
W i n t e r  C o l l e c t i o n

2 0 0 7
2 0 0 8



Quest’anno la Winter Collection ACITravel ti propone un ampio
ventaglio di offerte per tutti i gusti con sconti fino al 40%: dai mari tropicali ai tour in Sud
America, dalle crociere sul Nilo alle capitali europee, dalle meraviglie di Dubai alla sgargiante
New York.

Con  ACITravel viaggiare no

Viaggi e vacanze dei migliori Tour Operator con sconti fino al 50% sui prezzi di mercato.

Vacanze esclusive con servizi personalizzati per i Soci come partenze dedicate, escursioni e
visite guidate, serate a tema e molto altro.
Offerte Speciali: Last Minute, First Minute, 2x1 e molte altre sorprese che ti stupiranno.
Possibilità di ricevere preventivi di viaggi “su misura”.

Rateizzazione a tasso zero delle spese di viaggio con i pagamenti della prima rata a un
mese dalla partenza.

Sistema di accumulo di credito*: ogni 40 euro spesi per l’acquisto di un viaggio, 
accumulerai 1 euro da spendere sull’acquisto di futuri pacchetti di viaggio.

Aggiornamento costante delle ultime proposte via SMS e via Mail.

Consegna a domicilio gratuita dei documenti di viaggio.

Riduzione del 50% delle normali spese di agenzia.

Assistenza Legale gratuita, in caso di controversia in viaggio, con un parere legale da
parte di un giurista e un tentativo di conciliazione.
*si accumula credito attraverso acquisti di viaggi e vacanze qui pubblicati o presenti nel motore di ricerca vacanze; vantaggio non cumulabile con la

rateizzazione.

Completa, esclusiva, vantaggiosa. La raccolta di viaggi e vacanze dedicate ai Soci
ACI si arricchisce di nuove e fantastiche proposte. Corri a scoprirle!

Welcome Bonus di 10 Euro 
sull'acquisto del primo viaggio

I vantaggi ACITravel per i Soci ACI.



03 Gen 08 / 24 Gen 08 € 870 - 19% € 707

25 Gen 08 / 21 Feb 08 € 920 - 21% € 729

22 Feb 08 / 28 Feb 08 € 860 - 27% € 630

29 Feb 08 / 15 Mar 08 € 860 - 21% € 630

Periodo Catalogo Riduzione

Prezzo 
del pacchetto
riportato nel
catalogo del 
tour operator.

Percentuale 
di sconto
rispetto ai
prezzi 
da catalogo.

Prezzo 
del pacchetto
riservato 
ai soci ACI.

Sei già Socio ACI?

Riconoscere i vantaggi è semplice, a partire dal prezzo! 
Osserva questo esempio:

Entrare nel fantastico mondo di ACITravel è facilissimo!
Basta essere titolari di una tessera ACI scegliendo, tra le tante proposte, quella più adatta alle
tue esigenze. E ricorda, potrai associarti anche nel momento dell’acquisto del tuo viaggio!

Che aspetti! Rivolgiti al tuo punto vendita ACITravel o visita il sito www.acitravel.it per avere
informazioni e prenotare la tua prossima vacanza.

non è mai stato così semplice.



Mari lontani

29 Nov 08 / 20 Dic 07 € 1.140 - 19% € 918
21 Dic 07 / 27 Dic 07 € 1.840 - 20% € 1.469
28 Dic 07 / 03 Gen 08 € 2.340 - 18% € 1.922
04 Gen 08 / 14 Gen 08 € 1.200 - 19% € 972
15 Gen 08 / 31 Gen 08 € 1.300 - 19% € 1.058
01 Feb 08 / 29 Feb 08 € 1.500 - 17% € 1.242
01 Mar 08 / 06 Mar 08 € 1.380 - 18% € 1.134
07 Mar 08 / 20 Mar 08 € 1.440 - 18% € 1.188
21 Mar 08 / 27 Mar 08 € 1.380 - 18% € 1.134
28 Mar 08 / 24 Apr 08 € 1.140 - 19% € 918
25 Apr 08 / 03 Mag 08 € 1.070 - 20% € 853

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppia standard - All Inclusive - Partenze con volo il Lunedì da
Bologna e Roma Fiumicino. La Domenica da Milano Malpensa. Quota Iscrizione e Assicurazione: € 40
anzichè € 75; Security Tax € 25; Tessera Turistica €20; Oneri Aeroportuali € 40.

12 Gen 08 € 2.450 - 14% € 2.117

19 Gen 08 € 2.450 - 14% € 2.117

26 Gen 08 € 2.450 - 14% € 2.117

01 Mar 08 € 2.550 - 14% € 2.203

08 Mar 08 € 2.550 - 14% € 2.203

15 Mar 08 € 2.550 - 14% € 2.203

29 Mar 08 € 2.550 - 14% € 2.203

05 Apr 08 € 2.550 - 14% € 2.203

12 Apr 08 € 2.550 - 14% € 2.203

19 Apr 08 € 2.550 - 14% € 2.203

Prezzi per persona per 7 notti in camera Beach Villa - All Inclusive - Partenze con volo il Sabato da Milano
Malpensa. Quota Iscrizione € 70. Assicurazione, spese mediche e danneggiamento bagaglio da € 60.

maldive - atollo di male addu - herathera island resort ****
Partenze Catalogo Riduzione

Periodo Catalogo Riduzione

25 Nov 07 / 06 Dic 07 € 1.776 € 2.013

07 Dic 07 / 21 Dic 07 € 1.669 € 1.887

22 Dic 07 / 06 Gen 08 € 2.345 € 2.673

07 Gen 08 / 14 Mar 08 € 1.776 € 2.013

15 Mar 08 / 31 Mar 08 € 1.848 € 2.096

01 Apr 08 / 15 Apr 08 € 1.776 € 2.013

16 Apr 08 / 05 Mag 08 € 1.669 € 1.887

Prezzi per persona per 7 notti in camera deluxe - Mezza pensione - Partenze con volo il Lunedì da Roma
Fiumicino e la Domenica da Milano Malpensa. Supplementi Obbligatori: cena di Natale € 55, cena di
Capodanno € 78. Supplemento voli Air Mauritius dal 19/12/07 al 02/1/08 € 525.  Quota Iscrizione € 40.
Assicurazione € 35. Tasse Areoportuali € 155.

