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565€
a persona

da

229€
a persona

da

149€
a persona

da

145€
a persona

SARDEGNA, LOC. CALA SINZIAS - CASTIADAS (CA)
LIMONE BEACH RESORT **** 
dal 20/05 al 07/10/22
7 / 10 / 11 / 14 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ traghetto a/r

EMILIA ROMAGNA, LIDO DI POMPOSA (FE)
VIGNA SUL MAR CAMPING VILLAGE ****
dal 08/05 al 17/09/22
3 / 5 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
+ utilizzo piscina scoperta

EMILIA ROMAGNA, CESENATICO (FC)
HOTEL FAVORITA ***
dal 08/05 al 30/09/22
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia 

VENETO, SOTTOMARINA LIDO (VE)
HOTEL RESORT AIRONE ****
dal 09/05 al 30/10/22
2 / 3 notti mezza pensione + servizio spiaggia + piscina scoperta 
+ animazione + miniclub

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in Lodge Dog 2/3/4 posti 
dal 08/05 al 21/05, dal 10/09 al 17/09    229€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 08/05 al 04/06, dal 03/09 al 30/09   149€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo da lunedì a giovedì in camera doppia Economy 
dal 09/05 al 14/05, dal 03/09 al 30/10   145€
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* Occupazione massima consentita 4 adulti ed 1 bambino fino a 10 anni non compiuti!

* Occupazione massima 3 adulti ed 1 bambino fino a 12 anni non compiuti!
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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, 9.00-13.00 // 14.00-18.00 Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/05/2022

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

7 notti, arrivo venerdì in camera doppia/tripla Comfort 
dal 20/05 al 03/06 565€
dal 01/07 al 15/07 1.135€
dal 26/08 al 02/09 1.215€

7 notti, arrivo giornaliero in Lodge Superior Dog 2/3/4/5 posti* 
dal 30/07 al 20/08   1.029€

7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 09/07 al 30/07 519€

3 notti, arrivo da venerdì a domenica in camera doppia/tripla/quadrupla 
Deluxe* 
dal 14/05 al 07/08, dal 07/08 al 27/08 285€
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Mare da

167€
per unità

MARCHE, ALTIDONA (FM)
VILLAGGIO MIRAGE ****
dal 21/05 al 10/09/22
7 notti affitto + pulizie finali + servizio spiaggia   

Alcune proposte: prezzi 2022 per unità per soggiorno

7 notti, arrivo sabato in Appartamento Monolocale 2 posti 
dal 21/05 al 04/06, dal 03/09 al 10/09 185€    167€
7 notti, arrivo sabato in Bungalow 2/3/4 posti 
dal 18/06 al 25/06 259€    234€

Mare Mare

Mare

da

89€
a persona

da

379€
a persona

da

469€
a persona

PUGLIA, RODI GARGANICO (FG)
HOTEL BORGO MARINA ***
dal 29/05 al 25/09/22
2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

CALABRIA, LIDO DI SQUILLACE (CZ)
CLUB ESSE SUNBEACH ****
dal 29/05 al 25/09/22
7 notti all inclusive + tessera club

ABRUZZO, CASALBORDINO LIDO (CH)
CENTRO VACANZE POKER ****
dal 11/06 al 10/09/22
7 notti mezza pensione + tessera club + servizio spiaggia
+ utilizzo della piscina scoperta

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 29/05 al 12/06, dal 04/09 al 25/09     89€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

7 notti, arrivo domenica in camera doppia Comfort 
dal 29/05 al 05/06, dal 18/09 al 25/09   379€

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, 9.00-13.00 // 14.00-18.00 Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/05/2022

SCONTO DEL 10% PER CHI
PRENOTA ENTRO IL 31/05/22!
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7 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 31/07 al 07/08, dal 21/08 al 28/08   555€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 11/06 al 18/06        469€
dal 16/07 al 06/08        709€
dal 20/08 al 27/08        719€

7 notti, arrivo domenica in camera tripla/quadrupla Comfort 
dal 03/07 al 17/07, dal 28/08 al 04/09   739€
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Mare da

