More Details
...prima di prenotare

Scopri SCONTI
e PROMOZIONI
SPECIALI che abbiamo
riservato per te!
PUNTI DI FORZA
Per ciascuna struttura abbiamo individuato per te 3 caratteristiche distintive che ti aiuteranno nella valutazione e nella scelta della soluzione giusta per la tua vacanza!

Scegli il meglio!
FAMILY

Strutture con servizi dedicati alle
famiglie. Tutte quelle selezionate sono
dotate di camere adatte ad ospitare
nuclei familiari e soddisfano i sogni e
le aspettative dei più piccoli senza
deludere il budget dei grandi.

ANIMAZIONE

Strutture che offrono alla clientela
un servizio di animazione diurno
e/o serale, in molti casi con spazi e
personale riservati ai bambini.

Seleziona la struttura in base alle tue esigenze!

SPORT

Strutture alberghiere dotate di aree
attrezzate per diversi tipi di sport,
inclusi nel prezzo o a pagamento.

SERVIZI AI DISABILI

Strutture alberghiere prive di
barriere architettoniche e con
camere adatte all’accoglienza di
clienti diversamente abili.

GLUTEN FREE

Strutture alberghiere presso le
quali vengono forniti alimenti
senza glutine.

IN VIAGGIO CON
I TUOI AMICI ANIMALI

Strutture alberghiere pronte ad
accoglierti con i tuoi animali.

NOTE: Teniamo a specicare che i Voli Charter (ITC) sono soggetti a variazioni di giorno che di orario senza che la nostra
organizzazione possa intervenire in alcun modo o esserne responsabile.

Prenota il tuo parcheggio nei principali porti e aeroporti italiani con:

ASSICURAZIONE MEDICO - BAGAGLIO - ANNULLAMENTO - COVID SAFE
È da aggiungere alla quota di partecipazione, obbligatoria e non rimborsabile per tutti i partecipanti al viaggio.
Tipologia di viaggio

Costo per persona

ITALIA

€ 23,00

EUROPA

€ 29,00

MONDO

€ 37,00
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Bernina
Express

ENTUSIASMANTE VIAGGIO A BORDO DEL BERNINA EXPRESS CHE ATTRAVERSANDO
PAESAGGI MOZZAFIATO VI REGALERA’ SCORSI INCANTEVOLI TUTTI DA FOTOGRAFARE.
UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA
DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN NEL
CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO). Il Bernina Express è
assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la
bellezza delle alpi con il percorso del trenino che si snoda no ai
punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata
nella bellezza dei colori della vegetazione e dei piccoli paesi a
ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

PROGRAMMA

Partenza in pullman G.T. in direzione di St Moritz***
La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Ore 11:00 circa arrivo a St Moritz. Visita del centro o della zona dei
laghi. PRANZO LIBERO.
Partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in
carrozze panoramiche.
Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsh,
la curva di Montebello, il Lago Bianco e il Laj Neir no all’Alpe
Gruem, la rampa elicoidale di Brusio. Il treno si muove agevolmente
superando pendenze no al 70 per mille.
Arrivo a TIRANO.
Sistemazione a bordo pullman e rientro nei punti di partenza previsti.
Arrivo previsto in serata.

Le quote comprendono:
- Viaggio in pullman GT
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi
- Biglietto del treno Bernina Express con sistemazione in carrozze panoramiche garantite
- Assicurazione medico e bagaglio
Le quote non comprendono:
- Pranzo;
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’.
***Punti di partenza:
- MILANO Piazza della Repubblica angolo via Turati c/o edicola dei giornali ore 7:30
- COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 07:30
- GIUSSANO sede Frigerio Viaggi ore 08:00
– LECCO Bione ore 08:30 – Piantedo ore 09:15.
Seguiranno documenti di convocazione nella settimana della partenza.
Documenti:
- C.I. in corso di validità non rinnovata per tutti i partecipanti.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti,
chiese, ritardi per trafco, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).
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Quota per persona
Adulti da 25 anni...................... €

95,00
Bambini/Ragazzi 6-24 anni....... € 89,00
Bambini 0-5 anni compiuti...... € 50,00
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus prime le: €10,00 pp

Partenze

Novembre 13,16, 26
Dicembre 4, 8, 18, 27
Gennaio 6, 28
Febbraio 19, 25
Marzo 26
Aprile 10
Maggio 1

MERCATINI
DI NATALE

NOTA IMPORTANTE - COVID SAFE

A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle
normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo ogni servizio
e sanicati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura
corporea prima di salire a bordo dei mezzi. A disposizione a bordo GEL
IGIENIZZANTI MANI. La prima la dopo l’autista dovrà essere lasciata
libera. Il personale di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti
i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

Programmi dettagliati disponili in agenzia o sul sito www.frigerioviaggi.com
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AOSTA

il tradizionale “Marché Vert Noël”
I Mercatini di Natale di Aosta, tra i più amanti del Nord Italia,
regalano un motivo in più di magia al Natale, tra le antiche pietre
del Teatro Romano.
Dall’ultima settimana di novembre a gennaio, il “Marché Vert
Noël ”di Aosta trasforma parte della città in un borgo di
montagna.
I visitatori possono passeggiare per le “vie” del paese, tra
gli oltre 50 chalet, alla ricerca di un’idea regalo tra deliziose
specialità locali, vini, artigianato, oggetti d’altri tempi e regali.

PROGRAMMA

Partenza in pullman G.T. per Aosta, la nostra hostess vi darà il
benvenuto a bordo.
Arrivo e incontro con la guida locale per una visita di due ore della
città di Aosta.
Si inizierà dall’Arco di Augusto, quindi percorrendo via Sant’Anselmo
ci si dirigerà verso il complesso di Sant’Orso . Dall’esterno si
vedranno poi il palazzo del Priorato e la torre campanaria. Si
continuerà poi arrivando alla Porta Pretoria, ingresso monumentale
della città romana.
Dal Teatro si arriverà in piazza Chanoux, con il palazzo neoclassico
del municipio e si proseguirà no alla Cattedrale ed il criptoportico,
dove si concluderà la visita.
I mercatini saranno su piazza Caveri, sulla piazza della cattedrale e in
piazza Roncas.
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.
La quota comprende:
- Viaggio A/R in pullman GT
- Visita guidata panoramica della città (circa 2 ore)
- Accompagnatore Frigerio Viaggi
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’.
Punti di carico:
- Ore 6.30 - Como, Porta Torre
- Ore 7.00 - Giussano, Via Viganò 5
- Ore 7.15 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso
- Ore 7.45 - Milano, MM Lampugnano
Gli orari di partenza sono indicativi e sono soggetti a riconferma con l’invio dei
documenti di viaggio.
La data non garantita verrà riconfermata al raggiungimento del minimo partecipanti.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti,
chiese, ritardi per trafco, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).
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Quota per persona

€ 67,00
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus le 2-3: €10,00 pp

Partenze

Dicembre 3
Dicembre 8

(partenza garantita)

BOLZANO

i mercani più anchi dell’Alto Adige
Il mercatino di Natale di Bolzano è il più antico dell’Alto Adige e
dal 1991 satura il capoluogo di una
magica atmosfera natalizia.
Le tradizionali casette decorate con amore, allestite in Piazza
Walther, invitano ad acquistare deliziosi manufatti come
decorazioni natalizie e palline per l’albero dipinte a mano,
sculture in legno, stelle di paglia.
Il mercatino offre tutto ciò che serve per uno splendido Natale a
casa e inoltre delizia i suoi visitatori con vere specialità dell’Alto
Adige.

PROGRAMMA

Partenza in pullman G.T. per Bolzano, la nostra hostess vi darà il
benvenuto a bordo.
Arrivo e incontro con la guida locale per una visita di due ore della
città di Bolzano.
Bolzano, capoluogo di una regione tanto piccola e al contempo
tanto vasta, è una città dai mille volti e dalle mille culture, città
d’incontri sin dall’antichità, i cui scambi culturali e commerciali hanno
favorito la convivenza tra commercianti di diversa provenienza.
La sua espansione e il suo sviluppo derivano dalla sua posizione
geograca favorevole, qui arte e architettura affascinano chi la
sa osservare: piazza Walther, le piazzette del Grano e delle Erbe
che raccontano origini medievali, la via della Mostra con i suoi
bei palazzi, i famosi Portici col Palazzo Mercanti, la chiesa dei
Domenicani con la splendida Cappella di San Giovanni e l’ottima
cucina… è tutto da scoprire!
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.
La quota comprende:
- Viaggio A/R in pullman GT
- Visita guidata panoramica della città (circa 2 ore)
- Accompagnatore Frigerio Viaggi
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’.
Punti di carico:
- Ore 6.30 - Como, Porta Torre
- Ore 7.00 - Giussano, Via Viganò 5
- Ore 7.15 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso
- Ore 7.35 - Milano, Cascina Gobba MM2
- Ore 7.45 - Agrate, Parcheggio Galbusera
Gli orari di partenza sono indicativi e sono soggetti a riconferma con l’invio dei
documenti di viaggio.
La data non garantita verrà riconfermata al raggiungimento del minimo partecipanti.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti,
chiese, ritardi per trafco, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).
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Quota per persona

€ 67,00
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus le 2-3: €10,00 pp

Partenze

Dicembre 4

(partenza garantita)

Dicembre 17

LUCERNA
la magia del Natale tra luci
e bancarelle

Lucerna, piccola città svizzera nota per l’architettura medievale
ben conservata, sorge sulle sponde del Lago di Lucerna, tra
montagne innevate.
Il suo colorato quartiere Altstadt (città vecchia) è delimitato a
nord dal Museggmauer (muro di Musegg), un bastione del XIV
secolo lungo 870 metri.
Il ponte coperto Kapellbrücke (ponte della cappella), costruito
nel 1333, collega l’Altstadt alla riva destra del ume Reuss.

PROGRAMMA

Partenza in pullman G.T. per Lucerna, la nostra hostess vi darà il
benvenuto a bordo.
Arrivo e incontro con la guida locale per una visita di due ore della
città di Lucerna.
Potrete ammirare alcuni luoghi di fama mondiale, come il Ponte della
Cappella, la Torre sull’acqua,
la Chiesa dei Gesuiti e il KKL Lucerna (Centro Cultura e Congressi
Lucerna).
Durante il tour imparerete fatti importanti e umoristici sulla storia di
Lucerna e sulla vita quotidiana dei suoi abitanti.
Scoprirete vicoli nascosti, visiterete piazze brulicanti di attività e
potrete intravedere la «corona» della città, il muro del Musegg.
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.
La quota comprende:
- Viaggio A/R in pullman GT
- Visita guidata panoramica della città (circa 2 ore)
- Accompagnatore Frigerio Viaggi
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’.
Punti di carico:
- Ore 6.30 - Giussano, Via Viganò 5
- Ore 6.40 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso
- Ore 7.15 - Milano, MM Lampugnano
- Ore 7.40 - Saronno, uscita autostrada c/o Burger King
- Ore 8.15 - Como, Porta Torre
Gli orari di partenza sono indicativi e sono soggetti a riconferma con l’invio dei
documenti di viaggio.
Importante: Necessaria carta di identità in corso di validità.
La data non garantita verrà riconfermata al raggiungimento del minimo partecipanti.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti,
chiese, ritardi per trafco, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).
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Quota per persona

€ 75,00
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus le 2-3: €10,00 pp

Partenze

Dicembre 8

(partenza garantita)

Dicembre 17

TRENTO

i mercani nelle storiche
piazze della città
Quota per persona
Da metà novembre, le strade della città di Trento vengono
addobbate con le caratteristiche luci natalizie e in due piazze
del centro storico (Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti) vengono
allestite le tradizionali casette di legno.
Inizia così il Mercatino di Natale di Trento, che conquista i
visitatori con i suoi profumi e prodotti tipici.

PROGRAMMA

Partenza in pullman G.T. per Trento, la nostra hostess vi darà il
benvenuto a bordo. Arrivo e incontro con la guida locale per una
visita di due ore della città di Trento.
Si inizierà dal centro storico di Trento, uno dei più caratteristici centri
delle Alpi, che è riuscito a ben conservare e valorizzare il patrimonio
monumentale della città vecchia, nella quale si assiste ad un
armonica convivenza di stili.
Si seguirà il percorso che, attraverso le antiche Via Lunga e Via Larga,
conduce dal Castello del Buonconsiglio alla Cattedrale, ammirando
gli antichi palazzi affrescati.
Si visiterà quindi la Piazza del Duomo, cuore della città e fra le più
interessanti d’Italia per i bei monumenti che la circondano. Per ultimi
la romanica Cattedrale dedicata a San Vigilio, con interno gotico e
altare barocco e la suggestiva Cappella del Crocisso del sec. XVII
che contiene il crocisso ligneo del 400.
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.
La quota comprende:
- Viaggio A/R in pullman GT
- Visita guidata panoramica della città (circa 2 ore)
- Accompagnatore Frigerio Viaggi
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’.
Punti di carico:
- Ore 6.30 - Como, Porta Torre
- Ore 7.00 - Giussano, Via Viganò 5
- Ore 7.15 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso
- Ore 7.35 - Milano, Cascina Gobba MM2
- Ore 7.45 - Agrate, Parcheggio Galbusera
Gli orari di partenza sono indicativi e sono soggetti a riconferma con l’invio dei
documenti di viaggio.
La data non garantita verrà riconfermata al raggiungimento del minimo partecipanti.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti,
chiese, ritardi per trafco, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).
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€ 63,00
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus le 2-3: €10,00 pp

Partenze

Dicembre 10

(partenza garantita)

Dicembre 18

VERONA
aosfere natalizie
nella città dell’amore

Verona, città patrimonio dell’UNESCO e da sempre punto di
incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci,
suoni e colori del Natale.
L’ingresso della città sarà illuminato da centinaia di luci che
proseguono per tutte le vie del centro storico e arrivano
nella splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell’Arena romana e
l’imponente stella di Natale che poggia sulla piazza.