mauritius - le meridien ile maurice ****sup
Periodo

Air Mauritius Emirates

repubblica dominicana - bayahibe - viva windham dominicus beach ****



03 Gen 08 € 1.790 - 21% € 1.416
10 Gen 08 € 1.790 - 21% € 1.416
17 Gen 08 € 1.790 - 21% € 1.416
24 Gen 08 € 1.790 - 21% € 1.416
31 Gen 08 € 1.790 - 21% € 1.416
07 Feb 08 € 1.890 - 20% € 1.511
14 Feb 08 € 1.890 - 20% € 1.511
21 Feb 08 € 1.890 - 20% € 1.511
28 Feb 08 € 1.890 - 20% € 1.511
06-13 Mar 08 € 1.790 - 21% € 1.416
20 Mar 08 € 1.790 - 21% € 1.416

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppa standard - Pensione completa - Partenze con volo il Giovedì
da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Quota gestione pratica € 50. Da pagare in loco: visto $ 50, tasse 
d’imbarco $ 38.

zanzibar - dongwe club
Partenze Catalogo Riduzione

04-11 Gen 08 € 1.690 - 22% € 1.321

18-25 Gen 08 € 1.690 - 22% € 1.321

01-08 Feb 08 € 1.790 - 21% € 1.416

15-22 Feb 08 € 1.790 - 21% € 1.416

29 Feb 08 € 1.790 - 21% € 1.416

07 Mar 08 € 1.690 - 22% € 1.321

14 Mar 08 € 1.690 - 22% € 1.321

21 Mar 08 € 1.690 - 22% € 1.321

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppa basic - Pensione completa - Partenze con volo il Venerdì
da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Quota gestione pratica € 50. Da pagare in loco: visto $ 50, tasse
d’imbarco $ 20.

kenya - blue bay
Partenze Catalogo Riduzione

dubai - al hamra fort

08 - 15 Gen 08 € 1.650 - 22% € 1.283

22 - 29 Gen 08 € 1.650 - 22% € 1.283

05 - 12 Feb 08 € 1.650 - 22% € 1.283

19 - 26 Feb 08 € 1.650 - 22% € 1.283

04 - 11 Mar 08 € 1.690 - 22% € 1.321

18 - 25 Mar 08 € 1.690 - 22% € 1.321

01 - 08 Apr 08 € 1.790 - 21% € 1.416

15 - 22 Apr 08 € 1.790 - 21% € 1.416

Partenze Catalogo Riduzione

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppia vista giardino- Pensione Completa - Partenza il Martedì da
Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia. Quota Gestione Pratica € 50. Tasse Areoportuali € 20 circa.



Alta quota

22 Dic 07 / 26 Dic 07 4 € 360 - 15% € 312

26 Dic 07 / 02 Gen 08 7 € 1.071 - 16% € 924

02 Gen 08 / 06 Gen 08 4 € 492 - 16% € 424

06 Gen 08 / 12 Gen 08 6 € 468 - 16% € 402

12 Gen 08 / 19 Gen 08 7 € 588 - 15% € 511

19 Gen 08 / 26 Gen 08 7 € 630 - 15% € 546

26 Gen 08 / 02 Feb 08 7 € 672 - 16% € 581

02 Feb 08 / 01 Mar 08 7 € 735 - 15% € 637

01 Mar 08 / 08 Mar 08 7 € 630 - 15% € 546

08 Mar 08 / 15 Mar 08 7 € 560 - 16% € 483

15 Mar 08 / 25 Mar 08 1 (min 4) € 90 - 16% € 78

Prezzi per persona in camera doppia standard - Mezza pensione - Inizio soggiorno Sabato e Mercoledì come da date
inserite in tabella. Notti aggiuntive su richiesta.

alta badia - corvara  - hotel greif ****
Periodo CatalogoNotti Riduzione

22 Dic 07 / 26 Dic 07 4 € 360 - 16% € 311

26 Dic 07 / 02 Gen 08 7 € 1.015 - 16% € 877

02 Gen 08 / 06 Gen 08 4 € 488 - 16% € 422

06 Gen 08 / 13 Gen 08 7 € 546 - 16% € 472

13 Gen 08 / 20 Gen 08 7 € 602 - 16% € 520

20 Gen 08 / 27 Gen 08 7 € 630 - 16% € 544

27 Gen 08 / 03 Feb 08 7 € 672 - 16% € 581

03 Feb 08 / 02 Mar 08 7 € 735 - 16% € 635

02 Mar 08 / 09 Mar 08 7 € 686 - 16% € 593

09 Mar 08 / 16 Mar 08 7 € 602 - 16% € 520

16 Mar 08 / 25 Mar 08 1 (min 4) € 94 - 16% € 81

Prezzi per persona in camera doppia standard - Mezza pensione - Inizio soggiorno Sabato e Mercoledì come
da date inserite in tabella. Notti aggiuntive su richiesta.

val d’aosta - la thuile - hotel planibel ****
Periodo CatalogoNotti Riduzione

26 Dic 07 / 02 Gen 08 7 € 945 - 16% € 816

02 Gen 07 / 06 Gen 08 4 € 440 - 16% € 380

06 Gen 08 / 12 Gen 08 6 € 432 - 16% € 373

12 Gen 08 / 19 Gen 08 7 € 504 - 16% € 435

19 Gen 08 / 26 Gen 08 7 € 539 - 16% € 466

26 Gen 08 / 02 Feb 08 7 € 574 - 16% € 496

02 Feb 08 / 01 Mar 08 7 € 665 - 16% € 575

01 Mar 08 / 08 Mar 08 7 € 609 - 16% € 526

08 Mar 08 / 15 Mar 08 7 € 539 - 16% € 466

15 Mar 08 / 25 Mar 08 1 (min 4) € 87 - 16% € 75

Prezzi per persona in camera doppia standard - Mezza pensione - Inizio soggiorno Sabato e Mercoledì come
da date inserite in tabella. Notti aggiuntive su richiesta.

svizzera- pontresina - hotel schloss wellness & family
Periodo CatalogoNotti Riduzione



Questa struttura e’ una prestigiosa Villa dell’800, incastonata in un
pittoresco villaggio settecentesco, riportata alla naturale bellezza
esaltando il contrasto tra l’antico splendore e il design moderno
degli interni.

La hall, le fughe di archi sorretti da colonne monolitiche, lo scalone
monumentale in pietra, i salotti e il lounge bar affacciati sulla 
terrazza-giardino che domina la valle, circondato dalle antiche
baite della Piana, sono alcuni dei nostri punti di forza, così come il
Salone delle feste di VILLA GIANOLI con i propri stucchi, boiseries e
i pavimenti pregiati realizzati nell’ottocento dai valenti artigiani
valsesiani. 
Altresì suggestive sono le salette affrescate che, con l’antica cucina
della casa, offrono atmosfere intime e tradizionali per gustare i
momenti magici legati a questo territorio.

