i Viaggi di

Tantissime altre offerte
e tutti i dettagli sul sito

www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero

0471/ 806675

Offerte valide a partire dal 01/10/2022
Crociera

da

929€
a persona

da

459€
a persona

EGITTO, SHARM EL SHEIKH - NABQ BAY
CHARMILLION SEA LIFE *****

dal 08/10 al 05/11/22
7 notti soft all inclusive + volo a/r + trasferimento + assicurazione medico/bagaglio

MEDITERRANEO ORIENTALE
CROAZIA, MONTENEGRO, GRECIA
COSTA DELIZIOSA

6 notti pensione completa + tasse portuali + quote di servizio

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per pacchetto

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per pacchetto

8 giorni / 7 notti, partenza sabato da Milano Malpensa
in camera doppia/tripla Standard
dal 08/10/22 al 29/10/22
8 giorni / 7 notti, partenza sabato da Milano Malpensa in camera singola
dal 29/10/22 al 05/11/22

7 giorni/6 notti, partenza sabato 17/12/2022 da Trieste
in cabina interna doppia/tripla/quadrupla - My Cruise
in cabina esterna doppia - My Cruise
in cabina esterna con balcone doppia/tripla/quadrupla - My Cruise
in cabina interna doppia/tripla/quadrupla – All Inclusive
in cabina esterna doppia– All Inclusive
in cabina esterna con balcone doppia/tripla/quadrupla – All Inclusive

929€
1.259€

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità
e della tariffa entro 48 ore dalla Vostra prenotazione.

Lago

Città

da

159€
a persona

da

89€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, ARCO (TN)
ARCO SMART HOTEL ****

UMBRIA, ASSISI (PG)
HOTEL GARDEN RESORT & SPA SAN CRISPINO

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

dal 19/10 al 12/11/22
3 notti soft all inclusive + utilizzo del centro benessere
+ utilizzo della piscina scoperta

dal 08/10 al 22/12/22
2 / 3 notti pernottamento e colazione + utilizzo della piscina scoperta

* L’occupazione massima in camera Superior è di 2 adulti ed 1 bambino
fino a 12,99 anni non compiuti.

I amm
AL

2 notti, arrivo lunedì/martedì/mercoledì/domenica in camera
doppia/tripla Classic
dal 01/11/22 al 22/12/22
89€
3 notti, arrivo giovedì/venerdì in camera doppia/tripla/quadrupla Suite
dal 08/10/22 al 01/11/22
229€

I amm
AL

essi

179€

ANIM

159€
essi

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Basic
dal 19/10/22 al 12/11/22
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Superior*
dal 19/10/22 al 12/11/22

459€
519€
589€
609€
679€
749€

ANIM

Volo

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
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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

Offerte valide a partire dal 01/10/2022
Neve

da

176€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, ORTISEI (BZ)
HOTEL RODES ***

da

109€
a persona

SCONTO DEL 5% PER CHI
PRENOTA ENTRO IL 15/12/2022!

dal 26/11/22 al 11/04/23
3 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

TRENTINO ALTO ADIGE, ANTERSELVA DI MEZZO (BZ)
HOTEL ANTHOLZERHOF ***

dal 15/12/22 al 02/04/23
2 / 3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo dell‘area benessere + Holiday Pass
Alcune proposte: prezzi 2022/2023 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
dal 26/11/22 al 02/12/22
185€ 176€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla Superior
dal 04/02/23 al 11/02/23, dal 25/02/23 al 11/03/23 809€ 769€

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Classic
dal 15/12/22 al 25/12/22
3 notti, arrivo giovedì in camera doppia Classic
dal 26/01/23 al 12/02/23, dal 26/02/23 al 12/03/23
4 notti, arrivo domenica in camera doppia Classic
dal 12/02/23 al 26/02/23

Neve

da

243€
a persona

109€
209€

I amm
AL

essi

Neve

I amm
AL

essi

ANIM

Alcune proposte: prezzi 2022/2023 per persona per soggiorno

ANIM

Neve

269€
da

167€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, VALDAORA (BZ)
SCONTO DEL 5% PER CHI
PRENOTA ENTRO IL 30/11/2022!
HOTEL ALP CRON MOARHOF ***S

TRENTINO ALTO ADIGE, LOC. SAN MARTINO - SARENTINO (BZ)
SCONTO DEL 10% PER CHI
HOTEL BERGERHOF ***

Alcune proposte: prezzi 2022/2023 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2023 per persona per soggiorno

I amm
AL

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Durnholz
dal 08/01/23 al 12/02/23, dal 05/03/23 al 20/03/23 185€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
Stuanere Mandlen
dal 12/02/23 al 05/03/23, dal 20/03/23 al 10/04/23 205€