, ROGRAMMA

Partenza in pullman G.T. per Verona, la nostra hostess vi darà il
benvenuto a bordo. Arrivo e incontro con la guida locale per una
visita di due ore della città di Verona.
La prima tappa sarà l’abbraccio della vastissima piazza Brà , sede di
rafnati palazzi rinascimentali, ma anche riassunto di tutta la nostra
storia grazie alla presenza dell’Arena romana. Raggiungerete poi
Porta Borsari, l’ingresso alla città romana e poi la famosa piazza
delle Erbe, la cui atmosfera riporta direttamente all’epoca delle
faide tra le famiglie rivali dei Montecchi e dei Capuleti. Passerete
all’elegante Piazza dei Signori, alle Arche funerarie dei Signori e si
proseguirà attraverso le strette strade no al celebre Ponte Pietra da
cui si vede il Teatro Romano. Sarà proprio nel cuore della “Bella
Verona”, che potrete toccare con mano sia la casa di Romeo che
quella di Giulietta. Potrete poi decidere di terminare qui il percorso,
oppure tornare in piazza Bra’ percorrendo la centralissima Via
Mazzini, che vanta una carrellata di facciate di tutte le epoche.
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.
Quot a puoe r s ni c€i 5
- Viaggio A/R in pullman GT
- Visita guidata panoramica della città (circa 2 ore)
- Accompagnatore Frigerio Viaggi
- Assicurazione medico-bagaglio
Quot a puoc coe r s ni c€i :
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota comprende’.
, acp0o€0oeun0e 5
- Ore 6.30 - Como, Porta Torre
- Ore 7.00 - Giussano, Via Viganò 5
- Ore 7.15 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso
- Ore 7.35 - Milano, Cascina Gobba MM2
- Ore 7.45 - Agrate, Parcheggio Galbusera
Gli orari di partenza sono indicativi e sono soggetti a riconferma con l’invio dei
documenti di viaggio.
La data non garantita verrà riconfermata al raggiungimento del minimo partecipanti.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti,
chiese, ritardi per trafco, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).
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€ 53,00
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Suppl. posto a sedere bus le 2-3: €10,00 pp

, unpi c: i

d0ei r qni o10

(partenza garantita)

d0ei r qni o18

PerchèViaggiare
è un’Arte

Un’arte fatta della stessa materia di cui sono fatti
i sogni e i desideri.

Una materia delicata e preziosa che necessita
di estrema cura e passione per essere trasformata
in viaggi unici e irripetibili.
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TH CORVARA – GREIF HOTEL | TRENTINO ALTO ADIGE | ITALIA

TRENTINO ALTO ADIGE | CORVARA IN BADIA (BZ)

TH CORVARA – GREIF HOTEL
POSIZIONE Il TH Corvara - Greif Hotel
gode del panorama sul paese e sulle cime
dolomitiche, è caratterizzato da un’atmosfera
calda ed accogliente, dall’ospitalità cordiale,
dalla buona cucina e da tutti i servizi necessari
per trascorrere una vacanza come in famiglia.
Circondata da imponenti cime dolomitiche,
Corvara è una delle più incantevoli località
dell’Alta Badia. Il suo comprensorio sciistico è
tra i più estesi al mondo ed è porta d’ingresso
alla grande area del Dolomiti Superski.
CAMERE L’hotel dispone di 100 camere dotate
di ogni comfort con: TV, frigobar*, la maggior
parte con balcone.
Tre le tipologie: Classic, situate nell’ala
storica dell’hotel in uno stile semplice ed
essenziale; Superior e Suite, situate nell’ala di
recente costruzione con boiserie in legno e
ampi spazi.
Le Suite sono composte da camera
matrimoniale e salottino.
RISTORANTE Il panorama che si gode dalle
vetrate della sala ristorante spazia dal paese
no alla cima del Sasso Croce.
Il servizio ristorante offre colazione con un
ricco buffet servito e caffetteria espressa;
cena con servizio à la carte sia con piatti della
cucina tradizionale locale che della cucina
internazionale.
Agli ospiti con speciche esigenze alimentari i
nostri chef dedicano un’attenzione particolare.
In prossimità della Hall ad attendervi un
accogliente bar con piano bar alla sera.
ANIMAZIONE Lo staff della TH Crew seguirà
ogni momento della vacanza dei piccoli ospiti
dai 3 ai 10 anni nel rispetto di tutte le normative
anti Covid vigenti.
Ogni giorno i bambini saranno accolti,
preparati ed accompagnati ai corsi di sci, in
modo che i genitori possano partire tranquilli
per una giornata a “tutto sci”. Al termine dei
corsi saranno sempre i ragazzi ad aspettare
i bambini, riaccompagnarli in hotel per

il pranzo e le attività pomeridiane in piscina o
presso il TH Land. Per il pranzo sarà necessario
acquistare i buoni pasto.
La sera, cena in compagnia dello staff e
serata dedicata ai più piccoli, con spettacoli e
divertimento a misura di bambino.
SPORT E BENESSERE L’offerta sportiva della
località prevede: sci alpino, sci di fondo,
sci alpinismo, telemark, escursioni in eliski,
escursioni con le ciaspole, parapendio, tennis
coperto, pattinaggio sul ghiaccio, squash.
L’hotel dispone di piscine esterna e
interna collegate, centro benessere THwb con
sauna nlandese, docce a getti, spazio relax
con lettini e vetrate panoramiche.
Trattamenti estetici e massaggi. A disposizione
una zona tness con 2 cyclette e 1 tapis roulant.

PUNTI DI FORZA
» Nel cuore delle suggestive cime dolomitiche
» Atmosfera calda e accogliente
» Porta d’ingresso alla grande area del
Dolomiti Superski

LA QUOTA COMPRENDE
» Soggiorno in hotel con quote per persona
in camera doppia
» Trattamento di mezza pensione
» Sistemazione in camera Classic

NON INCLUSO
- Tassa di soggiorno
- Thinky Card 0-3 anni nc: obbligatoria € 30,00
per bambino a notte
- TH Full Plus: Adulti e Bambini dai 3 anni
compiuti € 10,00 p.p. al giorno no ad un
massimo di 7 notti

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)
PERIODI

QUOTA PER PERSONA A NOTTE
IN CAMERA CLASSIC

QUOTA PER PERSONA A NOTTE
IN CAMERA SUPERIOR

INFANT
0-3 NC

RID. 3° -4
LETTO 3/13 ANN

RID. 3-4° LETTO ADULTO

17/12-25/12

109,00

131,00

FREE

50%

30%

26/12-27/12

175,00

211,00

FREE

50%

30%

28/12-29/12

202,00

232,00

FREE

50%

30%

30/12-01/01

292,00

351,00

FREE

50%

30%

02/01-07/01

175,00

211,00

FREE

50%

30%

08/01-12/01

98,00

118,00

FREE

50%

30%

13/01-14/01

108,00

130,00

FREE

50%

30%

15/01-21/01

104,00

125,00

FREE

50%

30%

22/01-04/02

109,00

131,00

FREE

50%

30%

05/02-11/02

114,00

137,00

FREE

50%

30%

12/02-18/02

118,00

143,00

FREE

50%

30%

19/02-23/02

139,00

168,00

FREE

50%

30%

26/02-04/03

118,00

143,00

FREE

50%

30%

05/03-11/03

109,00

131,00

FREE

50%

30%

12/03-18/03

102,00

123,00

FREE

50%

30%

19/03-25/03

98,00

118,00

FREE

50%

30%

26/03-10/04

94,00

113,00

FREE

50%

30%

Soggiorno minimo 5 notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.

Supplementi e riduzioni
Camera Doppia Uso Singola: supplemento 40%
Trattamento B&B: riduzione di € 25,00 p.p. a notte
Garage coperto (facoltativo): € 12,00 a notte da regolare in agenzia
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta e previa conferma, al costo di € 20,00 a notte
Adulto + Bambino:
- 1°bambino 3-13 anni nc in camera con 1 adulto riduzione 50%
- 2° bambino 3-13 anni nc in camera con un adulto riduzione 70%

15

TH CORVARA – GREIF HOTEL | TRENTINO ALTO ADIGE | ITALIA

Quote speciali FRIGERIO VIAGGI per persona soggette a disponibilità limitata

TH PILA | VALLE D’AOSTA | ITALIA
VALLE D’AOSTA | GRESSAN (AO)

TH PILA

POSIZIONE Il TH Pila è direttamente affacciato
sul comprensorio sciistico al centro della
Valle d’Aosta, circondato da un paesaggio
mozzaato! Gli ospiti potranno perdersi con
lo sguardo lungo l’emozionante skyline che
delinea i contorni delle vette più elevate del
Monte Bianco, Monte Rosa e Cervino.
Gli appassionati sciatori potranno sdare i
propri limiti attraverso 4 piste nere, 21 rosse,
4 blu, che assieme ai tracciati percorribili sci ai
piedi costituiscono i 70 km del comprensorio,
che va dai 1.800 ai 2.750 metri di altitudine. Pila
è un mix perfetto tra sport e natura!
SERVIZI All’interno dell’hotel: parcheggio
coperto non custodito, wi- free nelle camere
e nelle aree comuni, ristorante con servizio a
buffet assistito.
Centro benessere THwb, centro tness e
piscina. Boutique, fotografo, area spettacoli.
Sala congressi no a 350 posti, area giochi per i
più piccoli, escursioni organizzate.
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, solo
su richiesta e previa riconferma dell’hotel, con
supplemento in loco.
CAMERE La struttura dispone di 252 camere
comode e funzionali, suddivise in due in
tipologie: Classic: camere monovano con letti a
castello e un bagno privato e Family: composte
da due camere comunicanti con letti piani e
doppi servizi.
Tutte dispongono di TV, servizi con doccia,
cassetta di sicurezza e frigobar *.
* Riempimento su richiesta e a pagamento.
RISTORANTE l ristorante propone un buffet
servito dalla colazione alla cena. Ti aspettano
ricche colazioni con caffetteria espressa e una
cucina sempre attenta a ricaricare Ie tue energie
dopo un’indimenticabile giornata sugli sci.
ANIMAZIONE Divertimento e spettacolo
ogni giorno in compagnia della TH Crew che
organizzerà piacevoli passeggiate e numerose
attività nel corso della settimana. Tra una
sciata e l’altra non mancheranno eventi e

appuntamenti musicali: dal “Tantochechaidafa”
agli spettacoli serali ricchi di autentiche
emozioni!
Nel TH Land i nostri animatori si prenderanno
cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni nel
rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti.
Al termine della giornata di sci, i ragazzi della
TH Crew riprenderanno i bambini per la
merenda. Dopo una breve pausa tutti i bambini
saranno riaccolti al TH Land per giochi e attività
no alla cena in compagnia della Crew.
SPORT E BENESSERE Per chi desidera
un’alternativa allo sci, a Pila è possibile
percorrere numerosi sentieri con le ciaspole in
compagnia delle guide alpine.
All’interno della struttura è a disposizione degli
ospiti la piscina panoramica per trascorrere
qualche ora di relax dopo una giornata sulle
piste da sci, oltre una piccola palestra e una
sauna. Centro benessere THwb per trattamenti
estetici e massaggi.

PUNTI DI FORZA
» Una terrazza sul Monte Bianco
» Mix perfetto tra sport e natura
» Direttamente sulle piste

LA QUOTA COMPRENDE
» Soggiorno in hotel con quote per persona
in camera doppia
» Trattamento di pensione completa
(bevande incluse ai pasti)
» Sistemazione in camera Classic

NON INCLUSO
- Tassa di soggiorno
- Thinky Card 0-3 anni nc: obbligatoria € 30,00
per bambino a notte
- TH Full Plus: Adulti e Bambini dai 3 anni
compiuti € 10,00 p.p. al giorno no ad un
massimo di 7 notti
- Pay Card: € 30,00 a camera

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE AI PASTI)
PERIODO

QUOTA PER PERSONA A NOTTE
IN CAMERA CLASSIC

QUOTA PER PERSONA A
NOTTE IN CAMERA FAMILY

INFANT
0-3 NC

RID. 3°LETTO
3/15 ANNI

RID. 4° LETTO
3/15 ANNI

RID. 3-4° LETTO
ADULTO
30%

17/12-25/12

78,00

97,00

FREE

50%

50%

26/12-27/12

129,00

161,00

FREE

50%

50%

30%

28/12-29/12

142,00

185,00

FREE

50%

50%

30%

30/12-01/01

160,00

210,00

FREE

50%

50%

30%

02/01-07/01

142,00

185,00

FREE

50%

50%

30%

08/01-12/01

61,00

76,00

FREE

100%

50%

30%

13/01-14/01

67,00

84,00

FREE

100%

50%

30%

15/01-21/01

77,00

96,00

FREE

100%

50%

30%

22/01-04/02

80,00

100,00

FREE

100%

50%

30%

05/02-11/02

88,00

110,00

FREE

100%

50%

30%

12/02-18/02

94,00

129,00

FREE

50%

50%

30%

19/02-23/02

106,00

133,00

FREE

50%

50%

30%

24/02-25/02

149,00

133,00

FREE

50%

50%

30%

26/02-04/03

97,00

122,00

FREE

50%

50%

30%

05/03-11/03

85,00

106,00

FREE

50%

50%

30%

12/03-18/03

70,00

87,00

FREE

100%

50%

30%

19/03-10/03

61,00

76,00

FREE

100%

50%

30%

Soggiorno minimo 3 notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.

