piscine con acqua salata, di cui 
una per bambini con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, Wi-Fi in reception dalle 8:00 alle 12:00, tasse 
aeroportuali, gestione pratica, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota 
Sicuro con Eden Viaggi.

Servizi non inclusi
Costo per adeguamento carburante, carbon tax, aggiornamento quota dinamica, eventuale supplemento 
ultime disponibilità volo, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete dal 06/05 al 23/12/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

da 505€

TARIFFE 3° LETTO 
in Appartamento 3 persone

da 0 a 1,99 anni 169 €

da 2 in poi
A) 455 €
F) 569 €
N) 735 €

Volo

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza lunedì 
da Milano Malpensa, Verona, Bergamo

appartamento 
2 persone

appartamento 
3-4 persone

A) 06/05 - 10/06 505 € 455 €

F) 08/07 - 22/07 645 € 569 €

N) 26/08 - 02/09 795 € 735 €

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

14 MIRAGGI LONTANI: PACCHETTI VOLO



Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino, Napoli per Marsa Alam, trasferimento a/r aeroporto/
villaggio, all Inclusive, ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento, Wi-Fi nella 
lobby, area giochi per bambini, gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assicurazione medico/
bagaglio.

Adeguamento carburante, assicurazione annullamento viaggio facoltativa, visto turistico di ingresso per 
l’Egitto, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 05/05 al 03/11/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona
in camera doppia/tripla Standard 

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica da Verona

A) 05/05 - 28/07 785 €

E) 18/08 - 25/08 879 €

B) 27/10 - 03/11 819 €

da 0 a 1,99 anni 89 €

da 2 a 11,99 anni 549 €

da 12 anni in poi
A) 765 €
E) 855 €
B) 795 €

FUERTEVENTURA – CORRALEJO

Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bergamo per Fuerteventura, trasferimento collettivo a fermate multiple 
a/r dall’aeroporto all’hotel, trattamento di solo pernottamento, utilizzo delle piscine con acqua salata, di cui 
una per bambini con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, Wi-Fi in reception dalle 8:00 alle 12:00, tasse 
aeroportuali, gestione pratica, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota 
Sicuro con Eden Viaggi.

Costo per adeguamento carburante, carbon tax, aggiornamento quota dinamica, eventuale supplemento 
ultime disponibilità volo, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete dal 06/05 al 23/12/19 su www.viaggidipoli.it 
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

da 0 a 1,99 anni 169 €

da 2 in poi
A) 455 €
F) 569 €
N) 735 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza lunedì 
da Milano Malpensa, Verona, Bergamo

appartamento 
2 persone

appartamento 
3-4 persone

A) 06/05 - 10/06 505 € 455 €

F) 08/07 - 22/07 645 € 569 €

N) 26/08 - 02/09 795 € 735 €

SEYCHELLES
GUEST HOUSE: PRASLIN, LA DIGUE, MAHÈ

9 giorni / 8 notti Volo Turkish Airlines + Mezza pensione 
+ Trasferimenti + Visto turistico 

Servizi inclusi
Volo a/r con Turkish Airlines, trasferimenti a/r aeroporto/porto e porto/hotel, passaggi marittimi a/r tra le 
isole, mezza pensione con 3 notti a Praslin, 2 notti a La Digue, 2 notti a Mahè, visto turistico di ingresso, tasse 
locali, assistenza in loco, gestione pratica, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio.

Servizi non inclusi
Eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, eventuale adeguamento valutario, mance ed extra 
in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.
Informazioni e tariffe complete dal 05/05 al 21/08/19 su www.viaggidipoli.it 
NB: l’ordine del tour delle tre isole potrebbe subire modifiche se le circostanze lo rendessero 
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.

da 1.849€

SARDEGNA, MARACALAGONIS – GEREMEAS
CLUBHOTEL CALASERENA VILLAGE ****
8 giorni / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti + Volo 
+ Trasferimento + Tessera Club + Tassa di soggiorno

da 1.069€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona  
in camera doppia Standard 

9 GIORNI/8 NOTTI - partenza da Milano Malpensa 
arrivo a Seychelles il giorno successivo la partenza dall’Italia
rientro in Italia il giorno successivo la partenza da Seychelles

05/05 - 13/05 1.849 €

21/05 - 29/05 1.849 €

04/06 - 12/06 1.849 €

16/06 - 24/06 1.849 €

Volo

Servizi inclusi
Volo a/r da Innsbruck per Cagliari con 1 bagaglio da max 20 kg per posto volo, trasferimento aeroporto/villaggio, 
pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet con posto a tavola assegnato (8 persone a tavolo), 
bevande ai pasti (acqua e vino della casa),tessera club, Mini Club 3-10 anni, Junior Club 14-18 anni, servizio spiaggia 
con un ombrellone, un lettino e una sdraio per camera a partire dalla 4ª fila, piscina con vasca idromassaggio e scivolo 
attrezzata con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, tasse aeroportuali, gestione pratica, quota di iscrizione, tassa 
di soggiorno.
Servizi non inclusi
Eventuale assicurazione annullamento/medico/bagaglio facoltativa, tutto quanto non specificato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.  
Informazioni e tariffe complete per partenze dal 26/05 al 04/08/19 su www.viaggidipoli.it
Possibilità di prenotare 2 settimane su richiesta al call center.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla Classic 

8 GIORNI/7 NOTTI - partenza domenica da Innsbruck

A) 26/05 - 02/06 1.069 €

B) 02/06 - 16/06 1.099 €

C) 16/06 - 23/06 1.229 €

D) 23/06 - 30/06 1.279 €

E) 30/06 - 07/07 1.329 €

F) 07/07 - 28/07 1.349 €

TARIFFE 3° LETTO

da 0 a 1,99 anni gratis

da 2 a 2,99 anni 519 €

da 3 anni in poi consultare 
www.viaggidipoli.it

Volo da Innsbruck

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it
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C’è sem�e 
un buon motivo

per una crociera Costa!

Vieni da noi a scoprire
le fantastiche nuove 
destinazioni e offerte 
di Costa!

www.viaggidipoli.it



osta!
MEDITERRANEO ORIENTALE 
GRECIA
COSTA DELIZIOSA

7 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio. 
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella 
quota base, pacchetto bevande “Brindiamo” che 
comprende una selezione di vini bianchi, rossi, 
rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale 
servite al bicchiere senza limiti al bar, ristorante e 
buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Crociera

Itinerario
1° giorno       Venezia (Italia) 
2° giorno       Bari (Italia) 
3° giorno       Corfù (Grecia) 
4° giorno       Santorini (Grecia) 
5° giorno       Mykonos (Grecia) 
6° giorno       in navigazione 
7° giorno       Dubrovnik 
8° giorno       Venezia (Italia)

da 905€

MEDITERRANEO ORIENTALE 
GRECIA
COSTA LUMINOSA 

7 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel 
ristorante dedicato, turno a scelta, accumulo punti 
Costaclub (previa comunicazione codice Costa al 
call center), tasse portuali, assicurazione medico/
bagaglio. 
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella 
quota base, pacchetto bevande “Brindiamo” che 
comprende una selezione di vini bianchi, rossi, 
rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale 
servite al bicchiere senza limiti al bar, ristorante e 
buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”. 
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Crociera

Itinerario
1° giorno      Venezia (Italia) 
2° giorno       in navigazione 
3° giorno       Argostoli/Cefalonia (Grecia) 
4° giorno       Mykonos (Grecia) 
5° giorno       Santorini (Grecia) 
6° giorno       Katakolon/Olimpia 
7° giorno       Bari (Italia) 
8° giorno       Venezia (Italia) 

da 969€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza da Venezia domenica 30/06
OFFERTA BASE

interna classic doppia     905 €

interna classis tripla/quadrupla 1.089 €

esterna con balcone classic doppia 1.139 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic doppia 1.099 €

interna classic tripla/quadrupla 1.285 €

esterna con balcone classic doppia 1.335 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza da Venezia sabato 20/07
OFFERTA BASE

interna classic doppia     969 €

esterna senza vista classic doppia 1.099 €

esterna senza vista classic quadrupla 1.285 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic doppia 1.165 €

esterna senza vista classic doppia 1.295 €

esterna senza vista classic quadrupla 1.479 €

17CROCIERA CHE PASSIONE

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA – CROAZIA
COSTA LUMINOSA

7 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Itinerario
1° giorno       Venezia (Italia) 
2° giorno       Trieste (Italia) 
3° giorno       Dubrovnik 
4° giorno       Katakolon/Olimpia 
5° giorno       Atene/Pireo (Grecia) 
6° giorno       in navigazione 
7° giorno       Bari (Italia) 
8° giorno       Venezia (Italia)

da 559€

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI 
COSTA SMERALDA

7 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Crociera

Itinerario
1° giorno       Savona (Italia) 
2° giorno       Marsiglia (Francia) 
3° giorno       Barcellona (Spagna) 
4° giorno       Palma (Spagna) 
5° giorno       in navigazione 
6° giorno       Civitavecchia/Roma 
7° giorno       La Spezia (Italia) 
8° giorno       Savona (Italia) 

da 489€

Crociera

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza da Venezia sabato 26/10
OFFERTA BASE

interna classic doppia/tripla/quadrupla 559 €
esterna senza vista classic 
doppia/tripla/quadrupla 665 €

esterna con balcone classic doppia/tripla 739 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic doppia/tripla/quadrupla 755 €
esterna senza vista classic 
doppia/tripla/quadrupla 859 €

esterna con balcone classic doppia/tripla 935 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza Venezia sabato 09/11
OFFERTA BASE

interna classic doppia/tripla/quadrupla 489 €
esterna classic doppia/tripla/quadrupla 629 €
esterna con balcone classic Cove 
doppia/tripla 689 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic doppia/tripla/quadrupla 685 €
esterna classic doppia/tripla/quadrupla 825 €
esterna con balcone classic Cove 
doppia/tripla 885 €

18 CROCIERA CHE PASSIONE

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazio
Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

1° giorno       Venezia (Italia) 
2° giorno       Trieste (Italia) 
3° giorno       Dubrovnik 
4° giorno       Katakolon/Olimpia 
5° giorno       Atene/Pireo (Grecia) 
6° giorno       in navigazione 
7° giorno       Bari (Italia) 
8° giorno       Venezia (Italia)

da €

Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazio
Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

1° giorno       Savona (Italia) 
2° giorno       Marsiglia (Francia) 
3° giorno       Barcellona (Spagna) 
4° giorno       Palma (Spagna) 
5° giorno       in navigazione 
6° giorno       Civitavecchia/Roma 
7° giorno       La Spezia (Italia) 
8° giorno       Savona (Italia) 

da €

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza da Venezia sabato 26/10

interna classic doppia/tripla/quadrupla
esterna senza vista classic 
doppia/tripla/quadrupla 665 €

esterna con balcone classic doppia/tripla 739 €

interna classic doppia/tripla/quadrupla
esterna senza vista classic 
doppia/tripla/quadrupla
esterna con balcone classic doppia/tripla 935 €

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza Venezia sabato 09/11

interna classic doppia/tripla/quadrupla 489 €
esterna classic doppia/tripla/quadrupla 629 €
esterna con balcone classic Cove 
doppia/tripla 689 €

interna classic doppia/tripla/quadrupla 685 €
esterna classic doppia/tripla/quadrupla
esterna con balcone classic Cove 
doppia/tripla

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI
COSTA DIADEMA

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Disponibile anche la partenza del 03/08: sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Itinerario
1° giorno       Savona (Italia) 
2° giorno       Marsiglia (Francia) 
3° giorno       Barcellona (Spagna) 
4° giorno       Palma (Spagna)
5° giorno       Palma (Spagna 
6° giorno       Cagliari (Italia)
7° giorno       Civitavecchia/Roma 
8° giorno       Savona (Italia)

da 835€

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI
COSTA FORTUNA

7 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Itinerario
1° giorno       Genova (Italia) 
2° giorno       Marsiglia (Francia)
3° giorno       Tarragona (Spagna) 
4° giorno       Palma (Spagna) 
5° giorno       Ibiza (Isole Baleari) 
6° giorno       Ibiza (Isole Baleari)
7° giorno       Olbia/Costa Smeralda 
8° giorno       Genova (Italia)

da 779€
Crociera

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza da Savona sabato 06/07
OFFERTA BASE

interna classic doppia     835 €
interna classic tripla/quadrupla 1.029 €

esterna classic tripla 1.089 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic doppia 1.029 €
interna classic tripla/quadrupla 1.225 €

esterna classic tripla 1.295 €

Alcuni esempi: Prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza da Genova venerdì 30/08
OFFERTA BASE

interna classic doppia   779 €

interna classic tripla/quadrupla   889 €

esterna classic doppia   915 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic doppia     975 €

esterna classic tripla/quadrupla 1.085 €

esterna classic doppia 1.109 €

7 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Crociera
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Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



MEDITERRANEO OCCIDENTALE
SPAGNA – ISOLE BALEARI
COSTA FASCINOSA 

7 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Disponibile anche la partenza del 15/09: sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Crociera

Itinerario
1° giorno       Savona (Italia) 
2° giorno       Napoli (Italia) 
3° giorno       Palermo (Italia) 
4° giorno       in navigazione 
5° giorno       Ibiza (Isole Baleari)
6° giorno       Palma (Spagna) 
7° giorno       Barcellona (Spagna) 
8° giorno       Savona (Italia)

da 969€

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
SPAGNA – ISOLE BALEARI – CORSICA
COSTA NEORIVIERA
11 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Crociera

Itinerario
1° giorno       Savona (Italia) 
2° giorno       Tolone (Francia) 
3° giorno       Tarragona (Spagna) 
4° giorno       Ibiza (Isole Baleari) 
5° giorno       Palma (Spagna)
6° giorno       Port Mahon (Minorca) 
7° giorno       Porto Torres (Italia)
8° giorno       Propriano (Corsica)
9° giorno       in navigazione 
10° giorno     Napoli (Italia)
11° giorno     Portoferraio (Italia)
12° giorno     Savona (Italia)

da 939€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza da Savona domenica 28/07
OFFERTA BASE

interna classic doppia     969 €

interna classic tripla/quadrupla 1.149 €

esterna classic tripla 1.215 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic doppia 1.165 €

interna classic tripla/quadrupla 1.345 €

esterna classic tripla 1.409 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

12 GIORNI / 11 NOTTI - partenza da Savona giovedì 11/07 
OFFERTA BASE

interna classic doppia     939 €
interna classic tripla     985 €
interna classic quadrupla 1.089 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic doppia 1.249 €
interna classic tripla 1.289 €
interna classic quadrupla 1.399 €
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Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”.

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazio
Disponibile anche la partenza del 15/09: sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

1° giorno       Savona (Italia) 
2° giorno       Napoli (Italia) 
3° giorno       Palermo (Italia) 
4° giorno       in navigazione 
5° giorno       Ibiza (Isole Baleari)
6° giorno       Palma (Spagna) 
7° giorno       Barcellona (Spagna) 
8° giorno       Savona (Italia)

da €

COSTA NEORIVIERA

Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazio
Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

1° giorno       Savona (Italia) 
2° giorno       Tolone (Francia) 
3° giorno       Tarragona (Spagna) 
4° giorno       Ibiza (Isole Baleari) 
5° giorno       Palma (Spagna)
6° giorno       Port Mahon (Minorca) 
7° giorno       Porto Torres (Italia)
8° giorno       Propriano (Corsica)
9° giorno       in navigazione 
10° giorno     Napoli (Italia)
11° giorno     Portoferraio (Italia)
12° giorno     Savona (Italia)

da €

8 GIORNI / 7 NOTTI - partenza da Savona domenica 28/07

interna classic doppia     969 €

interna classic tripla/quadrupla 1.149 €

esterna classic tripla 1.215 €

interna classic doppia 1.165 €

interna classic tripla/quadrupla 1.345 €

esterna classic tripla 1.409 €

12 GIORNI / 11 NOTTI - partenza da Savona giovedì 11/07 

interna classic doppia     939 €
interna classic tripla
interna classic quadrupla 1.089 €

interna classic doppia 1.249 €
interna classic tripla 1.289 €
interna classic quadrupla 1.399 €

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA – SPAGNA
COSTA MAGICA

3 notti Pensione completa + Tasse portuali

Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base:  quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”. 

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Disponibile anche la partenza del 14/10: sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Itinerario
1° giorno       Savona (Italia)
2° giorno       Barcellona (Spagna) 
3° giorno       Marsiglia (Francia) 
4° giorno       Savona (Italia)

da 309€

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA – SPAGNA – PORTOGALLO 
COSTA FAVOLOSA
10 notti Pensione completa 
+ Tasse portuali 
Servizi inclusi
Offerta base: pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, turno a scelta, accumulo punti Costaclub 
(previa comunicazione codice Costa al call center), 
tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta tutto incluso: tutti i servizi garantiti nella quota 
base, pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende 
una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, bibite, birra 
alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza 
limiti al bar, ristorante e buffet, quote di servizio.

Servizi non inclusi
Offerta base: quote di servizio obbligatorie da 
pagare a bordo (adulti 10 €/notte, 4-14 anni non 
compiuti 5 €/notte, 0-4 anni non compiuti nessuna 
quota di servizio), bevande, escursioni, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.
Offerta tutto incluso: bevande extra al pacchetto 
“Brindiamo”, escursioni, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella categoria “Servizi 
inclusi”.
Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazione.