167€
185€

I amm
AL

essi

670€

ANIM

243€
essi

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla Simple
dal 08/12/22 al 25/12/22, dal 22/01/23 al 05/02/23
255€
7 notti, arrivo sabato e domenica in camera doppia/tripla Dolomiti
dal 05/02/23 al 19/02/23, dal 26/02/23 al 19/03/23
705€

PRENOTA ENTRO IL 15/12/2022!
dal 08/01/23 al 10/04/23
3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

ANIM

dal 08/12/22 al 23/03/23
3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere
+ HolidayPass Olang

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
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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

Offerte valide a partire dal 01/10/2022
Neve

da

129€
a persona

da

195€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, LOC. GASTEIG - RACINES (BZ)
A. NETT HOTEL ****

TRENTINO ALTO ADIGE, MOENA (TN)
HOTEL ACTIVE ALM MOENA ****

Alcune proposte: prezzi 2022/2023 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2022/2023 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla
dal 02/12/22 al 22/12/22
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla
dal 30/03/23 al 06/04/23

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
dal 01/12/22 al 07/12/22, dal 08/01/23 al 28/01/23,
dal 04/03/03 al 18/03/03
195€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
dal 18/02/23 al 25/02/23
809€

dal 02/12/22 al 09/04/23
2 / 3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

I amm
AL

Neve

da

115€
a persona

I amm
AL

essi

299€

ANIM

129€
essi

Neve

dal 01/12/22 al 10/04/23
2 / 3 / 4 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

ANIM

Neve

da

159€
a persona

AUSTRIA, MARIA ALM
HOTEL SALZBURGERHOF ***

TRENTINO ALTO ADIGE, CAMPO TURES (BZ)
HOTEL MAIR ***

Alcune proposte: prezzi 2022/2023 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2022/2023 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo venerdì in camera singola/doppia/tripla/quadrupla
dal 11/12/22 al 18/12/22, dal 19/03/23 al 02/04/23
115€
5 notti, arrivo domenica in camera singola/doppia/tripla/quadrupla
dal 12/02/23 al 26/02/23
369€

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Comfort
dal 29/01/23 al 12/02/23, dal 26/02/23 al 12/03/23
185€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
dal 11/12/22 al 24/12/22, dal 12/03/23 al 02/04/23
159€

I amm
AL

essi

ANIM

dal 11/12/22 al 02/04/23
2 / 3 / 5 / 6 / 7 notti mezza pensione + Open bar + utilizzo del centro benessere

dal 02/12/22 al 30/04/23
3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

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

210x270_BUONAIDEA_OTTOBRE_003.indd 1

14/09/22 11:51

i Viaggi di

Tantissime altre offerte
e tutti i dettagli sul sito

www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero

0471/ 806675

Offerte valide a partire dal 01/09/2022
Terme

da

219€
a persona

VENETO, MONTEGROTTO TERME (PD)
HOTEL BELLAVISTA TERME RESORT & SPA ****

dal 08/10 al 24/12/22
3 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere
+ 1 massaggio parziale per camera per soggiorno

dal 09/10 AL 25/12/22
3 / 4 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere
Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

219€

Terme

da

109€
a persona

219€
355€
da

143€
a persona

SCONTO DEL 8% PER CHI
PRENOTA ENTRO IL 31/03/23!

TOSCANA, MONTECATINI TERME (PT)
HOTEL MANZONI ****

TOSCANA, CHIANCIANO TERME (SI)
GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE ****

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2023 per persona per pacchetto

dal 08/10/22 al 11/12/22
2 notti mezza pensione + ingresso al centro benessere
della durata di 2 ore e mezzo

dal 18/12/22 al 20/12/23
2 / 3 notti mezza pensione + 1 ingresso presso il centro benessere

I amm
AL

2 notti, arrivo da domenica a giovedì in camera doppia/tripla
dal 08/01/23 al 07/04/23, dal 03/09/23 al 27/10/23
155€
3 notti, arrivo venerdì o sabato in camera doppia/tripla
dal 16/08/23 al 03/09/23, dal 27/10/23 al 02/11/23
315€

143€
290€

I amm
AL

essi

109€

ANIM

109€
essi

2 notti, arrivo venerdì in camera doppia/tripla
dal 11/11/22 al 04/12/22
2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla
dal 08/10/22 al 11/11/22, dal 04/12/22 al 11/12/22

I amm
AL

essi

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla Standard
dal 09/10/22 al 27/10/22, dal 03/11/22 al 01/12/22,
dal 08/12/22 al 18/12/22
4 notti, arrivo domenica in camera doppia Superior
dal 27/10/22 al 03/11/22, dal 01/12/22 al 08/12/22,
dal 18/12/22 al 25/12/22

ANIM

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

Terme

219€
a persona

VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME VERDI ****

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla
dal 08/10/22 al 24/12/22

da

ANIM

Terme

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
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