Oggi l’Hotel Relais San Rocco propone 24 camere, l’una differente
dall’altra nello stile e nelle decorazioni, alcune di esse con affreschi
storici e mantenuti in piena bellezza grazie ad un lavoro di attento
restauro; si suddividono in 11 suite, 6 prestige e 7 classiche, tutte
dotate di telefono, televisore LCD, frigobar, cassetta di sicurezza,
bagni con vasca o doccia doppia.

Prezzi  per persona a notte con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
Inizio soggiorno libero.

01 Dic 07 / 30 Apr 08 € 61

Periodo

val sesia  
hotel relais san rocco ****

in svizzera 
con il "Bernina Express”

07 Dic 07 Immacolata € 347
30 Dic 07 Capodanno € 347
04 Gen 08 Epifania € 347
08 Feb 08 Carnevale Ambrosiano € 347
22 Mar 08 Pasqua € 347
25 Apr 08 Festa della Liberazione € 347

Partenze Festività

Un tour insolito, tra la maestosità delle Alpi e la bellezza delle 
cittadine svizzere: l’esperienza del Bernina Express vi regalerà tre
giorni indimenticabili. Il percorso, effettuato con le panoramiche
vetture di questa meravigliosa ferrovia, sale dai 440 mt di Tirano ai
2256 mt del Passo del Bernina, con uno splendido ed ardito tracciato
che sfila davanti agli imponenti ghiacciai del gruppo del Bernina. 

Prezzi per persona per 2 notti in camera doppia. Quota Iscrizione e Assicurazione medico
bagaglio € 15. Per prenotazioni entro 45 gg prima della partenza riduzione di € 15.

Incluso nel Programma
• Trasporto ferroviario in 2a classe lungo l'itinerario previsto dal programma;
• Spuntino sul treno con bevande, durante il tragitto Tirano/St.Moritz;
• Soggiorno a Chur in hotel di cat. 3*** con trattamento di mezza pen-

sione in camera doppia;
• Una seconda colazione ad Andermatt;
• Tasse e percentuali di servizio;
• Polizza assicurativa;
• Accompagnatore per partenze con 15 partecipanti

Itinerario
1° giorno
Milano  C.le - Sondrio - Tirano - Passo del Bernina - St. Moritz - Chur 
2° giorno
Arosa – Chur
3° giorno
Disentis - Passo dell'Oberalp - Andermatt - Galleria del Furka - Briga - Iselle
Milano  C.le



Sapori italiani

07 Dic 07 / 27 Apr 08 € 352
Periodo (da venerdì a domenica)

sicilia insolita
C’è un angolo di Sicilia dove le suggestioni di una natura ora aspra ora struggente si fondono con le suggestioni della presenza umana nei secoli, dagli anti-
chi bagli ai templi e teatri greci, dalle tonnare alle cittadine conservate intatte da centinaia d’anni. Un viaggio per conoscere quest’angolo estremo d’Italia
non può non partire da Erice, le cui strade medievali meritano una visita e una sosta particolare per una degustazione dei tradizionali dolci alla mandorla.
Completano questo tour le visite a due tra le più celebri cantine vinicole dell’isola e alla città di Palermo, con i suoi variopinti mercati del cibo.

caccia al tartufo nel basso piemonte
Un’esperienza unica sulle colline piemontesi per tutti coloro che sono alla ricerca delle tradizioni gastronomiche italiane: partecipare a un’indimenticabile
ricerca del tartufo per vivere un weekend a contatto con la natura, riscoprendo un “mestiere” ormai quasi dimenticato. Potrete alloggiare in una villa 
storica con una magnifica vista sulle colline piemontesi, unirvi al trifolao (cercatore di tartufi) ed al suo cane nella ricerca di tartufi, concludendo la giornata
con una degustazione guidata di tartufi accompagnati da vino locale. La sistemazione è in una villa con vista sulle colline delle langhe piemontesi.

07 Dic 07 / 06 Gen 08 € 308

11 Gen 08 / 30 Mar 08 € 264

04 Apr 08 / 27 Apr 08 € 308

Periodo (da venerdì a domenica)

limoncello in costiera amalfitana

Incluso nel Programma
• 2 pernottamenti in hotel 4* nel centro di Ravello
• Colazioni a buffet
• 1 corso di pizza, con pranzo
• 1 visita ad un artigiano produttore di limoncello, con degustazione
• Assicurazione medica

07 Dic 07 / 30 Dic 07 € 317
11 Gen 08 / 02 Mar 08 € 268
07 Mar 08 / 15 Mar 08 € 299
21 Mar 08 / 27 Apr 08 € 326

Periodo (da venerdì a domenica)

Siete mai stati in una vera limonaia? Vi proponiamo una visita speciale presso l’azienda familiare di Giuseppe che si trova sulle verdi colline della Costiera
Amalfitana, a 220 metri sul livello del mare. Giuseppe sbuccia i limoni secondo le antiche tradizioni per preservarne l’aroma e la fragranza. 
Da questi limoni si produce il Limoncello, il liquore al limone famoso in tutto il mondo per il suo sapore, colore e profumo unico. Avrete l’occasione di 
degustare il Limoncello artigianale direttamente nella limonaia. Potrete cogliere voi stessi i limoni e partecipare ad una lezione di preparazione della pizza.

Incluso nel Programma
• 2 pernottamenti in una villa storica con una magnifica vista sulle 

colline delle Langhe Piemontesi
• Colazioni a buffet
• 1 caccia al tartufo in compagnia del trifolao, con degustazione
• 1 cena in una taverna tipica, con menù a base di tartufi
• 1 visita ad un cantina vinicola, con degustazione
• Assicurazione medica

Incluso nel Programma
• 2 pernottamenti in lussuoso baglio storico con vista sulle isole Egadi
• Colazioni a buffet
• 1 cena di benvenuto nel baglio
• 2 visite a cantine vinicole, con degustazione
• 1 visita a produzione di dolci tipici, con degustazione
• 1 cena gourmet in un ristorante ad Erice, con vista sulle isole Egadi
• Assicurazione medica

Prezzi per persona con trattamento come da programma. Quota Iscrizione: € 50. Possibilità di noleggio auto per 3 giorni: € 152.  