Altre partenze, sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

da 769€

Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 48 ore dalla prenotazio
Disponibile anche la partenza del 15/09: sistemazioni, tariffe e informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Crociera

Crociera

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

4 GIORNI / 3 NOTTI - partenza da Savona lunedì 30/09
OFFERTA BASE

interna classic 
doppia/tripla/quadrupla 309 €

esterna classic 
doppia/tripla/quadrupla 359 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic 
doppia/tripla/quadrupla 395 €

esterna classic 
doppia/tripla/quadrupla 445 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona

11 GIORNI / 10 NOTTI - partenza da Savona venerdì 11/10
OFFERTA BASE

interna classic 
doppia/tripla/quadrupla     769 €

esterna classic 
doppia/tripla/quadrupla     889 €

esterna con balcone classic 
doppia/tripla/quadrupla 1.039 €

OFFERTA TUTTO INCLUSO

interna classic 
doppia/tripla/quadrupla 1.049 €

esterna classic 
doppia/tripla/quadrupla 1.169 €

esterna con balcone classic 
doppia/tripla/quadrupla 1.319 €

Itinerario
1° giorno       Savona (Italia) 
2° giorno       Marsiglia (Francia) 
3° giorno       in navigazione 
4° giorno       Malaga (Spagna)
5° giorno       in navigazione
6° giorno       Lisbona (Portogallo)
7° giorno       Lisbona (Portogallo)
8° giorno       Cadice (Spagna)
9° giorno       in navigazione 
10° giorno     Barcellona (Spagna)
11° giorno     Savona (Italia)
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Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



DA UN PICCOLO SEME ALLA VOSTRA TAVOLA

La Filiera della Freschezza

mioorto pag cat 21x27.indd   1 04/12/12   14.50



SARDEGNA, STINTINO (SS)
STINTINO CALAS HOTEL ***

7 notti All inclusive + Spiaggia libera 
+ Traghetto

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

da 380€

Mare - Traghetto

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 

doppia piano terra con patio tripla piano terra con patio

7 NOTTI - arrivo sabato

27/04 - 04/05 399 €  380 € 419 €  399 €
08/06 - 15/06 549 €  522 € 569 €  841 €
29/06 - 06/07 709 €  674 € 729 €  693 €
06/07 - 03/08 789 €  750 € 809 €  769 €
03/08 - 10/08 979 €  931 € 995 €  946 €
10/08 - 17/08 1.075 €  1.022 € 1.089 €  1.035 €
24/08 - 31/08 819 €  779 € 839 €  799 €
31/08 - 07/09 709 €  674 € 729 €  693 €
07/09 - 14/09 549 €  522 € 569 €  541 €
14/09 - 28/09 505 €  480 € 525 €  499 €
12/10 - 26/10 399 €  380 € 419 €  399 €

Posizione
Il complesso alberghiero Stintino Calas sorge in località Cala Lupo, poco distante dalle famose spiaggie de “La 
Pelosa” (circa 1,5 km), de “Le Saline” (circa 4,5 km) e dal villaggio di “Stintino”.  
Distanze: Porto Torres circa 35 km, Alghero circa 45 km, Olbia circa 140 km.

Dotazioni della struttura
L’hotel è composto da un blocco centrale dove si trovano reception, ristorante e bar. Attraversando il giardino 
vi è l’area dedicata all’ampia piscina scavata nella roccia con acqua di mare e chiosco-bar e la grande terrazza 
direttamente sul mare. Il ristorante-pizzeria propone piatti di cucina internazionale, tradizione italiana e locale 
con servizio a buffet. A disposizione campo da beach volley, parco giochi e calcio balilla.

Camere
Le camere, dislocate in due blocchi laterali con piano superiore ed inferiore, sono tutte equipaggiate con aria 
condizionata, TV, terrazza o patio, bagno con doccia.
Le camere doppie/triple/quadruple si trovano al piano terra con patio; le doppie/triple/quadruple al primo piano 
vista mare con terrazza/balcone.

Spiaggia
Due piccole spiagge/calette di sabbia non attrezzate sono raggiungibili dall’hotel attraversando il giardino 
(lateralmente all’area piscina), con accesso al mare. Poco distanti si trovano le piagge di La Pelosa e Le Saline, 
facilmente raggiungibili in bicicletta e tramite il servizio pubblico bus-navetta (disponibile da giugno a settembre 
ogni 60 minuti con fermata adiacente all’ingresso dell’Hotel).

Servizi inlcusi
Traghetto a/r diurno con passaggio ponte da Livorno per Olbia, oppure traghetto notturno con posto poltrona 
(una volta terminate le poltrone sarà confermato il posto ponte) da Civitavecchia per Porto Torres o da Livorno 
per Olbia con auto al seguito (lunghezza max 5 m, altezza max 1,90/2,20 m in base alla compagnia prescelta), 
tasse e diritti portuali, pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della 
casa, acqua, birra e softdrinks), Open bar in piscina e al ristorante ad orari prestabiliti con succhi, vino della casa, 
acqua, softdrinks, birra alla spina, liquori nazionali (come mirto, grappa, limoncello) inclusi dopo i pasti, snack 
pomeridiano dolce e salato 16:00-17:00, Mini Club 4-10 anni (15/05-15/09, escluso domenica), acquagym 3 
volte a settimana, piscina scoperta con acqua di mare, lettini e ombrelloni secondo disponibilità (9:00-19:30), 
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Nota: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Possibilità di packet lunch 
al posto del pranzo, da richiedere in struttura il giorno prima.
La struttura non è attrezzata per la somministrazione di prodotti senza glutine.

Servizi non inclusi
Servizio spiaggia, pranzo di Ferragosto obbligatorio, eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prenota prima 

entro il 29/04/2019!

23SARDEGNA E SICILIA, AL MARE IN TRAGHETTO

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinemento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. Le immagini hanno 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



SARDEGNA, PALAU – LOC. CAPO D’ORSO
CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT **** da 455€

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Traghetto a/r diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia, oppure traghetto notturno con 
posto poltrona da Livorno/Civitavecchia per Olbia o da Genova per Porto Torres con auto al seguito (lunghezza 
max 5 m, altezza max 1,90/2,20 m in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali, pensione completa 
con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti, tessera club comprensiva di servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini a camera dalla 3ª fila in poi, utilizzo piscina, animazione diurna e serale, 
Mini Club, parcheggio esterno non custodito.

Nota: il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Possibilità di pranzo al sacco in sostituzione del pranzo del giorno di partenza purché richiesto con almeno un giorno di anticipo).

Servizi non inclusi
Bevande extra, eventuale culla 0-3 anni da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno, possibilità di portare culla 
propria gratuitamente-pasti inclusi), eventuale adeguamento carburante, tassa di soggiorno da pagare in loco 
se prevista, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 519€SARDEGNA, GOLFO DEGLI ARANCI (OT)
BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT ****

7 / 10 / 11 / 14 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Tessera club + Traghetto

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it
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RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 12,99 anni

25% da 13 anni in poi

Nota: camere quintuple solo su richiesta al call center.

Nota: camere quintuple solo su richiesta al call center.

Mare - Traghetto
 

Mare - Traghetto

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard

traghetto + hotel settimana supplementare

7/14 NOTTI - arrivo giovedì

23/05 - 06/06 519 € 409 €
27/06 - 04/07 869 € 755 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona in camera doppia ‘Sa Posada’

traghetto + hotel settimana supplementare

7 / 14 NOTTI - arrivo martedì

21/05 - 04/06 455 € 385 €
04/06 - 11/06 485 € 415 €
11/06 - 18/06 579 € 515 €
18/06 - 25/06 679 € 609 €

 

7 / 14 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Traghetto

Servizi inclusi
Traghetto a/r diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia, oppure traghetto notturno con posto 
poltrona da Livorno/Civitavecchia per Olbia o da Genova per Porto Torres con auto al seguito (lunghezza max 5 m, 
altezza max 1,90/2,20 m in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali, trattamento di pensione completa 
con prima colazione, pranzo e cena a buffet con scelta di pietanze di cucina internazionale, nazionale e regionale, 
bevande incluse ai pasti (acqua microfiltrata, birra chiara, vino locale della casa), parcheggio privato esterno non 
custodito.

Servizi non inclusi
Tessera Club obbligatoria, Infant card obbligatoria 0-3 anni che comprende utilizzo della culla da segnalare alla 
prenotazione e della biberoneria ad orari prestabiliti, eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione, 
eventuale adeguamento carburante, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance ed extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

24 SARDEGNA E SICILIA, AL MARE IN TRAGHETTO

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



SARDEGNA, PALAU – LOC. CAPO D’ORSO

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi

con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti, tessera club comprensiva di servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini a camera dalla 3ª fila in poi, utilizzo piscina, animazione diurna e serale, 

Servizi non inclusi

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard

7/14 NOTTI - arrivo giovedì

519 € 409 €
869 € 755 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona in camera doppia ‘Sa Posada’

7 / 14 NOTTI - arrivo martedì

455 € 385 €
485 € 415 €
579 € 515 €
679 € 609 €

Servizi inclusi

con prima colazione, pranzo e cena a buffet con scelta di pietanze di cucina internazionale, nazionale e regionale, 
bevande incluse ai pasti (acqua microfiltrata, birra chiara, vino locale della casa), parcheggio privato esterno non 

Servizi non inclusi

SARDEGNA, BUDONI – LOC. AGRUSTOLI (OT)
CLUB HOTEL EUROVILLAGE ***S

7 / 10 / 11 / 14 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Tessera club + Traghetto

da 489€

da 585€

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

 A
N
IM

AL
I  amm

e
s
s
i

Servizi inclusi
Traghetto a/r diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia, oppure traghetto notturno con 
posto poltrona da Livorno/Civitavecchia per Olbia o da Genova per Porto Torres con auto al seguito (lunghezza 
max 5 m, altezza max 1,90/2,20 m in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali, pensione completa 
con prima colazione, pranzo e cena a buffet e bevande ai pasti, tessera club che comprende l’utilizzo delle 
attrezzature sportive, due piscine di acqua di mare, animazione sportiva e ricreativa, Mini Club 4-8 anni e Junior 
Club 9-12 anni, spiaggia di sabbia/ghiaia attrezzata fino ad esaurimento posti, parcheggio esterno non custodito.
Nota: il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Possibilità 
di pranzo al sacco in sostituzione del pranzo del giorno di partenza purché richiesto con almeno un giorno di anticipo.

Servizi non inclusi
Bevande extra, eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno, possibilità di portare culla 
propria gratuitamente-pasti esclusi), eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione, 
eventuale adeguamento carburante, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance ed 
extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Traghetto a/r diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia, oppure traghetto notturno con 
posto poltrona da Livorno/Civitavecchia per Olbia o da Genova per Porto Torres con auto al seguito (lunghezza 
max 5 m, altezza max 1,90/2,20 m in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali, pensione completa 
con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa), tessera club che prevede 
utilizzo delle attrezzature, piscina per adulti e bambini, servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini fino 
ad esaurimento dalla 3ª fila in poi, animazione diurna e serale, Mini Club 4-12 anni compiuti.
Nota: il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Possibilità di pranzo al sacco in sostituzione del pranzo del giorno di partenza purché richiesto con almeno un giorno di anticipo.

Servizi non inclusi
Bevande extra, eventuale culla 0-3 anni da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno, possibilità di portare culla 
propria gratuitamente), eventuale adeguamento carburante, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 12,99 anni

quota fissa da 13 anni in poi

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 9,99 anni

30% da 10 anni in poi

Mare - Traghetto
  

Mare - Traghetto

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla

traghetto + hotel settimana supplementare

7 / 14 NOTTI - arrivo giovedì

23/05 - 06/05 489 € 379 €
20/06 - 27/06 775 € 665 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla zona Villaggio

traghetto + hotel settimana supplementare

7 / 14 NOTTI - arrivo giovedì

28/05 - 11/06 585 € 475 €
02/07 - 16/07 869 € 759 €

7 / 10 / 11 / 14 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Tessera club + Traghetto

SARDEGNA, CALA GONONE (NU)
PALMASERA VILLAGE RESORT ****

25SARDEGNA E SICILIA, AL MARE IN TRAGHETTO

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinemento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. Le immagini hanno 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



SICILIA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA – CEFALU’ (PA)
HIMERA BEACH CLUB ****

7 / 10 / 11 / 14 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Tessera club + Traghetto 

da 535€

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

da 519€SARDEGNA, CARDEDU – OGLIASTRA (NU)
CALA LUAS RESORT ****

7 / 10 / 11 / 14 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Tessera club + Traghetto 

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it
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Nota: le camere quadruple sono dotate di letto a castello!

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla/quintupla corpo Garden 

traghetto + hotel settimana supplementare

7 / 14 NOTTI - arrivo giovedì

30/05 - 13/06 519 € 409 €
04/07 - 18/07 809 € 695 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis  da 0 a 11,99 anni

25% da 12 anni in poi

Servizi inclusi
Traghetto a/r diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia, oppure traghetto notturno con 
posto poltrona da Livorno/Civitavecchia per Olbia o da Genova per Porto Torres con auto al seguito (lunghezza 
max 5 m, altezza max 1,90/2,20 m in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali, pensione completa 
con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (½ l di acqua naturale in bottiglia e ¼ l di vino 
locale), tessera club che comprende  animazione diurna e serale, Mini Club 4-12 anni, servizio spiaggia con 1 
ombrellone e  2 lettini dalla 3ª fila in poi, parcheggio esterno non custodito.

Nota: il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Possibilità di pranzo al sacco in sostituzione del pranzo del giorno di partenza purché richiesto con almeno un giorno di anticipo.

Servizi non inclusi
Bevande extra, eventuale culla 0-3 anni da segnalare alla prenotazione, eventuale animale domestico da 
segnalare alla prenotazione, eventuale adeguamento carburante, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Nota: camere quintuple solo su richiesta al call center.

Mare - Traghetto

Servizi inclusi
Traghetto a/r notturno con posto poltrona da Napoli per Palermo con auto al seguito (lunghezza massima 5 
m, altezza massima 1,90/2,20 m in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali, pensione completa 
con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, birra alla spina, vino della casa in 
caraffa), tessera club che comprende l’utilizzo di tutte le aree del resort, corsi sportivi e collettivi, accesso al 
teatro per spettacoli serali, Mini Club 4-12 anni e Junior Club 12-17 anni, lezioni collettive di varie discipline 
sportive, giochi di società (9:00-18:00, escluso venerdì), servizio spiaggia con ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento, culla da segnalare alla prenotazione.

Servizi non inclusi
Bevande extra, eventuale adeguamento carburante, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance 
ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard 

traghetto + hotel settimana supplementare

7 / 14 NOTTI - arrivo venerdì

24/05 - 14/06 535 € 425 €
05/07 - 19/07 759 € 645 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis  da 0 a 11,99 anni

25% da 12 anni in poi

 

Mare - Traghetto
     

26 SARDEGNA E SICILIA, AL MARE IN TRAGHETTO

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



SICILIA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA – CEFALU’ (PA)

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla/quintupla corpo Garden 

7 / 14 NOTTI - arrivo giovedì

519 € 409 €
809 € 695 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

Servizi inclusi

con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (½ l di acqua naturale in bottiglia e ¼ l di vino 

ombrellone e  2 lettini dalla 3ª fila in poi, parcheggio esterno non custodito.

Servizi non inclusi

Servizi inclusi

con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, birra alla spina, vino della casa in 
caraffa), tessera club che comprende l’utilizzo di tutte le aree del resort, corsi sportivi e collettivi, accesso al 

sportive, giochi di società (9:00-18:00, escluso venerdì), servizio spiaggia con ombrelloni e lettini fino ad 

Servizi non inclusi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a pacchetto per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard 

7 / 14 NOTTI - arrivo venerdì

535 € 425 €
759 € 645 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO



CROAZIA, RABAC
HOTEL NARCIS ****

5 / 7 notti Soft all inclusive

Servizi inclusi
Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet (il pranzo verrà servito in uno degli hotel della catena 
Maslinica), bevande illimitate ai pasti (self service con acqua, vino della casa, softdrinks, birra), snack pomeridiano 
salato e dolce dalle 15:30 alle ore 17:00,  bevande illimitate dal distributore (acqua, vino locale, succhi e birra), 
utilizzo delle 2 piscine coperte riscaldate di cui 1 con acqua di mare (fino al 15/05 e dal 15/09 ca.), 4 piscine 
scoperte di cui 1 con idromassaggio, utilizzo della sauna e bagno turco presso hotel Mimosa secondo disponibilità, 
palestra, 1 ora di tennis, 1 ora di utilizzo del campetto polivalente, 1 ora di minigolf, animazione e Mini Club 6-12 
anni (01/06-06/09 ca.), Wi-Fi in tutta la struttura.

Nota: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Eventuale culla da segnalare alla prenotazione (5 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da 349€

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 4,99 anni

50% da 5 a 7,99 anni

30% da 8 a 11,99 anni

20% da 12 anni in poi

Mare

FRIULI VENEZIA GIULIA, GRADO (GO)
VILLAGGIO EUROPA ****

2 / 4 / 7 notti Affitto + Forfait consumi + Servizio spiaggia

da 129€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

 

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia lato parco doppia/tripla/quadrupla         
lato mare con balcone

5 NOTTI - arrivo giornaliero

15/06 - 29/06 349 € 465 €
29/06 - 13/07 395 € 509 €
24/08 - 07/09 395 € 509 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

13/07 - 24/08 615 € 769 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per appartamento

Laguna MiniVillino 2-3 posti Laguna Villino 2-5 posti

2 NOTTI - arrivo giornaliero

19/06 - 29/06 209 € 319 €
07/09 - 29/09 129 € 185 €

4 NOTTI - arrivo giornaliero

08/06 - 15/06 349 € 525 €
15/06 - 19/06 419 € 639 €

7 NOTTI - arrivo sabato

29/06 - 06/07 729 € 1.119 €
06/07 - 24/08 865 € 1.275 €
24/08 - 31/08 729 € 1.119 €

Servizi inclusi
Affitto, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento (01/05-28/09 ca.), ingresso al parco 
acquatico del villaggio (01/05-28/09 ca.), forfait consumi (acqua, luce e gas), fornitura iniziale di biancheria da 
letto, pulizia finale, animazione (18/05-21/09 ca.), Wi-Fi nelle zone comuni, 1 posto auto per unità.

Servizi non inclusi
Deposito cauzionale (100 €/unità all’arrivo), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (3 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

28 I LIDI MIGLIORI TRA CROAZIA, FRIULI E VENETO

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
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Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet (il pranzo verrà servito in uno degli hotel della catena 
Maslinica), bevande illimitate ai pasti (self service con acqua, vino della casa, softdrinks, birra), snack pomeridiano 
salato e dolce dalle 15:30 alle ore 17:00,  bevande illimitate dal distributore (acqua, vino locale, succhi e birra), 
utilizzo delle 2 piscine coperte riscaldate di cui 1 con acqua di mare (fino al 15/05 e dal 15/09 ca.), 4 piscine 
scoperte di cui 1 con idromassaggio, utilizzo della sauna e bagno turco presso hotel Mimosa secondo disponibilità, 
palestra, 1 ora di tennis, 1 ora di utilizzo del campetto polivalente, 1 ora di minigolf, animazione e Mini Club 6-12 
anni (01/06-06/09 ca.), Wi-Fi in tutta la struttura.

Nota: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

Eventuale culla da segnalare alla prenotazione (5 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da €

gratis da 0 a 4,99 anni

50% da 5 a 7,99 anni

30% da 8 a 11,99 anni

20% da 12 anni in poi

2 / 4 / 7 notti Affitto + Forfait consumi + Servizio spiaggia

da €

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia lato parco doppia/tripla/quadrupla         

5 NOTTI - arrivo giornaliero

15/06 - 29/06 349 € 465 €
29/06 - 13/07 395 € 509 €
24/08 - 07/09 395 € 509 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

13/07 - 24/08 615 € 769 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per appartamento

Laguna MiniVillino 2-3 posti Laguna Villino 2-5 posti

2 NOTTI - arrivo giornaliero

19/06 - 29/06 209 € 319 €
07/09 - 29/09 129 € 185 €

4 NOTTI - arrivo giornaliero

08/06 - 15/06 349 € 525 €
15/06 - 19/06 419 € 639 €

29/06 - 06/07 729 € 1.119 €
06/07 - 24/08 865 € 1.275 €
24/08 - 31/08 729 € 1.119 €

Affitto, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento (01/05-28/09 ca.), ingresso al parco 
acquatico del villaggio (01/05-28/09 ca.), forfait consumi (acqua, luce e gas), fornitura iniziale di biancheria da 
letto, pulizia finale, animazione (18/05-21/09 ca.), Wi-Fi nelle zone comuni, 1 posto auto per unità.

