
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

KENYA, WATAMU
BARRACUDA INN BEACH RESORT ****

9 giorni / 7 notti All Inclusive + volo 
+ trasferimento + prenota sicuro con Eden Viaggi

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

Volo

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per pacchetto
Partenza mercoledì da Milano Malpensa in camera doppia/tripla/quadrupla Standard (scalo 
a Zanzibar in andata e arrivo a destinazione il giorno successivo la partenza dall’Italia);

dal 15/01 al 30/01/20    1.209€        
dal 29/01 al 13/02/20   1.229€ 
dal 12/02 al 20/02/20   1.249€
dal 19/02 al 05/03/20   1.269€
dal 04/03 al 12/03/20   1.209€
dal 11/03 al 19/03/20   1.119€
dal 18/03 al 26/03/20   975€
dal 25/03 al 02/04/20   875€
Possibilità di partenza da Verona e Roma Fiumicino!
Le tariffe e la disponibilità Vi verranno riconfermate dal nostro ufficio operativo entro 48 ore dalla Vostra 
prenotazione.  Su richiesta al call center e con eventuale supplemento possibilità di preventivo due settimane.

Offerte valide a partire dal 01/12/2019

Mercatini

da

875€
a persona

Crociera da

675€
a persona

MEDITERRANEO ORIENTALE
CROAZIA - MONTENEGRO-GRECIA
COSTA DELIZIOSA 
7 notti pensione completa + tasse portuali 
Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per pacchetto

8 giorni / 7 notti, partenza sabato16/05/2020 da Venezia 
Interna doppia/tripla/quadrupla, offerta Base 675€ 
Esterna doppia/tripla/quadrupla, offerta Base 779€
Esterna con balcone doppia/tripla/quadrupla, offerta Base 865€
Interna doppia/tripla/quadrupla, offerta Tutto incluso 875€
Esterna doppia/tripla/quadrupla, offerta Tutto incluso 979€
Esterna con balcone doppia/tripla/quadrupla, offerta Tutto incluso 1.065€

Volo da

691€
a persona

SPAGNA, ISOLE CANARIE - FUERTEVENTURA - COSTA CALMA
MONICA BEACH RESORT ****
8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento + FORFAIT (tasse, 
assicurazione annullamento/medico/bagaglio) + GHIACCIA IL PREZZO

8 giorni / 7 notti, partenza lunedì dal 23/12/19 al 21/12/20 da Milano Malpensa, 
Bergamo e Verona in camera doppia/tripla Standard 
dal 13/01 al 03/02/20  825€
dal 02/03 al 06/04/20   929€           883€   
dal 06/07 al 27/07/20    1.135€       1.033€
dal 14/12 al 21/12/20 759€           691€

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per pacchetto

Quota fissa 3°/4° letto disponibile sul sito
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!

SCONTO DEL 9% SE PRENOTI ALMENO 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
SCONTO DEL 5% SE PRENOTI ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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TermeNeve da

179€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, RASUN ANTERSELVA (BZ)
HOTEL BRUNNERHOF ***
dal 04/01 al 12/04/20
3 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla
dal 14/03 al 12/04/20  179€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla
dal 04/01 al 22/02/20, dal 29/02 al 14/03/20 425€

Neve da

179€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, LOC.GASTEIG - RACINES (BZ)
A.NETT HOTEL ****
dal 08/2/19 al 12/04/20
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

3 notti arrivo giovedì, 4 notti arrivo domenica, 
in camera doppia + poltrona letto  
dal 08/12 al 22/12/19  179€
dal 16/02 al 01/03/20  219€

Neve da

149€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, SPINGA – RIO PUSTERIA (BZ)
NATUR & AKTIVHOTEL ROGEN ***S
dal 06/01 al 15/03/20
3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo lunedì in camera doppia/tripla/quadrupla in Dependance 
dal 06/01 al 09/01  149€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 09/01 al 23/02, dal 01/03 al 15/03    229€