07 Dic 07 / 23 Dic 07 € 378

28 Dic 07 / 30 Dic 07 € 537

04 Gen 08 / 27 Gen 08 € 370

01 Feb 08 / 03 Feb 08 € 537

08 Feb 08 / 24 Febr 08 € 370

29 Feb 08 / 30 Mar 08 € 378

04 Apr 08 / 27 Apr 08 € 537

Periodo (da venerdì a domenica)

l’arte del caffè a venezia

07 Dic 07 / 30 Dic 07 € 286

11 Gen 08 / 02 Mar 08 € 286

07 Mar 08 / 27 Apr 08 € 312

Periodo (da venerdì a domenica)

Trascorrete tre giorni a Venezia alla scoperta delle origini del caffè, prezio-
sa pianta che da sempre vede la sua storia legata a quella della città mari-
nara. Concedetevi una degustazione guidata di differenti miscele ed aromi
di caffé in una delle più antiche torrefazioni d’Italia situata vicino al ponte
di Rialto. Per rendere indimenticabile il vostro soggiorno vi offriamo la pos-
sibilità di partecipare ad un tour guidato attraverso i passaggi segreti del
Palazzo del Doge ed un giro in gondola, con serenata. La sistemazione è
prevista in un elegante hotel situato a breve distanza da Piazza San Marco.

segreti gastronomici dell’emilia
Unitevi allo chef Massimo nella scoperta dell’Emilia, una delle aree più ric-
che d’Italia in termini di tradizioni gastronomiche. Visiterete le famose
grotte di stagionatura del Culatello e proverete il sapore unico di questo
affettato direttamente nelle grotte dove viene invecchiato. Vi avvicinerete
alla tradizione culinaria emiliana con un corso di cucina tenuto dallo stesso
chef Massimo. Una visita alla produzione del Parmigiano con degustazione
guidata completerà la vostra esperienza gastronomica. 

Incluso nel Programma
• 2 pernottamenti in un relais ospitato in un romantico castello adagiato

lungo il corso del fiume Po
• Colazioni a buffet
• 1 corso di cucina con lo chef Massimo
• 1 pranzo costituito dai piatti preparati durante il corso di cucina
• 1 visita ad una produzione artigianale di Culatello, con degustazione
• 1 visita alla produzione di Parmigiano
• Assicurazione medica

Incluso nel Programma
• 2 pernottamenti in un tranquillo ed elegante hotel 4* ospitato in un
palazzo storico a breve distanza da Piazza San Marco
• Colazioni a buffet
• 1 visita ad una delle più antiche torrefazioni d’Italia, con degustazione
• 1 giro in gondola, con serenata
• Assicurazione medica

04 Apr 08 / 20 Apr 08 € 282
25 Apr 08 / 27 Apr 08 € 295

Periodo (da venerdì a domenica)

in cucina con uno chef stellato michelin
Unitevi ad uno chef stellato Michelin per un corso di cucina rivolto a tutti coloro che desiderano apprendere da un maestro dei fornelli i segreti per creare
piatti di rapida realizzazione e di sicuro impatto. Le lezioni saranno tenute dal giovane ed affermato chef Silvio, il cui ristorante è stato premiato con l’ambita
stella Michelin e gode di ottimi giudizi sia sulla guida Michelin sia sulla guida del Gambero Rosso. Oltre alle lezioni, potrete riscoprire i tesori gastronomici
dell’area entrando in una vera grotta di stagionatura di formaggi tipici e visitando una rinomata cantina vinicola.

Incluso nel Programma
• 2 pernottamenti in hotel 4* ospitato in un esclusivo palazzo in stile

Liberty sul Lago Maggiore
• Colazioni a buffet
• 1 lezione di cucina tenuta da uno chef “stellato” Michelin
• 1 pranzo dopo la lezione di cucina
• 1 visita alle cantine vinicole di Ghemm con degustazione guidata 
• Assicurazione medica

Prezzi per persona con trattamento come da programma. Quota Iscrizione: € 50. Possibilità di noleggio auto per 3 giorni: € 152.  



30 Nov 07 / 09 Dic 07 € 720 - 23% € 553
03 Dic 07 (17 notti) € 1.060 - 17% € 877
10 Dic 07 (10 notti) € 805 - 20% € 641
03 Gen 08 / 24 Gen 08 € 870 - 19% € 707
25 Gen 08 / 21 Feb 08 € 920 - 21% € 729
22 Feb 08 / 28 Feb 08 € 860 - 27% € 630
29 Feb 08 / 15 Mar 08 € 860 - 27% € 630
16 Mar 08 / 24 Mar 08 € 920 - 21% € 723
25 Mar 08 / 17 Apr 08 € 760 - 27% € 553
18 Apr 08 / 30 Apr 08 € 785 - 20% € 630

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppia standard - Pensione Completa con bevande ai pasti - Partenze con volo il Lunedì da Milano Malpensa, Verona, Bologna e Roma Fiumicino. Il Giovedì da
Milano Malpensa, Verona e Bologna. La Domenica da Milano Malpensa e Bergamo. Sconto di € 30 a persona sui voli speciali del Giovedì da Milano, Verona e Bologna tranne il 20/03. Quota Iscrizione € 55.

Mari vicini

tenerife - costa Adeje -  Jacaranda ****

30 Nov 07 / 17 Dic 07 € 805 - 27% € 586
03 Gen 08 / 04 Gen 08 € 960 - 31% € 663
05 Gen 08 / 24 Gen 08 € 880 - 25% € 663
25 Gen 08 / 21 Feb 08 € 895 - 23% € 685
22 Feb 08 / 15 Mar 08 € 875 - 33% € 586
16 Mar 08 / 24 Mar 08 € 985 - 34% € 652
25 Mar 08 / 17 Apr 08 € 860 - 32% € 586
18 Apr 08 / 30 Apr 08 € 895 - 34% € 586

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppia standard - Pensione Completa con bevande ai pasti - Partenze con volo il Lunedì da Verona e Bologna. La Domenica da Milano Malpensa e
Bergamo. Quota Iscrizione € 55.

gran canaria - playa del ingles - ifa buenaventura *** sup

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppia standard - Pensione Completa con bevande ai pasti fino al 05 Apr 08 - All Inclusive dal 06 Apr 08 - Partenze con volo il Lunedì da Milano
Malpensa. La Domenica da Milano Malpensa, Verona e Bologna. Quota Iscrizione € 55.

tunisia - mahdia - thalassa beach mahdia ****

Periodo Catalogo Riduzione

Periodo Catalogo Riduzione

30 Nov 07/ 18 Dic 07 € 440 - 35% € 286
03 Gen 08 / 07 Feb 08 € 450 - 34% € 297
08 Feb 08 / 28 Feb 08 € 470 - 35% € 308
29 Feb 08 / 15 Mar 08 € 490 - 35% € 319
16 Mar 08 / 24 Mar 08 € 560 - 33% € 373
25 Mar 08 / 5 Apr 08 € 480 - 34% € 319
06 Apr 08 / 17 Apr 08 € 585 - 33% € 394
18 Apr 08 / 30 Apr 08 € 640 - 32% € 437