Supplementi e riduzioni
Camera Doppia Uso Singola: supplemento 40%
Trattamento Mezza pensione: riduzione di € 10,00 p.p. a notte
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta e previa conferma, al costo di € 20,00 a notte
Infant club: su richiesta € 60 per bambino a notte Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c.
ALL YOU CAN SKI: su richiesta
Adulto + Bambino:
- 1°bambino 3-13 anni nc in camera con 1 adulto riduzione 50%
- 2° bambino 3-13 anni nc in camera con un adulto riduzione 70%
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TH PILA | VALLE D’AOSTA | ITALIA

Quote speciali FRIGERIO VIAGGI per persona soggette a disponibilità limitata

TH SESTRIERE – VILLAGGIO OLIMPICO HOTEL | PIEMONTE | ITALIA

PIEMONTE | SESTRIERE (TO)

TH SESTRIERE – VILLAGGIO OLIMPICO HOTEL
POSIZIONE Il TH Sestriere si trova nel cuore di
una delle aree montane più grandi d’Europa,
in un panorama di suggestiva bellezza. Al
centro di un territorio che offre impianti per
ogni attività sportiva, è nato per accogliere gli
atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006.
Oggi è diventato meta esclusiva per vacanze
all’insegna di sport, natura, benessere e relax.
Struttura moderna, dotata di ogni comfort,
dispone di mini appartamenti arredati che si
affacciano su uno splendido scenario alpino. Si
trova a soli 50 metri dagli impianti di risalita.
CAMERE La struttura dispone di 244 camere
spaziose ed eleganti di varie tipologie:
monolocale, bilocale e trilocale.
Dispongono di zona living composta da
divano letto per due persone, angolo cottura
con elettrodomestici, TV, frigobar*, cassette
di sicurezza, ampio terrazzo esposto a sud e
camera matrimoniale, servizi con doccia.
* Riempimento su richiesta e a pagamento.
RISTORANTE Il ristorante propone servizi
a buffet e ricche colazioni con caffetteria
espressa. Un’ampia scelta di pietanze,
accuratamente preparate dai nostri chef, per
accontentare i gusti di tutti, anche dei palati più
esigenti.A disposizione inne una pizzeria take
away, un corner pizza nel buffet e un bar per
appetitose colazioni con caffetteria, pasticceria
e gustose merende pomeridiane con dolci.
ANIMAZIONE Divertimento e spettacolo
ogni giorno in compagnia della TH Crew che
organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti
attività nel corso di tutta la giornata, anche
dopo lo sci. E tutte le sere musica, spettacolo,
varietà e cabaret.
Al TH Land i nostri animatori si prenderanno
cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni nel
rispetto di tutte le normative anti-Covid vigenti.
Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e
accompagnarli ai corsi di sci.
E se i genitori desiderano continuare a sciare

in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH
Crew a riprendere i bambini al termine dei
corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario
acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio
saranno organizzate tante divertenti attività e ci
sarà anche la possibilità di cenare in compagnia
della Crew.
SPORT E BENESSERE Sede dei giochi olimpici
invernali del 2006, Sestriere offre attività e
divertimento per sciatori e non. Sentieri per il
trekking invernale e per le ciaspolate, discese
per bob e slittino per il divertimento di grandi e
piccini. Presente a Sestriere anche una pista da
pattinaggio.
All’interno del Villaggio inne la piscina, una
grande area tness con palestra attrezzata e
un centro benessere THwb con sauna, bagno
turco idromassaggio e trattamenti estetici.

PUNTI DI FORZA
» Meta esclusiva all’insegna dello sport
» Struttura moderna e dotata di ogni comfort
» Impianti di risalita a soli 50 metri

LA QUOTA COMPRENDE
» Soggiorno in hotel con quote per persona
in camera doppia
» Trattamento di mezza pensione
» Sistemazione in camera Classic

NON INCLUSO
- Tassa di soggiorno
- Thinky Card 0-3 anni nc: obbligatoria € 30,00
per bambino a notte
- TH Full Plus: Adulti e Bambini dai 3 anni
compiuti € 10,00 p.p. al giorno no ad un
massimo di 7 notti

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

18

MEZZA PENSIONE (ACQUA MICROFILTRATA INCLUSA)
PERIODO

QUOTA PER PERSONA A NOTTE IN
CAMERA CLASSIC

INFANT 0-3 NC

RID. 3° -4
LETTO 3/13 ANNI

RID. 3-4° LETTO ADULTO

19/12-25/12

77,00

FREE

50%

30%

26/12-29/12

142,00

FREE

50%

30%

30/12-01/01

175,00

FREE

50%

30%

02/01-07/01

136,00

FREE

50%

30%

08/01-21/01

74,00

FREE

50%

30%

22/01-28/01

88,00

FREE

50%

30%

12/02-18/02

118,00

FREE

50%

30%

19/02-25/02

117,00

FREE

50%

30%

26/02-04/03

110,00

FREE

50%

30%

05/03-11/03

91,00

FREE

50%

30%

12/03-18/03

73,00

FREE

50%

30%

19/03-10/04

70,00

FREE

50%

30%

Soggiorno minimo 3 notti ad eccezione del periodo dal 30/12 al 02/01 dove il soggiorno è di minimo 7 notti.
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.

Supplementi e riduzioni
Camera Doppia Uso Singola: supplemento 40%
Trattamento B&B: riduzione di € 20,00 p.p. a notte
Garage coperto (facoltativo): € 10,00 a notte da regolare in agenzia
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta e previa conferma, al costo di € 20,00 a notte
Adulto + Bambino:
- 1°bambino 3-13 anni nc in camera con 1 adulto riduzione 50%
- 2° bambino 3-13 anni nc in camera con un adulto riduzione 70%
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TH SESTRIERE – VILLAGGIO OLIMPICO HOTEL | PIEMONTE | ITALIA

Quote speciali FRIGERIO VIAGGI per persona soggette a disponibilità limitata

TH SESTRIERE – VILLAGGIO OLIMPICO RESIDENCE | PIEMONTE | ITALIA

PIEMONTE | SESTRIERE (TO)

TH SESTRIERE – VILLAGGIO OLIMPICO RESIDENCE
POSIZIONE Il TH Sestriere si trova nel cuore di
una delle aree montane più grandi d’Europa,
in un panorama di suggestiva bellezza. Al
centro di un territorio che offre impianti per
ogni attività sportiva, è nato per accogliere gli
atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006.
Oggi è diventato meta esclusiva per vacanze
all’insegna di sport, natura, benessere e relax.
Struttura moderna, dotata di ogni comfort,
dispone di mini appartamenti arredati che si
affacciano su uno splendido scenario alpino. Si
trova a soli 50 metri dagli impianti di risalita.
RVC EAE La struttura dispone di 244 camere
spaziose ed eleganti di varie tipologie:
monolocale, bilocale e trilocale.
Dispongono di zona living composta da
divano letto per due persone, angolo cottura
con elettrodomestici, TV, frigobar*, cassette
di sicurezza, ampio terrazzo esposto a sud e
camera matrimoniale, servizi con doccia.
Per chi sceglie la formula Residence, inoltre,
un angolo cottura permette l’organizzazione
autonoma dei propri pasti, oltre che conferire
all’ambiente una dimensione “familiare” del
soggiorno.
* Riempimento su richiesta e a pagamento.
SEAMIZI All’interno dell’hotel: garage, wi- free
nelle aree comuni, ristorante a buffet, pizzeria,
2 bar, cassette di sicurezza in camera, centro
benessere THwb, centro tness, piscina.
Negozio di abbigliamento, accessori e prodotti
tipici.
Area spettacoli, sala congressi no a 800 posti
(in più sale), area giochi per i piccoli, escursioni
organizzate, accesso disabili.
VNIC VZIONE Divertimento e spettacolo
ogni giorno in compagnia della TH Crew che
organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti
attività nel corso di tutta la giornata, anche
dopo lo sci.
E tutte le sere musica, spettacolo, varietà e
cabaret.

Al TH Land* i nostri animatori si prenderanno
cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni nel
rispetto di tutte le normative anti-Covid vigenti.
Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e
accompagnarli ai corsi di sci.
E se i genitori desiderano continuare a sciare
in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH
Crew a riprendere i bambini al termine dei
corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario
acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio
saranno organizzate tante divertenti attività e ci
sarà anche la possibilità di cenare in compagnia
della Crew.
* Servizio disponibile su richiesta e a
pagamento in loco per gli ospiti in formula
Residence
SPOAT E BENESSEAE Sede dei giochi olimpici
invernali del 2006, Sestriere offre attività e
divertimento per sciatori e non. Sentieri per il
trekking invernale e per le ciaspolate, discese
per bob e slittino per il divertimento di grandi e
piccini. Presente a Sestriere anche una pista da
pattinaggio.
All’interno del Villaggio inne la piscina*, una
grande area tness con palestra attrezzata e
un centro benessere THwb con sauna, bagno
turco idromassaggio e trattamenti estetici.
* Ingresso a piscina, tness e centro benessere
a pagamento in loco, per gli ospiti in formula
Residence.

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA
» Meta esclusiva all’insegna dello sport
» Struttura moderna e dotata di ogni comfort
» Impianti di risalita a soli 50 metri

LA QUOTA COMPRENDE
» Soggiorno in residence con quote per
persona in bilocale
» Trattamento di solo pernottamento
» Sistemazione in camera Classic

NON INCLUSO
- Tassa di soggiorno
- TH Full Plus: Adulti e Bambini dai 3 anni
compiuti € 10,00 p.p. al giorno no ad un
massimo di 7 notti

SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODO

QUOTA A NOTTE IN BILOCALE CLASSIC

QUOTA A NOTTE IN BILOCALE CLASSIC

INFANT
0-3 NC

RID. 3° -4
LETTO 3/13 ANNI

RID. 3-4° LETTO
ADULTO

19/12-25/12

7, 01, ,

7421, ,

FREE

50%

30%

26/12-29/12

5331, ,

4681, ,

FREE

50%

30%

30/12-01/01

4661, ,

3771, ,

FREE

50%

30%

02/01-07/01

5441, ,

4681, ,

FREE

50%

30%

08/01-14/01

291, ,

7561, ,

FREE

50%

30%

15/01-21/01

7551, ,

7321, ,

FREE

50%

30%

22/01-28/01

74, 1, ,

70, 1, ,

FREE

50%

30%

12/02-18/02

72, 1, ,

5631, ,

FREE

50%

30%

19/02-23/02

7281, ,

5841, ,

FREE

50%

30%

24/02-25/02

5091, ,

4291, ,

FREE

50%

30%

26/02-02/03

7061, ,

5621, ,

FREE

50%

30%

03/03-04/03

5661, ,

4621, ,

FREE

50%

30%

05/03-11/03

7351, ,

7281, ,

FREE

50%

30%

12/03-18/03

7, 91, ,

7481, ,

FREE

50%

30%

19/03-10/04

291, ,

7561, ,

FREE

50%

30%

Quote per notte con sistemazione in appartamento in solo pernottamento, comprendono consumi di luce ed acqua,
biancheria da letto e da bagno (non sono previsti cambi biancheria durante il soggiorno) e pulizia nale.
Soggiorno minimo 3 notti ad eccezione del periodo dal 30/12 al 02/01 dove il soggiorno è di minimo 7 notti.
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.

Supplementi e riduzioni
Deposito cauzionale: € 150 per appartamento. Obbligatorio da pagare al Check-in, verrà restituito al Check-out (danni esclusi).
Ingresso piscina: Adulti € 10,00 p.p. al giorno, bambini 3-13 anni n.c. € 5,00 p.p.
Culla: € 10 al giorno
Garage: € 10 per notte (su prenotazione)
TH Land: € 7 al giorno per bambini da 3 a 17 anni
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg ), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte.
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TH SESTRIERE – VILLAGGIO OLIMPICO RESIDENCE | PIEMONTE | ITALIA

Quote speciali FRIGERIO VIAGGI per persona soggette a disponibilità limitata

HOTEL SANSICARIO MAJESTIC | PIEMONTE | ITALIA

PIEMONTE | CESANA TORINESE (TO)