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 01/12/2019

TermeNeve da

179€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, SOLDA (BZ)
HOTEL BAMBI AM PARK ***    
dal 21/12/19 al 18/04/20
3 / 6 / 7 notti mezza pensione

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI
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LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno 

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 04/01 al 01/02    179€
7 notti, arrivo sabato o domenica in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 01/02 al 22/02, dal 29/02 al 28/03   455€
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TRENTINO ALTO ADIGE, BRAIES (BZ)
HOTEL ALPINE NATURE BRÜCKELE ***S

dal 20/12/19 al 14/04/20
2 notti mezza pensione 
+ utilizzo dell’area relax

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

Neve

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 01/12/2019

Terme Termeda

219€
a persona

da

129€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, MOENA (TN)
HOTEL SOMEDA ***S
dal 22/12/19 al 01/03/20
3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere 
+ miniclub

TRENTINO ALTO ADIGE, ANDALO (TN)
HOTEL CAVALLINO LOVELY ****
Dal 15/12/19 al 22/03/20
2 / 4 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla/quadrupla Classic
dal 02/01 al 05/01 219€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla Classic
dal 05/01 al 12/01, dal 19/01al 16/02 225€

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Harmony
dal 15/12 al 22/12/19 129€
4 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Harmony
dal 05/01 al 09/02/20, dal 08/03 al 22/03/20 289€

 da

135€
a persona

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla

dal 20/12 al 26/12/19, dal 06/01 al 01/02/20 ,

dal 14/03 al 09/04/20 135€ 

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

Neve Neve

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
Suite Alpine Brückele

dal 01/02 al 08/02/20, dal 29/02 al 14/03/20,

dal 09/04 al 14/04/2020 159€ 

 A
NI

MA
LI  ammessi

210x270_BUONAIDEA_DICEMBRE_003.indd   1 21/11/19   16:39



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 01/12/2019

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

TOSCANA, FOLLONICA (GR)
HOTEL BELLA’MBRIANA CHARME E RELAX ****
Dal 08/12/19 al 30/11/20
1 / 2 notti pernottamento e prima colazione

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

1 notte, arrivo giornaliero in camera doppia standard 
Dal 01/12 al 30/12/19, dal 02/01 al 10/04/20, dal 13/04 al 17/06/20, 
dal 01/09 al 30/11/20   39€
2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia standard 
dal 17/06 al 01/07/20   79€

da

39€
a persona

Wellness

TermeTermeNeveTerme Termeda

230€
a persona

da

205€
a persona

VENETO, CORTINA D’AMPEZZO (BL)
HOTEL MENARDI ***
dal 20/12/19 al 14/03/20
3 / 4 / 6 / 7 notti mezza pensione + 1 ingresso per soggiorno al centro 
benessere

VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME VERDI ****
dal 08/12/19 al 24/12/20
3 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere + 10% sconto 
sui trattamenti beauty + 1 massaggio parziale per camera per soggiorno

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 06/01 al 01/02, dal 07/03 al 14/03 255€   230€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 01/02 al 15/02, dal 29/02 al 07/03 679€   612€

Alcune proposte: Prezzi 2019/20 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla
dal 08/12 al 24/12 205€
dal 06/01 al 28/06, dal 26/07 al 24/12 209€

Neve Neve

SCONTO DEL 10% PER CHI PRENOTA 
PRIMA ENTRO IL 13/12/19!

VENETO, MONTEGROTTO TERME (PD)
HOTEL ANTONIANO ****
dal 12/02 al 19/12/20
2 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno 

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Comfort 
dal 12/02 al 25/03, dal 04/11 al 19/12   185€   175€
2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Junior Suite 
dal 25/03 al 13/06, dal 14/08 al 04/11   235€   225€

da

175€
a persona

Terme

PRENOTA PRIMA 
ENTRO IL 28/03/2020!

 A
NI

MA
LI  ammessi

** Le camere sono suddivise tra la casa principale e la nuova suggestiva dependance in base alla disponibilità
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