Periodo Catalogo Riduzione

26 Nov 07 / 13 Dic 07 € 740 - 34% € 490
14 Dic 07 / 19 Dic 07 € 690 - 36% € 445
20 Dic 07 / 21 Dic 07 € 770 - 33% € 517
22 Dic 07 / 24 Dic 07 € 820 - 31% € 563
25 Dic 07 € 1.210 - 37% € 762
01 Gen 08 / 02 Gen 08 € 910 - 29% € 644
03 Gen 08 € 870 - 30% € 608
04 Gen 08 € 770 - 33% € 517
05 Gen 08 / 31 Gen 08 € 610 - 39% € 372
01 Feb 08 / 13 Mar 08 € 770 - 33% € 517
14 Mar 08 / 20 Mar 08 € 870 - 30% € 608
21 Mar 08 / 27 Mar 08 € 970 - 28% € 699
28 Mar 08 / 17 Apr 08 € 830 - 31% € 571
18 Apr 08 / 01 Mag 08 € 870 - 30% € 608

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppia standard - All Incusive - Partenze con volo il Lunedì da Torino. Il Martedì da Ancona e Pisa. Il Sabato da Napoli. La Domenica da Milano Malpensa,
Bologna, Roma Fiumicino, Verona, Bergamo, Bari e Rimini. Quota Iscrizione e Assicurazione: € 68 ; Security Tax, Tasse Aeroportuali e Visto Turistico € 42,94. Supplemento obbligatorio per 
soggiorni che includono il 24/12 e il 31/12 € 68 a persona.

sharm el sheikh - eden village tamra beach
Periodo Catalogo Riduzione



Un circuito che
tocca le città 
imperiali e conduce
alla scoperta del
ricco patrimonio
storico e culturale
del Marocco. 
Tra vie labirintiche,
brulicanti di 
mercati, antiquari,
colori e profumi
unici al mondo. 

Prezzi per persona per 7 notti con soggiorni in hotel 4 stelle. Tour Esclusivo Turisanda con
accompagnatore parlante italiano. Partenze garantite per minimo 2 partecipanti. Pensione
completa (eccetto una cena). Partenze con volo speciale la Domenica da Milano Malpensa
fino al 24/02/08, il Lunedì dal 03/03/08. Quota iscrizione € 50. Assicurazione annullamento
/spese mediche/danneggiamento bagaglio da € 26.

09 Dic 07 € 908 - 14% € 784
16 Dic 07 € 944 - 14% € 815
06 Gen 08 / 20 Gen 08 € 908 - 14% € 784
27 Gen 08 / 10 Feb 08 € 923 - 14% € 797
17  Feb 08 / 03 Mar 08 € 944 - 14% € 815
10 Mar 08 € 975 - 14% € 842
17 Mar 08 / 24 Mar 08 € 1.036 - 14% € 895
31 Mar 08 / 28 Apr 08 € 975 - 14% € 842

Periodo Catalogo Riduzione

Prezzi per persona per 7 notti. 4 notti di crociera + visita di Abu Simbel in aereo + 3 notti al
Cairo - Pensione completa con bevande ai pasti - Partenze con volo la Domenica da Milano
Malpensa e Roma Fiumicino. Quota Iscrizione: € 65; Visto: € 25.

25 Nov 07 / 08 Dic 07 € 1.180 - 20% € 940
09 Dic 07 / 16 Dic 07 € 1.120 - 20% € 891
06 Gen 08 / 26 Gen 08 € 1.120 - 18% € 918
27 Gen 08 / 09 Feb 08 € 1.190 - 21% € 940
10  Feb 08 / 01 Mar 08 € 1.190 - 18% € 977
02 Mar 08 / 15 Mar 08 € 1.270 - 15% € 1.075
16 Mar 08 / 29 Mar 08 € 1.460 - 15% € 1.237
30 Mar 08 / 19 Apr 08 € 1.310 - 16% € 1.096
20 Apr 08 / 03 Mag 08 € 1.410 - 17% € 1.172

Periodo Catalogo Riduzione

Il percorso tra
Luxor e Aswan è il
modo migliore e
più rilassante per
godersi una 
crociera sul Nilo. 
Lasciatevi 
coccolare da 
questo 
misterioso paese e
dalle sue bellezze
più nascoste. 

marocco
il paese delle meraviglie

il grande nilo
un viaggio nel tempo

Profumi d’Africa

Programma di Viaggio
1° giorno - Italia/Marrakech 
2° giorno - Marrakech 
3° giorno - Marrakech/Fes (km 483) 
4° giorno - Fes 
5° giorno - Fes/Rabat (km 270) 
6° giorno - Rabat/Casablanca (km 95) 
7° giorno - Casablanca/Marrakech (km 240) 
8° giorno - Marrakech/Italia 

Programma di Viaggio
1° giorno - domenica - Italia/Luxor
2° giorno - lunedì - Luxor/Esna
3° giorno - martedì - Esna/Edfu/Kom Ombo
4° giorno - mercoledì - Kom Ombo/Aswan
5° giorno - giovedì - Aswan/Abu Simbel/Cairo
6° giorno - venerdì - Cairo
7° giorno - sabato - Cairo
8° giorno - domenica - Cairo/Italia



Viaggi oltre l’orizzonte

STRUTTURE
SAMBURO GAME LODGE 
Si affaccia sulle rive del fiume Uaso Nyiro ed è costruito da accoglienti cottage. 
Il ristorante propone deliziosi buffet oltre ad una splendida vista sul fiume sul quale sorge.   
ABERDARES TREETOPS 
Particolarissimo lodge costruito sugli alberi, offre ai suoi ospiti  la possibilità di ammirare i 
numerosi animali che si recano ad abbeverarsi alla sottostante pozza d’acqua. Dispone di 50
camere, di un ristorante e di un bar. 
LAKE NAKURU LODGE 
Il lodge è ubicato nella parte sud-orientale del Lake Nakuru National Park, uno dei più 
affascinanti Parchi Nazionali del Kenya, offre una vista mozzafiato sulla più grande concentrazione
di fenicotteri che ne tingono di rosa la superficie ed offre sistemazioni in family room, cottages
e suites fino ad un massimo di 120 ospiti. 
KEEKOROK LODGE
Situato in un’ampia pianura, è il principale punto di riferimento della riserva Masai Mara che può
ospitare fino a 158 persone. Dispone di piscina, ristorante e bar. 
BREEZES BEACH CLUB
Situato sulla costa orientale dell’isola, a circa un’ora dall’aeroporto, si affaccia su una spiaggia
incontaminata dell’Oceano Indiano che si estende a perdita d’occhio. Dispone di 70 camere,
ristorante, 4 bar, piscina e centro benessere.