HOTEL SANSICARIO MAJESTIC
POSIZIONE L’Hotel Sansicario Majestic è un
hotel 4 Stelle.
Sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri
di altitudine, nel comprensorio della Vialattea;
dista 8 km da Sestriere e 20 Km dal conne con
la Francia. In posizione soleggiata, l’hotel gode
di una splendida vista sul monte Chaberton.
L’hotel è nel comprensorio sciistico
internazionale della Vialattea, che offre 249
piste, tutte collegate sci ai piedi, e 70 impianti
di risalita, posti fra 1.380 e 2.800 metri sul livello
del mare. Negli orari di apertura delle piste
è disponibile un servizio navetta che collega
l’hotel agli impianti e al centro commerciale.
Disponibile deposito sci gratuito con
armadietto riservato vicino agli impianti.
CAMERE L’Hotel Sansicario Majestic dispone
di 150 camere accoglienti e ben arredate,
con moquette (disponibili alcune camere con
parquet) e dotate di TV con Sky, telefono,
minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca,
asciugacapelli e un accappatoio per persona
adulta (cambio su richiesta, a pagamento).
Nelle camere è vietato fumare (eccetto sul
balcone).
RISTORANTI E BAR Il tavolo è per singola
famiglia, assegnato a ogni ingresso al
ristorante. Non è consentito unire più tavoli.
In loco si potrà richiedere la vicinanza del
proprio tavolo a quello di altra famiglia, previa
disponibilità. Prima colazione a buffet; cena con
servizio al tavolo. Menu bimbo servito al tavolo
a pranzo (per i clienti in pensione completa) e
a cena, previa prenotazione del menu durante
la cena del giorno precedente. Un bar è a
disposizione degli ospiti.
MEZZA PENSIONE PIU’ Prima colazione
a buffet, cena con servizio al tavolo. Acqua
microltrata e vino alla spina gratuiti durante
i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro
dalle piste.
ANIMAZIONE L’hotel offre una delle migliori

animazioni italiane. Non solo divertimento, ma
servizi puntuali e afdabili per i nostri ospiti
d’ogni età. Gratuitamente a disposizione dei
clienti, intrattenimento, giochi, spettacoli serali
e piano bar.
PISCINA COPERTA RISCALDATA
Gratuitamente a disposizione degli ospiti
accesso di un’ora al giorno in piscina. L’accesso
è da prenotare il giorno precedente sull’area
online BluserenaGO, no a esaurimento
disponibilità. La mattina l’accesso è libero,
no a esaurimento disponibilità. Ciabatte e
cufe sono obbligatorie. Bluserena si riserva di
apportare modiche agli orari su indicati.
FITNESS Ingresso gratuito in palestra attrezzata
con macchine isotoniche.
WELLNESS Centro wellness con tre vasche
idromassaggio Jacuzzi, tre saune, docce
emozionali e zona relax con vista monte
Chaberton. Accesso prenotabile acquistando
la Tessera Wellness (riservata ai maggiori di
14 anni), soggetta a disponibilità limitata.
Disponibili, a pagamento, massaggi e
trattamenti estetici. Per tariffe e orari di accesso
si veda la tabella Prezzi.
WI-FI Connessione wi- gratuita in tutto l’hotel.
PARCHEGGI E GARAGE A disposizione
degli ospiti parcheggio esterno non custodito
gratuito e garage (accessibile direttamente
dall’interno), disponibile su richiesta, a
pagamento, no a esaurimento posti.
ALTRI SERVIZI In hotel, rivendita di tabacchi,
bancomat, ricariche telefoniche, occhialini,
cufe e ciabattine per la piscina.
BLUSERENA SENZA BARRIERE
Il Sansicario Majestic è un hotel privo di
barriere architettoniche e attrezzato per gli
amici diversamente abili. Sono disponibili
camere per diversamente abili, posto
riservato al parcheggio. Non sono previsti
accompagnamenti individuali

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA
» A soli 500mt dagli impianti di risalita
» Mix perfetto tra sport e natura
» Piscina riscaldata, Spa, palestra e animazione
per tutte le età

LA QUOTA COMPRENDE
» Soggiorno in hotel con quote per persona
in camera doppia
» Trattamento di Mezza Pensione Più
» Sistemazione in camera Classic

NON INCLUSO
- Tassa di soggiorno
- Tessera Club: obbligatoria (a partire dai 3 anni)
€ 28 per persona a settimana, a partire da 4
notti.
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 23 p.p.

MEZZA PENSIONE PIÙ
PERIODO

QUOTA PER PERSONA A NOTTE
IN CAMERA CLASSIC

INFANT
0-3 NC

RID. 3-4°
LETTO 3/12 ANNI

RID. 3-4°
LETTO 12/16 ANNI

RID. 3-4° LETTO
ADULTO

23/12-26/12

7, 011

FREE

75%

40%

20%

26/12-02/01

4, 7011

FREE

75%

40%

20%

02/01-08/01

442011

FREE

75%

40%

20%

08/01-15/01

71011

FREE

75%

40%

20%

15/01-22/01

53011

FREE

75%

40%

20%

22/01-29/01

75011

FREE

75%

40%

20%

29/01-05/02

36011

FREE

75%

40%

20%

05/02-12/02

73011

FREE

75%

40%

20%

12/02-19/02

32011

FREE

75%

40%

20%

19/02-26/02

26011

FREE

75%

40%

20%

26/02-05/03

32011

FREE

75%

40%

20%

05/03-12/03

34011

FREE

75%

40%

20%

12/03-19/03

76011

FREE

75%

40%

20%

19/03-26/03

58011

FREE

75%

40%

20%

26/03-02/04

79011

FREE

75%

40%

20%

Soggiorno minimo 3 notti dal 23/12/22 al 26/12/22 e minimo 7 notti nei restanti periodi

Supplementi e riduzioni
Camera Doppia Uso Singola: supplemento al giorno € 30 dal 23/12 al 26/12, dall’08/01 al 29/01, dal 05/03 al 02/04; € 70 dal 26/12 al 02/01; € 50 dal 02/01
all’08/01 e dal 29/01 al 05/03. Soggetta a disponibilità limitata.
Trattamento Pensione completa: supplemento al giorno per persona, € 22 per adulti dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02; € 20 nei restanti periodi. Bimbi
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 40%. Acquistabile per l’intera durata del soggiorno.
Coccinella Baby Care: quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 84 a settimana.
Garage: € 15 al giorno dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02; € 10 al giorno nei restanti periodi. Non custodito e disponibile no a esaurimento posti.
Su prenotazione.
Pranzo singolo: € 32 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 40%.
Formula Gold: su richiesta.
Tessera Wellness: su richiesta.
Adulto + Bambino: ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti (escluso dal 26/12 all’ 08/01 e dal 19/02 al 26/02): 0-12 anni 40%. Per bimbi 0-3 anni inoltre
pagamento della quota obbligatoria Coccinella Baby Care. Offerta valida in presenza di un solo adulto per famiglia.
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Quote speciali FRIGERIO VIAGGI per persona soggette a disponibilità limitata

ALPICLUB CORRALEJO VILLAGE | FUERTEVENTURA | SPAGNA

SPAGNA | FUERTEVENTURA

ALPICLUB CORRALEJO VILLAGE
Nessun viaggiatore può soggiornare a
Fuerteventura senza perdersi tra gli scenari
mozzaato creati dalle grandi distese
di sabbia delle famose Dune del Parco
Naturale di Corralejo. Il Corralejo Village è
praticamente un villaggio tutto italiano data
la forte predominanza dei servizi dedicati
ai clienti Alpitour. Sorge nel cuore pulsante
della località di Corralejo.
POSIZIONE E STRUTTURA Si trova nel
centro di Corralejo, la località più vivace e
animata dell’isola amata per le innumerevoli
opportunità di svago ed intrattenimento che
offre, a pochi passi dalla via principale ricca
di locali, centri commerciali, bar e ristoranti.
Dista circa 45 km dall’aeroporto e 3 dalle
meravigliose ed imperdibili Dune di sabbia
del Parco Naturale. La totale ristrutturazione
ha esaltato ulteriormente le caratteristiche
di questo resort avvicinandolo ai gusti di
arredo e design attualmente in voga in Italia.
Nonostante la posizione centralissima offre al
suo interno un’atmosfera raccolta e rilassante
che permette di coniugare il relax ad una
vacanza dinamica ed attiva.
SPIAGGIA E PISCINE Si trova a soli 300
m dalla spiaggia di Corralejo: le splendide
spiagge delle Dune distano circa 2,5 km e
potranno essere raggiunte con un servizio
di trasferimento gratuito ad orari ssi. La
struttura dispone di 2 piscine, di cui una per
bambini e una climatizzabile a seconda delle
condizioni atmosferiche. L’uso dei lettini e
degli ombrelloni è gratuito solo alle piscine.
Teli mare con deposito e sostituzione a
pagamento.
RISTORANTI E BAR Presente un ristorante
per la colazione, il pranzo e la cena, con
servizio a buffet e angolo della pasta con
show cooking. Bar e snack-bar alla piscina.
SPORT E NON SOLO Campo da calcetto,
campo da beach-volley, calciobalilla e
palestra. Attrezzato miniclub per bambini da

3 a 12 anni con area giochi. A pagamento:
piccolo centro SPA per massaggi e
trattamenti di bellezza, possibilità di praticare
nelle vicinanze sport acquatici quali il kitesurf,
il surf e il paddle surf.
SERVIZI Connessione Wi-Fi presente in tutto
l’hotel.
CAMERE 110 camere deluxe ampie e
confortevoli, arredate in stile moderno,
possono ospitare sino a 4 persone (max 3
adulti + 1 bambino) essendo composte da
camera da letto e spazioso soggiorno con
divano letto. Sono tutte dotate di servizi
privati, asciugacapelli, minifrigo, connessione
Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza (con
cauzione), balcone o terrazzo.
ALL INCLUSIVE • prima colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet, bevande illimitate
ai pasti, angolo della pasta con show cooking
• presenza di chef italiano • selezione di
bevande analcoliche e alcoliche nazionali
presso il bar dell’hotel • snack presso lo
snack bar della zona piscina, caffè
• settimanalmente cena italiana • campo da
calcetto, palestra • connessione Wi-Fi in tutto
l’hotel • cassetta di sicurezza
• servizio di trasferimento gratuito ad orari
ssi per le spiagge delle dune • l’équipe
Alpiclub sorprenderà con numerose attività
create per ogni età • assistenza Alpitour
• miniclub dedicato di IPPO terrà
compagnia tutti i giorni ai più piccoli •
teenager troveranno una proposta di attività
personalizzate nello YouClub • pranzo e/o
cena con gli animatori • Green Bag

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI
P
PUNT
UNT
NTI
I DI FORZA
FOR
ORZA
ZA
LA
QUOTA
COMPRENDE
LA
QUOTA
COMPRENDE
» Voli speciali il lunedì da Milano Malpensa
» Trattamento All Inclusive
» Sistemazione in Camera De Luxe

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria € 109,00
p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 56,62 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri Gestione carburante/valute € 59,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e
da quotare alla prenotazione

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA
0-2 ANNI nc.

3° LETTO
2-14 ANNI nc

4° LETTO
2-14 ANNI nc

3° LETTO
14/18 ANNI nc

3° LETTO
ADULTO
559,00

09/01-30/01

7

618,00

GRATIS

160,00

205,00

385,00

06/02

7

655,00

GRATIS

160,00

205,00

385,00

589,00

13/02

7

655,00

GRATIS

160,00

205,00

395,00

589,00

20/02 e 27/02

7

680,00

GRATIS

160,00

210,00

405,00

610,00

06/03 e 13/03

7

735,00

GRATIS

160,00

235,00

405,00

655,00

20/03

7

755,00

GRATIS

160,00

235,00

405,00

665,00

27/03

7

755,00

GRATIS

160,00

235,00

405,00

668,00

03/04

7

967,00

GRATIS

165,00

510,00

838,00

838,00

10/04

7

895,00

GRATIS

178,00

280,00

455,00

785,00

17/04

7

799,00

GRATIS

165,00

225,00

415,00

705,00

24/04

7

829,00

GRATIS

160,00

218,00

395,00

720,00

Supplementi e riduzioni
- Supplemento camera singola: su richiesta
- Promo BIMBO FREE: applicabile sul 3° letto 2-14 anni (non compiuti)
e per prenotazioni entro il 30/11; disponibilità da vericare alla conferma
- Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta
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ALPICLUB CORRALEJO VILLAGE | FUERTEVENTURA | SPAGNA

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA DE LUXE
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

VERARESORT GALA | TENERIFE | SPAGNA
SPAGNA | TENERIFE

VERARESORT GALA
POSIZIONE Il Veraresort Gala si trova in una
posizione invidiabile, nel centro della vivace
località di Playa de Las Americas e a pochi passi da
un’ampia distesa di sabbia, dove godere del caldo
e del relax.
Un Resort moderno e confortevole, tra i più
apprezzati dalla clientela italiana, dove scegliere tra
un tuff o in piscina, un cocktail sulla terrazza chillout, guardando il mare, oppure una bella remise
en forme nel centro “Natural SPA & Wellness”.
Un’offerta completa - arricchita dalle tantissime
escursioni che è possibile fare sull’isola - e in grado
di soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani.
DESCRIZIONE Il Veraresort Gala dispone di
308 unità suddivise in camere Standard e Club
Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti
e divano letto) e quadruple (letto matrimoniale
più 2 letti singoli). Dotazioni: servizi privati
con vasca, asciugacapelli, telefono, aria
condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta
di sicurezza a pagamento. Corrente elettrica:
220 volt con prese a due poli. Welcome gift in
camera: 1 bottiglia di vino spagnolo, 2 bottiglie
di acqua minerale, 2 lattine di coca-cola o
aranciata, snack (patatine o salatini).
Le camere Club Alexandre si distinguono
per il design più moderno e minimalista e
maggiori dotazioni quali: vista piscina/mare,

bottiglia di spumante, macchina per il caff
è tipo Nespresso, set superior da bagno,
accappatoio, ciabattine e ingresso giornaliero
gratuito (eccetto trattamenti) nel centro Spa.
SERVIZI Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out,
sala Tv, sala conferenze (capienza massima
250 persone). A pagamento: centro benessere
“Natural SPA & Wellness” (ingresso non
consentito ai minori di 16 anni) con piscina
climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo,
sauna, bagno turco, idroterapia, sale massaggi.
Collegamento Wi- gratuito in tutte le aree
comuni e le camere.
SPIAGGIA Spiaggia pubblica di sabbia a circa
100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a
piedi tramite un comodo percorso interno.
Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/
mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
SPORT 2 piscine (di cui una climatizzata),
palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli
amanti del golf, splendidi campi nelle vicinanze:
a 600 mt il Centro Golf di Las Americas e a 5
km il Centro Golf di Costa Adeje.
Solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al
Casinò di Playa de Las Americas.
ANIMAZIONE Programma di intrattenimento di
tipo internazionale diurno e serale con spettacoli
per adulti e bambini, musica e attività varie.

