
MontagnaMontagna da

129€
a persona

da

129€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, NAZ SCIAVES (BZ)
HOTEL FLÖTSCHERHOF ***S
dal 08/09 al 03/11/19
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere 
+ ingresso giornaliero alle piscine dell’Acquarena di Bressanone

TRENTINO ALTO ADIGE, MONGUELFO TESIDO (BZ)
HOTEL SEEHOF ***
dal 08/09 al 13/10/2019
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiornoAlcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla/quadrupla Classic 
dal 08/09 al 03/11   129€

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia vista monte 
dal 08/09 al 13/10   129€

4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla Superior 
dal 08/09 al 03/11     175€

4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla vista lago 
dal 08/09 al 13/10     159€

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

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

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

TRENTINO ALTO ADIGE, SILANDRO (BZ)
GENUSSHOTEL GOLDENE ROSE ***S

dal 07/10 al 21/05/2020
2 / 3 notti mezza pensione + utilizzo 
del centro benessere + 1 buono wellness

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

Montagna

Alcune proposte: Prezzi 2019 / 2020 per persona per soggiorno

3 notti da lunedì a giovedì, arrivo giornaliero in camera doppia Klassik

dal 07/10 al 24/10, dal 06/01 al 22/02, dal 02/03 al 12/03, dal 16/03 al 08/04 

dal 14/04 al 19/04, dal 25/04 la 01/05, dal 03/05 al 21/05     189€   180€        

Offerte valide a partire dal 01/09/2019

da

110€
a persona

SCONTO DEL 5% PER CHI PRENOTA ENTRO IL 28/11

2 notti sabato e domenica, arrivo giornaliero in camera doppia Klassik

dal 11/11 al 21/12     115€   110€        

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi
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AUSTRIA, DORFGASTEIN
APPARTAMENTI BERGPARADIES ****
dal 08/09 al 21/12/19
2 / 5 notti mezza pensione

TRENTINO ALTO ADIGE, MOENA – VAL DI FASSA (TN)
HOTEL EL LARESH ***
dal 30/11 al 24/12/19
2 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

TRENTINO ALTO ADIGE, SORAGA (TN)
HOTEL MADONNINA ***S
dal 08/09 al 31/10/19
3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

TOSCANA, PALAIA (PI)
BORGO DI COLLEOLI TUSCANY RESORT ***
dal 08/09 al 03/11/19
3 / 4 notti mezza pensione + 1 degustazione di vini + 1 bottiglia di vino all'arrivo

da

119€
a persona

da

89€
a persona

da

119€
a persona

da

145€
a persona

Montagna

Montagna

Montagna

Natura

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla 
dal 08/09 al 20/10             285€
2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla 
dal 20/10 al 24/11            119€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 30/11 al 07/12, dal 09/12 al 24/12              89€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla Dependance 
dal 29/09 al 31/10              119€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla Junior suite 
dal 29/09 al 31/10            155€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in monolocale 2 posti 
dal 20/10 al 03/11              145€
4 notti, arrivo domenica in trilocale 3/4/5/6 posti 
dal 08/09 al 20/10            219€

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

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

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/09/2019
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TANZANIA, ZANZIBAR - UROA
SAMAKI LODGE & SPA ***S

9 giorni / 8 notti soft all inclusive + volo 
+ trasferimento + assicurazione 
medico/bagaglio

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

Volo

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

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

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/09/2019

 da

1.139€
a persona

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

Partenza martedì 9 giorni / 8 notti da Milano Malpensa (arrivo a Zanzibar il 
giorno successivo la partenza dall’Italia – 7 notti effettive in loco!) 
in camera doppia/tripla/quadrupla Standard

dal 10/09 al 18/09     1.159€ 

dal 17/09 al 30/10, dal 05/11 al 25/12  1.139€

dal 29/10 al 06/11  1.199€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per pacchetto

VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME IGEA SUISSE ***
dal 08/09 al 07/01/20
2 notti pensione completa + utilizzo del centro termale

Alcune proposte: Prezzi 2019 / 2020 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Standard 
dal 04/11 al 09/12   99€

da

99€
a persona

Terme

 A
NI

MA
LI  ammessi

TOSCANA, MONTECATINI TERME (PT)
HOTEL ADUA E REGINA DI SABA ****
dal 12/09 al 28/11/19
3 notti mezza pensione + ingresso al centro benessere + utilizzo piscina coperta

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla Standard 
dal 12/09 al 03/10   195€
dal 10/10 al 28/11   159€

da

159€
a persona

Terme

 A
NI

MA
LI  ammessi

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Comfort 
dal 05/08 al 04/11, dal 26/12 al 07/01   139€
* Le camere triple sono solo su richiesta al call center
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i Viaggi di
Tantissime altre offerte 
e tutti i dettagli sul sito

 www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero 
0471/806675Offerte valide a partire dal 01/09/2019

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Città da

125€
a persona

UMBRIA, ASSISI (PG)
GRAND HOTEL ASSISI ****
dal 08/09 al 28/12/19
2 notti mezza pensione + 1 ingresso di 1 ora al centro benessere 
+ utilizzo della piscina coperta

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia
dal 08/09 al 28/12 125€

 A
NI

MA
LI  ammessi

CAMPANIA, FORIO D’ISCHIA (NA)
HOTEL AL BOSCO ***
dal 08/09 al 03/11/19
2 notti pensione completa + bevande ai pasti + ingresso al centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard 
dal 08/09 al 03/11   115€

da

115€
a persona

Terme

 A
NI

MA
LI  ammessi

EMILIA ROMAGNA, BERTINORO (FC)
GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA ****
dal 08/09 al 22/12/19
2 notti mezza pensione + ingresso al Percorso Armonie Naturali

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Comfort 
dal 08/09 al 22/12   145€

da

145€
a persona

Terme

 A
NI

MA
LI  ammessi

Crociera da

1.515€
a persona

CARAIBI, ANTILLE - REPUBBLICA DOMINICANA - ISOLE VERGINI
COSTA FAVOLOSA
8 giorni/7 notti, pensione completa + tasse portuali + volo 
+ tasse aereoportuali

8 giorni/7 notti, partenza sabato 21/12 da Guadalupa con volo da Milano Malpensa 
interna doppia, offerta base         1.515€
interna tripla/quadrupla, offerta base         1.595€
esterna con balcone doppia, offerta base        1.715€
esterna doppia, offerta Tutto Incluso        1.805€
esterna con balcone doppia, offerta Tutto Incluso    1.915€
esterna con balcone tripla, offerta Tutto Incluso   1.995€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per pacchetto
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