Le quote comprendono: 
Safari: 
Sistemazione in camera doppia, in selezionati hotel e lodge di categoria superiore con 
trattamento di pernottamento e colazione a Nairobi e di pensione completa durante le 6
notti di safari; safari in minibus come da programma per "massimo" due partecipanti con
guida ed autista parlanti inglese (salvo disponibilità parlante italiano); tutti i trasferimenti
privati come indicato; assistenza in arrivo ed in partenza; tutti gli ingressi nei parchi 
Estensione facoltativa a Zanzibar: 
3 notti di soggiorno a Zanzibar presso il Breezes Club 5 stelle con trattamento di mezza
pensione; voli interni da e per Zanzibar; trasferimenti 

Supplementi obbligatori: Visto $ 50 (da pagare in loco), Assicurazione medico bagaglio e
Flying doctors service € 80.
Mance ed extra di carattere personale non incluse.

le magie della Savana 

Safari
1° giorno - Samburu
Arrivo all’aeroporto internazionale di Nairobi e incontro con il nostro assistente.  Trasferimento verso nord e
dopo aver attraversato la ricca zona agricola e l’equatore, si arriverà alla zona semi arida della riserva Samburu
(360 km). Dopo il pranzo, proseguimento del fotosafari. Cena e pernottamento al Samburu Game Lodge.  
2° giorno - Samburu Game Riserve
Prima colazione. Verranno effettuati un fotosafari al mattino ed uno nel pomeriggio.  Pranzo, cena e pernotta-
mento presso il Samburu Game Lodge. 
3° giorno - Aberdares
Dopo la prima colazione partenza per l’altopiano di Aberdares (220 km). Pranzo all’Outspan hotel, dove verrà
lasciato il grosso del bagaglio. Sistemazione al Treetops e pomeriggio di relax osservando gli animali che si 
avvicinano alla pozza d’acqua. Cena e pernottamento al Treetops.  
4° giorno - Lake Nakuru
Dopo la prima colazione, trasferimento all’Hotel Outspan dove verranno recuperati i bagagli. Proseguimento
lungo la Great Rift Valley verso il Lake Nakuru Nation Park (180 km) dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo.
Il Parco è famoso per l’omonimo lago di origine vulcanica. Nel pomeriggio fotosafari guidato intorno alle sponde
del lago, durante il quale si potranno avvistare rinoceronti e giraffe ed assistere alla danza dei fenicotteri sulle
acque del lago. Cena e pernottamento al Lake Nakuro Lodge.  
5° giorno - Keekorok
Dopo la prima colazione, partenza per la famosissima riserva Masai Mara (320 km), uno dei più bei parchi
dell’Africa, con una popolazione animale ricchissima. Sistemazione e pranzo al Keekorok Lodge. Nel pomeriggio
fotosafari guidato. Cena e pernottamento al Keekorok Lodge. 
6° giorno  - Masai Mara
Al mattino presto possibilità di effettuare un volo panoramico in mongolfiera (facoltativo) per ammirare dall’alto
lo spettacolo della savana e degli animali che la popolano, oppure fotosafari all’interno del parco. A seguire verrà
servita la prima colazione. Dopo il pranzo, proseguimento del fotosafari. Cena e pernottamento al Keekorok
Lodge. 
7° giorno
Dopo la prima colazione, trasferimento a Nairobi. Pranzo presso il Carnivore Restaurant. Al termine trasferimento
in aeroporto e volo per Zanzibar. Al vostro arrivo incontro con l’assistente e trasferimento al Breezes Beach
Club. 
Estensione mare a Zanzibar
8° e 9° giorno - Zanzibar: Breezes Beach Club
Giornate dedicate al mare e al relax con trattamento di mezza pensione. 
10° giorno
Trasferimento all’aeroporto di Zanzibar e termine dei servizi.

Gennaio 08 € 1.462 € 821
Febbraio 08 € 1.505 € 821
01 Mar 08 / 25 Mar 08 € 1.462 € 821
26 Mar 08 / 31 Mar 08 € 1.462 € 658
Aprile e Maggio 08 € 1.283 € 658
Prezzi per persona per 6 notti safari/3 notti di soggiorno mare in camera doppia standard. 
Volo KLM da Milano e Roma: a partire da € 589 + € 223 di tasse apt.

Partenze
(quote valide min 2 pax) Safari Kenya Estensione Zanzibar

Un Safari in Kenya costruito ad hoc, per massimo 2 partecipanti, che vi consentirà di immergervi nei colori della savana e di vivere autentiche
sensazioni. Attraversando la linea immaginaria dell'Equatore si visiterà l'inconsueta riserva Samburu, l'emozionante Masai Mara, regno dei
fieri guerrieri Masai, e famoso per il gran numero di animali e le periodiche migrazioni di erbivori, inseguiti da molteplici predatori quali
leoni, ghepardi, leopardi e iene ed infine il lago Nakuru regno dei fenicotteri rosa. Un viaggio fatto di suoni, colori e profumi, uno spettacolo
a cielo aperto che si rinnova ogni stagione. Possibilità di soggiornare nella splendente isola di Zanzibar dalle acque cristalline. 



Un tour che vi permetterà di visitare i luoghi più belli dell'Argentina, la Penisola Valdes nel cuore della Patagonia, dove potrete osservare
pinguini, balene ed elefanti marini, di soggiornare nel suggestivo faro di Punta Delgada, inoltre potrete visitare la splendida capitale Buenos
Aires, ricca di storia, di colori e capitale del Tango. E ancora... la Terra del fuoco fino alla città più australe del mondo, la mitica Ushuaia,dove
navigherete lungo in canale di Beagle al confine con il circolo polare antartico, i ghiaccia di El Calafate con l'immenso Perito Moreno fino a
raggiungere le maestose cascate di Iguazù.

passione Argentina 

Itinerario

1° giorno - Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma o dagli aeroporti italiani collegati. Volo di linea diretto per Buenos Aires.
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno  - Buenos Aires
Arrivo a Buenos Aires e trasferimento in hotel. All’arrivo colazione di benvenuto. Visita della
città, una delle più belle dell’America Latina. Buenos Aires offre molti punti di interesse, tra cui
il Teatro Colòn, la Plaza de Mayo con il Palazzo Presidenziale, la Boca il quartiere degli immigra-
ti italiani, San Telmo ed i suoi negozi di antiquariato. Al termine della visita, pranzo in centro
città. Rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per
relax o visite opzionali. Cena libera e pernottamento.