399€
a persona

BASILICATA, SCANZANO JONICO (MT)
HOTEL PORTOGRECO CLUB ****
dal 05/06 al 18/09/22
7 notti pensione completa + bevande ai pasti

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

7 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 05/06 al 12/06  399€
dal 03/07 al 17/07, dal 28/08 al 04/09 599€

Mare Montagna

Mare

da

199€
a persona

da

179€
a persona

da

149€
per unità

TOSCANA, ISOLA D’ELBA - MARCIANA, LOC. CHIESSI (LI)
HOTEL IL PERSEO ***
dal 08/05 al 02/10/22
3 / 5 notti mezza pensione + idromassaggio esterno

TRENTINO ALTO ADIGE, LOC. GASTEIG - RACINES (BZ) 
A.NETT HOTEL **** 
dal 17/05 al 02/11/22
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere
+ piscina coperta + Activ Card

TOSCANA, ORBETELLO – LOC. TALAMONE (GR)
TALAMONE CAMPING VILLAGE
dal 08/05 al 30/09/22
2 / 3 / 4 notti affitto + servizio spiaggia + piscina scoperta

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Standard o Classic /
camera doppia/tripla Classic 
dal 08/05 al 04/06, dal 11/09 al 02/10    199€

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, 9.00-13.00 // 14.00-18.00 Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/05/2022

*Assegnazione camere: nel caso di famiglie con 2 adulti + 1 bambino da 3 anni in poi 
+ 1 infant 0 - 2.99 anni verrà assegnata camera tripla + culla.
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5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Standard o Classic /
camera doppia/tripla Classic  
dal 23/07 al 07/08, dal 21/08 al 28/08     485€

Alcune proposte: prezzi 2022 per unità per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in Villino Comfort Michelangelo 2/3/4 posti 
dal 08/05 al 28/05, dal 10/09 al 30/09  149€
4 notti, arrivo giornaliero in Villino Superior Leonardo 2/3/4 posti 
dal 09/07 al 06/08, dal 27/08 al 03/09    885€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla 
dal 17/05 al 26/05, dal 11/06 al 01/07, dal 15/10 al 22/10 179€
dal 27/08 al 10/09 299€
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Montagna da

95€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, TRODENA (BZ)
HOTEL TRUDNERHOF ***
dal 08/05 al 28/10/22
2 / 3 notti mezza pensione + utilizzo dell’area benessere

Lago Volo

Montagna

da

115€
a persona

da

695€
a persona

da

129€
a persona

LOMBARDIA, MONIGA DEL GARDA (BS)
LAKE GARDA RESORT ****
dal 08/05 al 02/11/22
2 notti mezza pensione + utilizzo della piscina scoperta

GRECIA, KOS - MASTICHARI
AMMOS RESORT ****
7 notti all inclusive + volo + trasferimento
+ assicurazione medico/bagaglio

TRENTINO ALTO ADIGE, SORAGA (TN)
HOTEL MADONNINA ***S
dal 12/05/22 al 30/10/22
3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in Camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 08/05 al 27/05, dal 17/09 al 02/11  115€
dal 18/06 al 02/07, dal 03/09 al 17/09  145€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per pacchetto

8 giorni / 7 notti, partenza sabato da Milano Malpensa e Bologna
in camera doppia/tripla Classic  
dal 02/07 al 09/07  925€
dal 06/08 al 13/08, dal 20/08 al 27/08  1.049€
dal 24/09 al 01/10  695€
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2 notti, arrivo giornaliero in Appartamento Bilocale 2/3/4 posti 
dal 30/07 al 20/08   199€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera tripla/quadrupla Dependance  
dal 12/05 al 29/05, dal 05/06 al 12/06, dal 25/09 al 30/10  129€
7 notti, arrivo domenica in camera tripla/quadrupla Dependance 
dal 10/7 al 31/07, dal 04/09 al 11/09      475€

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, 9.00-13.00 // 14.00-18.00 Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/05/2022

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!

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 08/05 al 26/05, dal 18/09 al 28/10  95€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 31/07 al 04/09  169€
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