Deposito cauzionale (100 €/unità all’arrivo), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (3 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

FRIULI VENEZIA GIULIA, MARINA JULIA (GO)
MARINA JULIA CAMPING VILLAGE *** 
(Ex Villaggio Albatros)

3 / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti + Servizio spiaggia
Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (½ l acqua, ½ l vino 
della casa o ½ l softdrink), forfait consumi (luce, acqua, gas), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino per unità in file 
in base alla disponibilità (26/05-07/09 ca.), animazione per adulti, Mini Club e Junior Club (4-10 anni, 29/05-07/09 ca.), 
entrata al parco acquatico (01/06-07/09 ca.), utilizzo delle piscine scoperte attrezzate con ombrelloni fino ad esaurimento 
(15/05-15/09 ca.), prima fornitura di biancheria da bagno e da letto, 1 posto auto vicino all’alloggio o in area riservata.

Servizi non inclusi
Deposito cauzionale obbligatorio (100 €/unità all’arrivo), pulizie finali facoltative (40 €/unità), eventuale lettino da 
campeggio da segnalare alla prenotazione (3,50 €/giorno), eventuale seggiolone per bambini, eventuale animale 
domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni e negli appartamenti 
Friuli Venezia Giulia), noleggio lettini in piscina (4 €/giorno), cambi infrasettimanali di biancheria da bagno e da letto, 
riordino giornaliero, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da 165€

da 119€
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FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGNANO SABBIADORO (UD)
HOTEL GAMBRINUS ***

3 / 4 / 7 notti Mezza pensione + Servizio spiaggia

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it
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RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 13,99 anni

10% da 14 anni in poi

RIDUZIONI 3° LETTO
(DAL 04/08 AL 18/08)

gratis da 0 a 1,99 anni

50% da 2 a 13,99 anni

10% da 14 anni in poi

Mare

  

RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
se prenoti entro il 28/04/2019!

appartamento 
Friuli Venezia Giulia 2/3/4 posti

bungalow Trieste tipo B 
2/3/4/5 posti

3 NOTTI - arrivo giornaliero

15/05 - 08/06 165 € 175 €
7 NOTTI - arrivo sabato

08/06 - 29/06 449 € 499 €
29/06 - 13/07 479 € 539 €
27/07 - 17/08 659 € 729 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla/quadrupla 
Standard singola Standard

3 NOTTI - arrivo giovedì

19/05 - 02/06 119 € 149 €
02/06 - 30/06 179 € 209 €

4 NOTTI - arrivo domenica

02/06 - 30/06 209 € 249 €
30/06 - 04/08 235 € 275 €

7 NOTTI - arrivo domenica

04/08 - 18/08 475 € 549 €

Mare

 

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate,  servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (19/05-15/09 
ca.), noleggio biciclette secondo disponibilità, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (con abbonamento alla doggy 
beach permanenza gratuita, in caso contrario 25 €/soggiorno), eventuale culla da segnalare ala prenotazione (10 
€/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

29I LIDI MIGLIORI TRA CROAZIA, FRIULI E VENETO

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



VENETO, LIDO DI JESOLO (VE)
HOTEL TAMPICO ***

3 / 4 notti Mezza pensione + Servizio spiaggia

da 119€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
¾ pensione con prima colazione a buffet, light lunch 
con 1 piatto a scelta dal menu alla carta del ristorante, 
cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera, utilizzo dell’idromassaggio a 9 
posti panoramico con lettini secondo disponibilità, 
noleggio biciclette secondo disponibilità, eventuale 
culla da segnalare alla prenotazione, Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio fino ad esaurimento a ca. 300 m 
dalla struttura o parcheggio a ca. 1,5 km raggiungibile 
con navetta.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, supplemento utilizzo cucina per 
chi soggiorna in appartamento (30 €/soggiorno 
per 3 notti, 50 €/soggiorno per 4 notti), eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 30 
€/soggiorno) garage (5 €/notte), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

da 190€VENETO, CAORLE (VE)
HOTEL STELLAMARE ***S

3 / 4 notti ¾ di Pensione + Light lunch 
+ Servizio spiaggia

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 3,99 anni

50% da 4 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima

entro il 28/05/2019!

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

appartamento 
Comfort retro 

3-4 posti

doppia/tripla/
quadrupla 
Superior 

fronte mare

3 NOTTI - arrivo giovedì

02/05 - 23/05 199 €  190 € 229 €  218 €
16/06 - 30/06 249 €  237 € 279 €  266 €

4 NOTTI - arrivo domenica

02/06 - 16/06 245 €  233 € 265 €  252 €
30/06 - 04/08 299 €  285 € 359 €  342 €
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Mare

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis  da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata 
a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e 
buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 2ª 
fila (19/05-16/09 ca.), noleggio biciclette secondo 
disponibilità, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, 
eventuale animale domestico di piccola taglia da 
segnalare al momento della prenotazione (non 
ammesso nei luoghi comuni), parcheggio fino ad 
esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
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Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giovedì

18/04 - 16/06 119 €
16/06 - 07/07 139 €
07/07 - 11/08 159 €
11/08 - 25/08 185 €

4 NOTTI - arrivo domenica

18/04 - 16/06 139 €
16/06 - 07/07 155 €
07/07 - 11/08 185 €
11/08 - 25/08 225 €

Nota: le camere quadruple sono dotate di letto a castello!

30 I LIDI MIGLIORI TRA CROAZIA, FRIULI E VENETO

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



3 / 4 notti Mezza pensione + Servizio spiaggia

da €

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

¾ pensione con prima colazione a buffet, light lunch 
con 1 piatto a scelta dal menu alla carta del ristorante, 
cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera, utilizzo dell’idromassaggio a 9 
posti panoramico con lettini secondo disponibilità, 
noleggio biciclette secondo disponibilità, eventuale 
culla da segnalare alla prenotazione, Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio fino ad esaurimento a ca. 300 m 
dalla struttura o parcheggio a ca. 1,5 km raggiungibile 
con navetta.

Bevande ai pasti, supplemento utilizzo cucina per 
chi soggiorna in appartamento (30 €/soggiorno 
per 3 notti, 50 €/soggiorno per 4 notti), eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 30 
€/soggiorno) garage (5 €/notte), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

da €
3 / 4 notti ¾ di Pensione + Light lunch 
+ Servizio spiaggia

gratis da 0 a 3,99 anni

50% da 4 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

Comfort retro 
3-4 posti

doppia/tripla/
quadrupla 

3 NOTTI - arrivo giovedì

02/05 - 23/05 199 € 190 € 229 € 218 €
16/06 - 30/06 249 € 237 € 279 € 266 €

4 NOTTI - arrivo domenica

02/06 - 16/06 245 € 233 € 265 € 252 €
30/06 - 04/08 299 € 285 € 359 € 342 €

gratis  da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi

a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e 
buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 2ª 
fila (19/05-16/09 ca.), noleggio biciclette secondo 
disponibilità, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, 
eventuale animale domestico di piccola taglia da 
segnalare al momento della prenotazione (non 
ammesso nei luoghi comuni), parcheggio fino ad 
esaurimento.

Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giovedì

18/04 - 16/06 119 €
16/06 - 07/07 139 €
07/07 - 11/08 159 €
11/08 - 25/08 185 €

4 NOTTI - arrivo domenica

18/04 - 16/06 139 €
16/06 - 07/07 155 €
07/07 - 11/08 185 €
11/08 - 25/08 225 €

Nota: le camere quadruple sono dotate di letto a castello!

VENETO, LIDO DI JESOLO (VE)
HOTEL SANTIAGO ***

3 / 4 / 7 notti Mezza pensione + Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da 139€

da 169€
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VENETO, LIDO DI JESOLO (VE)
JESOLO MARE CAMPING VILLAGE ***

3 / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Forfait consumi + Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, ½ 
l vino della casa oppure ½ l softdrink), forfait consumi (acqua, luce e gas), kit cortesia (solo negli appartamenti), 
fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad 
esaurimento (chiusa il lunedi mattina, 29/05-16/09 ca.) servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino per 
unità (26/05-09/09 ca.), animazione e Mini Club 4-16 anni (29/05-07/09 ca.), Wi-Fi nelle zone comuni (solo 
fino a 500mb, per over 16 anni), parcheggio privato fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Cauzione obbligatoria (100 €/soggiorno per unità all’arrivo), ulteriori cambi di biancheria da letto e da bagno, 
eventuale culla da segnalare alla prenotazione (3,50 €/notte), lettini in piscina, pulizie finali facoltative (40 
€/soggiorno per unità), eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare alla prenotazione 
(ammesso solo in alcune mobilhome, 8 €/notte), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

 A
N
IM

AL
I  amm

e
s
s
i

RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis  da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata 
a buffet, cena con menu a scelta a tre portate 
e buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia 
con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino (10/05-
20/09 ca.), Wi-Fi in tutta la struttura, noleggio 
biciclette secondo disponibilità, eventuale 
animale domestico da segnalare al momento 
della prenotazione (non ammesso al ristorante 
e in spiaggia), eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento posti.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio 
Cenone di Ferragosto (15 €/persona), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla

3 NOTTI - arrivo giovedì

02/05 - 30/05 139 €
30/05 - 07/07 185 €
01/09 - 08/09 185 €

4 NOTTI - arrivo domenica

02/05 - 30/05 165 €
30/05 - 07/07 215 €
01/09 - 08/09 215 €

7 NOTTI - arrivo domenica

07/07 - 04/08 479 €
04/08 - 18/08 535 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
se prenoti entro il 28/04/2019

bilocale 2-5 posti mobilhome 2-5 posti

3 NOTTI - arrivo giornaliero

18/04 - 08/06 169 € 175 €
07/09 - 15/09 169 € 175 €

7 NOTTI - arrivo sabato

08/06 - 29/06 475 € 539 €
13/07 - 27/07 645 € 709 €

 

Mare

31I LIDI MIGLIORI TRA CROAZIA, FRIULI E VENETO

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



La Carte delle Insalate
Una linea di insalate ideali da abbinare a 
carne, pesce, formaggio o perfette per 
creare gustose insalatone. Lasciati ispirare 
da ricette sfiziose e dai suggerimenti per 
aggiungere un tocco in più!

Le Zuppe
Ricette tradizionali rivisitate in chiave 
moderna dal gusto unico e dai profumi 
autentici. Cinque ricette per soddisfare 
ogni palato e due formati per ogni 
esigenza. Una nuova linea di zuppe 
buone, pratiche e pronte da gustare. InPausa Cereallegre

Irresistibili insalate di cereali, 
già pronte e ricche di verdure, 
per una pausa pranzo 
freschissima.

Le Insalatine degli 
Agricoltori Bonduelle
Bonduelle ti presenta i suoi agricoltori, 
che coltivano con cura e passione la 
loro migliore insalata per tutte le tue ricette.

Naturali, gustosi e pronti all’uso:ecco i prodotti freschi Bonduelle. Per avere tutta la bontà e la 

naturalità della verdura sempre con te, ogni giorno.



EMILIA ROMAGNA, LIDO DI SAVIO (RA)
HOTEL TOKIO BEACH *** 

3 / 4 / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti + Servizio spiaggia 
+ Ingresso giornaliero al parco acquatico Atlantica + Mini Club

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da 145€

da 175€EMILIA ROMAGNA, CATTOLICA (RN)
HOTEL EMMA ***

3 / 5 / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti + Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla Classic

3 NOTTI - arrivo giornaliero

18/04 - 01/06 145 €
3 NOTTI - arrivo mercoledì

01/06 - 08/06 175 €
4 NOTTI - arrivo sabato

01/06 - 08/06 199 €
7 NOTTI - arrivo sabato

08/06 - 22/06 459 €
22/06 - 27/07 525 €
27/07 - 03/08 559 €
03/08 - 24/08 815 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 13,99 anni

20% da 14 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta a 3 portate e buffet 
di verdure, bevande ai pasti (acqua e vino della 
casa), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera (in base alla disponibilità, da maggio a 
metà settembre), telo mare, 1 borsa mare e 1 gioco 
spiaggia a camera (con bambini minori di 6 anni), 
ingresso giornaliero al parco acquatico Atlantica di 
Cesenatico, aperitivo domenicale, serate di piano-
bar con buffet di dolci, animazione, acquagym e 
tornei, Mini Club (4-12 anni da fine maggio), piscina 
scoperta, Wi-Fi nelle zone comuni, biciclette e 
parcheggio fino ad esaurimento.
Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo 
e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 
€/giorno), eventuale animale domestico di piccola 
taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso 
nei luoghi comuni, 20 €/soggiorno), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

20/04 - 01/06 175 €
01/06 - 29/06 195 €
31/08 - 21/09 175 €

5 NOTTI - arrivo giornaliero

29/06 - 03/08 365 €
17/08 - 31/08 365 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

03/08 - 17/08 599 €

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet 
dolce e salato, pranzo e cena a buffet, bevande 
ai pasti (acqua, vino locale, birra e soft drink in 
bottiglia), 1 volta a settimana aperitivo per persona 
(in base al programma della struttura), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a 
partire dalla 4ª fila, animazione giornaliera, piscina 
esterna, acquagym, Mini Club con babysitter 
(15/05-31/08 ca.), balli di gruppo, palestra ed area 
benessere con idromassaggio, noleggio biciclette 
secondo disponibilità, eventuale animale domestico 
da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni), eventuale culla da segnalare alla 
prenotazione, Wi-Fi in tutta la struttura.

Servizi non inclusi
Altre bevande ai pasti, parcheggio chiuso 
incustodito fino ad esaurimento (2 €/giorno a  ca. 
200 m dalla struttura), parcheggio chiuso custodito 
fino ad esaurimento (5 €/giorno a ca. 300 m dalla 
struttura raggiungibile tramite servizio navetta), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Nota: le camere quadruple Classic sono dotate di letto a castello!
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33EMILIA ROMAGNA, LA VACANZA CHE CONQUISTA TUTTI

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



EMILIA ROMAGNA, VISERBA DI RIMINI (RN)
HOTEL CANASTA ***

3 / 7 notti Pensione completa + Bevande 
ai pasti + Servizio spiaggia

da 138€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata 
a buffet, pranzo e cena a tre portate con menu a 
scelta, bevande ai pasti (acqua minerale, vino 
o softdrink), fornitura iniziale di biancheria da 
bagno e letto, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per unità, animazione (29/05-07/09 ca.), 
utilizzo della piscina scoperta (15/05-15/09 ca.), 
Wi-Fi nelle zone comuni (solo fino a 500 mb per 
over 16 anni), 1 posto auto per unità.

Servizi non inclusi
Cauzione obbligatoria (100 €/unità all’arrivo), 
cambio biancheria da letto (7 €/persona a cambio), 
cambio biancheria da bagno (7 €/a set 2 pezzi), 
pulizie finali facoltative (40 €/unità), noleggio 
lettini in piscina (3 €/giorno), eventuale culla da 
segnalare alla prenotazione (da 3,5 €/giorno), 
eventuale animale domestico da segnalare 
alla prenotazione (da 5 € a 9 €/giorno), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

da 153€EMILIA ROMAGNA, LIDO DI POMPOSA (FE)
VIGNA SUL MAR CAMPING VILLAGE ****

3 / 7 notti Pensione completa + Bevande 
ai pasti + Servizio spiaggia

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima 

entro il 26/04/2019!

Prenota prima

entro il 26/04/2019!
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Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

18/05 - 15/06 145 €  138 €
15/06 - 29/06 169 €  161 €
14/09 - 28/09 145 €  138 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

29/06 - 10/08 435 €  414 €
10/08 - 24/08 535 €  509 €
24/08 - 31/08 435 €  414 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in mobilhome Comacchio 2-4 posti

3 NOTTI - arrivo giornaliero

18/04 - 08/06 169 €  153 €
31/08 - 15/09 169 €  153 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

08/06 - 13/07 479 €  432 €
13/07 - 03/08 645 €  581 €
03/08 - 24/08 735 €  662 €
24/08 - 31/08 645 €  581 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 11,99 anni

10% da 12 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e 
buffet di verdure, bevande ai pasti (½ l di acqua 
e ¼ l di vino locale), servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera (19/05-15/09 
ca.), eventuale animale domestico di piccola taglia 
da segnalare al momento della prenotazione (non 
ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, Wi-Fi in 
tutta la struttura.

Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e 
termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Altre bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare 
in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Nota: le camere quadruple sono dotate di letto a castello!
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34 EMILIA ROMAGNA, LA VACANZA CHE CONQUISTA TUTTI

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi

a buffet, pranzo e cena a tre portate con menu a 

e 2 lettini per unità, animazione (29/05-07/09 ca.), 
utilizzo della piscina scoperta (15/05-15/09 ca.), 
Wi-Fi nelle zone comuni (solo fino a 500 mb per 
over 16 anni), 1 posto auto per unità.

Servizi non inclusi

pulizie finali facoltative (40 €/unità), noleggio 

“Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

145 € 138 €
169 € 161 €
145 € 138 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

435 € 414 €
535 € 509 €
435 € 414 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in mobilhome Comacchio 2-4 posti

3 NOTTI - arrivo giornaliero

169 €  153 €
169 €  153 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

479 € 432 €
645 € 581 €
735 € 662 €
645 € 581 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 

buffet di verdure, bevande ai pasti (½ l di acqua 

ca.), eventuale animale domestico di piccola taglia 

tutta la struttura.

termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi

indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

EMILIA ROMAGNA, MILANO MARITTIMA (RA)
HOTEL PERLA VERDE **** 

7 notti Pensione completa 
+ Servizio spiaggia

da 565€

da 415€
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EMILIA ROMAGNA, CERVIA (RA)
HOTEL ATHENA ***S

7 notti Pensione completa + Servizio spiaggia + Utilizzo della piscina 
scoperta + 2 Biglietti Mirabilandia per soggiorno

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it
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Mare

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
oppure a buffet (a scelta del cliente), utilizzo della 
piscina scoperta con idromassaggio e lettini fino ad 
esaurimento, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera, utilizzo della piccola sala 
fitness, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare al 
momento della prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni, 20 €/soggiorno), parcheggio fino ad 
esaurimento (12 €/giorno per auto con prenotazione 
anticipata), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 5,99 anni

50% da 6 a 11,99 anni

20% da 12 anni in poi

RIDUZIONI 4° LETTO

gratis da 0 a 2,99 anni

50% da 3 a 11,99 anni

20% da 12 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla

7 NOTTI - arrivo giornaliero

31/08 - 07/09 415 €
7 NOTTI - arrivo sabato

01/06 - 15/06 475 €
15/06 - 29/06 489 €
29/06 - 03/08 595 €
03/08 - 24/08 675 €
24/08 - 31/08 595 €

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta a quattro portate, 
2 biglietti Mirabilandia per camera per soggiorno 
(utilizzabili nel periodo di soggiorno per due giorni 
consecutivi), servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 sdraio per camera a partire dalla 5ª fila, 
utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni 
e lettini fino ad esaurimento, animazione per 
bambini 2-12 anni (06/06-29/08, 09:30/12:00 e 
15:30/21:00), Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, 
eventuale animale domestico di piccola taglia da 
segnalare al momento della prenotazione (non 
ammesso nei luoghi comuni), parcheggio fino ad 
esaurimento posti.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prenota prima

entro il 26/04/2019!

