
Mare da

239€
a persona

VENETO, LIDO DI JESOLO (VE)
HOTEL TORINO ***
dal 29/07 al 10/09/22
3 / 4 / 5 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia 

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 03/09 al 10/09    239€
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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 01/07/2022

Crociera da

285€
a persona

Volo da

859€
a persona

Traghetto da

479€
a persona

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
SPAGNA - FRANCIA
COSTA FORTUNA
3 notti pensione completa + tasse portuali + quote di servizio 

SPAGNA, ISOLE BALEARI – MINORCA – CALA’N BOSCH 
SETTEMARI CLUB SOL FALCO’ ****
dal 09/07 al 30/09/22
7 notti all inclusive + volo + trasferimento + forfait (tasse, assicurazione Basic 
annullamento / medico / bagaglio / Covid)

SARDEGNA, SANTA TERESA DI GALLURA 
BAIA SANTA REPARATA (OT)
CLUB ESSE SHARDANA **** 
dal 26/07 al 27/09/22
7 notti pensione completa + bevande ai pasti + tessera club + traghetto a/r 

4 giorni / 3 notti, partenza giovedì 27/10 da Savona  
Tariffa My Cruise - cabina interna doppia/quadrupla 285€
Tariffa My Cruise - cabina esterna doppia/tripla 369€
Tariffa All Inclusive  - cabina interna doppia/quadrupla 379€
Tariffa All Inclusive  - cabina esterna doppia/tripla 465€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per pacchetto

8 giorni / 7 notti, partenza sabato da Bergamo; domenica da Milano Malpensa e Verona 
in camera doppia/tripla Standard 
dal 16/07 al 23/07 1.419€
dal 20/08 al 27/08 1.539€
dal 24/09 al 30/09 859€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per pacchetto

7 notti, arrivo martedì in camera doppia/tripla/quadrupla Standard 
dal 26/07 al 02/08 1.009€
dal 23/08 al 30/08 1.179€
dal 20/09 al 27/09 479€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per pacchetto

5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 29/07 al 06/08   505€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 06/08 al 13/08   775€

 A
NI

MA
LI  ammessi

*Conferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore dalla prenotazione.
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Mare da

199€
a persona

EMILIA ROMAGNA, MILANO MARITIMA (RA)
HOTEL SAN MARCO ***S
Dal 08/07 al 18/09/22
3 / 5 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia 
+ utilizzo piscina scoperta
Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla* 
dal 11/09 al 18/09  199€
5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla* 
dal 08/07 al 30/07 509€

Mare Mare

Mare

da

169€
a persona

da

239€
per unità

da

195€
a persona

TOSCANA, FOLLONICA (GR)
VILLAGGIO GIRASOLE ****
Dal 09/07 al 10/09/22
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + forfait consumi 
+ animazione 

MARCHE, POTENZA PICENA (MC)
NATURAL VILLAGE RESORT
dal 08/07 al 03/10/22
3 / 4 / 7 notti affitto + servizio spiaggia + utilizzo piscina scoperta + animazione

EMILIA ROMAGNA, LIDO DI SAVIO (RA)
HOTEL KOKO ***
dal 09/07 al 10/09/22
3 / 5 / 7 notti all inclusive + servizio spiaggia

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in Bilocale** 2/3/4 posti 
dal 03/09 al 10/09     169€

Alcune proposte: prezzi 2022 per unità per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in Chalet Green Tree 2 posti 
dal 24/09 al 03/10   239€

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 01/07/2022

*Occupazione massima 4 adulti e 2 bambini fino a 14,99 anni.

*Le camere multiple sono dotate di divano letto!
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7 notti, arrivo sabato in Trilocale**** 2/3/4/5/6 posti* 
dal 16/07 al 06/08   775€
dal 06/08 al 13/08, dal 20/08 al 27/08   869€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 03/09 al 10/09        195€

7 notti, arrivo giornaliero in Chalet Blue Sea 2/3/4 posti 
dal 08/07 al 23/07, dal 03/09 al 10/09   1.319€
7 notti, arrivo giornaliero in Chalet Silver 2/3/4 posti 
dal 06/08 al 27/08   1.615€

7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla* 
dal 07/08 al 21/08 815€

5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 27/08 al 03/09        359€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 30/07 al 06/08, dal 20/08 al 27/08        615€
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MareMare

Mare Mare

da

539€
a persona

da

209€
a persona

da

389€
a persona

da

139€
a persona

CALABRIA, ZAMBRONE (VV)
RESORT BV BORGO DEL PRINCIPE ****
dal 10/07 al 16/10/22
7 notti soft all inclusive + bevande ai pasti

BASILICATA, POLICORO (MT)
HERACLEA HOTEL RESIDENCE ****
dal 09/07 al 10/09/22
3 / 4 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + tessera club
+ servizio spiaggia

PUGLIA, CAROVIGNO (BR)
HOTEL CLUB SANTA SABINA **** 
dal 10/07 al 25/09/22
7 notti pensione completa + bevande ai pasti

PUGLIA, SQUINZANO - LOC. CASALABATE (LE)
HOTEL GATTO BIANCO CASALABATE *** 
Dal 10/07 al 03/10/22
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
+ utilizzo piscina scoperta + tessera club

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 01/07/2022
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Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

7 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 25/09 al 16/10 539€
dal 17/07 al 31/07 1.055€
dal 07/08 al 14/08, dal 21/08 al 28/08 1.225€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo mercoledì in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 03/09 al 10/09 209€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

7 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla Standard 
dal 11/09 al 25/09 389€
dal 10/07 al 17/07, dal 28/08 al 04/09 595€
dal 07/08 al 14/08 839€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard 
vista mare laterale 
dal 18/09 al 03/10 139€
7 notti, arrivo domenica in camera tripla/quadrupla Balcone Mare 
vista mare frontale 
dal 17/07 al 07/08 859€

7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 16/07 al 06/08, dal 20/08 al 27/08 679€
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LagoMontagna

MontagnaMontagna

da

109€
a persona

da

139€
a persona

da

119€
a persona

da

179€
a persona

VENETO, LAGO DI GARDA - COSTERMANO (VR)
HOTEL PANORAMA ***
dal 08/07 al 02/10/22
3 notti mezza pensione + utilizzo della piscina scoperta

TRENTINO ALTO ADIGE, DIMARO (TN)
PARK HOTEL BELLEVUE ***
dal 11/07 al 16/09/22
3 / 5 notti mezza pensione + utilizzo dell’area benessere

TRENTINO ALTO ADIGE, SOLDA (BZ)
HOTEL MONTANA *** 
dal 21/07 al 18/09/22
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

TRENTINO ALTO ADIGE, MONGUELFO TESIDO (BZ)
HOTEL GOLDENE ROSE ***S
dal 27/07 al 22/10/22
3 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere
+ 1 ingresso Acquafun San Candido

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla 
dal 17/09 al 02/10  109€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla   
dal 04/09 al 16/09   139€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla  
dal 21/08 al 18/09  119€

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla  
dal 11/09 al 22/10  179€
dal 21/08 al 11/09  219€
dal 31/07 al 21/08  265€

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

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

Offerte valide a partire dal 01/07/2022

* La sistemazione può avvenire sia nel corpo centrale che nella dependance, in base 
alla disponibilità della struttura.

4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla  
dal 21/07 al 31/07  145€

5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla   
dal 07/08 al 21/08   335€

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia con balcone alla francese 
dal 08/07 al 30/07, dal 21/08 al 10/09  165€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia con balcone 
dal 30/07 al 21/08  189€
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