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT 0-2
ANNI NC

RID. 3-4° LETTO CHD
2-12 ANNI

21/11-05/12
12/12
09/01-30/01
06/02-13/02
20/02
27/02-27/03
10/04-17/04
24/04

7
7
7
7
7
7
7
7

695,00
665,00
715,00
730,00
810,00
775,00
759,00
788,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
3° letto adulto nessuna riduzione
Supplemento camera Alexandre: € 98 a persona a settimana (solo adulti)
Camera quadrupla: su richiesta

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA
» Un Resort moderno e confortevole, tra i
più apprezzati dalla clientela italiana
» Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100
mt dal Resort, facilmente raggiungibile a
piedi
» Programma di intrattenimento di tipo
internazionale diurno e serale

LA QUOTA COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa, Roma,
Verona e Bologna il lunedì
» Trattamento di Pensione completa –
bevande incluse ai pasti
» Sistemazione in Camera Standard

NON INCLUSO
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano Malpensa € 49,98 p.p. - Roma Fiumicino € 55,80 p.p.
- Verona € 41,96 - Bologna € 43,03 p.p. soggetti a
riconferma al momento della prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 95,00 p.p.; bambini
2/12 anni € 65,00 p.p.
- Oneri Gestione carburante/valute € 76,00 p.p.
soggetti a riconferma al momento della prenotazione
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 29,00 p.p. (inclusi infant)
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco

SEA CLUB BARCELO’ MARGARITAS
Il Barceló Margaritas è un club di punta della
prestigiosa catena alberghiera Barceló a Gran
Canaria, isola di grande fascino e riserva della
biosfera Unesco. Circondato da un giardino
rigoglioso, il resort si trova in una zona tranquilla
e riparata di Playa del Inglés, il centro della
movida isolana. La qualità del servizio a tua
disposizione contribuirà a farti vivere una vacanza
allegra e dinamica. Potrai raggiungere le dune di
Maspalomas o la spiaggia di Playa del Inglés con
servizio navetta gratuito e goderti l’offerta Sport
Active seguendo, per esempio, l’allenamento
funzionale nel Margaritas CrossFit in compagnia di
un coach dedicato, mentre il miniclub intratterrà i
più piccoli con giochi e sorprese.
POSIZIONE Sorge nel centro di Playa del Inglés,
a pochi passi da negozi e locali. Dista 1500 m dalla
spiaggia sabbiosa di Playa del Inglés e circa 4 km
dalle rinomate dune di Maspalomas, entrambe
collegate da un servizio di navetta messo a
disposizione gratuitamente dall’hotel. L’aeroporto
dista circa 30 km.

PISCINE Sono presenti 2 piscine ed un solarium
riservato agli ospiti che praticano naturismo.
Ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con
deposito e cambio a pagamento.
CAMERE 323 camere completamente rinnovate.
Le doppie standard, moderne ed accoglienti,
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata in estate, TV SAT, connessione Wi-Fi
e balcone.
RISTORANTI E BAR Ristorante principale con
servizio a buffet con zona show cooking e cene a
tema, snack-bar alla piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO Connessione Wi-Fi
in tutto l’hotel. Palestra attrezzata e programma di
intrattenimento sportivo. Imperdibile il Margaritas
CrossFit per un allenamento intensivo all’aperto,
con coach dedicato. Inoltre, ping-pong, aquagym
e bocce. Attività per bambini da 3 a 15 anni
suddivise per fasce d’età. A pagamento: sauna
e Wellness Center che propone un’ampia scelta
di trattamenti estetici.(musical, cabaret, giochi e
commedie).

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA
0-2 ANNI nc.

3° LETTO
2-13 ANNI nc

3° LETTO
ADULTO

09/01-30/01

7

765,00

GRATIS

305,00

689,00

06/02

7

809,00

GRATIS

325,00

725,00

13/02

7

838,00

GRATIS

339,00

750,00

20/02 e 27/02

7

838,00

GRATIS

330,00

750,00

06/03-20/03

7

865,00

GRATIS

349,00

770,00

27/03

7

865,00

GRATIS

349,00

770,00

03/04

7

1.059,00

GRATIS

465,00

905,00

10/04

7

960,00

GRATIS

427,00

829,00

17/04

7

855,00

GRATIS

378,00

745,00

24/04

7

855,00

GRATIS

405,00

759,00

Supplementi e riduzioni
- Supplemento camera singola: partenze dal 09/01 al 03/04 € 355,00 a settimana; partenze dal 10/04 al 24/04 € 280,00 a settimana
- Promo BIMBO FREE: applicabile sul 3° letto 2-13 anni (non compiuti) e per prenotazioni entro il 30/11;
disponibilità da vericare alla conferma.
- Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI
P
LA
UNTI
QUOTA
DI FORZA
COMPRENDE
» Voli speciali il lunedì da Milano Malpensa
e Verona
» Trattamento All Inclusive
» Sistemazione in Camera Standard

FORMULA
PUNTI
LA
QUOTA
DI FORZA
SEA
COMPRENDE
CLUB
PUNTI
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari pressati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il
ristorante principale a buffet
• vino, birra, acqua e soft-drink inclusi a pranzo e
a cena
• selezione di bevande, snack dolci e salati durante
la giornata

LA QUOTA COMPRENDE
INTRATTENIMENTO
E ASSISTENZA
• Programma di intrattenimento curato da un’
équipe di animatori Friend
• Fitness Friend powered by Virgin Active, allena il
corpo e la mente anche in vacanza
• Olistic Friend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina
i pensieri
• Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
• Assistenza Francorosso

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria € 109,00 p.p
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 57,48 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri gestione carburante/valute € 59,00 p.p.
soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e da
quotare alla prenotazione

SEA CLUB BARCELO’ MARGARITAS | GRAN CANARIA | SPAGNA

SPAGNA | GRAN CANARIA

BRAVO PREMIUM GEMMA BEACH | MARSA ALAM | EGITTO

EGITTO | MARSA ALAM

BRAVO PREMIUM GEMMA BEACH
Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di nissima
sabbia corallina, si affaccia il Bravo Gemma Beach
Resort, Traveller Choice di TripAdvisor, insignito
anche del Certicato di Eccellenza. A poca distanza
dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del
mare, la barriera corallina aspetta di essere esplorata
dagli amanti dello snorkeling. Ottimi e variegati
servizi, tra cui nove piscine, sette campi sportivi, una
sala tness ed una moderna SPA, rendono questo
complesso il luogo perfetto per rilassarsi senza
rinunciare ad un’atmosfera cortesemente vivace.
L’accoglienza impeccabile, le camere arredate con
profonda attenzione al dettaglio e ampia scelta
gastronomica contribuiscono a rendere questo resort
la scelta perfetta per la tua vacanza.
POSIZIONE: A Marsa Alam, dista 95 km
dall’aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa
Alam.
SPIAGGIA E PISCINA La lunga spiaggia è di
sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini
e teli mare gratuiti. L’accesso al mare è diretto e
la balneazione è sempre possibile all’interno della
riparata laguna. L’area spiaggia Premium è riservata a
una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Le piscine
sono 9, di cui 2 principali con idromassaggio e 1
riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per
bambini, 1 piscina nell’area miniclub e altre 4 piscine
dislocate negli edici del villaggio.
STRUTTURA E CAMERE La struttura si suddivide
in 6 blocchi: Rubino, Smeraldo, Zafro, Topazio,
Ambra e Ametista. Sono presenti 313 camere tra
cui Superior, Elite con gli stessi servizi ma nella zona
garden e più distanti dal mare, camere Deluxe con
letto matrimoniale e Family con una cameretta
doppia e una camera matrimoniale. Tutte le camere
sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono,
cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e
balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere
Superior comunicanti. Culle disponibili su richiesta.
RISTORANTI E BAR Il ristorante principale “Terra
d’Oriente” offre un servizio a buffet e chef italiano;
il ristorante tematico “La mia Africa” propone
specialità di pesce e vegetariane; il ristorante
tematico “Aladino”, con menù di carne o orientale;

pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar
presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la Club
House.
SPORT/ANIMAZIONE Sono presenti 1 campo
da tennis in terra battuta e 2 campi da calcetto,
di cui 1 in erba ed 1 in terra battuta. In spiaggia,
beach bocce, beach volley e beach tennis in
campi regolamentari. Ping pong, palestra,
aerobica, aquagym, area discoteca, Club House. A
pagamento: biliardo e centro diving interno.
Giochi, sport, sde, balli, appuntamenti per scoprire
le tradizioni del luogo e corsi innovativi,
SERVIZI Reception 24h, wi- in reception e
Club House, navetta gratuita per Port Ghalib 2
volte a settimana, area discoteca, Club House.
A pagamento: negozi, parrucchiere, SPA con
sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta con
idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per
massaggi, sportello bancomat con ATM, servizio
medico interno (su richiesta), lavanderia, sala
conferenze con capacità massima di 220 persone.
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.
FORMULA HARD ALL INCLUSIVE • cocktail di
benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera
• all’arrivo prima colazione (prolungata al bar piscina),
pranzo e cena con servizio a buffet • snack dalle
12.30 alle 14.30, tea time pomeridiano, pizza dalle
12.30 alle 14.40 e dalle 15.30 alle 18.00
• cena egiziana 1 volta a settimana nel ristorante
principale e 2 cene à la carte (su prenotazione)
con menù di carne, pesce o vegetariano presso
il ristorante “La Mia Africa” e con menù orientale
presso il ristorante “Aladino” • bevande (a dispenser/
bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della
casa (durante ai pasti), alcolici locali, cocktail a base
di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso
illimitati • aperitivo con nger food e alcolici locali
una volta a settimana (solo per adulti, minimo 16
anni) • ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in
piscina • teli mare • Wi-Fi gratuito in reception e club
house

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI
P
UNTI
UNT
I DI F
FORZA
ORZA
OR
ZA
LA
QUOTA
COMPRENDE
» Voli speciali il sabato e domenica da
Milano, Bologna, Verona e da Roma (solo la
domenica)
» - Trattamento Hard All Inclusive
» Sistemazione in Camera Superior

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria
€ 109,00 p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 85,77 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri gestione carburante/valute € 79,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Visto turistico: obbligatorio di € 34,00 p.p. da
regolare in agenzia (inclusi infant)
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e
da quotare alla prenotazione

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA
0-2 ANNI nc.

3° LETTO
2-14 ANNI nc

4° LETTO
2-14 ANNI nc

3° LETTO
ADULTO

07/01-04/02

7

470,00

GRATIS

160,00

269,00

411,00

05/02-11/02

7

488,00

GRATIS

160,00

278,00

430,00

12/02-18/02

7

505,00

GRATIS

160,00

288,00

448,00

19/02-25/02

7

535,00

GRATIS

160,00

299,00

475,00

26/02-04/03

7

560,00

GRATIS

160,00

315,00

505,00

05/03-25/03

7

590,00

GRATIS

160,00

325,00

530,00

26/03-01/04

7

635,00

GRATIS

165,00

345,00

575,00

02/04

7

765,00

GRATIS

165,00

409,00

705,00

08/04-15/04

7

828,00

GRATIS

235,00

469,00

770,00

16/04-22/04

7

645,00

GRATIS

165,00

350,00

585,00

23/04-29/04

7

670,00

GRATIS

165,00

365,00

615,00

30/04

7

645,00

GRATIS

160,00

355,00

585,00

Supplementi e riduzioni
- Supplemento camera singola: su richiesta
- Supplemento camera Family: su richiesta
- Promo BIMBO FREE: a apl i cpabesuae3°eabttoe2-14ei nnpe(nonel om putp)e
be bre rbnoti zponpebntroepae30/11;edps onpcpaptàedi evbrpl i rbei aai el onfbrmi
- Partenze da altri aeroporti: su richiesta
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BRAVO PREMIUM GEMMA BEACH | MARSA ALAM | EGITTO

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA SUPERIOR
HARD ALL INCLUSIVE