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla Classic

7 NOTTI - arrivo sabato

25/05 - 15/06 699 €  629 €
15/06 - 29/06 815 €  729 €
29/06 - 03/08 869 €  779 €
03/08 - 10/08 1.035 €  929 €
10/08 - 24/08 1.035 € 
24/08 - 07/09 815 €  729 €
07/09 - 14/09 629 € 565 €

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Nota: le camere quadruple sono dotate di letto a castello!

Mare

35EMILIA ROMAGNA, LA VACANZA CHE CONQUISTA TUTTI

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



EMILIA ROMAGNA, MIRAMARE DI RIMINI (RN)
YES HOTEL TOURING ****

3 / 5 notti Pensione completa 
+ Bevande ai pasti

da 225€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta a due portate e 
buffet di verdure, frutta o dolce, bevande ai pasti (½ 
l di acqua, ¼ l di vino locale), servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 
4ª fila, utilizzo del centro benessere con piccola 
piscina coperta (24 mq ca.), sauna, idromassaggio, 
bagno turco ed area relax (ingresso dai 16 anni), 
utilizzo della piscina scoperta riscaldata e della 
piscina per bambini con lettini e ombrelloni fino 
ad esaurimento (01/04-15/10 ca.), Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio fino ad esaurimento.
Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina 
con la colazione del giorno di partenza oppure inizia con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Eventuale culla da segnalare alla prenotazione (15 €/
giorno), eventuale animale domestico di piccola/media 
taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso 
nei luoghi comuni, 20 €/soggiorno), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista e tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 171€EMILIA ROMAGNA, RIMINI (RN)
HOTEL FERRETTI BEACH ****

2 / 3 / 5 / 7 notti Pensione completa + Bevande ai 
pasti + Servizio spiaggia + Utilizzo centro benessere

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 9,99 anni

20% da 10 anni in poi

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima

entro il 13/05/2019!

Prenota prima

entro il 12/04/2019!

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla 
Superior

doppia/tripla/
quadrupla 

Classic

3 NOTTI - arrivo giornaliero

25/05 - 22/06 275 €  248 € 249 €  225 €
5 NOTTI - arrivo giornaliero

22/06 - 06/07 519 €  468 € 485 €  437 €
06/07 - 03/08 619 €  558 € 579 €  522 €
03/08 - 17/08 755 €  680 € 645 €  581 €
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Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia Standard 

2 NOTTI - arrivo giornaliero

30/05 - 02/06 189 €  171 €
3 NOTTI – arrivo giornaliero

27/04 - 30/05 219 €  198 €
15/06 - 06/07 279 €  252 €

5 NOTTI – arrivo giornaliero

06/07 - 03/08 489 €  441 €
7 NOTTI – arrivo giornaliero

03/08 - 17/08 815 €  734 €
17/08 - 24/08 739 €  666 €

RIDUZIONI 3° LETTO 
SUPERIOR

gratis  da 0 a 5,99 anni

50% da 6 a 11,99 anni

20% da 12 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua 
illimitata, 1 bibita), drink di benvenuto, aperitivo 
domenicale, 1 bottiglia di acqua in camera, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera (metà maggio-metà settembre ca.), utilizzo 
dell’accappatoio e ciabattine durante il periodo di 
soggiorno, noleggio biciclette fino ad esaurimento, 
Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da 
segnalare alla prenotazione.

Servizi non inclusi
Garage (7 €/giorno), eventuale animale domestico 
da segnalare alla prenotazione (2 €/giorno), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

Nota: camere triple e quadruple solo su richiesta al call center. 
Le camere quadruple sono dotate di letto a castello!

36 EMILIA ROMAGNA, LA VACANZA CHE CONQUISTA TUTTI

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00





TOSCANA, LOC. CAVOLI 
CAMPO NELL’ELBA (LI) – ISOLA D’ELBA
HOTEL BAIA IMPERIALE ****

4 / 7 notti Mezza pensione

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da 189€

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

TOSCANA, RIOTORTO DI PIOMBINO (LI)
VILLAGGIO MARE VERDE
3 / 4 / 7 notti Pensione completa 
+ Bevande ai pasti + Utilizzo piscina scoperta
Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti 
(½ l acqua e ¼ l vino locale), animazione (01/06-15/09 ca.), Mini Club 4-7 anni e Junior Club 8-14 anni (01/06-
15/09 ca.), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (01/07-31/08 ca.), utilizzo della piscina scoperta 
con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, pulizia finale 
(escluso angolo cottura), Wi-Fi nelle zone comuni, 1 posto auto per unità abitativa fino ad esaurimento.
Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza oppure inizia con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Cauzione obbligatoria (100 € per appartamento, 20 € per badge accesso auto, 100 € per soggiorno con animali 
domestici), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in base alla disponibilità (da 20 €/giorno), 
pulizia angolo cottura (a carico del cliente o 40 €), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno, 40 
€/settimana), eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni e nelle 
Case Mobili, 10 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 158€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it
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Prenota prima

entro il 26/04/2019!

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

bungalow trilocale 2-6 posti casa mobile 2-4 posti

3 NOTTI - arrivo giornaliero

20/04 - 25/05 189 €  171 € 175 €  158 €
7 NOTTI - arrivo giornaliero

15/06 - 22/06 589 €  531 € 535 €  482 €
7 NOTTI - arrivo sabato

03/08 - 24/08 915 €  824 € 795 €  716 €

RIDUZIONI 3°/4°/5°/6° LETTO

gratis da 0 a 2,99 anni

80% da 3 a 5,99 anni

50% da 6 a 11,99 anni

20% da 12 anni in poi

Mare
 

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla doppia/tripla vista mare

4 NOTTI - arrivo giornaliero

14/04 - 17/06 189 € 209 €
17/06 - 08/07 235 € 259 €
26/08 - 09/09 235 € 259 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

08/07 - 05/08 525 € 599 €
19/08 - 26/08 525 € 599 €

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate, Mini Club 4-12 
anni (01/07-31/08 ca.), sconto del 20% sul biglietto del traghetto per persona pagante quota intera, Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio fino ad esaurimento. 

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, servizio spiaggia (15/04-14/10 ca.), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), 
eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (solo cani, non ammessi nei luoghi comuni, 10 €/
giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.
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38 TOSCANA,MARCHE E ABRUZZO: NEL CUORE DELL’ITALIA

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

3 / 7 notti Affitto + Forfait consumi + Tessera club

Servizi inclusi
Affitto, forfait consumi (acqua, luce e gas), fornitura iniziale di biancheria da bagno e letto, pulizie finali, tessera 
club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per unità (08/06-07/09 per soggiorno min 7 
notti), animazione soft (02/06-08/09 ca.), utilizzo delle piscine scoperte, utilizzo del materiale sportivo per tennis, 
calcio e pallavolo, navetta da/per la spiaggia e il centro paese dal 25/06 ad orari prestabiliti e secondo disponibilità, 
parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 40 €/soggiorno), 
eventuale culla da segnalare alla prenotazione (40 €/soggiorno), Wi-Fi nelle zone comuni (2 €/soggiorno), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, bevande ai pasti (½ l acqua, ¼ l vino locale o 1 soft drink), 1 volta a settimana serata con musica 
dal vivo, aperitivo al mare tutti giorni, utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, noleggio biciclette secondo disponibilità, Wi-Fi in tutta la 
struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico di piccola taglia 
da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), parcheggio fino ad esaurimento posti.

Servizi non inclusi
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

50% da 7 a 14,99 anni

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

25/05 - 16/06 139 € 126 €
16/06 - 14/07 175 € 158 € 179 € 162 €
14/07 - 04/08 195 € 176 € 199 € 180 €

7 NOTTI - arrivo domenica 

04/08 - 18/08 599 € 540 € 609 € 549 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per unità abitativa

bilocale 2-4 posti trilocale 2-6 posti

3 NOTTI - arrivo giornaliero

09/04 - 27/04 129 € 149 €
27/04 - 25/05 145 € 169 €
25/05 - 08/06 169 € 199 €

7 NOTTI - arrivo sabato

08/06 - 06/07 719 € 839 €
03/08 - 17/08 1.369 € 1.439 €
17/08 - 24/08 989 € 1.109 €



MARCHE, MARCELLI DI NUMANA (AN)
RESORT ADAMO ED EVA ****

3 / 7 notti Affitto + Forfait consumi + Tessera club
+ Servizio spiaggia 

Servizi inclusi
Affitto, forfait consumi (acqua, luce e gas), fornitura iniziale di biancheria da bagno e letto, pulizie finali, tessera 
club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per unità (08/06-07/09 per soggiorno min 7 
notti), animazione soft (02/06-08/09 ca.), utilizzo delle piscine scoperte, utilizzo del materiale sportivo per tennis, 
calcio e pallavolo, navetta da/per la spiaggia e il centro paese dal 25/06 ad orari prestabiliti e secondo disponibilità, 
parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 40 €/soggiorno), 
eventuale culla da segnalare alla prenotazione (40 €/soggiorno), Wi-Fi nelle zone comuni (2 €/soggiorno), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da 129€

da 126€MARCHE, SENIGALLIA (AN)
HOTEL GABBIANO ***

3 / 7 notti Pensione completa 
+ Bevande ai pasti + Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, bevande ai pasti (½ l acqua, ¼ l vino locale o 1 soft drink), 1 volta a settimana serata con musica 
dal vivo, aperitivo al mare tutti giorni, utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, noleggio biciclette secondo disponibilità, Wi-Fi in tutta la 
struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico di piccola taglia 
da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), parcheggio fino ad esaurimento posti.

Servizi non inclusi
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
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RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi
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Prenota prima

entro il 28/04/2019!

Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

25/05 - 16/06 / 139 €  126 €
16/06 - 14/07 175 €  158 € 179 €  162 €
14/07 - 04/08 195 €  176 € 199 €  180 €

7 NOTTI - arrivo domenica 

04/08 - 18/08 599 €  540 € 609 €  549 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per unità abitativa

bilocale 2-4 posti trilocale 2-6 posti

3 NOTTI - arrivo giornaliero

09/04 - 27/04 129 € 149 €
27/04 - 25/05 145 € 169 €
25/05 - 08/06 169 € 199 €

7 NOTTI - arrivo sabato

08/06 - 06/07 719 € 839 €
03/08 - 17/08 1.369 € 1.439 €
17/08 - 24/08 989 € 1.109 €

39TOSCANA,MARCHE E ABRUZZO: NEL CUORE DELL’ITALIA

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



ABRUZZO, ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
HOTEL MARINA ***

3 / 7 notti Pensione completa + Servizio spiaggia 
+ Utilizzo piscina scoperta

da 149€

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, light 
lunch, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, bevande ai pasti (½ l di acqua dal 08/06 al 07/09), 
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per 
camera in file in base alla disponibilità, 1 entrata di coppia al 
centro benessere della durata di 1 ora con area relax, bagno 
turco, idromassaggio, sauna, utilizzo della terrazza/solarium 
con lettini fino ad esaurimento (solo per maggiorenni, chiuso 
a Ferragosto), Mini Club pomeridiano 2-12 anni (15/06-31/08 
ca., escluso sabato e domenica), Wi-Fi in tutta la struttura, 
parcheggio pubblico fino ad esaurimento posti, pranzo di 
Pasqua, pranzo di Ferragosto.

Nota: il soggiorno inizia con il light lunch del giorno di arrivo e termina 
con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione 
(ammesso solo nelle camere in dependance, 7 €/giorno), 
eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 99€ABRUZZO, PINETO (TE)
HOTEL MARE BLU ***

2 / 7 notti Mezza pensione 
+ Light lunch + Servizio spiaggia  
+ Utilizzo centro benessere 

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 11,99 anni

20% da 12 anni in poi

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima

entro il 28/04/2019!
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Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, acqua ai pasti, 
servizio spiaggia (a ca. 2 km dall’hotel) con 1 ombrellone 
e 2 sdraio per camera in file in base alla disponibilità, 
servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, 
utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino 
ad esaurimento, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio 
privato fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione 
(ammesso in tutti i luoghi della struttura, 7 €/giorno), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
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Alcuni esempi: prezzi 2019 
a soggiorno per persona

in camera doppia/tripla/quadrupla 
2 NOTTI - arrivo giornaliero

19/04 - 05/05 99 €
24/05 - 08/06 99 €

7 NOTTI - arrivo sabato

08/06 - 22/06 349 €  315 €
22/06 - 20/07 405 €  365 €
20/07 - 03/08 439 €  399 €
03/08 - 10/08 569 €

 

Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 
a soggiorno per persona

in camera doppia/tripla/quadrupla 
3 NOTTI - arrivo giornaliero

01/06 - 16/06 149 €
16/06 - 07/07 179 €
07/07 - 04/08 189 €
04/08 - 11/08 249 €
18/08 - 25/08 225 €

7 NOTTI - arrivo domenica

11/08 - 18/08 615 €

40 TOSCANA,MARCHE E ABRUZZO: NEL CUORE DELL’ITALIA

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, light 
lunch, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, bevande ai pasti (½ l di acqua dal 08/06 al 07/09), 
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per 
camera in file in base alla disponibilità, 1 entrata di coppia al 

turco, idromassaggio, sauna, utilizzo della terrazza/solarium 
con lettini fino ad esaurimento (solo per maggiorenni, chiuso 
a Ferragosto), Mini Club pomeridiano 2-12 anni (15/06-31/08 
ca., escluso sabato e domenica), Wi-Fi in tutta la struttura, 
parcheggio pubblico fino ad esaurimento posti, pranzo di 
Pasqua, pranzo di Ferragosto.

Nota: il soggiorno inizia con il light lunch del giorno di arrivo e termina 
con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione 
(ammesso solo nelle camere in dependance, 7 €/giorno), 
eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

+ Light lunch + Servizio spiaggia  
+ Utilizzo centro benessere 

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, 

servizio spiaggia (a ca. 2 km dall’hotel) con 1 ombrellone 
e 2 sdraio per camera in file in base alla disponibilità, 
servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, 
utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino 
ad esaurimento, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio 
privato fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione 
(ammesso in tutti i luoghi della struttura, 7 €/giorno), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 
a soggiorno per persona

in camera doppia/tripla/quadrupla 
2 NOTTI - arrivo giornaliero

19/04 - 05/05 99 €
24/05 - 08/06 99 €

7 NOTTI - arrivo sabato

08/06 - 22/06 349 € 315 €
22/06 - 20/07 405 € 365 €
20/07 - 03/08 439 € 399 €
03/08 - 10/08 569 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 
a soggiorno per persona

in camera doppia/tripla/quadrupla 
3 NOTTI - arrivo giornaliero

01/06 - 16/06 149 €
16/06 - 07/07 179 €
07/07 - 04/08 189 €
04/08 - 11/08 249 €
18/08 - 25/08 225 €

7 NOTTI - arrivo domenica

11/08 - 18/08 615 €

ABRUZZO, GIULIANOVA LIDO (TE)
GRAND HOTEL DON JUAN ****

2 / 3 / 4 / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Don Juan Card + Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da 129€

da 385€
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ABRUZZO, MONTESILVANO (PE)
CLUB ESSE MEDITERRANEO  ****

7 / 14 notti Pensione completa + Bevande ai pasti

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it
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RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 12,99 anni

25% da 13 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo 
e cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di 
verdure/insalate, bevande ai pasti (½ l acqua e ¼ l vino), 
Don Juan Card (08/06-08/09) che comprende servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera, utilizzo 
della piscina, animazione, utilizzo diurno del campo da 
tennis (3 ore/settimana), ping-pong, piano bar, spettacoli 
di varietà, noleggio biciclette (1 h/giorno), servizio navetta 
da/per la stazione di Giulianova, aperitivo in spiaggia il 
venerdi pomeriggio, frutta sotto l’ombrellone, merenda per 
bambini 2 volte a settimana (08/06-08/09 ca.), eventuale 
culla da segnalare alla prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento, pranzo di Pasqua.
Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con 
la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla 
prenotazione (15 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare 
in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi Inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

doppia/tripla/
quadrupla 
Standard 

vista collina

doppia/tripla/
quadrupla 

Comfort vista 
collina o mare 

laterale

2 NOTTI - arrivo giornaliero

21/04 - 02/05 129 € 139 €
3 NOTTI - arrivo giornaliero

02/05 - 08/06 185 € 215 €
4 NOTTI - arrivo giornaliero

08/06 - 29/06 299 € 329 €
7 NOTTI - arrivo sabato

03/08 - 17/08 819 € 915 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a 
buffet con una scelta di pietanze di cucina internazionale, 
nazionale e regionale con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce, bevande 
incluse ai pasti con acqua microfiltrata, birra chiara, vino 
bianco e rosso locale della casa, parcheggio privato non 
custodito fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Tessera Club Esse Card obbligatoria (09/06-15/09, dai 3 
anni, 6 €/giorno), Infant card obbligatoria (fino ai 2,99 anni, 
7 €/giorno) che comprende utilizzo della culla da segnalare 
al momento della prenotazione e della biberoneria ad orari 
prestabiliti, eventuale animale domestico da segnalare alla 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, max 20 kg, 
50 €/soggiorno), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
Inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

doppia/tripla/
quadrupla

Classic 

doppia/tripla/
quadrupla
Superior

7 NOTTI - arrivo domenica

28/04 - 16/06 385 € 419 €
23/06 - 30/06 539 € 575 €

Mare

Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 
a soggiorno per persona

in camera doppia/tripla/quadrupla 
3 NOTTI - arrivo giornaliero

01/06 - 16/06 149 €
16/06 - 07/07 179 €
07/07 - 04/08 189 €
04/08 - 11/08 249 €
18/08 - 25/08 225 €

7 NOTTI - arrivo domenica

11/08 - 18/08 615 €

41TOSCANA,MARCHE E ABRUZZO: NEL CUORE DELL’ITALIA

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



Orogel Fresco offre al consumatore prodotti ortofrutticoli di elevata qualità.