3° giorno - Buenos Aires - Penìsula Valdès
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo a Trelew. Incontro con la guida locale e par-
tenza per la Penísula Valdés. Quest’area è una delle più spettacolari della Patagonia e rappre-
senta una grande riserva naturale dove vivono indisturbate diverse specie di animali: pinguini,
leoni ed elefanti marini, balene, orche, armadilli, struzzi, guanacos e molti altri. Visita della loca-
le “loberìa”, la colonia di leoni ed elefanti marini. Pranzo. Arrivo a Punta Delgada e sistemazio-
ne al locale Faro, uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Patagonia. Cena libera e pernottamen-
to.

4° giorno - Penìsula Valdès
Prima colazione e partenza dal Faro per la visita della colonia di pinguini dell’Estancia San
Lorenzo. La colonia della San Lorenzo è popolata da un gran numero di pinguini ed è ancora
poco frequentata dai turisti: permette di vedere gli animali con più tempo e meno disturbo.
Pranzo in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio rientro al Faro. Cena libera e pernottamen-
to.

5° giorno - Penìsula Valdès - Ushuaia
Prima colazione e partenza per Puerto Madryn. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento a Trelew per la visita del MEF, Museo Paleontologico Egidio Ferruglio, uno dei musei più
conosciuti al mondo. La sua missione è diffondere la conoscenza scientifica proponendo un
viaggio che, attraverso le varie ere geologiche, ripercorre la storia naturale del nostro pianeta.
Al termine trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia in Terra del Fuoco. All’arrivo trasferi-
mento in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - Ushuaia
Prima colazione. In mattinata navigazione sul Canale di Beagle fino all’Isla de los Lobos, dove si
potranno osservare otarie e cormorani da pochi metri. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomerig-
gio visita al Parco Nazionale della Terra del Fuoco, con i suoi paesaggi affascinanti e la partico-
larissima fauna locale. Al termine rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

7° giorno - Ushuaia - El Calafate
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto e volo per El Calafate. All’arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento.

8° giorno - El Calafate (Lago Argentino)
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione sul Lago Argentino. In un ambiente sur-
reale, dominato da enormi iceberg che galleggiano pigramente a pochi metri dal nostro cata-
marano, si naviga tra montagne, giganteschi ghiacciai e foreste verdissime a soli 170 metri sul
livello del mare.  Pranzo in corso di escursione. In serata rientro a El Calafate. Cena libera e per-
nottamento.

9° giorno - El Calafate (Perito Moreno) - Buenos Aires
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione ad una delle più importanti attrattive
del Sud America, il celebre ghiacciaio Perito Moreno, dichiarato dall’UNESCO patrimonio
dell’Umanità. Dal grande bacino glaciale dello Hielo Patagònico Sur, il fronte del Perito Moreno
si getta nel Lago Argentino presentandosi al nostro sguardo con una imponente parete vertica-
le dalla quale si staccano frequentemente colossali blocchi e torri di ghiaccio che precipitano
nel lago con rumori fragorosi. Pranzo. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di El
Calafate e volo per Buenos Aires. All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento.

10° giorno - Buenos Aires
Giornata libera per escursioni facoltative o per lo shopping. In serata cena in un locale tipico
della città e spettacolo di Tango. Al termine dello spettacolo rientro in hotel e pernottamento.

11° giorno - Buenos Aires - Iguazù
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Puerto Iguazù. All’arrivo trasferimento
in hotel. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita al lato argentino delle cascate. Al termine
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

12° giorno - Iguazù
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del lato brasiliano delle cascate, tra le più spet-
tacolari del mondo, immerse in una lussureggiante foresta tropicale. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo libero per escursioni facoltative. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e per-
nottamento. 

13° giorno - Iguazù - Buenos Aires - Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. All’arrivo cambio di aero-
porto e volo per l’Italia.  Pasti e pernottamento a bordo. 

14° giorno - Italia
Arrivo a Roma ed eventuale prosecuzione per gli aeroporti di origine.

02 - 09 Dic 07 € 3.182
16 Dic 07 € 3.411
23 - 30 Dic 07 € 3.663
06 - 13 - 20 - 27 Gen 08 € 3.351
03 - 10 - 17 Feb 08 € 3.259
02 Mar 08 € 3.221
09 - 16 Mar 08 € 3.259
23 - 30 Mar 08 € 3.221
06 Apr 08 € 3.221

Partenze

Quote individuali di partecipazione. Partenze di gruppo min. 2 partecipanti. Durata del viaggio
13 notti. Hotel: 3 stelle in Terra del Fuoco e 4 stelle in altre località. Trattamento di mezza
pensione. E’ disponibile la visita al Parco Nazionale Torres del Paine al posto delle cascate di
Iguazù (date di partenza e quotazioni su richiesta). Quota Iscrizione € 80; Tasse Aeroportuali da € 230.



Grandi Città.

roma, visita il cuore della capitale
Tutti giungono a Roma con un bagaglio di conoscenze, immagini e racconti accumulati nel corso della propria vita; chiunque è in grado di ricordare, sia pure
con un piccolo sforzo, i monumenti più celebri e i protagonisti della sua vicenda. Risiede anche in questo il fascino di una città che sembra invitare ogni visi-
tatore a sentirsi parte integrante della sua multiforme realtà e della sua storia millenaria.

07 Dic 07 / 09 Dic 07 Hotel 4* centrale € 151 € 171

29 Dic 07 / 01 Gen 08 Hotel 3* centrale € 279 € 299

04 Gen 08 / 06 Gen 08 Hotel 4* centrale € 151 € 171

21 Mar 08 / 24 Mar 08 Hotel 4* centrale € 270 € 290

25 Apr 08 / 27 Apr 08 Hotel 3* centrale € 176 € 196

01 Mag 08 / 04 Mag 08 Hotel 4* centrale € 317 € 337

Periodo Hotel
Pacchetto A Pacchetto B

La quota individuale comprende: hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione, sistemazione
in camera doppia, open bus per 24 ore + 2 tour a scelta per il pacchetto A; 4 tour a scelta per il pacchetto B.
Tour a scelta:
- Musei Vaticani e Cappella Sistina con audioguida (eccetto la domenica e festività religiose) 
- Basilica di S.Pietro e Tombe dei Papi con audioguida (eccetto mercoledì e festività religiose) 
- Tesori nascosti nel cuore di Roma con audioguida e animatore pastorale (mattino - tutti i giorni) 
- Basilica di S.Giovanni, Battistero, Chiostro, Scala Santa, Sancta Sanctorum con audioguida 
e animatore pastorale (eccetto domenica e festività religiose)