VERACLUB EMERALD LAGOON | MARSA ALAM | EGITTO

EGITTO | MARSA ALAM

VERACLUB EMERALD LAGOON
Una spiaggia in stile maldiviano, o forse caraibica,
dove capita di incontrare cammelli o dromedari.
L’acqua è cristallina e assume un colore particolare
a contatto con la sabbia bianca. Da una parte c’è il
deserto, dall’altra baie incontaminate dai colori unici.
La barriera corallina è una delle più belle del mondo:
qui chi ama fare snorkeling ha il suo paradiso, tra
mille varietà di pesci, coralli e conchiglie giganti.
Direttamente su una delle più belle spiagge della
costa, all’interno del rinomato Complesso Lagoon
View Resort, sorge il Veraclub Emerald Lagoon,
dallo stile architettonico elegante e ben inserito nei
giardini e nell’ambiente del luogo. Meta ideale per
un soggiorno di comfort e relax, è un Villaggio che
rende felici, oltre i patiti del mare e del diving, chi
ama la cura e il benessere, tra un massaggio e un
trattamento di bellezza. Un piacere per gli occhi, per
il corpo e per il cuore.
POSI Z Z SI N
Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km,
leggermente digradante, con terrazzamenti, di fronte
a una vasta e variopinta laguna ricca di pinnacoli
di corallo, che permette di nuotare agevolmente
all’interno della barriera (che dista circa 500 m).
Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (no ad
esaurimento) e teli mare. LE
EI TRT 126 camere, tutte confortevoli e dotate
di balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di
sicurezza. La maggior parte delle camere dispone di
letti separati. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.
PTRUSASRistorante principale con servizio a buffet,
situato in posizione incantevole dominante la baia,
ristorante “Laguna” (a pagamento) con menù
di pesce, lobby bar, pool bar, beach bar, piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti no ad
esaurimento; Acquapark per adulti e bambini
con accesso gratuito 2 volte a settimana. Inoltre,
a pagamento, centro SPA con hammam, sauna

nlandese, vasche idromassaggio, bagno turco,
trattamenti estetici, parrucchiere e sala relax. Uso
gratuito della palestra. Wi-: collegamento a
pagamento presso le aree comuni. Carte di credito
accettate: Visa e Mastercard.
I GGN
SCEGBPSUT Pasti: • prima colazione, pranzo
e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale;
• appuntamento giornaliero con snack salati,
pizza, hamburger, hot dog e patatine fritte presso
il pool bar e il beach bar; • tea time pomeridiano
con pasticceria e biscotti presso il pool bar; •
aperitivo serale con snack salati presso il pool bar.
A pagamento e previa prenotazione: possibilità di
mangiare presso il ristorante “Laguna” con menù di
pesce. Non disponibili in loco alimenti per celiaci.
Bevande: • acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai
pasti; • bevande analcoliche e alcoliche nazionali
incluse durante il giorno, secondo gli orari di
apertura dei bar (ad eccezione di bevande in lattina
o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di
frutta naturali); • tè, tisane, caffè americano e caffè
espresso.
POL RV Beach volley, beach tennis, bocce, biliardo,
ping-pong e canoa. A pagamento, diving centre e
centro kitesurf che offre lezioni e corsi con istruttori
qualicati internazionali.
I CS I ASL CTN
TN
MI MSCSAnimazione nel pieno
rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di
ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi,
commedie e folklore locale). Superminiclub per
bambini 3-11 anni dotato di una casetta di legno,
un’area esterna con giochi e piscina con acqua bassa;
è prevista una zona riservata ai piccoli ospiti presso
il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno
praticare beach volley, beach tennis, bocce, pingpong.

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA
» Mare straordinario e deserto da mille e
una notte
» Facile accesso al mare, balneabile già a
pochi metri dalla riva
» Animazione nel pieno rispetto della
privacy con tante attività e spettacoli

LA QUOTA COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa e Roma
la domenica
» Voli speciali da Verona, Bergamo e
Bologna il sabato
» Trattamento All Inclusive
» Sistemazione in Camera Standard

NON INCLUSO
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 74,81 p.p. - Roma Fiumicino € 87,58
p.p. – Verona - € 65,65 - Bologna € 66,56 p.p. –
Bergamo € 68,11 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 95,00 p.p.; bambini
2/12 anni € 65,00 p.p.
- Oneri Gestione carburante/valute € 76,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 37,00 p.p. (inclusi infant)
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Visto di ingresso: obbligatorio € 34,00 p.p. da
regolare in agenzia (inclusi infant)

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA
0-2 ANNI nc.

RID. 3°/ 4° LETTO
2-12 ANNI nc

19/11-04/12

7

680,00

GRATIS

50%

07/01-08/01

7

618,00

GRATIS

50%

14/01-29/01

7

560,00

GRATIS

50%

04/02-12/02

7

590,00

GRATIS

50%

18/02-19/02

7

625,00

GRATIS

50%

25/02-26/02

7

665,00

GRATIS

50%

04/03-05/03

7

680,00

GRATIS

50%

11/03-26/03

7

695,00

GRATIS

50%

01/04

7

725,00

GRATIS

50%

15/04-16/04

7

715,00

GRATIS

50%

22/04-30/04

7

759,00

GRATIS

50%

Supplementi e riduzioni
- Supplemento camera singola: su richiesta
- 3/ 4° letto adulto nessuna riduzione
- Supplemento camera vista mare: € 28 a persona a settimana (solo adulti)
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VERACLUB EMERALD LAGOON | MARSA ALAM | EGITTO

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANUARU
ALL INCLDSIVE

VERACLUB UTOPIA | MARSA ALAM | EGITTO
EGITTO | MARSA ALAM

VERACLUB UTOPIA
Su Marsa Alam c’è poco da aggiungere. Basti
pensare al suo mare straordinario e al deserto da
mille e una notte. All’Utopia Village Veraclub è
impossibile non indossare una semplice maschera e
perdersi nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi
metri dalla riva ed è impossibile non sdraiarsi almeno
una volta sulla sabbia ancora tiepida del deserto
e scegliersi la propria stella tra il miliardo che ci
avvolge.
P OSI ZN
EN
DCOLe 100 camere dell’Utopia Village
Veraclub sono suddivise in tipologie Standard,
Superior, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate
di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale
o letti separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè e caffè e
cassetta di sicurezza.
Le camere Deluxe e Family Deluxe presentano
le medesime dotazioni delle Standard, ma si
distinguono per maggior comfort, metratura più
ampia e cura negli arredi.
SOZRN
ENRistorante Veraclub con servizio a buffet, 2
ristoranti à la carte (specialità di pesce e Messicano),
vari bar (Lobby bar, Sunset bar, Pool bar, Beach

snack bar e Divers snack bar), 3 piscine (di cui una
principale e con zona bambini, riscaldata nei mesi
invernali, una con scivoli d’acqua e una beach pool)
tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e
no ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. A
pagamento, centro benessere con sauna, jacuzzi,
massaggi e trattamenti di bellezza; palestra ad uso
gratuito. Wi-: collegamento gratuito presso la
reception.
SVN
AGGN
A Ampia spiaggia di sabbia con area
dedicata agli ospiti Veraclub e facile accesso al
mare, balneabile già a pochi metri dalla riva; barriera
corallina facilmente raggiungibile camminando
nell’acqua. Disponibili gratuitamente ombrelloni e
lettini (no ad esaurimento) e teli mare.
SVDZT Beach volley, beach tennis, calcetto, tennis,
ping-pong, bocce e palestra. A pagamento diving
center con possibilità di corsi e immersioni per adulti
e bambini (assistenza in lingua italiana).
ACN AEN
DCOAnimazione nel pieno rispetto della
privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli
serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore
locale).

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT
0-2 ANNI NC

RID. 3° LETTO CHD
2-12 ANNI NC
IN DELUXE
50%

RID. 4° LETTO CHD
2-12 ANNI NC
IN FAMILY DELUXE

19/11-04/12

7

650,00

GRATIS

07/01-08/01

7

618,00

GRATIS

50%

50%
50%

14/01-29/01

7

560,00

GRATIS

50%

50%

04/02-12/02

7

590,00

GRATIS

50%

50%

18/02-19/02

7

630,00

GRATIS

50%

50%

25/02-26/02

7

665,00

GRATIS

50%

50%

04/03-05/03

7

680,00

GRATIS

50%

50%

11/03-26/03

7

695,00

GRATIS

50%

50%

01/04

7

725,00

GRATIS

50%

50%

15/04-16/04

7

715,00

GRATIS

50%

50%

22/04-30/04

7

759,00

GRATIS

50%

50%

Supplementi e riduzioni
- Supplemento camera singola: su richiesta
- 3/ 4° letto adulto nessuna riduzione
- Supplemento camera vista mare: € 21,00 a persona a settimana (solo adulti)
- Supplemento camera Family deluxe: € 21,00 a persona a settimana (solo adulti)
- Supplemento camera deluxe: € 35,00 a persona a settimana (solo adulti)

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA
» Mare straordinario e deserto da mille e
una notte
» Facile accesso al mare, balneabile già a
pochi metri dalla riva
» Animazione nel pieno rispetto della
privacy con tante attività e spettacoli

LA QUOTA COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa e Roma
la domenica
» Voli speciali da Verona, Bergamo e
Bologna il sabato
» Trattamento All Inclusive
» Sistemazione in Camera Standard

NON INCLUSO
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze da
Milano Malpensa € 74,81 p.p. - Roma Fiumicino
€ 87,58 p.p. – Verona € 65,65 p.p. - Bologna
€ 66,56 p.p. – Bergamo € 68,11 p.p. soggetti a
riconferma al momento della prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 95,00 p.p.; bambini
2/12 anni € 65,00 p.p.
- Oneri di gestione carburante e valute € 76,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 37,00 p.p. (inclusi infant)
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Visto di ingresso: obbligatorio € 34,00 p.p. da
regolare in agenzia (inclusi infant)

VERACLUB REEF OASIS RESORT
POSIZIONE Su una delle più belle spiagge della

costa di Sharm El Sheikh, sorge Il Reef Oasis Beach
Resort Veraclub, in una posizione incantevole, su un
mare bellissimo e caldo, con fondali corallini e pesci
di tutti colori: un vero e proprio paradiso per chi ama
le immersioni subacquee. Una meta esclusiva, ideale
per una vacanza all’insegna del relax e del benessere,
dove pensare alla propria cura con trattamenti di
bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine termali.
A poche ore di volo da casa.
DESCRIZIONE Il Reef Oasis Beach Resort
Veraclub dispone di 670 camere (Standard, Superior,
Comfort e Family room), tutte dotate di 2 letti
queen size (1,98 x 1,68 m) o letto matrimoniale
o letti separati, balcone o terrazza, servizi privati
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv,
telefono, bollitore per tè e caffé, frigobar e cassetta
di sicurezza.
Le camere Superior (Garden e Pool View) si
differenziano dalle Standard per l’arredamento più
moderno ed elegante. Disponibili anche camere più
spaziose, Comfort e Family, con le stesse dotazioni
delle standard.
Le Family room, in particolare, dispongono di due
ambienti separati, uno con letto matrimoniale ed
un altro con letti separati. Per entrambe queste

tipologie, l’occupazione minima richiesta è di 3 adulti
o 2 adulti più 2 bambini.
SERVIZI Vari ristoranti e bar, numerose piscine, di
cui una anche riscaldata (solo nel periodo invernale),
3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con
giochi d’acqua, teatro, tre sale conferenze (capienza
110 persone ognuna) e discoteca. A pagamento:
centro diving, centro benessere con trattamenti
di bellezza, massaggi, bagni di vapore. Wi-:
collegamento gratuito presso la reception.
SPIAGGIA Bella spiaggia di sabbia bianca,
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti no ad
esaurimento; teli mare gratuiti. Il fondale corallino
digradante permette di entrare agevolmente in
mare e il pontile galleggiante consente un comodo
accesso al tratto di mare aperto oltre la barriera
corallina. Antistante la spiaggia del Reef Oasis Beach
Resort Veraclub si trova la famosa “Temple Bay”,
paradiso delle immersioni e dello snorkeling.
SPORT Beach volley, acquagym, calcetto, tennis,
ping-pong, bocce e palestra. A pagamento, centro
diving e attrezzature per lo snorkeling.
ANI AZIONEM
Animazione nel pieno rispetto della
privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli
serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore
locale).

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD - ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

19/11
20/11-04/12
10/12-11/12
07/01-08/01
14/01-29/01
04/02-12/02
18/02-19/02
25/02-26/02
04/03-05/03
11/03-26/03
01/04
15/04-16/04
22/04-30/04

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

750,00
740,00
630,00
665,00
599,00
625,00
665,00
699,00
715,00
730,00
759,00
755,00
799,00

QUOTA INFANT
0-2 ANNI NC
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

RID. 3-4° LETTO CHD
2-12 ANNI
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

RID. 3-4° LETTO RAGAZZO
12-17 ANNI
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
3/ 4° letto adulto nessuna riduzione
Supplemento camera vista mare: € 140 a persona a settimana (solo adulti)
Supplemento camera Superior Garden: € 99 a persona a settimana (solo adulti)
Supplemento camera Superior Pool: € 115 a persona a settimana (solo adulti)

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA
» In una posizione incantevole, su un mare
bellissimo e caldo, con fondali corallini e
pesci di tutti colori
» Comodo accesso al tratto di mare aperto
oltre la barriera corallina
» Animazione nel pieno rispetto della
privacy con tante attività e spettacoli

LA QUOTA COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa e Roma
la domenica
» Voli speciali da Verona, Bergamo e
Bologna il sabato
» Trattamento All Inclusive
» Sistemazione in Camera Standard
» Only Sinai VISA

NON INCLUSO
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano MXP
€ 76,81 p.p. - Roma € 89,58 p.p. – Verona € 67,65
p.p. - Bologna € 70,11 p.p. - Bergamo
€ 68,56 p.p. soggetti a riconferma al momento
della prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 95,00 p.p.; bambini
2/12 anni € 65,00 p.p.
- Oneri di gestione carburante/valute € 76,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento
€ 37,00 p.p.
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco

VERACLUB REEF OASIS RESORT | SHARM EL SHEIKH | EGITTO

EGITTO | SHARM EL SHEIKH

BRAVO PREMIUM NUBIAN RESORT | SHARM EL SHEIKH | EGITTO

EGITTO | SHARM EL SHEIKH

BRAVO PREMIUM NUBIAN RESORT
Il Bravo Nubian Resort è affacciato sulla baia di
El Nabq, uno dei tratti di costa più suggestivi
di tutta la Penisola del Sinai, conosciuta per la
ricchezza della sua natura ed è immerso in un
rigoglioso giardino. La struttura dista circa 7 km
dall’aeroporto di Sharm El Sheikh (durata del
trasferimento 20 minuti circa) e circa 15 km dalla
vivace area commerciale di Naama Bay, le cui
boutique sono l’ideale per un po’ di shopping.
POSIZIONE Affacciato su una spiaggia corallina,
consente a chi sceglie questo villaggio per le
proprie vacanze di immergersi in suggestive
calette e tuffarsi direttamente in mare dal
pontile, alla scoperta di un fantastico acquario
naturale particolarmente interessante per chi
ama lo snorkeling. In alcuni punti all’interno
della piattaforma corallina si trovano delle
piscine naturali di facile accesso. Sia l’area
Village sia l’area Island dispongono entrambe
di due piscine collocate al centro dei villaggi.
Al Village una delle due piscine è dedicata alle
attività di animazione Bravo ed è riscaldata nei
mesi invernali. All’Island una delle due piscine è
riscaldata durante l’inverno. Ombrelloni, lettini e
teli mare in piscina e in spiaggia sono disponibili
gratuitamente (no ad esaurimento).
RISTORANTE/BAR Area Village,la formula
Tutto Incluso consente di accedere al ristorante
principale nei pressi della lobby, recentemente
rinnovato in un elegante stile moderno, che
quotidianamente offre un ricco servizio a buffet
e show-cooking per la prima colazione, il pranzo
e la cena. È inoltre disponibile un ristorante a
buffet in piscina per il pranzo. Sulla spiaggia, è a
disposizione il ristorante Corallo: a pranzo offre
servizio a buffet, a cena, su prenotazione, menù
italiano á la carte. Tutti i pasti includono acqua
in bottiglia e le seguenti bevande alla spina: soft
drink, succhi di frutta, birra locale e vino della
casa. Diversi appuntamenti gastronomici durante
la giornata danno l’opportunità di spuntini dolci e
salati presso i bar del villaggio situati nella lobby
e presso le piscine. L’open bar aggiunge, rispetto
all’offerta di bevande comprese ai pasti, tè caldo
e freddo, karkadè, caffè espresso locale e liquori

nazionali. Sono a pagamento il ristorante Seaway
con specialità di pesce á la carte (prenotazione
obbligatoria) così come le bevande in bottiglia
e in lattina. I clienti che soggiornano nell’area
Village possono fruire esclusivamente dei servizi
offerti dall’area Village.
Area Island: il ristorante principale serve a buffet
prima colazione, pranzo e cena, con angoli di
show-cooking.
Il ristorante Barracuda, fronte spiaggia, ha servizio
a buffet a pranzo, mentre per cena, a pagamento
e su prenotazione, serve specialità di pesce. Il
ristorante italiano offre snack nel pomeriggio e
per cena la possibilità di cenare à la carte (incluso
nella formula All Inclusive). Bar nella lobby, presso
le piscine e in spiaggia.
Bevande analcoliche e alcoliche locali dalle
9,30 alle 24,00. A pagamento: un pub che offre
alcolici di importazione e un menù serale e tutte
le bevande in bottiglia o lattina. I clienti che
soggiornano nell’area Island hanno accesso a
tutti i ristoranti e bar di entrambe le aree previsti
dalla formula Tutto Incluso.
STRUTTURA Area Village: l’area Village ha
una vibrante atmosfera grazie alla presenza
dell’animazione Bravo. 292 camere di recente
ristrutturazione distribuite nel corpo centrale del
villaggio (45 mq circa; massima occupazione 3
adulti e un bambino) e in bungalow (35 mq circa;
massima occupazione 2 adulti) la cui struttura
ricalca il tipico stile di un villaggio nubiano,
con il plus di essere immersi nei giardini. Tutte
le camere sono dotate di servizi privati con
vasca e nei bungalow è presente la doccia,
asciugacapelli, aria condizionata con controllo
individuale, TV satellitare con ricezione di canali
italiani, telefono, cassetta di sicurezza, patio o
balcone.
Area Island: l’area Island ha giardini e ruscelli che
ricordano le favole da Mille e una Notte.
CAMERE 229 distribuite sia nel corpo
centrale (32 mq circa) sia in bungalow (30
mq circa) immersi nei giardini lussureggianti.
Dispongono di servizi privati con doccia,
asciugacapelli, climatizzazione, TV satellitare,
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telefono, cassetta di sicurezza, minibar, terrazzo
o giardino. Disponibili anche family room (37
mq circa), situate nei bungalow e composte da
una camera doppia più un’ulteriore camera con
2 letti.
A pagamento: consumazioni minibar e servizio
in camera.Entrambe le aree del Bravo Nubian
ospitano clientela internazionale.
SPORT Area Village: tutte le attività sportive e
di animazione targate Bravo si svolgono presso
l’area Village dove l’offerta sportiva è ampia
e variegata e dove alcuni spazi sono dedicati
all’intrattenimento diurno e serale: si può
giocare a tennis, calcetto, beach volley, beach
tennis, bocce, ping-pong e freccette; presente
un acquapark con scivoli per adulti e bambini
(riscaldato durante i mesi invernali). Sono a
pagamento l’illuminazione dei campi sportivi, le
attività presso il diving center e il biliardo.
Area Island: tennis, beach volley, bocce, pingpong, palestra.
A pagamento: illuminazione campi da tennis,
biliardo, centro benessere con trattamenti
estetici, sauna, bagno turco, idromassaggio,
massaggi, parrucchiere e diving.

LA QUOTA COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa, Verona
e Bologna il sabato e la domenica
» Trattamento Hard All Inclusive
» Sistemazione in camera doppia standard

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria € 109,00
p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 86,62 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri gestione carburante/valute € 79,00 p.p.
soggetti a riconferma al momento della prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e da
quotare alla prenotazione

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT 0-2 ANNI NC

QUOTA 3° LETTO 2-12 ANNI

QUOTA 4° LETTO
2-12 ANNI

QUOTA 3° LETTO ADULTO

07/01

7

515,00

GRATIS

150,00

245,00

458,00

08/01-28/01

7

485,00

GRATIS

150,00

245,00

425,00

29/01-04/02

7

560,00

GRATIS

150,00

299,00

505,00

05/02-11/02

7

599,00

GRATIS

150,00

299,00

540,00

12/02-25/02

7

610,00

GRATIS

150,00

299,00

555,00

26/02-25/03

7

655,00

GRATIS

150,00

335,00

595,00

26/03-01/04

7

679,00

GRATIS

155,00

355,00

625,00

02/04

7

889,00

GRATIS

155,00

378,00

830,00

08/04- 15/04

7

920,00

GRATIS

159,00

378,00

865,00

16/04-29/04

7

759,00

GRATIS

155,00

355,00

699,00

30/04

7

678,00

GRATIS

150,00

355,00

619,00

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
Promo BIMBO FREE: applicabile sul 3° letto 2-14 anni (non compiuti)
e per prenotazioni entro il 30/11; disponibilità da vericare alla conferma
Partenze da altri aeroporti: su richiesta
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PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
HARD ALL INCLUSIVE

BRAVO WATAMU BEACH | WATAMU | KENYA
KENYA | WATAMU

BRAVO WATAMU BEACH
Il Bravo Watamu si trova su una lunghissima spiaggia
bianca di sabbia ne, con piccoli atolli che si formano
durante la suggestiva bassa marea, di fronte ad
una barriera corallina intatta: la meta perfetta per
chi desidera rilassarsi a contatto con la natura
incontaminata africana. È un villaggio raccolto,
circondato dai vivaci colori delle bouganville,
immerso nella natura. La struttura si trova al centro
di un perfetto idillio tra spiaggia e mare, in uno
spettacolo lungo 15 km di acque azzurre e sabbie
d’avorio da Watamu no a Majungo.
POSIZIONE E STRUTTURA Il Bravo Watamu
è situato a Jacaranda, area conosciuta come
Sardegna 2, dista 6 km dal centro di Watamu, 14
km da Malindi, 125 km dall’aeroporto di Mombasa.
L’hotel si trova all’interno del Parco marino di
Watamu- Malindi, area protetta dall’UNESCO, una
riserva naturale con grande varietà e diversità di
specie marine e terrestri, che vivono nelle acque
dell’oceano o nelle intricate foreste di mangrovie.
Ad incrementare la biodiversità del parco anche la
presenza delle tartarughe marine che nidicano sulle
spiagge.
SPIAGGIA E PISCINE L’hotel si affaccia sulla
splendida ampia spiaggia di sabbia bianca e
nissima. Dispone di una piscina e una vasca
idromassaggio con acqua di mare attrezzate con
lettini e ombrelloni no ad esaurimento. Teli mare
gratuiti sia in spiaggia che in piscina.
RISTORANTI E BAR Il ristorante principale,
situato vicino alla spiaggia, è aperto per colazione,
pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed
internazionale preparati con cura dallo chef italiano,
il servizio è a buffet . Nella stessa area, in zona
spiaggia, si trova il bar principale, ottima posizione
per dissetarsi vicino al mare e spezzare la giornata
con stuzzicanti snack.
Al Bravo Watamu si trova anche un ristorante à
la carte, a pagamento, che si affaccia sull’Oceano
Indiano e propone specialità di pesce e crostacei.
CAMERE 75 camere suddivise in camere Confort,
camere Superior più vicine alla spiaggia ed alla
piscina e camere Deluxe situate di fronte alla
spiaggia. Le camere possono essere doppie, con
letti king size o letti gemelli (twin) e triple. Tutte sono

rinnovate e arredate in stile locale. Dispongono di
aria condizionata, letto con zanzariera cassetta di
sicurezza, mini-frigo, adattatori elettrici, balcone o
terrazza. Sono disponibili anche camere comunicanti.
Culle per neonati su richiesta.
SPORT/ANIMAZIONE A disposizione degli ospiti
un campo sportivo polivalente da beach volley e
beach tennis, biliardo, freccette, ping-pong, bocce.
Giochi, sport, sde, balli, appuntamenti per scoprire
le tradizioni del luogo e corsi innovativi
SERVIZI Reception 24h, area TV con ricezione di Rai
International, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.
A pagamento: massaggi, boutique, cambio valuta,
servizio medico esterno 24h (su richiesta) e servizio
taxi;
Carte di credito accettate: MasterCard e Visa.
FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo
potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e
agli orari pressati): • prima colazione, pranzo e cena
a buffet presso il ristorante principale • spuntini dolci
e salati serviti presso il bar dalle 10.00 alle 18.00.
• cocktail di benvenuto • acqua naturale da
dispenser ai pasti e nel bar, vino e birra locali in
bicchiere ai pasti • acqua minerale, succhi di frutta,
soft drinks, caffè americano, tè e cocktail con alcolici
locali.
A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia e
in lattina, alcolici internazionali.
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PUNTI
P
PUNT
UNT
NTI
I DI FORZA
FOR
ORZA
ZA
LA
QUOTA
COMPRENDE
LA
QUOTA
COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa il
mercoledì
» Trattamento All Inclusive
» Sistemazione in Camera king comfort

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria € 139,00
p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 129,31 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri Gestione carburante/valute € 89,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Visto Kenya: è obbligatorio e a cura del cliente
richiedere l&#39;emissione del visto online prima
della partenza (USD 50, pagamento con carta di
credito).
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e
da quotare alla prenotazione

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA
0-2 ANNI nc.

3° LETTO
2-14 ANNI nc

3°/4° LETTO
ADULTO

11/01-18/01

7

1.178,00

GRATIS

733,00

1.135,00

25/01

7

1.206,00

GRATIS

733,00

1.156,00

01/02-15/02

7

1.224,00

GRATIS

733,00

1.172,00

22/02

7

1.187,00

GRATIS

733,00

1.129,00

01/03

7

1.095,00

GRATIS

640,00

1.042,00

08/03

7

955,00

GRATIS

503,00

912,00

15/03

7

920,00

GRATIS

500,00

877,00

22/03

7

865,00

GRATIS

500,00

835,00

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera Superior e Deluxe: su richiesta
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta
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BRAVO WATAMU BEACH | WATAMU | KENYA

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA KING COMFORT
ALL INCLUSIVE

SEACLUB AMARINA | NOSY BE TOWN | MADAGASCAR

MADAGASCAR | NOSY BE TOWN

SEACLUB AMARINA
Natura incontaminata, profumo di ylang ylang,
colori e sapori magici ti immergeranno in
un’atmosfera paradisiaca all’interno del Sea Club
Amarina. La spiaggia privata di un chilometro,
non accessibile dall’esterno, impreziosisce un
resort just adults DEDICATO AI MAGGIORI
DI 14 ANNI in cui regna la tranquillità. Tutte le
camere sono vista mare e si trovano a pochi passi
dalla spiaggia. L’alta qualità dei servizi e della
ristorazione, la gestione italiana, ti offriranno un
soggiorno durante il quale potrai appagare tutti i
sensi. I ritmi lenti e la bellezza di tesori naturalistici
unici di questo luogo ti faranno vivere una vacanza
indimenticabile
POSIZIONE Situato sulla costa nord ovest di
Nosy Be, nel cuore di un parco tropicale, il resort
si affaccia sulla laguna di Ambohiday, a circa 24
km dal centro di Hell Ville e 18 km dall’aeroporto.
É raggiungibile con un trasferimento di 40 minuti
in minibus attraverso una strada parzialmente
sterrata.
SPIAGGE E PISCINE Il resort sorge direttamente
sulla bella spiaggia di Amporaha, lunga circa
1 km, che permette passeggiate e momenti
di ineguagliabile relax. Dispone di un’ampia e
scenograca piscina, immersa in un lussureggiante
giardino. A disposizione degli ospiti lettini in
piscina e in spiaggia e teli mare su cauzione.
CAMERE 58 camere tutte fronte mare, disposte
in villette a due piani e dotate di terrazza o

veranda, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza,
bollitore per tè, servizi privati con doccia ed
asciugacapelli. Allestite in modo rafnato e curato
si suddividono in 42 superior di 34 mq posizionate
a piano terra (massima occupazione 3 adulti), 13
junior suite di 84 mq posizionate al primo piano e
dotate di terrazza (massima occupazione 4 adulti),
1 family composta da 2 camere e due bagni e
posizionata a piano terra (massima occupazione
4 adulti), 2 senior suite sviluppate su due piani e
con 2 ambienti differenti e doppi servizi (massima
occupazione 5 adulti).
RISTORANTI E BAR La gestione della struttura
garantisce un ottimo standard qualitativo dei
servizi offerti. Il ristorante a buffet amalgama
sapientemente ricette tradizionali dal gusto
esotico, piatti della cucina italiana e sapori
internazionali, tra cui primi piatti, carne e pesce
alla griglia e frutta fresca. Buona selezione di vini
internazionali. Disponibile inoltre un bar principale
situato a bordo piscina e fronte mare che serve
snack durante il giorno ed un piccolo beach bar
che serve bevande analcoliche. Presente anche un
ristorante sulla spiaggia dove gustare, in base alla
stagione, gamberoni o aragosta del Madagascar
(a pagamento).
SERVIZI Connessione Wi-Fi gratuita nella aree
comuni. Sono accettate le carte di credito del
circuito Visa e Mastercard non elettroniche