Rispetto della natura, controllo costante e totale rintracciabilità della produzione sono gli  

ingredienti del successo di Orogel Fresco.

La salubrità dei propri prodotti è un aspetto di primaria importanza per Orogel Fresco.

Nella consapevolezza che non c’è vera qualità senza competenza, Orogel Fresco dispone di  

tecnici qualificati ed aggiornati, che quotidianamente programmano e supportano l’attività  

produttiva di campo e monitorano costantemente, la corretta applicazione dei disciplinari di 

coltivazione.

: Global Gap, BRC, IFS, USDA Organic, Controllo Biologico, IGP.

www.gruppo-orogel.it 
Orogel Fresco Soc. Coop Agricola
Via Dismano, 2785 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

199 € 160 €
199 € 160 €

7 NOTTI - arrivo domenica

515 € 412 €
539 € 432 €
579 € 464 €
609 € 488 €
649 € 520 €
719 € 576 €
809 € 648 €
945 € 756 €
835 € 668 €
649 € 520 €
515 € 412 €

Posizione

Dotazioni della struttura

richiesta alla reception, piscina scoperta, Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

Spiaggia
Il Villaggio dispone di una propria spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio (dalla 3ª fila), 

Animali

Servizi inlcusi
Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, coca cola), 

in lattina, bevande alcoliche, caffè, cappuccini, snack e gelati), tessera club che comprende servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla 3ª fila in poi), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, 
utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento ad orari prestabiliti, piscina per bambini all’interno 

di ballo, aerobica, fitness, spettacoli serali, partecipazioni a giochi e feste, Mini Club 3-10 anni, Junior Club 10-14 anni, 

Servizi non inclusi



PUGLIA, LOCALITÀ VILLANOVA – FONTANELLE, 
OSTUNI (BR)
MAPO VILLAGE PLAIA ***

3 / 7 notti Soft all inclusive + Tessera 
club + Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

da 160€
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Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

09/06 - 16/06 199 €  160 €
08/09 - 15/09 199 €  160 €

7 NOTTI - arrivo domenica

16/06 - 23/06 515 €  412 €
23/06 - 30/06 539 €  432 €
30/06 - 07/07 579 €  464 €
07/07 - 14/07 609 €  488 €
14/07 - 28/08 649 €  520 €
28/07 - 04/08 719 €  576 €
04/08 - 11/08 809 €  648 €
11/08 - 18/08 945 €  756 €
18/08 - 25/08 835 €  668 €
25/08 - 01/09 649 €  520 €
01/09 - 08/09 515 €  412 €

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 13,99 anni

30% da 14 anni in poi

RIDUZIONI 4° LETTO

gratis da 0 a 2,99 anni

60% da 3 a 13,99 anni

30% da 14 anni in poi

Posizione
Il Villaggio Plaia sorge direttamente sulla costa adriatica a circa 6 km dal centro storico di Ostuni.

Dotazioni della struttura
La struttura dispone di reception 24h, ristorante, bar centrale, bar in piscina e bar in spiaggia, tabacchi e giornali su 
richiesta alla reception, piscina scoperta, Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.
Su richiesta a pagamento: cucina mamme/biberoneria (10 €/giorno che include assistenza e disponibilità di prodotti 
base negli orari dei pasti principali, seggioloni, culla, scaldabiberon, forno a microonde, frullatore e sterilizzatore).
A pochi km dal villaggio in convenzione golf, maneggio, diving, go-kart.

Camere
Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, TV, aria condizionata, terrazzino. 
Le camere quadruple possono essere con unico o doppio ambiente con letti a castello.

Spiaggia
Il Villaggio dispone di una propria spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio (dalla 3ª fila), 
raggiungibile in pochi minuti a piedi o con servizio navetta ad orari prestabiliti. Dista circa 400 m dal villaggio.

Animali
Animali di piccola taglia ammessi a pagamento (non ammessi nei luoghi comuni, 10 €/notte) da segnalare al call center 
al momento della prenotazione.

Servizi inlcusi
Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, coca cola), 
Open bar (bar in spiaggia escluso) dalle 10:00 alle 21:00 con bibite servite al bicchiere, drink di benvenuto, festa 
dell’arrivederci, snack pomeridiano in piscina e snack mattina e pomeriggio per Mini Club (sono escluse bevande 
in lattina, bevande alcoliche, caffè, cappuccini, snack e gelati), tessera club che comprende servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla 3ª fila in poi), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, 
utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento ad orari prestabiliti, piscina per bambini all’interno 
del Mini Club, utilizzo delle attrezzature sportive e di intrattenimento, partecipazione a tornei sportivi, lezioni collettive 
di ballo, aerobica, fitness, spettacoli serali, partecipazioni a giochi e feste, Mini Club 3-10 anni, Junior Club 10-14 anni, 
parcheggio esterno recintato non custodito.

Nota:  il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Supplemento obbligatorio per infant (0-2,99 anni) che include utilizzo della biberoneria e culla (10 €/notte), 
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 10 
€/notte), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Prenota prima 

entro il 27/04/2019!

43PUGLIA, SICILIA E CALABRIA, TESORI IN FONDO ALLO STIVALE

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



PUGLIA, VIESTE (FG)
GREEN PARK VILLAGE ****
3 / 7 notti Soft all inclusive + Tessera club 
+ Servizio spiaggia

da 167€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena a tre portate, servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera in file 
in base alla disponibilità (28/05-29/09 ca.), Wi-Fi 
in tutta la struttura, eventuale animale domestico di 
piccola/media taglia da segnalare al momento della 
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e 
termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione (10 €/giorno), garage 
(10 €/giorno su richiesta), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

da 89€PUGLIA, RODI GARGANICO (FG)
HOTEL BORGO MARINA ***

2 / 7 notti Pensione completa 
+ Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima

entro il 28/04/2019!
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Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard

2 NOTTI - arrivo giornaliero

26/05 - 23/06 89 €
7 NOTTI - arrivo domenica

23/06 - 07/07 369 €
07/07 - 28/07 415 €
28/07 - 04/08 469 €
04/08 - 11/08 535 €
11/08 - 18/08 619 €
18/08 - 25/08 535 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in appartamento bilocale Standard

piano terra (2-4 posti) primo piano (2-4 posti)

3 NOTTI - arrivo giornaliero

01/06 - 15/06 189 €  171 € 185 €  167 €
7 NOTTI - arrivo sabato

15/06 - 29/06 515 €  464 € 505 €  455 €
29/06 - 27/07 619 €  558 € 609 €  549 €
27/07 - 03/08 665 €  599 € 655 €  590 €

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis  da 0 a 12,99 anni

50% da 13 a 17,99 anni

20% da 18 anni in poi

Servizi inclusi
Soft All inclusive con prima colazione continentale a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, bevande ai pasti, 1 cena 
tipica a settimana, Open Bar 10:00-21:00 presso il bar in piscina, tessera club che comprende servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 lettini per unità (dalla 3ª fila in poi), animazione diurna e serale, spettacoli serali, Mini Club 4-9 
anni, Junior Club 10-15 anni, utilizzo della piscina con idromassaggio con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, 
utilizzo diurno del campo polivalente, forfait consumi (acqua, luce, gas), cambio giornaliero biancheria da bagno, 
riassetto e cambio biancheria da letto 2 volte a settimana, set cortesia per il giorno di arrivo, Wi-Fi nelle zone comuni, 
1 posto auto per unità.

Nota: il soggiorno inizia con la cena a menu fisso del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Cauzione obbligatoria, kit stoviglie, pulizia angolo cottura , eventuale culla da segnalare alla prenotazione, eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 11,99 anni

50% da 12 a 16,99 anni

20% da 17 anni in poi

RIDUZIONI 4° LETTO

gratis da 0 a 2,99 anni

50% da 3 anni in poi

44 PUGLIA, SICILIA E CALABRIA, TESORI IN FONDO ALLO STIVALE

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 

ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera in file 

prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard

2 NOTTI - arrivo giornaliero

89 €
7 NOTTI - arrivo domenica

369 €
415 €
469 €
535 €
619 €
535 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in appartamento bilocale Standard

3 NOTTI - arrivo giornaliero

189 €  171 € 185 € 167 €
7 NOTTI - arrivo sabato

515 € 464 € 505 € 455 €
619 € 558 € 609 € 549 €
665 € 599 € 655 € 590 €

Servizi inclusi
Soft All inclusive con prima colazione continentale a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, bevande ai pasti, 1 cena 

 fila in poi), animazione diurna e serale, spettacoli serali, Mini Club 4-9 
anni, Junior Club 10-15 anni, utilizzo della piscina con idromassaggio con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, 

Nota: il soggiorno inizia con la cena a menu fisso del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi

PUGLIA, GALLIPOLI (LE)
HOTEL ECORESORT LE SIRENE’ ***

3 / 4 / 7 notti Pensione completa + Acqua ai pasti + Servizio spiaggia 
+ Tessera club

da 179€

da 159€
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PUGLIA, SANTA MARIA DI LEUCA (LE)
HOTEL TERMINAL ***

3 / 4 / 7 notti Pensione completa + Acqua ai pasti + Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it
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Mare

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata 
a buffet, pranzo e cena a buffet, acqua ai pasti, 
tessera club (01/06-30/09 ca.) che comprende 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera in file in base alla disponibilità senza 
posto assegnato (01/04-30/10 ca.), animazione 
(01/06-30/09 ca.), Mini Club e attività sportive, 
utilizzo della piscina scoperta con lettini ed 
ombrelloni fino ad esaurimento, piscina per 
bambini, Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino 
ad esaurimento.

Nota: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e 
termina con il pranzo del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Altre bevande ai pasti, eventuale animale 
domestico di piccola taglia da segnalare al 
momento della prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni, 30 €/settimana), eventuale culla 
da segnalare alla prenotazione (25 €/giorno), tassa 
di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata 
a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate e contorni a buffet, acqua ai pasti, servizio 
spiaggia privata (con scogli bassi e sabbia e 
fondali lentamente degradanti) attrezzata con 
tenda parasole, sdraio e lettino prendisole per 
camera (senza preassegnazione), utilizzo della 
piscina sulla terrazza attrezzata con ombrelloni e 
lettini prendisole, Wi-Fi nelle zone comuni.

Nota: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e 
termina con il pranzo del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico di piccola taglia 
da segnalare alla prenotazione (30€/soggiorno 
inferiore a 6 notti o 50 €/soggiorno superiori a 6 
notti, ammesso in spiaggia, non ammesso negli 
ambienti comuni della piscina, del ristorante e della 
hall), eventuale culla da segnalare alla prenotazione 
(25 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla senza balcone

3 NOTTI, arrivo giovedì / 4 NOTTI, arrivo domenica

11/04 - 02/06 179 €
7 NOTTI - arrivo sabato

01/06 - 22/06 565 €
22/06 - 27/07 655 €
27/07 - 24/08 939 €
24/08 - 31/08 565 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla 

3 NOTTI, arrivo giovedì / 4 NOTTI, arrivo domenica

11/04 - 02/06 159 €
7 NOTTI - arrivo sabato

01/06 - 22/06 379 €
22/06 - 27/07 435 €
27/07 - 17/08 589 €
24/08 - 31/08 339 €

Mare

45PUGLIA, SICILIA E CALABRIA, TESORI IN FONDO ALLO STIVALE

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



SICILIA, MARINELLA DI CASTELVETRANO (TP)
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH ****

7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti

da 385€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

da 155€PUGLIA, PESCHICI (FG)
PARK HOTEL PAGLIANZA PARADISO ***

3 / 7 notti Soft all inclusive + Servizio spiaggia

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it
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Mare

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

camera doppia camera tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

01/06 - 15/06 155 € 175 €
7 NOTTI - arrivo sabato

15/06 - 22/06 415 € 465 €
22/06 - 29/06 489 € 545 €
13/07 - 03/08 585 € 665 €

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis  da 0 a 12,99 anni

30% da 13 a 17,99 anni

20% da 18 anni in poi

Servizi inclusi
Soft all inclusive con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della 
casa, birra e softdrink), Open Bar presso il bar della hall e della spiaggia, beach volley, servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3ª fila, animazione e Mini Club 4-15 anni (01/06-14/09 ca.) 
secondo orari prestabiliti, utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, piscina per bambini 
separata, utilizzo dell’area benessere con bagno turco, doccia emozionale, sauna, area tisane, eventuale culla 
da segnalare alla prenotazione, Wi-Fi nella hall, parcheggio privato adiacente della struttura.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 80 €/ 
soggiorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla/ quintupla Standard

7 NOTTI - arrivo giovedì

16/05 - 13/06 385 €
13/06 - 20/06 439 €
20/06 - 27/06 469 €
27/06 - 04/07 505 €
04/07 - 18/07 569 €
18/07 - 01/08 609 €
01/08 - 08/08 675 €

RIDUZIONI 3°LETTO

gratis  da 0 a 12,99 anni

25% da 13 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena a buffet con ampia scelta di antipasti, 
primi, secondi, contorni, frutta e dolce, bevande ai 
pasti (acqua microfiltrata, birra e vino della casa), 
parcheggio esterno fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Tessera club “Esse Card” obbligatoria dal 06/06 al 
19/09 (6 €/giorno da pagare in loco dai 3 anni in 
poi), Infant Card obbligatoria 0–3 anni (7 €/giorno 
da pagare in loco) che include la culla e l’uso della 
biberoneria con alimenti di base forniti, eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni, max 20 kg, 50 €/soggiorno), tassa 
di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Nota: le camere quadruple sono dotate di letto a castello!

46 PUGLIA, SICILIA E CALABRIA, TESORI IN FONDO ALLO STIVALE

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

3 NOTTI - arrivo giornaliero

155 € 175 €
7 NOTTI - arrivo sabato

415 € 465 €
489 € 545 €
585 € 665 €

Servizi inclusi
Soft all inclusive con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della 

 fila, animazione e Mini Club 4-15 anni (01/06-14/09 ca.) 
secondo orari prestabiliti, utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, piscina per bambini 

Servizi non inclusi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla/ quintupla Standard

7 NOTTI - arrivo giovedì

385 €
439 €
469 €
505 €
569 €
609 €
675 €

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena a buffet con ampia scelta di antipasti, 

pasti (acqua microfiltrata, birra e vino della casa), 
parcheggio esterno fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

CALABRIA, BRIATICO (VV)
HOTEL RESIDENCE GREEN GARDEN CLUB ****

3 / 7 notti Soft all inclusive + Tessera club 
+ Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it
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TARIFFE 4°LETTO

gratis da 0 a 12,99 anni

da 13 a 17,99 anni: quota fissa 
15€/giorno per soggiorno 3 notti, 
35€/giorno per soggiorno 7 notti

da 18 anni in poi: quota fissa 
39€/giorno per soggiorno 3 notti, 
95€/giorno per soggiorno 7 notti

RIDUZIONI 3°LETTO

gratis da 0 a 12,99 anni

50% da 13 a 17,99 anni

30% da 18 anni in poi

Posizione
Il Green Garden Club sorge direttamente sul mare di Briatico, in una splendida Baia. Le unità distano circa 150 m dalla 
spiaggia, circa 500 m dalla località di Bratico e circa 10 km da Tropea.

Dotazioni della struttura
La struttura dispone di reception, bar, ristorante, bazar, campo da tennis/calcetto, ping-pong, giochi per i bambini, 
animazione, attracco e noleggio natanti, servizio ombrelloni e sdraio in spiaggia e in piscina, deposito valori, piscina e 
vasca idromassaggio, discoteca, Mini Club per bambini dai 4 ai 12 anni con assistenza, anfiteatro, parcheggio fino ad 
esaurimento.

Camere
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, TV, frigobar, telefono diretto, asciugacapelli, cassaforte.
Le camere si trovano al piano terra (fino a 3 posti letto) ed al 1° piano con terrazzo attrezzato (fino a 4 posti letto).

Spiaggia
La spiaggia di sabbia si trova a 150 m dalla struttura. Compresi 1 ombrellone, 1 sedia sdraio e 1 lettino per camera a 
partire dalla 3ª fila.

Animali
Animali di piccola taglia ammessi a pagamento (non ammessi nei luoghi comuni, 50€/settimana) da segnalare al call 
center al momento della prenotazione.

Servizi inlcusi
Soft all inclusive con servizio a buffet, bevande ai pasti (acqua microfiltrata in caraffa, vino della casa in caraffa, softdrink 
alla spina, birra alla spina), Open Bar presso il bar centrale dalle 09:30 alle 21:30 e presso il bar in spiaggia dalle 09:30 
alle 18:30 con bevande analcoliche alla spina (acqua microfiltrata, coca cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, 
birra alla spina, calici di vino, flute di prosecco, granite varie), tessera club (dal 20/05 al 06/10) che comprende utilizzo 
della piscina con idromassaggio, animazione diurna e serale, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per 
camera dalla 3ª fila in poi, utilizzo del campo da tennis, canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco, calcio, bocce, ping-pong, 
balli di gruppo, Mini Club 4-12 anni, Junior Club 12-16 anni, spettacoli serali.

Nota: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Deposito cauzionale obbligatorio (50 €/settimana a camera da versare all’arrivo), eventuale animale domestico di 
piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 50€/settimana), eventuale culla 
da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 149€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

doppia/tripla Standard quadrupla Standard

3 NOTTI - arrivo giornaliero

26/05 - 09/06 149 € 175 €
08/09 - 15/09 159 € 185 €  
15/09 - 22/09 149 € 175 €

7 NOTTI - arrivo domenica

09/06 - 23/06 369 € 435 €  
23/06 - 07/07 459 € 519 € 
07/07 - 14/07 509 € 605 € 
14/07 - 04/08 545 € 605 € 
04/08 - 18/08 659 € 725 €
18/08 - 01/09 545 € 605 €
01/09 - 08/09 455 €  519 €

47PUGLIA, SICILIA E CALABRIA, TESORI IN FONDO ALLO STIVALE

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



CALABRIA, LIDO DI SQUILLACE (CZ)
HOTEL CLUB ESSE SUNBEACH RESORT ****

7 notti All inclusive + Open bar + Tessera Club

da 469€

Informazioni, riduzioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a 
buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
e buffet di verdure/insalate, ½ l di acqua ai pasti, 1 
volta a settimana cena tipica (luglio/agosto), utilizzo 
della piscina esterna per adulti e bambini con fungo 
idromassaggio e lettini fino ad esaurimento presso il 
centro Adelphi (a 400 m ca.), servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 sdraio per camera in file in base alla 
disponibilità (31/05-27/07, 25/08-15/09 a 2 km ca.), 
servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti 
(31/05-14/09 ca.), Mini Club 4-12 anni (01/07-31/08 
ca.), parcheggio privato fino ad esaurimento (a 100 m ca.). 

Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e 
termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Supplemento facoltativo pranzo di Pasqua (30 €/persona), 
eventuale culla da segnalare alla prenotazione (5 €/
giorno), eventuale animale domestico di piccola taglia 
da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi 
comuni, 50 €/settimana), tassa di soggiorno da pagare 
in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

da 77€CALABRIA, LOC. CAPO VATICANO –
SAN NICOLÒ DI RICADI (VV) 
HOTEL CALABRISELLA *** 
2 / 7 notti Pensione completa + Acqua ai pasti 
+ Servizio spiaggia + Utilizzo piscina 

Informazioni, riduzioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima 

entro il 26/04/2019!
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Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Comfort 

7 NOTTI - arrivo domenica

05/05 - 09/06 469 € 
09/06 - 16/06 505 €
16/06 - 23/06 539 €
30/06 - 14/07 709 €
14/07 - 04/08 795 € 
04/08 - 11/08 979 €
11/08 - 18/08 1.115 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla

2 NOTTI - arrivo giornaliero
19/04 - 06/07 85 €  77 €

7 NOTTI - arrivo sabato
06/07 - 20/07 335€  302 €
20/07 - 03/08 369 €  333 €
03/08 - 24/08 525 €  473 €
24/08 - 31/08 369 €  333 €
31/08 - 07/09 335 €  302 €

Servizi inclusi
All inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, 
pranzo e cena a buffet e buffet di verdure/insalate, 
bevande ai pasti (acqua, vino della casa e birra), Open 
bar con bevande servite al bicchiere (10:00-24:00 
presso il bar principale, 10:00-19:00 presso il bar in 
piscina e in spiaggia), tessera club (10/06-16/09) che 
comprende accesso alle piscine, servizio spiaggia con 
1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a partire dalla 2ª 
fila a ca. 300 m dall’hotel (10/06-16/09), attività Hero 
Camp e Young Club, utilizzo campo da tennis e calcetto, 
Beach-volley, intrattenimento e spettacoli serali, Wi-Fi 
nelle zone comuni, parcheggio secondo disponibilità.

Nota: il soggiorno inizia la cena del giorno di arrivo e termina 
con il pranzo del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Infant Card obbligatoria fino ai 2,99 anni (7 €/giorno 
che comprende culla e utilizzo della biberoneria 24h), 
eventuale animale domestico di piccola taglia da 
segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi 
comuni, max 20 kg, 50 €/soggiorno), noleggio biciclette, 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Nota: le camere quadruple sono dotate di letto a castello!
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48 PUGLIA, SICILIA E CALABRIA, TESORI IN FONDO ALLO STIVALE

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

CAMPANIA, LOC. MARCANETO – SAN GIOVANNI 

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi

a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, cola cola, 

caffè, drink di benvenuto all’arrivo, parcheggio fino 

Servizi non inclusi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla/quintupla/sestupla

7 NOTTI - arrivo domenica

545 € 439 €
605 € 485 €
669 € 535 €
729 € 579 €
825 € 699 €
945 € 815 €
845 € 725 €
729 € 579 €

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

2 NOTTI - arrivo giornaliero

99 € 129 €  
135 € 155 € 

7 NOTTI - arrivo sabato

535 €  555 €
785 € 859 €
875 €  949 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate ai pasti, bevande ai pasti (½ l di acqua, ¼ l di vino), utilizzo della piscina scoperta con 
lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, biliardo, campo polivalente, ping-pong, servizio spiaggia con 1 

Servizi non inclusi



Informazioni, riduzioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi

buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
e buffet di verdure/insalate, ½ l di acqua ai pasti, 1 

idromassaggio e lettini fino ad esaurimento presso il 

ombrellone e 2 sdraio per camera in file in base alla 

ca.), parcheggio privato fino ad esaurimento (a 100 m ca.). 

Servizi non inclusi

CALABRIA, LOC. CAPO VATICANO –

Informazioni, riduzioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla Comfort 

7 NOTTI - arrivo domenica

469 € 
505 €
539 €
709 €
795 € 
979 €

1.115 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla

2 NOTTI - arrivo giornaliero
85 €  77 €

7 NOTTI - arrivo sabato
335€ 302 €
369 € 333 €
525 € 473 €
369 € 333 €
335 € 302 €

Servizi inclusi
All inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, 
pranzo e cena a buffet e buffet di verdure/insalate, 

fila a ca. 300 m dall’hotel (10/06-16/09), attività Hero 

Servizi non inclusi
Infant Card obbligatoria fino ai 2,99 anni (7 €/giorno 

BASILICATA, METAPONTO (MT)
VILLAGGIO MAGNA GRECIA **** 

7 notti Soft all inclusive

da 439€

da 99€CAMPANIA, LOC. MARCANETO – SAN GIOVANNI 
A PIRO, SCARIO (SA)
MARCANETO PALACE HOTEL ****
2 / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti + Servizio spiaggia

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

Mare

Servizi inclusi
Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena 
a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, cola cola, 
bibite analcoliche da erogatori), Open bar 10:00-
21:00 presso il bar centrale e 10:00-19:00 presso il 
bar in spiaggia con consumo illimitato da erogatori 
di bevande analcoliche serviti in bicchieri di plastica, 
caffè, drink di benvenuto all’arrivo, parcheggio fino 
ad esaurimento.

Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo 
e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Tessera club obbligatoria da pagare in loco (49 €/
settimana per persona dai 3 anni), eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione (12 €/
giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare 
in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prenota prima

entro il 26/04/2019!

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla/quintupla/sestupla

7 NOTTI - arrivo domenica

16/06 - 30/06 545 €  439 €
30/06 - 14/07 605 €  485 €
14/07 - 28/07 669 €  535 €
28/07 - 04/08 729 €  579 €
04/08 - 11/08 825 €  699 €
11/08 - 18/08 945 €  815 €
18/08 - 25/08 845 €  725 €
25/08 - 01/09 729 €  579 €

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla/quadrupla 
Standard

doppia/tripla/quadrupla 
Superior

2 NOTTI - arrivo giornaliero

01/06 - 15/06 99 € 129 €  
15/06 - 06/07 135 € 155 € 

7 NOTTI - arrivo sabato

06/07 - 03/08 535 €  555 €
03/08 - 10/08 785 € 859 €
10/08 - 17/08 875 €  949 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis  da 0 a 7,99 anni

50% da 8 a 12,99 anni

20% da 13 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate ai pasti, bevande ai pasti (½ l di acqua, ¼ l di vino), utilizzo della piscina scoperta con 
lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, biliardo, campo polivalente, ping-pong, servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera (02/06-22/09 ca.), Mini Club 4-14 anni (16/06-31/08 ca. escluso 
domenica), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (a ca 1,5 km dalla struttura, 02/06-22/09 
ca.), Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio privato a ca. 50 m dalla struttura.

Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Nota: altre sistemazioni su www.viaggidipoli.it

49BASILICATA E CAMPANIA, TERRE DA SCOPRIRE

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



CAMPANIA, FORIO D’ISCHIA (NA)
HOTEL ROYAL PALM/SAN MARCO ****

7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Utilizzo piscine

da 425€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Mare

da 171€CAMPANIA, MARINA DI CAMEROTA (SA)
PARK HOTEL CILENTO ***
2 / 3 / 4 / 7 notti Pensione completa + Bevande ai pasti 
+ Servizio spiaggia + Utilizzo piscina scoperta

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima

entro il 28/04/2019!

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla Standard doppia Superior

 2 NOTTI - arrivo giornaliero

30/09 - 20/12 179 € 171 € 195 €  186 €
 4 NOTTI - arrivo giornaliero 

26/05 - 30/06 419 €  399 € 459 €  437 €
 7 NOTTI - arrivo domenica

30/06 - 21/07 785 €  746 € 865 €  822 €
21/07 - 28/07 899 €   855 € 989 €  940 €
28/07 - 04/08 989 €   940 € 1.085 €   1.031 €

Mare

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, bevande ai pasti (½ l di acqua, ¼ l di vino), utilizzo delle piscine termali, servizio navetta da/per la 
spiaggia ad orari prestabiliti (01/06-30/09 ca.), parcheggio fino ad esaurimento.

RIDUZIONI 3° LETTO

10 €/giorno da 0 a 1,99 anni

gratis da 2 a 6,99 anni

20% da 7 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla Standard

7 NOTTI - arrivo giornaliero

09/04 - 26/05 425 €
26/05 - 30/06 479 €
30/06 - 11/08 609 €
18/08 - 25/08 629 €
25/08 - 08/09 609 €
08/09 - 22/09 535 €

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis  da 0 a 2,99 anni

50% da 3 a 11,99 anni

40% da 12 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande 
ai pasti (½ l di acqua, ¼ l di vino), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla 
disponibilità a ca. 400 m dall’hotel (01/05-30/09 ca.), utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino 
ad esaurimento (01/05-30/09 ca.), Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Nota: il trattamento inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Supplemento obbligatorio pranzo di Pasqua (15 €/persona), supplemento obbligatorio pranzo di Ferragosto (15 €/
persona), eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni, 20 €/soggiorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (5 €/giorno), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
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Servizi non inclusi
Utilizzo del centro benessere, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione 
(non ammesso nei luoghi comuni, 5 €/giorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

50 BASILICATA E CAMPANIA, TERRE DA SCOPRIRE

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



 ROYAL PALM/SAN MARCO ****

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

 2 NOTTI - arrivo giornaliero

179 € 171 € 195 € 186 €
 4 NOTTI - arrivo giornaliero 

419 € 399 € 459 € 437 €
 7 NOTTI - arrivo domenica

785 € 746 € 865 € 822 €
899 € 855 € 989 € 940 €
989 € 940 € 1.085 € 1.031 €

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, bevande ai pasti (½ l di acqua, ¼ l di vino), utilizzo delle piscine termali, servizio navetta da/per la 
spiaggia ad orari prestabiliti (01/06-30/09 ca.), parcheggio fino ad esaurimento.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla Standard

7 NOTTI - arrivo giornaliero

425 €
479 €
609 €
629 €
609 €
535 €

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande 
ai pasti (½ l di acqua, ¼ l di vino), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla 
disponibilità a ca. 400 m dall’hotel (01/05-30/09 ca.), utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino 
ad esaurimento (01/05-30/09 ca.), Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

Servizi non inclusi



TOSCANA, DONNINI (FI)
HOTEL VILLA PITIANA ****

3 notti Mezza pensione + 1 Cena gourmet + Utilizzo piscina scoperta

da 205€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Natura

da 117€TOSCANA, MONTEVERDI MARITTIMO (PI)
HOTEL RELAIS I PIASTRONI ****
2 / 3 notti Mezza pensione  + Utilizzo piccolo 
centro benessere + Utilizzo piscina scoperta + 
1 Degustazione presso “Specialità Mucci”

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it
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Natura

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis  da 0 a 11,99 anni

50% da 12 a 15,99 anni

30% da 16 anni in poi

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate,1 cena gourmet 
a tre portate con 1 calice di Chianti per persona, 1 drink di benvenuto a persona, utilizzo della piscina 
scoperta (da metà maggio a metà settembre ca.), 1 regalo in camera, Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (15 €/giorno), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

52 IMMERSI NEL VERDE

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

Prenota prima

entro il 28/04/2019!

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

doppia/tripla/quadrupla 
Standard

doppia Superior

2 NOTTI - arrivo giornaliero

09/04 - 26/05 129 €  117 € 185 €  167 €
26/05 - 23/06 145 €  131 € 199 €  180 €

3 NOTTI - arrivo giornaliero

23/06 - 28/07 259 €  234 € 359 €  324 €
28/07 - 01/09 299 €  270 € 395 €  356 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla Classic doppia/tripla Superior

3 NOTTI - arrivo giornaliero

18/04 - 01/07 205 € 225 €
01/07 - 10/09 229 € 249 €
10/09 - 02/11 205 € 225 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis  da 0 a 5,99 anni

50% da 6 a 9,99 anni

20% da 10 anni in poi

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 degustazione di olio 
presso il negozio “Specialità Mucci” per soggiorno (a ca. 250 m), sconto 10% presso il negozio “Specialità Mucci”, 
utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, utilizzo del piccolo centro benessere 
con sauna e zona relax per due persone, 1 entrata per persona per soggiorno presso il nuovo centro benessere Relais 
Piastroni Wellness SPA con percorso VIP solo per chi prenota la camera Superior, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Entrata presso il nuovo centro benessere Relais Piastroni Wellness SPA, noleggio biciclette, massaggi, eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 8 €/giorno, 
sistemazione nelle camere al piano terra), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (5 €/giorno), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.



Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate,1 cena gourmet 

da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

2 NOTTI - arrivo giornaliero

129 €  117 € 185 € 167 €
145 € 131 € 199 € 180 €

3 NOTTI - arrivo giornaliero

259 € 234 € 359 € 324 €
299 € 270 € 395 € 356 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

3 NOTTI - arrivo giornaliero

205 € 225 €
229 € 249 €
205 € 225 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 degustazione di olio 

utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, utilizzo del piccolo centro benessere 

Piastroni Wellness SPA con percorso VIP solo per chi prenota la camera Superior, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

UMBRIA, PERUGIA (PG)
HOTEL RELAIS DELL’OLMO ****

1 notte Mezza pensione + Utilizzo piscina scoperta 
+ 1 Ingresso al centro benessere + 1 Degustazione

da 49€

da 89€UMBRIA, GUBBIO (PG)
HOTEL CASTELLO DI BACCARESCA ***

1 notte Mezza pensione + Utilizzo centro benessere

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Natura

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione americana, 
cena con menu a tre portate, 1 drink di 
benvenuto, 1 degustazione di prodotti tipici in 
struttura esterna per soggiorno, utilizzo della 
piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino 
ad esaurimento, 1 entrata per soggiorno di 1h 
al centro benessere con bagno turco, doccia 
emozionale, idromassaggio, sauna finlandese, area 
relax e angolo tisane (dai 18 anni, su prenotazione 
anticipata), Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 
fino d esaurimento.

Servizi non inclusi
Culla per infant 0-2,99 anni da segnalare alla 
prenotazione (15 €/giorno), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

RIDUZIONI 3° LETTO 

gratis da 0 a 2,99 anni 
nel lettone con i genitori

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia 

1 NOTTE - arrivo giornaliero

08/04 - 14/06 59 €
14/06 - 15/09 65 €
15/09 - 01/11 59 €
01/11 - 30/12 49 €

Natura

TARIFFE 3°/4° LETTO
da  0 a 11,99 anni supplemento 

pasti da pagare in loco

da 12 anni in poi 39 €

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate, utilizzo del 
centro benessere (11:00-19:00, dai 18 anni) con area relax, bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio, 
sauna, angolo tisane, kit spa con accappatoio, ciabattine e asciugamano, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento posti.

Servizi non inclusi
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a servizio per persona

doppia doppia/tripla/quadrupla 

1 NOTTE - arrivo giornaliero

16/04 - 01/08 105 € 115 €
01/08 - 01/09 109 € 119 €
01/09 - 04/11 105 € 115 €
04/11 - 27/12 89 € 105 €

53IMMERSI NEL VERDE

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



LOMBARDIA, ALBAVILLA (CO)
HOTEL ALBAVILLA ****

2 notti Mezza pensione

da 100€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Lago

Servizi inclusi
Pernottamento con prima colazione a buffet dolce e salato, 1 ingresso al centro benessere con piscina, 
sauna, doccia emozionale, bagno turco e idromassaggio per persona per soggiorno (solo per soggiorni di 
minimo 2 notti), 1 telo piscina e ciabattine per persona, eventuale culla da segnalare alla prenotazione, 
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi 
comuni), Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio esterno fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuali altri ingressi al centro benessere (10 €/ingresso), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 65€EMILIA ROMAGNA, FORLI’ (FC)
BORGO CONDE’ WINE RESORT ****

1 notte Pernottamento e Colazione

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima

entro il 26/04/2019!

 A
N
IM

AL
I  amm

e
s
s
i

Natura

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla Ulivelli

1 NOTTE - arrivo giornaliero

10/04 - 28/04 65 €
28/04 - 16/06 75 €
16/06 - 27/10 95 €
27/10 - 30/12 65 € 

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

doppia/tripla Standard doppia/tripla Superior

2 NOTTI - arrivo giornaliero

09/04 - 19/04 105 €  100 € 119 €  114 €
19/04 - 29/07 119 €  114 € 129 €  123 €
29/07 - 01/09 105 €  100 € 119 €  114 €
01/09 - 04/11 119 €  114 € 129 €  123 €
04/11 - 30/12 105 €  100 € 119 €  114 €

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis  da 0 a 2,99 anni

50% da 3 a 11,99 anni

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate, eventuale animale 
domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Supplemento facoltativo per il pranzo di Natale (68 €/persona), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione (15 €/notte), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
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TARIFFA 3° LETTO

39 €

54 IMMERSI NEL VERDE

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

TRENTINO ALTO ADIGE, S. GIOVANNI – VALL’ AURINA (BZ)

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a quattro portate e buffet di verdure/
insalate, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, open bar 

soggiorno, merenda pomeridiana (14:00-16:30 ca.) con zuppe, caffè e torte, entrata giornaliera alle piscine 

lettini ed ombrelloni fino da esaurimento, utilizzo della sauna, noleggio biciclette fino ad esaurimento, Wi-Fi 
in tutta la struttura, parcheggio scoperto fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO 

 RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

3 NOTTI - arrivo giovedì

115 € 119 €
129 € 135 €
159 € 165 €

4 NOTTI - arrivo domenica

129 € 135 €
145 € 149 €
169 € 175 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

3 NOTTI - arrivo giovedì

145 € 155 €
185 € 199 €
189 € 205 €

4 NOTTI - arrivo domenica

175 € 185 €
215 € 229 €
225 € 249 €

7 NOTTI - arrivo domenica

479 € 509 €



TRENTINO ALTO ADIGE, SOLDA (BZ)
HOTEL BAMBI AM PARK ***

3 / 4 notti Mezza pensione

da 115€

da 145€
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TRENTINO ALTO ADIGE, S. GIOVANNI – VALL’ AURINA (BZ)
FAMILYHOTEL STEGERHAUS ***

3 / 4 / 7  notti Mezza pensione + Open bar + Utilizzo piscina

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Montagna

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a quattro portate e buffet di verdure/
insalate, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 
8 €/giorno), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (5 €/giorno), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, open bar 
(10:00-22:00) con vino della casa, birra, acqua e succhi (tutto alla spina), 1 drink di benvenuto a persona per 
soggiorno, merenda pomeridiana (14:00-16:30 ca.) con zuppe, caffè e torte, entrata giornaliera alle piscine 
Cascade (a ca. 13 km dalla struttura), Holiday Pass Premium, utilizzo della piscina scoperta riscaldata con 
lettini ed ombrelloni fino da esaurimento, utilizzo della sauna, noleggio biciclette fino ad esaurimento, Wi-Fi 
in tutta la struttura, parcheggio scoperto fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (5 €/giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO 

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi

 RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO

gratis da 0 a 2,99 anni

60% da 3 a 7,99 anni

40% da 8 a 13,99 anni

20% da 14 anni in poi

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Montagna

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giovedì

09/06 - 27/06 115 € 119 €
07/07 - 04/08 129 € 135 €
04/08 - 18/08 159 € 165 €

4 NOTTI - arrivo domenica

09/06 - 27/06 129 € 135 €
07/07 - 04/08 145 € 149 €
04/08 - 18/08 169 € 175 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla Classic
doppia/tripla/quadrupla 

Royal

3 NOTTI - arrivo giovedì

26/05 - 02/06 145 € 155 €
02/06 - 23/06 185 € 199 €
23/06 - 28/07 189 € 205 €

4 NOTTI - arrivo domenica

26/05 - 02/06 175 € 185 €
02/06 - 23/06 215 € 229 €
23/06 - 28/07 225 € 249 €

7 NOTTI - arrivo domenica

28/07 - 25/08 479 € 509 €

55LO SPETTACOLO FRA I MONTI

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



TRENTINO ALTO ADIGE, CAVALESE (TN)
HOTEL LA ROCCIA ****

3 / 4 notti Mezza pensione + Mini Club

da 159€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Montagna

da 138€TRENTINO ALTO ADIGE, 
SAN MARTINO IN BADIA (BZ)
HOTEL PÜTIA ***
3 / 4 / 7 notti Mezza pensione 
+ Utilizzo centro benessere

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Montagna

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata 
a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e 
buffet di verdure/insalate, drink di benvenuto 
di domenica, utilizzo del centro benessere con 
idromassaggio, sauna finlandese e area relax, 1 ora 
di bowling a camera per soggiorno il martedì (su 
richiesta alla reception), Wi-Fi in tutta la struttura, 
parcheggio fino ad esaurimento, Cenone di 
Ferragosto per chi soggiorna il 15/08.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare al 
momento della prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni, 20 €/giorno), eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione (10 €/
giorno), garage su richiesta fino ad esaurimento (5 
€/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla 

Dependance o Aurora 
3 NOTTI - arrivo giovedì

19/05 - 09/06 145 €  138 €
09/06 - 14/07 159 €  152 €
14/07 - 04/08 175 €  167 €

4 NOTTI - arrivo domenica

19/05 - 09/06 165 €  157 €
09/06 - 14/07 185 €  176 €
14/07 - 04/08 199 €  190 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

04/08 - 25/08 465 €  442 €

Prenota prima

entro il 29/05/2019!