- Basilica di San Paolo con audioguida e animatore pastorale (pomeriggio - tutti i giorni) 
- Tour di Trastevere con audioguida e animatore pastorale (pomeriggio - tutti i giorni) 

Prezzi per persona in camera doppia standard, solo pernottamento. Voli da Milano Malpensa (in
classe economica). Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e visita della città (mezza giornata).
Nel periodo di Capodanno tasse a partire da € 230. Quota Iscrizione € 80 per pratica. 
* Esclusi ponti, festività e periodi fieristici. Obbligatorio pernottamento tra sabato e domenica. Tasse a
partire da € 55. 

new york city, capodanno e non solo
La città più grande e affascinante degli Stati Uniti è divisa in cinque distretti: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island. 
Manhattan è la New York dei visitatori, il fulcro della città e occupa l'intera isola omonima con una varietà entusiasmante di ambienti e stili di vita: Harlem,
le case eleganti di Central Park West e i magnifici musei di Central Park East, i grattacieli simbolo della nostra epoca, i quartieri etnici di Lower Manhattan
da Chinatown al quartiere ebraico a Little Italy quasi scomparsa, i rinati Soho, Tribeca e Village, il cuore degli affari a Wall Street.

Visita Città 
in Italiano - mezza giornata 
servizio collettivo (compresa nelle quote)
La visita si svolge in mattinata e dura circa 4 ore. Si
passano Central Park West, Lincoln Center, Upper
West Side, Apollo Theater (Harlem), Il Miglio dei
Musei - Guggenheim, Metropolitan, Barrio, Frick
Collection, etc - Quinta Strada, Rockefeller Center e
Radio City Music Hall, SoHo, Little Italy, Chinatown,
Wall Street, Ground Zero, Statua della Libertà da lon-
tano, TriBeCa, Chelsea e ritorno in hotel. Sono previ-
ste soste al Dakota Building (casa di John Lennon),
120esima Strada (Harlem), Quinta Strada, Little Italy,
Ground Zero. Il percorso puo’ essere modificato
durante eventi particolari (parate, maratona, eventi o
a seconda delle condizioni del traffico). 

*01 Dic 07 / 30 Apr 08 (5 notti) Hotel 3* Superior a partire da € 828

29 Dic 07 / 02 Gen 08 (4 notti) Hotel 4* Superior € 1.295

28 Dic 07 / 02 Gen 08 (5 notti) Hotel 5* Lusso € 1.573

27 Dic 07 / 02 Gen 08 (6 notti) Hotel 4* Superior € 1.680

Periodo Hotel

Capodanno

Capodanno

Capodanno



3 stelle Immacolata 07 Dic 07 / 09 Dic 07 (2 notti) € 73

3 stelle Capodanno 29 Dic 07 / 01 Gen 08 (3 notti) € 168

3 stelle Pasqua 22 Mar 08 / 24 Mar 08 (2 notti) € 117

3 stelle 25 Aprile 25 Apr 08 / 27 Apr 08 (2 notti) € 173

3 stelle 1° Maggio 01 Mag 08 / 04 Mag 08 (3 notti) € 194

parigi, la capitale romantica 
Hotel Festività Periodo

3 stelle Immacolata 07 Dic 07 / 09 Dic 07 (2 notti) € 72

3 stelle Capodanno 29 Dic 07 / 01 Gen 08 (3 notti) € 156

3 stelle Pasqua 22 Mar 08 / 24 Mar 08 (2 notti) € 97

3 stelle 1° Maggio 01 Mag 08 / 04 Mag 08 (3 notti) € 186

barcellona, l'anima della spagna
Hotel Festività Periodo

3 stelle Immacolata 06 Dic 07 / 10 Dic 07 (4 notti) € 795

3 stelle Capodanno 29 Dic 07 / 02 Gen 08 (4 notti) € 383

4 stelle Pasqua 20 Mar 08 / 24 Mar 08 (4 notti) € 348

4 stelle 25 Aprile 24 Apr 08 / 28 Apr 08 (4 notti) € 715

4 stelle 25 Aprile 25 Apr 08 / 01 Mag 08 (6 notti) € 1.073

4 stelle 1° Maggio 01 Mag 08 / 05 Mag 08 (4 notti) € 413

3 stelle 1° Maggio 01 Mag 08 / 05 Mag 08 (4 notti) € 380

new york, viaggio al centro del mondo 
Hotel Festività Periodo

Prezzi per persona in camera doppia standard con trattamento di pernottamento e prima colazione.

Prezzi per persona in camera doppia standard con trattamento di pernottamento e prima colazione.

Prezzi per persona in camera doppia standard con trattamento di solo pernottamento.

3 stelle Immacolata 07 Dic 07 / 09 Dic 07 (2 notti) € 63

3 stelle Capodanno 29 Dic 07 / 01 Gen 08 (3 notti) € 193

3 stelle Pasqua 22 Mar 08 / 24 Mar 08 (2 notti) € 114

3 stelle 25 Aprile 25 Apr 08 / 27 Apr 08 (2 notti) € 116

3 stelle 1° Maggio 01 Mag 08 / 04 Mag 08 (3 notti) € 150

praga, affascinante città dell'est 
Hotel Festività Periodo

Prezzi per persona in camera doppia standard con trattamento di pernottamento e prima colazione.



L'organizzazione delle proposte di viaggio all’interno riportate è intera-
mente ed esclusivamente a carico dei tour operator indicati accanto al
nome delle stesse, ad esclusione delle proposta Roma la cui organizzazio-
ne è di ACITravel. L’organizzazione tecnica del prodotto “Bernina Express”
è di ACITour Lombardia. I riferimenti per le descrizioni dettagliate delle
strutture, per le informazioni relative ai documenti per l'espatrio e ai tra-
sporti, per le condizioni generali di vendita del pacchetto turistico e per
qualsiasi indicazione prevista dal Codice di Consumo sono nei cataloghi
ufficiali o nei documenti informativi degli organizzatori tecnici. La disponi-
bilità e le relative quote delle proposte di viaggio sono da riconfermarsi in
fase di prenotazione.

ACITravel sostiene il progetto "Strade Sicure", promosso dalla FIA (Federation Internationale de l'Automobile) e dall’ACI, per
chiedere al Governo Italiano e alle Nazioni Unite una serie di impegni concreti per ridurre drasticamente il numero di morti
sulle strade di tutto il mondo. 

Sottoscrivi anche tu la petizione sul sito www.aci.it

timbro punto vendita


