
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

REPUBBLICA DOMINICANA, SAMANÀ
VIVA V SAMANÀ ***** - PLAYA DEL COSON
8 giorni / 7 notti all inclusive 24h + volo 
+ trasferimento + forfait (tasse, assicurazione 
annullamento/medico/bagaglio) 
+ adeguamento carburante e valutario

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

Volo

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per pacchetto
Partenza venerdì 8 giorni / 7 notti in camera doppia V (only adults +18 anni) 
da Milano Malpensa, Roma Fiumicino (volo di linea da Roma con scalo a Madrid e cambio 
aeromobile – al rientro, arrivo in Italia il giorno successivo la partenza da Santo Domingo)

dal 20/12 al 27/12/19     2.125€        

dal 10/01 al 07/02/20 1.725€   1.674€ 

dal 06/03 al 27/03/20        1.725€   1.622€       

dal 01/05 al 03/07/20     1.469€  1.381€       
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!

Offerte valide a partire dal 01/11/2019

da

1.381€
a persona

Terme TermeNeve Neveda

289€
a persona

189€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, FALZES (BZ)
HOTEL SONNENHOF ****S
dal 29/11/19 al 18/04/20
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

TRENTINO ALTO ADIGE, RACINES (BZ)
BERGHOTEL ****
dal 08/12 al 24/12/19
2 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Garden / Kronplatz
dal 29/11 al 21/12/19 289€

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 08/12 al 13/12, dal 15/12 al 24/12 189€

SCONTO DEL 6% SE PRENOTI ALMENO 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
SCONTO DEL 3% SE PRENOTI ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla Juniorsuite Kofl
dal 04/01 al 18/01/20, dal 14/03 al 11/04/20 639€
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TermeNeve da

75€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, VIPITENO (BZ)
HOTEL KLAMMER ***
dal 08/11/19 al 22/03/20
2 / 3 notti mezza pensione

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Comfort
dal 08/11 al 29/11/19  125€
2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
dal 29/11 al 24/12/19, dal 20/01 al 22/02/20, 
dal 29/02 al 22/03/20 75€

Neve da

100€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, LAVARONE (TN)
HOTEL CAMINETTO MOUNTAIN RESORT ***S
dal 08/12/19 al 29/03/20
2 / 4 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere 
+ utilizzo della piscina interna + animazione

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno 

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla  
dal 08/12/ al 21/12/19, dal 06/01 al 12/01/20, 
dal 08/03 al 29/03/20   105€    100€
5 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 09/02 al 23/02/20, dal 01/03 al 08/03/20   315€    300€

SCONTO DEL 5% PER CHI 
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 13/11/19!

 A
NI

MA
LI  ammessi

Neve da

180€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, RASUN ANTERSELVA (BZ)
HOTEL BRÖTZ ***
dal 21/12/19 al 18/04/20
3 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla dependance 
dal 14/03 al 18/04/20   189€    180€
5 notti, arrivo lunedì in camera doppia/tripla/quadrupla dependance
dal 24/02 al 29/02/20   405€    385€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla dependance
dal 04/01 al 08/02/20, dal 29/02 al 14/03/20 489€    465€

SCONTO DEL 5% PER CHI 
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 28/11/19!

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 01/11/2019

TermeNeve da

480€
a persona

AUSTRIA, SEEFELD
ALPENHOTEL FALL IN LOVE ****    
dal 28/11/19 al 22/03/20
3 / 7 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

 A
NI

MA
LI  ammessi

Prezzi per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Sweet Dreams, 
Love Paradise / Red Passion
dal 06/01 al 06/02/20, dal 03/03 al 22/03/20 505€    480€
3 notti, arrivo sabato doppia/tripla/quadrupla Suite Sensual Romance
dal 29/02 al 03/03/20 585€    556€

SCONTO DEL 5% PER CHI PRENOTA 
ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELL'ARRIVO!
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
SPAGNA, ISOLE BALEARI,MALTA
COSTA PACIFICA

7 notti pensione completa + tasse portuali

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

Crociera

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 01/11/2019

 da

409€
a persona

8 giorni / 7 notti, partenza venerdì 03/04/2020 da Genova

Interna classic doppia/tripla/quadrupla, offerta Base     409€ 

Esterna doppia/tripla/quadrupla, offerta Base    559€

Esterna con balcone doppia/tripla, offerta Base    649€

Interna doppia/tripla/quadrupla, offerta Tutto incluso    609€

Esterna senza vista doppia/tripla/quadrupla, offerta Tutto incluso     759€

Esterna con balcone doppia/tripla/quadrupla, offerta Tutto incluso     849€

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per pacchetto

Terme WellnessTermeNeveMercatini da

135€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, CAVALESE (TN)
HOTEL SAN VALIER ***
dal 01/12/19 al 29/03/20
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia 
dal 01/12 al 22/12/19, dal 05/01 al 23/01/20, dal 12/03 al 29/03/20 135€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla Comfort 
dal 22/12 al 29/12/19, dal 30/01 al 12/03/20 219€

 A
NI

MA
LI  ammessi

Mercatini da

95€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, NATURNO (BZ)
HOTEL KREUZWIRT KLEINKUNST ***S
dal 08/11/19 al 05/04/20
2 / 3 notti mezza pensione + 1 degustazione

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia A Cappella 
dal 08/11 al 22/12/19 99€      95€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Kabarett 
dal 07/01 al 23/02/20, dal 01/03 al 05/04/20 169€    161€

 A
NI

MA
LI  ammessi

SCONTO DEL 5% PER CHI 
PRENOTA ENTRO 28/11/19!
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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 01/11/2019

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

SLOVENIA, OTOCEC
HOTEL SPORT OTOCEC ****
dal 08/11/19 al 29/12/19
2 notti mezza pensione + utilizzo della piscina coperta

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla o in appartamento 2/3/4/5 posti 
dal 08/11 al 29/12   99€

da

99€
a persona

Terme

TOSCANA, GAVORRANO (GR)
IL PELAGONE HOTEL & GOLF RESORT TOSCANA ****
dal 08/11/19 al 26/04/20
2 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

VENETO, MONTEGROTTO TERME (PD)
HOTEL TERME DELLE NAZIONI ****
dal 08/11/19 al 23/12/20
2 notti pensione completa + utilizzo delle piscine 
+ utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo venerdì in appartamento monolocale da 2 posti / 
bilocale da 2/3/4/5/6 posti 
dal 08/11 al 05/04/20   119€

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera singola/doppia/tripla 
dal 08/11 al 08/12/19, dal 28/02 al 23/12/20   185€

da

119€
a persona

da

185€
a persona

Wellness

Terme

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

7 notti, arrivo domenica in appartamento monolocale da 2 posti /
bilocale da 2/3/4/5/6 posti 
dal 08/11 al 05/04/20   345€

TermeNeve

VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME SMERALDO ***S
dal 08/11/19 al 30/12/20
2 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia, 
camera doppia+ divano letto aggiunto 
dal 08/11 al 17/11/19, dal 21/12 al 30/12/19 119€

da

119€
a persona

Terme

 A
NI

MA
LI  ammessi

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia, 
camera doppia+ divano letto aggiunto 
dal 01/03 al 27/06/20, dal 25/07 al 30/12/20 125€

210x270_BUONAIDEA_NOVEMBRE_004.indd   1 17/10/19   15:27