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a scelta a tre portate e buffet 
di verdure/insalate, snack pomeridiano con tè e dolci, Mini Club (01/07-31/08 ca. in base al programma 
dell’hotel), noleggio biciclette fino ad esaurimento, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammessi nei ristoranti e nella 
Spa, 5 €/giorno di piccola taglia, 8 €/giorno di media-grande taglia da pagare in loco), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO 

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO 

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 13,99 anni

10% da 14 anni in poi
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Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia Arnica
doppia/tripla/quadrupla 

Lavanda

3 NOTTI - arrivo giovedì / 4 NOTTI - arrivo domenica

02/06 - 30/06 159 € 185 €
30/06 - 14/07 185 € 209 €
14/07 - 04/08 235 € /
18/08 - 25/08 235 € /
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Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi

a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e 
buffet di verdure/insalate, drink di benvenuto 

idromassaggio, sauna finlandese e area relax, 1 ora 

parcheggio fino ad esaurimento, Cenone di 

Servizi non inclusi

giorno), garage su richiesta fino ad esaurimento (5 

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 
in camera doppia/tripla/quadrupla 

Dependance o Aurora 
3 NOTTI - arrivo giovedì

145 € 138 €
159 € 152 €
175 € 167 €

4 NOTTI - arrivo domenica

165 € 157 €
185 € 176 €
199 € 190 €

7 NOTTI - arrivo giornaliero

465 € 442 €

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a scelta a tre portate e buffet 
di verdure/insalate, snack pomeridiano con tè e dolci, Mini Club (01/07-31/08 ca. in base al programma 
dell’hotel), noleggio biciclette fino ad esaurimento, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO 

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO 

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

3 NOTTI - arrivo giovedì / 4 NOTTI - arrivo domenica

159 € 185 €
185 € 209 €
235 €
235 €

TRENTINO ALTO ADIGE, PASSO TONALE (TN)
SPORT HOTEL VITTORIA ****

3 / 7 notti Pensione completa + Utilizzo centro benessere

da 189€

da 129€VENETO, FALCADE (BL)
PARK HOTEL ARNICA ****

3 notti Mezza pensione + Utilizzo centro benessere

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Montagna

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Montagna

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla

3 NOTTI - arrivo giornaliero

30/06 - 07/07 129 € 
07/07 - 28/07 149 €
18/08 - 01/09 189 €
01/09 - 08/09 129 € 

RIDUZIONI 3° LETTO 

gratis da 0 a 6, 99 anni

50% da 7 a 13,99 anni

20% da 14 anni in poi

RIDUZIONI 4° LETTO 

gratis da 0 a 2,99 anni

50% da 3 a 6,99 anni

20% da 7 anni in poi

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
e buffet di verdure/insalate, 1 drink di benvenuto, utilizzo della piscina coperta e scoperta con scivolo e 
giochi d’acqua per bambini, utilizzo del centro benessere (dai 16 anni) con bagno turco, cascata di ghiaccio, 
doccia emozionale, idromassaggio, percorso kneipp, sauna finlandese, area relax e sala fitness, sconto 10% 
trattamenti beauty, animazione e Mini Club (escluso domenica), Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino 
ad esaurimento.

Nota: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Val di Sole Opporunity Card (con sconti ed agevolazioni per le attività turistiche della zona, nei mesi estivi), 
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, eventuale culla da segnalare 
alla prenotazione, garage, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi Inclusi”.

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO 

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 15,99 anni

10% da 16 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla/quadrupla 
Standard

doppia/tripla/quadrupla 
Comfort

3 NOTTI - arrivo giornaliero

30/06 - 28/07 189 € 205 €
28/07 - 04/08 225 € 239 €
18/08 - 25/08 225 € 239 €
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Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a 
buffet, cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo 
del centro benessere (15:30-19:00 ca., chiuso la 
domenica) con bagno turco, doccia emozionale, 
idromassaggio, percorso kneipp, sauna e sauna 
finlandese (dai 14 anni), kit spa con accappatoio 
e ciabattine da utilizzare per tutta la durata del 
soggiorno, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 
esterno fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione (10 €/giorno), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.
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Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it

LO SPETTACOLO FRA I MONTI



AUSTRIA , ANIF – SALISBURGO
HOTEL MOMENTUM ****

1 notte Mezza pensione + Utilizzo centro benessere

da 99€

Informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/
insalate, light lunch con zuppe e salato (12:0-13:00 ca.), cena tipica 1 volta a settimana (secondo il programma della 
struttura), 1 drink di benvenuto, utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, cabina ad infrarossi, 
area relax e sala fitness (dai 16 anni), 1 ingresso al cinema Imst nella FMZ per soggiorno, 1 ingresso al Museo all’aperto 
di Knappenwelt per soggiorno, 1 giro sul Bummelbärzug per soggiorno, 1 ingresso giornaliero alla piscina all’aperto di 
Imst per soggiorno, 1 ingresso all’Area 47 per soggiorno, 1 escursione guidata nel canyon del roseto e grotta blu per 
soggiorno, utilizzo giornaliero delle funivie di Imst (per soggiorni di minimo 3 notti), noleggio bastoncini per nordic 
walking secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare alla prenotazione, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 
privato fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 9 €/giorno), tassa 
di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 85€AUSTRIA, TARRENZ
HOTEL ZUM LAMM ***

2 / 3 notti Mezza pensione + Utilizzo 
centro benessere + Ingressi a musei

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Prenota prima 

entro il 30/05/2019!

Montagna

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO 

gratis da 0 a 11,99 anni

40% da 12 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla Stamm doppia/tripla/quadrupla Dorf

2 NOTTI - arrivo da domenica a giovedì

22/04 - 07/07 89 €  85 € 95 €   91 €
07/07 - 28/07 95 €   91 € 105 €  100 €

3 NOTTI - arrivo giornaliero

28/07 - 18/08 155 €  148 € 169€  161 €  A
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Montagna

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate, drink di benvenuto, 
utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bio sauna, bagno turco, cabina infrarossi e sala relax, 
noleggio accappatoio, utilizzo della sala fitness, utilizzo della palestra da arrampicata “Südwand - la Parete 
Sud” (alta ca. 10 m) previa prenotazione in loco, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare alla 
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Utilizzo del mondo giochi con parco giochi coperto “Hoppolino” e varie attrezzature, noleggio attrezzatura per 
la palestra da arrampicata, eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni, 10 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

TARIFFE 3°/ 4° LETTO 

gratis da 0 a 5,99 anni

45 € da 6 a 9,99 anni

55 € da 10 a 13,99 anni

69 € da 14 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia
doppia + divano letto da 

2 posti

1 NOTTE - arrivo giornaliero

01/05 - 06/07 99 € 105 €
06/07 - 23/08 115 € 119 €
23/08 - 30/11 99 € 105 €
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Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775
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AUSTRIA , ANIF – SALISBURGO

Informazioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/

struttura), 1 drink di benvenuto, utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, cabina ad infrarossi, 
area relax e sala fitness (dai 16 anni), 1 ingresso al cinema Imst nella FMZ per soggiorno, 1 ingresso al Museo all’aperto 

privato fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

2 NOTTI - arrivo da domenica a giovedì

89 € 85 € 95 € 91 €
95 € 91 € 105 € 100 €

3 NOTTI - arrivo giornaliero

155 € 148 € 169€ 161 €

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate, drink di benvenuto, 
utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bio sauna, bagno turco, cabina infrarossi e sala relax, 
noleggio accappatoio, utilizzo della sala fitness, utilizzo della palestra da arrampicata “Südwand - la Parete 

prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

TARIFFE 3°/ 4° LETTO Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

1 NOTTE - arrivo giornaliero

99 € 105 €
115 € 119 €
99 € 105 €

TRENTINO ALTO ADIGE, CAMPO TURES (BZ)
FELDMILLA DESIGNHOTEL ****S

3 / 4 / 7 notti Mezza pensione 
+ Utilizzo centro benessere

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Wellness

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis  da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

Posizione
Designhotel Feldmilla è situato a Campo Tures. É una struttura a zero impatto ambientale, alimentata a energia 
rinnovabile e dotata di incantevoli viste sulle Alpi.

Dotazioni della struttura
La struttura dispone di reception 24h, ascensore, ristorante, deposito biciclette, sala TV, bar, giardino, terrazza, sala 
congressi, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento, area giochi.
A pagamento: garage su richiesta fino ad esaurimento (10 €/giorno).

Camere
Le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minibar (consumazioni a pagamento), 
cassaforte, alcune con balcone.

Centro benessere
Il centro benessere dispone di piscina coperta (50 mq circa), piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, area relax, 
bagno turco, vasca idromassaggio, sauna finlandese.
A pagamento: reparto beauty, solarium.

Nota: l’accesso al centro benessere è consentito durante gli orari di apertura previsti dall’hotel (dalle 15:00 alle 19:30 ca.) e non è consentito 
ai minori di 16 anni. La piscina è aperta dalle 07:00 alle 19:30 ca. e l’accesso è consentito ai bambini di tutte le età.

Animali
Animali ammessi a pagamento (non ammesso nei luoghi comuni, 15 €/giorno) da segnalare al call center al momento 
della prenotazione.

Servizi inlcusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena a quattro portate con menu di degustazione, merenda 
pomeridiana dalle 15:30 alle 17:00 con torte fatte in casa e zuppe, acqua minerale nel minibar, utilizzo del centro 
benessere con piscina coperta (07:00-19:30), piscina scoperta, area tisane, bagno turco, idromassaggio, sauna 
finlandese (15:00-19:30, dai 16 anni), kit spa (accappatoio e ciabattine da utilizzare nel periodo del soggiorno), 1 
buono wellness del valore di 30 € per camera per soggiorni di minimo 7 notti, Holidaypass (con sconti ed agevolazioni 
per i servizi turistici della zona), Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Garage (10 €/giorno), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso 
nei luoghi comuni, 15 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 249€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla/quadrupla Classic con balcone doppia/tripla/quadrupla Design

3 NOTTI - arrivo giovedì

30/05 - 30/06 249 € 269 €
30/06 - 04/08 269 € 305 €

4 NOTTI - arrivo domenica

30/05 - 30/06 299 € 325 €
30/06 - 04/08 325 € 369 €

7 NOTTI - arrivo giovedì o domenica

30/05 - 30/06 539 € 589 €
30/06 - 04/08 585 € 659 €
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59WELLNESS AD ALTA QUOTA

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



TRENTINO ALTO ADIGE, SAN GIOVANNI (BZ)
HOTEL GALLHAUS ****
2 / 3 notti Mezza pensione + Open Bar + Utilizzo centro benessere

da 149€

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Wellness

da 199€TRENTINO ALTO ADIGE, RACINES (BZ)
SPORTHOTEL RACINES ****

3 / 4 notti Mezza pensione + Utilizzo centro benessere

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Wellness

Alcuni esempi: prezzi 2018 a soggiorno per persona  
in camera doppia/tripla/quadrupla Lato Nord

3 NOTTI - arrivo giovedì

28/04 - 12/05 199 €
26/05 - 09/06 229 €

4 NOTTI - arrivo domenica

26/05 - 09/06 249 €
09/06 - 28/07 279 €
28/07 - 25/08 329 €

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a 
buffet, cena con menu a scelta a quattro portate 
e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro 
benessere con piscina coperta, bagno turco, 
bio sauna, cabina infrarossi, cascata di ghiaccio, 
sauna finlandese, angolo tisane, area relax e sala 
fitness, 1 buono Wellness del valore di 20 € per 
persona pagante quota intera per soggiorno, kit 
spa (accappatoio, ciabattine e asciugamano), Wi-Fi 
in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, garage su richiesta fino 
ad esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, trattamenti beauty e massaggi 
su prenotazione (da pagare in loco), supplemento 
obbligatorio a partire dai 6 anni per Activ Card con 
sconti ed agevolazioni per i servizi turistici della 
zona (2,80 €/giorno per persona, valida dal 01/05 al 
04/11), eventuale animale domestico da segnalare 
alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 
15 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate, Open Bar 
con softdrinks, caffè e tè dalle 7:30 alle 22:00, 1 drink di benvenuto per soggiorno, in base al programma 
della struttura snack pomeridiano con torte, frutta, dolci e snack salati, 1 cena di Gala in hotel per settimana, 
1 bottiglia in camera per soggiorno, utilizzo del centro benessere con bagno turco, bio sauna, idromassaggio 
esterno, sauna finlandese, angolo tisane e sala fitness, 1 massaggio parziale aromatico per persona pagante 
quota intera per soggiorno della turata di ca. 25 minuti, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande extra, trattamenti beauty e massaggi su richiesta (da pagare in loco), eventuale animale domestico da 
segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 17 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
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RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona  

doppia Alpenrose
doppia/tripla/quadrupla 

Edelweiss

2 NOTTI - arrivo giornaliero

29/05 - 23/06 149 € 199 €
23/06 - 28/07 185 € 219 €
28/07 - 04/08 195 € 239 €

3 NOTTI - arrivo giornaliero

04/08 - 18/08 429 € 485 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis  da 0 a 2,99 anni

80% da 3 a 5,99 anni

50% da 6 a 12,99 anni

20% da 13 a 14,99 anni

dai 15 anni in poi sistemazione 
non disponibile
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60 WELLNESS AD ALTA QUOTA

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

TRENTINO ALTO ADIGE, NAZ – SCIAVES (BZ)

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, 1 caffè con torta a buffet per soggiorno, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, 
cabina infrarossi, idromassaggio, sauna finlandese, Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, parcheggio privato fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Utilizzo del solarium, garage su richiesta fino ad esaurimento (8 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure, utilizzo 

Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, supplemento culla obbligatorio fino ai 2,99 anni da segnalare alla prenotazione (10 €/

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona  

3 NOTTI - arrivo giovedì

125 € 139 €
4 NOTTI - arrivo domenica

149 € 165 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

3 NOTTI - arrivo giovedì

139 € 129 €
149 € 139 €
165 € 155 €

4 NOTTI - arrivo domenica

159 € 145 €
185 € 165 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO



TRENTINO ALTO ADIGE, NAZ – SCIAVES (BZ)
HOTEL FLÖTSCHERHOF ***S

3 / 4 notti Mezza pensione + Utilizzo centro benessere 
+ Ingresso illimitato Acquarena

da 125€

da 129€TRENTINO ALTO ADIGE, MONGUELFO (BZ)
HOTEL SEEHOF ***

3 / 4 notti Mezza pensione + Utilizzo centro benessere

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Wellness

Wellness

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, 1 caffè con torta a buffet per soggiorno, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, 
cabina infrarossi, idromassaggio, sauna finlandese, Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, parcheggio privato fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Utilizzo del solarium, garage su richiesta fino ad esaurimento (8 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

61WELLNESS AD ALTA QUOTA

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure, utilizzo 
del centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, bio sauna ed area relax, entrata giornaliera 
all’Acquarena di Bressanone, aperitivo con snack 1 volta alla settimana secondo il programma della struttura, 
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, supplemento culla obbligatorio fino ai 2,99 anni da segnalare alla prenotazione (10 €/
giorno), eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 
5,50 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona  

doppia/tripla/quadrupla 
Classic

doppia/tripla/quadrupla 
Junior Suite

3 NOTTI - arrivo giovedì

21/04 - 09/06 125 € 139 €
4 NOTTI - arrivo domenica

21/04 - 09/06 149 € 165 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla/quadrupla 
vista lago

doppia vista monte

3 NOTTI - arrivo giovedì

30/05 - 20/06 139 € 129 €
20/06 - 07/07 149 € 139 €
18/07 - 04/08 165 € 155 €

4 NOTTI - arrivo domenica

30/05 - 20/06 159 € 145 €
07/07 - 18/07 185 € 165 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis  da 0 a 2,99 anni

70% da 3 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

10% da 15 anni in poi
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TRENTINO ALTO ADIGE, SORAGA (TN)
HOTEL MADONNINA WELLNESS & FAMILY ***S

3 / 4 / 7 notti Mezza pensione
+ Utilizzo centro benessere

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Wellness

Posizione
Posizione incantevole e tranquilla nel centro della Val di Fassa, circondata dalle magnifiche cime delle Dolomiti, l’Hotel 
Madonnina Wellness&Family (1240 m s.l.m. ca.) è l’ideale sia per la vacanza estiva che invernale. L’Hotel dista pochi 
minuti a piedi dal centro del paese e circa 5 minuti di macchina da Moena.

Dotazioni della struttura
La struttura dispone di reception, ascensore, ristorante, sala TV, bar, area giochi, parcheggio fino ad esaurimento. 
A pagamento: garage (8 €/giorno da pagare in loco).

Camere
Camera Edelweiss (Standard): dotata di servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, cassaforte, balcone, 
mansardata a discrezione della struttura in base alla disponibilità. 
Junior suite (Enrosadira Plus): arredata nel classico stile alpino, dotata di servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare, 
telefono, cassaforte, balcone (una senza balcone). 
Suite (Comfort): arredata nel classico stile alpino, dotata di servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, 
cassaforte, balcone (una senza balcone). 
Stanze in dependance (a 50 m dal corpo centrale): arredate nel classico stile alpino, dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
TV satellitare, cassaforte. 

Centro benessere
Il centro benessere è dotato di idromassaggio, bio e sauna, sauna finlandese, bagno turco, laconicum, percorso Kneipp, 
piscina coperta riscaldata. 

Nota: consigliata la prenotazione dei trattamenti; ingresso al centro benessere consentito dai 18 anni in poi; ingresso in piscina e 
idromassaggio consentito anche ai bambini fino alle ore 18:00.

Animali
Animali di piccola taglia ammessi a pagamento (non ammessi nei luoghi comuni, 8 €/giorno) da segnalare al call center 
al momento della prenotazione.

Servizi inlcusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo del centro 
benessere con piscina coperta riscaldata, bagno turco, bio-sauna, idromassaggio, percorso Kneipp, sauna finlandese, 1 
buono wellness del valore di 15 € per persona pagante quota intera per soggiorno (da utilizzare dalle 14:30 alle 16:30), 
parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammessi nei 
luoghi comuni, 8€/giorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (5 €/giorno da pagare in loco), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 115€

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla Standard
doppia/tripla/quadrupla 

Junior Suite
doppia/tripla Dependance

3 NOTTI - arrivo giovedì

09/05 - 26/05 125 €  119 € 139 €  135 € 119 €  115 €
26/05 - 30/05 125 € 145 € 119 €
15/09 - 29/09 125 € 145 € 119 €

4 NOTTI - arrivo domenica

09/05 - 26/05 139 €  129 € 155 €  145 € 125 €  119 €
26/05 - 30/05 135 € 149 € 125 € 
15/09 - 29/09 135 € 149 € 125 €

7 NOTTI - arrivo domenica

16/06 - 30/06 315 € 339 € 299 € 
30/06 - 14/07 385 € 429 € 375 €

RIDUZIONI 3°LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi

RIDUZIONI 4°LETTO (dal 16/06 al 15/09)

gratis da 0 a 2,99 anni

50% da 3 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi
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Prenota prima

entro il 26/04/2019!

Nota: Le camere quadruple sono dotate di letto a castello.

62 WELLNESS AD ALTA QUOTA

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Posizione
Posizione incantevole e tranquilla nel centro della Val di Fassa, circondata dalle magnifiche cime delle Dolomiti, l’Hotel 
Madonnina Wellness&Family (1240 m s.l.m. ca.) è l’ideale sia per la vacanza estiva che invernale. L’Hotel dista pochi 

Dotazioni della struttura
La struttura dispone di reception, ascensore, ristorante, sala TV, bar, area giochi, parcheggio fino ad esaurimento. 

Centro benessere
Il centro benessere è dotato di idromassaggio, bio e sauna, sauna finlandese, bagno turco, laconicum, percorso Kneipp, 

idromassaggio consentito anche ai bambini fino alle ore 18:00.

Animali

Servizi inlcusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo del centro 
benessere con piscina coperta riscaldata, bagno turco, bio-sauna, idromassaggio, percorso Kneipp, sauna finlandese, 1 

parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi

115

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

3 NOTTI - arrivo giovedì

125 € 119 € 139 € 135 € 119 € 115 €
125 € 145 € 119 €
125 € 145 € 119 €

4 NOTTI - arrivo domenica

139 € 129 € 155 € 145 € 125 € 119 €
135 € 149 € 125 € 
135 € 149 € 125 €

7 NOTTI - arrivo domenica

315 € 339 € 299 € 
385 € 429 € 375 €

RIDUZIONI 4°LETTO (dal 16/06 al 15/09)

TRENTINO ALTO ADIGE, ANDALO (TN)
HOTEL CAVALLINO LOVELY ****

3 / 4 / 7 notti Pensione completa + Utilizzo centro benessere

da 199€

da 77€TRENTINO ALTO ADIGE, FOLGARIA (TN)
VILLAGGIO NEVADA ***

2 / 3 / 4 / 7 notti Mezza pensione
+ Bevande ai pasti + Utilizzo centro benessere

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Wellness

Wellness

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo a buffet, cena con menu a scelta a quattro 
portate e buffet di verdure/insalate, 1 drink di benvenuto per soggiorno, snack pomeridiano con tè, torte e 
dolci, utilizzo della piscina coperta, utilizzo del centro benessere con bagno turco, bio sauna, idromassaggio, 
sauna, angolo tisane, angolo relax e sala fitness, Mini Club 3-12 anni in base al programma della struttura, 1 h 
di yoga in base al programma della struttura, kit spa (accappatoio, ciabattine e asciugamano per l’intera durata 
del soggiorno), utilizzo scaldabiberon e fasciatoio, Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare alla 
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento, Cenone di Ferragosto.

Nota: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, trattamenti beauty e massaggi su prenotazione (da pagare in loco), garage su richiesta fino ad 
esaurimento (15 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prenota prima

entro il 28/05/2019!

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

63WELLNESS AD ALTA QUOTA

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it

 A
N
IM

AL
I  amm

e
s
s
i

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 2,99 anni

50% da 3 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla/quadrupla 
Harmony

doppia/tripla/quadrupla 
Loving

3 NOTTI - arrivo giovedì

16/06 - 30/06 199 € 229 €
4 NOTTI - arrivo domenica

16/06 - 30/06 215 € 245 €
7 NOTTI - arrivo domenica

30/06 - 28/07 569 € 659 €
28/07 - 04/08 659 € 759 €

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena 
con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, bevande ai pasti (½ l acqua, ¼ l vino), 
utilizzo del centro benessere con piscina coperta, 
bagno turco, doccia emozionale, sauna (dai 18 anni), 
Trentino guest card (con sconti ed agevolazioni 
per i servizi turistici), noleggio biciclette fino ad 
esaurimento, Mini Club 3-10 anni tutti i giorni, 
Wi-Fi alla reception, eventuale animale domestico 
di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), 
eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento, 
Cenone di Ferragosto.

Servizi non inclusi
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2018 a soggiorno per persona  
in camera doppia/tripla/quadrupla Genzianella

2 NOTTI - arrivo giornaliero

31/05 - 30/06 85 €  77 €
3 NOTTI - arrivo giovedì

31/05 - 30/06 129 €  117 €
30/06 - 14/07 145 €  131 €

4 NOTTI - arrivo domenica

31/05 - 30/06 145 €  131 €
30/06 - 14/07 159 €  144 €

7 NOTTI - arrivo domenica

04/08 - 18/08 519 €  468 €

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 14,99 anni

20% da 15 anni in poi



Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro 
portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere dai 16 anni con area relax, bagno turco, 
doccia emozionale, percorso kneipp e sauna, kit spa (accappatoio, asciugamano e ciabattine), utilizzo della 
piscina termale coperta, utilizzo della piscina scoperta con acqua termale (lettini ed ombrelloni secondo 
disponibilità), utilizzo della palestra, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi 
comuni, 9 €/giorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet 
di verdure/insalate, utilizzo delle piscine termali, 1 ingresso per soggiorno al centro benessere con area relax, 
bagno turco, beauty Spa, doccia emozionale, frigidarium, idromassaggio, sauna, solarium, angolo tisane, sala 
fitness, sconto del 10% sui trattamenti beauty, lezioni di acquagym, ingresso di 20 min a persona adulta pagante 
quota intera alla grotta sudatoria, noleggio biciclette (secondo disponibilità), Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento posti, pranzo di Pasqua.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Ferragosto (25 €/persona, 12,50 € 0-12 anni), eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 6 €/giorno), 
kit spa (accappatoio e ciabattine), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla/quadrupla 
Standard singola

2 NOTTI - arrivo giornaliero

04/05 - 11/08 125 € 139 €
3 NOTTI - arrivo giornaliero

08/09 - 13/10 209 € 225 €
4 NOTTI - arrivo giornaliero

18/04 - 04/05 339 € 375 €
11/08 - 18/08 339 € 375 €

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50%  da 7 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

RIDUZIONI 4° LETTO

gratis  da 0 a 1,99 anni

50%  da 2 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 13,99 anni

10% da 14 anni in poi

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla Standard singola

3 NOTTI - arrivo giovedì

11/04 - 24/11 209 € 239 €
4 NOTTI - arrivo domenica

11/04 - 24/11 245 € 289 €

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it



da 209€VENETO, MONTEGROTTO TERME (PD)
HOTEL SOLLIEVO ****

3 / 4 notti Pensione completa + Utilizzo centro benessere 
+ Utilizzo piscine termali

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it
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Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro 
portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere dai 16 anni con area relax, bagno turco, 
doccia emozionale, percorso kneipp e sauna, kit spa (accappatoio, asciugamano e ciabattine), utilizzo della 
piscina termale coperta, utilizzo della piscina scoperta con acqua termale (lettini ed ombrelloni secondo 
disponibilità), utilizzo della palestra, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi 
comuni, 9 €/giorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (10 €/giorno), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Terme

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet 
di verdure/insalate, utilizzo delle piscine termali, 1 ingresso per soggiorno al centro benessere con area relax, 
bagno turco, beauty Spa, doccia emozionale, frigidarium, idromassaggio, sauna, solarium, angolo tisane, sala 
fitness, sconto del 10% sui trattamenti beauty, lezioni di acquagym, ingresso di 20 min a persona adulta pagante 
quota intera alla grotta sudatoria, noleggio biciclette (secondo disponibilità), Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento posti, pranzo di Pasqua.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Ferragosto (25 €/persona, 12,50 € 0-12 anni), eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 6 €/giorno), 
kit spa (accappatoio e ciabattine), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 125€VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME MILANO ***
2 / 3 / 4 notti Pensione completa 
+ 1 Ingresso al centro benessere + Utilizzo piscine termali

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla/quadrupla 
Standard singola

2 NOTTI - arrivo giornaliero

04/05 - 11/08 125 € 139 €
3 NOTTI - arrivo giornaliero

08/09 - 13/10 209 € 225 €
4 NOTTI - arrivo giornaliero

18/04 - 04/05 339 € 375 €
11/08 - 18/08 339 € 375 €  A
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RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50%  da 7 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

RIDUZIONI 4° LETTO

gratis  da 0 a 1,99 anni

50%  da 2 a 12,99 anni

10% da 13 anni in poi

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 6,99 anni

50% da 7 a 13,99 anni

10% da 14 anni in poi

Terme

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla Standard singola

3 NOTTI - arrivo giovedì

11/04 - 24/11 209 € 239 €
4 NOTTI - arrivo domenica

11/04 - 24/11 245 € 289 €

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

65COCCOLE ALLE TERME

Scopri moltissime altre destinazioni: www.viaggidipoli.it - 0471 /806675

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 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. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it



SLOVENIA, PORTOROSE
GRAND HOTEL PORTOROŽ ****S
4 notti Mezza pensione + Utilizzo piscine termali

da 279€

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di 
verdure/insalate, per gli arrivi infrasettimanali accesso illimitato presso l’area benessere Four Roses con utilizzo 
della piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso kneipp, sala relax con 
tisaneria e frutteria, palestra, 1 kit spa per soggiorno (ciabattine, telo in spugna, accappatoio), utilizzo della piscina 
scoperta stagionale con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (15/06-15/09 ca.), sconto del 10% sui trattamenti 
a persona pagante quota intera, sconto del 10% a persona per l’ingresso alle Piscine Theia e alle Terme Sensoriali, 
intrattenimento serale il fine settimana, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio/garage fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, Mini Club 3-11 anni (14:30-19:00 ca., 8 €/giorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione 
(10 €/giorno), eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 
ristorante, SPA, bar e piscina, max 15 kg 10 €/notte), cambio kit spa (5 €/cambio), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 
Supplemento obbligatorio Cenone di Ferragosto (80 €/persona – bevande escluse).

Nota: sistemazione in camera doppia + letto aggiunto: max 2 adulti e 1 bambino fino a 9,99 anni.

da 99€TOSCANA, CHIANCIANO TERME (SI)
GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE ****
2 / 3 notti Mezza pensione + Utilizzo centro benessere + Utilizzo piscine

Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it
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Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione e cena a buffet, aperitivo di benvenuto, utilizzo piscine termali (chiuse 01/07-
11/07) presso il centro termale delle Terme&Wellness Lifeclass e piscine con acqua di mare riscaldata presso l’Hotel 
Riviera, 1 ingresso per il Saunapark (fino a 2 h, da lunedì a venerdì-escluso i festivi, per i soggiorni di minimo 3 
notti, solo fino al 24/06 ca.), ingresso al centro fitness (08:00-13:00 ca.), passeggiate guidate , ginnastica 1000 
movimenti, acquagym (escluso domeniche e 01/07-31/08), ginnastica mattutina con fisio-terapeuta (escluso sabati 
e domeniche), serate con musica dal vivo e musica da pianoforte (presso il Grand Hotel Portoroz), ingresso alla sala 
giochi Riviera e al Grand Casino Portorose (solo adulti), Wi-Fi nelle nelle zone comuni. 

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale cane di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 
25 €/giorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (5 €/giorno), parcheggio custodito da segnalare alla 
prenotazione (5 € per veicolo/giorno), eventuale garage da segnalare alla prenotazione (15 € per veicolo/giorno), 
supplemento pensione completa (22 €/pasto), servizio spiaggia con ombrelloni e lettini presso la spiaggia Medusa, 
noleggio accappatoio (6 €), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Terme

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

doppia Classic/doppia + letto aggiunto Classic

2 NOTTI - arrivo da domenica a giovedì

10/04 - 19/04 99 €
02/05 - 11/08 99 €

3 NOTTI - arrivo giornaliero

19/04 - 22/04 259 €
11/08 - 26/08 259 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla vista retro

4 NOTTI - arrivo giornaliero

05/05 - 24/05 279 €
24/05 - 28/06 329 €
28/06 - 02/08 345 €
02/08 - 25/08 395 €

RIDUZIONI 3° LETTO
gratis da 0 a 2,99 anni 
nel letto con i genitori
50% da 3 a 9,99 anni

da 10 anni in poi sistemazione 
non disponibile

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 12,99 anni

20% da 13 anni in poi
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66 COCCOLE ALLE TERME

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) 
TEL. +39 - 0471/806675 // FAX +39 - 0471/806775

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00



Melinda®. Mi piaci di più.

www.melinda.it - Numero Verde 800-929272

5 sono le varietà di mele che Melinda coltiva e seleziona per te in Val di Non:
Golden, Stark, Renetta, le uniche D.O.P. italiane e in più Gala e Fuji, le nuove mele
di montagna. Per soddisfare ogni gusto.
E ricorda: 5 sono anche le porzioni giornaliere di frutta e verdura consigliate per il tuo
benessere. Perché ogni momento abbia la sua Melinda.

MELINDA SI FA IN 5 PER PIACERTI SEMPRE DI PIÙ.

GRAND HOTEL PORTOROŽ ****S

Informazioni, tariffe e riduzioni complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di 
verdure/insalate, per gli arrivi infrasettimanali accesso illimitato presso l’area benessere Four Roses con utilizzo 
della piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso kneipp, sala relax con 
tisaneria e frutteria, palestra, 1 kit spa per soggiorno (ciabattine, telo in spugna, accappatoio), utilizzo della piscina 
scoperta stagionale con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (15/06-15/09 ca.), sconto del 10% sui trattamenti 
a persona pagante quota intera, sconto del 10% a persona per l’ingresso alle Piscine Theia e alle Terme Sensoriali, 
intrattenimento serale il fine settimana, Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio/garage fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, Mini Club 3-11 anni (14:30-19:00 ca., 8 €/giorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione 
(10 €/giorno), eventuale animale domestico da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 
ristorante, SPA, bar e piscina, max 15 kg 10 €/notte), cambio kit spa (5 €/cambio), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 
Supplemento obbligatorio Cenone di Ferragosto (80 €/persona – bevande escluse).

Nota: sistemazione in camera doppia + letto aggiunto: max 2 adulti e 1 bambino fino a 9,99 anni.
Informazioni e tariffe complete su www.viaggidipoli.it

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione e cena a buffet, aperitivo di benvenuto, utilizzo piscine termali (chiuse 01/07-
11/07) presso il centro termale delle Terme&Wellness Lifeclass e piscine con acqua di mare riscaldata presso l’Hotel 
Riviera, 1 ingresso per il Saunapark (fino a 2 h, da lunedì a venerdì-escluso i festivi, per i soggiorni di minimo 3 
notti, solo fino al 24/06 ca.), ingresso al centro fitness (08:00-13:00 ca.), passeggiate guidate , ginnastica 1000 
movimenti, acquagym (escluso domeniche e 01/07-31/08), ginnastica mattutina con fisio-terapeuta (escluso sabati 
e domeniche), serate con musica dal vivo e musica da pianoforte (presso il Grand Hotel Portoroz), ingresso alla sala 
giochi Riviera e al Grand Casino Portorose (solo adulti), Wi-Fi nelle nelle zone comuni. 

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale cane di piccola taglia da segnalare alla prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 
25 €/giorno), eventuale culla da segnalare alla prenotazione (5 €/giorno), parcheggio custodito da segnalare alla 
prenotazione (5 € per veicolo/giorno), eventuale garage da segnalare alla prenotazione (15 € per veicolo/giorno), 
supplemento pensione completa (22 €/pasto), servizio spiaggia con ombrelloni e lettini presso la spiaggia Medusa, 
noleggio accappatoio (6 €), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona 

doppia Classic/doppia + letto aggiunto Classic

2 NOTTI - arrivo da domenica a giovedì

10/04 - 19/04 99 €
02/05 - 11/08 99 €

3 NOTTI - arrivo giornaliero

19/04 - 22/04 259 €
11/08 - 26/08 259 €

Alcuni esempi: prezzi 2019 a soggiorno per persona

doppia/tripla vista retro

4 NOTTI - arrivo giornaliero

05/05 - 24/05 279 €
24/05 - 28/06 329 €
28/06 - 02/08 345 €
02/08 - 25/08 395 €

RIDUZIONI 3° LETTO
gratis da 0 a 2,99 anni 
nel letto con i genitori
50% da 3 a 9,99 anni

da 10 anni in poi sistemazione 

RIDUZIONI 3° LETTO

gratis da 0 a 12,99 anni

20% da 13 anni in poi