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

3°/4° LETTO 14/16 ANNI

28/03/23

7

1.301,00

1.105,00

04/04/23

7

1.544,00

1.304,00

11/04/23

7

1.458,00

1.267,00

18/04/23

7

1.424,00

1.210,00

25/04/23

7

1.424,00

1.220,00

Supplementi e riduzioni
3° letto adulto nessuna riduzione
Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento family room e junior suite: su richiesta
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta
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(commissione 5%). A pagamento: servizio di
cambio valuta, servizio medico su richiesta e
boutique.
SPORT E SVAGO La zona sportiva si estende su
un terzo dell’intero terreno del resort. Dispone di
campi da beach volley, beach tennis, calcetto in
erba, tiro con l’arco, bocce e palestra. Nella stessa
area si trova la rimessa delle canoe, due gazebo
riservati ai massaggi (a pagamento), anch’essi
fronte mare. Attività sportive: aerobica, stretching,
acquagym, pilates, yoga, Ho-chi, Thai-chi e 5
riti tibetani. A pagamento: snorkeling (noleggio
attrezzatura), diving center e vasta proposta di
escursioni Francorosso con itinerari via mare e via
terra.

LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
LA
» Voli speciali il u andeì Mì a r ilaTo
r alpeTsa
» tnaddau eTdo mll ATclI sive
» Sisdeu azioTe iT Cau ena SI penion

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria
€ 139,00 p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 157,74 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri di gestione Carburante/Valute € 99,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
- Visto d’ingresso: necessario. Viene rilasciato
direttamente in aeroporto al momento
dell’ingresso nel Paese dietro pagamento previsto
dalla normativa locale
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e
da quotare alla prenotazione

VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE | KIWENGWA | ZANZIBAR

ZANZIBAR | KIWENGWA

VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE
POSIZIONE 45 km dall’aeroporto e 40 km dal

centro abitato di Zanzibar Town.
SPIAGGIA Ampia, bianchissima, di sabbia ne.
Completamente attrezzata con ombrelloni in makuti
e lettini gratuiti no ad esaurimento; teli mare gratuiti.
Molto caratteristico il fenomeno delle maree che
vi permetterà di nuotare e dopo alcune ore, nello
stesso punto, passeggiare su una candida spiaggia.
CAMERE 63 camere in stile etnico dotate di
veranda, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
letto king size (2 x 1,95 m), aria condizionata,
ventilatore a pale, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.
SERVIZI Ristorante principale con servizio a buffet
situato a due passi dalla spiaggia, ristorante “La Rosa
dei Venti”, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti no ad esaurimento e boutique. A
pagamento, centro massaggi. Wi-: collegamento
gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte
di credito accettate: Visa, Mastercard e American
Express, anche elettroniche (con maggiorazione del
6% circa).
ALL INCLUSIVE Pasti: • prima colazione, pranzo
e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale;
• cena tipica zanzibarina una volta a settimana; •

possibilità di pranzare, previa prenotazione, presso
il ristorante “La Rosa dei Venti” con menù pizza; •
appuntamenti giornalieri con snack presso il bar;
• tea time pomeridiano con biscotti e crêpe e
aperitivo serale presso il bar. A pagamento e previa
prenotazione: cena a base di aragosta presso il
ristorante “La Rosa dei Venti”. Non sono disponibili
in loco alimenti per celiaci. Bevande: • acqua,
vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; • bevande
analcoliche incluse durante il giorno presso il bar
(ad eccezione di bevande in bottiglia o lattina); • tè,
tisane, caffè americano (caffè espresso non incluso).
SPORT/ANIMAZIONE Windsurf, canoa, tiro con
l’arco, beach tennis, beach soccer, beach volley,
pingpong, bocce, acquagym, tness, pallanuoto.
ANIMAZIONE E BAMBINI Animazione con
équipe italiana e zanzibarina, nel pieno rispetto
della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni
di ballo e spettacoli serali (cabaret e folklore locale).
Superminiclub per bambini 5-11 anni dotato di una
casetta e di un’area spiaggia dedicata ai piccoli
ospiti; dai 6 anni compiuti i bambini potranno
praticare tiro con l’arco, beach tennis, beach volley,
beach soccer, bocce e ping-pong.

NOTTI

QUOTA BASE

» Immerso in una lussureggiante
vegetazione tropicale, ombreggiato da
palme giganti e affacciato direttamente
sulla grande spiaggia di Kiwengwa, lambita
da acque verde smeraldo e azzurro intenso
che ogni giorno regalano l’incredibile
spettacolo delle maree zanzibarine.
» Animazione nel pieno rispetto della
privacy con tante attività e spettacoli

LA QUOTA COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa, Roma
e Verona il lunedì
» Trattamento All Inclusive
» Sistemazione in Camera Standard

NON INCLUSO

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
ALL INCLUSIVE
PERIODI

PUNTI DI FORZA

QUOTA INFANT 0-2
ANNI NC

RID. 3° LETTO
2-12 ANNI NC

09/01-16/01

7

1.450,00

GRATIS

50%

23/01-30/01

7

1.500,00

GRATIS

50%

06/02-20/02

7

1.540,00

GRATIS

50%

27/02

7

1.450,00

GRATIS

50%

06/03

7

1.370,00

GRATIS

50%

13/03

7

1.248,00

GRATIS

50%

20/03

7

1.180,00

GRATIS

50%

27/03

7

1.145,00

GRATIS

50%

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
3° letto adulto nessuna riduzione
Visto obbligatorio on line: https://www.consolatotanzania. org/visti-online/
È previsto il pagamento in loco di una tassa aeroportuale pari a Usd 54 con voli Neos esclusivamente in contanti
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- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 44,51 p.p. - Roma Fiumicino € 57,28
p.p. – Verona € 35,35 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 99,00 p.p.; bambini
2/12 anni € 65,00 p.p.
- Oneri di gestione carburante e valute € 128,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 37,00 p.p. (inclusi infant)

BRAVO PREMIUM SALALAH ROTANA RESORT | OMAN | MEDIO ORIENTE

MEDIO ORIENTE | OMAN

BRAVO PREMIUM SALALAH ROTANA RESORT
L’idilliaca Salalah, situata nella regione del Dhofar,
dove sorge il Bravo Salalah Rotana Resort, è
una delle destinazioni più uniche della penisola
arabica con il suo ricco patrimonio culturale e i
paesaggi panoramici.
POSIZIONE Il mare della penisola arabica e un
paesaggio ancora vergine fanno da scenario al
Bravo Salalah Rotana Resort, situato nel Sultanato
dell’Oman. Il villaggio è situato all’interno di
una zona residenziale con marina privata, ville e
appartamenti ed è adagiato su una lunghissima
ed ampia spiaggia sabbiosa costeggiata da
palme tropicali. Si trova a 25 km dall’aeroporto
di Salalah, la piccola cittadina capitale della
provincia del Dhofar. Il trasferimento dura circa
30 minuti lungo un’ampia e scorrevole strada
costiera.
SPIAGGIA E PISCINA L’accesso al mare è
dolce e digradante, adatto anche ai nuotatori
meno esperti. La barriera corallina e i principali
punti di immersione e snorkeling sono invece
raggiungibili in escursione. Il villaggio dispone di
una grande piscina al centro del complesso e di
una piscina per adulti e bambini ad uso esclusivo
degli ospiti Bravo. Ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti in spiaggia e piscina.
STRUTTURA E CAMERE Il villaggio sorge
all’interno di un lussuoso resort composto da
422 camere distribuite in eleganti edici a 3
piani immersi nei verdi giardini. Alcune aree e
servizi sono personalizzati e dedicati in esclusiva
agli ospiti Bravo. Le camere si suddividono in:
doppia classic vista giardino, doppia deluxe vista
mare (tutte di 43 mq circa) con occupazione
massima di 3 adulti; classic family vista giardino,
deluxe family vista mare (tutte di 50 mq circa)
con minima occupazione 3 adulti e massima
occupazione 2 adulti + 2 bambini. Inoltre, sono
disponibili junior suite (67 mq circa), suite con
1 camera da letto (95 mq circa) o suite con 2
camere da letto (105 mq circa) con minima
occupazione 2 adulti, massima occupazione
4 adulti + 1 bambino. Su richiesta camere
comunicanti. Tutte le camere presentano interni
dal design sosticato e dispongono di servizi

privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata,
ventilatore a softto, telefono, TV satellitare,
cassetta di sicurezza, minifrigo rifornito con una
bottiglia d’acqua all’arrivo, balcone o terrazzo. Il
villaggio ospita clientela internazionale.
RISTORANTI E BAR La formula Tutto Incluso
Soft propone la pensione completa a buffet
nel ristorante “Olive” con angolo show
cooking, riservato agli ospiti Bravo. Le bevande
analcoliche sono incluse durante i pasti e
nell’arco di tutta la giornata: acqua, soft drink,
succhi di frutta sono a disposizione presso il “The
Hut” situato in spiaggia e al “B-Bar” nei pressi
della piscina, dove vengono serviti anche tè e
caffè espresso. Al “B-Bar” troverete inoltre snack
dolci e salati durante il giorno e un delizioso
spuntino di mezzanotte una volta a settimana.
La proposta gastronomica si arricchisce con
la formula del “Dine Around”, gli ospiti infatti
potranno accedere a diversi ristoranti del vicino
Fanar. Potranno gustare piatti della cucina
internazionale, indiana, thailandese, araba
e orientale. Sono a pagamento le bevande
alcoliche, il cui servizio è sospeso per legge
locale, dalle ore 15 alle 18. È possibile richiedere
il pacchetto bevande alcoliche all’atto della
prenotazione.
SPORT Per i più sportivi c’è l’imbarazzo della
scelta tra beach volley, beach tennis, calcetto, 2
campi da tennis in sintetico, ping pong, calcio
balilla, palestra e sauna. A pagamento: diving
center presso la base nautica nelle vicinanze
dell’hotel (il tratto di mare per effettuare le
immersioni dista circa 70 km).
SERVIZI Per i più piccoli è disponibile un
miniclub (4-12 anni) con annessa area giochi
all’aperto. Internet Wi-Fi gratuito nelle aree
comuni e nelle camere. A pagamento:
lavanderia, boutique e una modernissima SPA
con numerose sale massaggi e Wi-Fi premium ad
alta velocità. Nelle vicinanze è presente l’Hawana
Aqua Park. Servizio medico esterno su chiamata.
FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT Gli ospiti
Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei
luoghi e agli orari pressati):
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• cocktail di benvenuto, • una bottiglia d’acqua
in camera all’arrivo, • prima colazione, pranzo e
cena presso il ristorante riservato agli ospiti del
Bravo con servizio a buffet, • show cooking a
cura del Bravo Chef presso il ristorante dedicato,
• colazione tardiva presso il bar riservato al
Bravo nei pressi della piscina , • snack (dolce/
salato) durante il giorno presso il bar riservato
al Bravo nei pressi della piscina, • passaggio
frutta in spiaggia, • aperitivi analcolici con snack
salati tutti i giorni, • cena tipica omanita e cena
di arrivederci • happening gastronomico di
mezzanotte una volta alla settimana, • bevande
(a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, succhi
di frutta, caffetteria incluso caffè espresso, tè,
infusi illimitati , • formula Dine Around: possibilità
di cenare, con prenotazione, nei ristoranti del
vicino Fanar, • ombrelloni, lettini gratuiti in
spiaggia e in piscina • teli mare, • Wi-Fi gratuito
in tutto il villaggio

PUNTI
P
UNT
UNT
NTI
I DI F
FORZA
O
ORZA
OR
RZA
LA
QUOTA
COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa la
domenica
» Trattamento Soft All Inclusive
» Sistemazione in Camera Classic vista
giardino

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria € 139,00 p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano Malpensa
€ 89,66 p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Oneri di gestione carburante/valute € 99,00 p.p.
soggetti a riconferma al momento della prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e da
quotare alla prenotazione

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT 0-2 ANNI NC

QUOTA 3° LETTO 2-12 ANNI

QUOTA 4° LETTO 2-12 ANNI

QUOTA 3°/4° LETTO
ADULTO

08/01-15/01

7

1.325,00

GRATIS

578,00

895,00

1.305,00

22/01

7

1.370,00

GRATIS

578,00

915,00

1.350,00

29/01

7

1.418,00

GRATIS

608,00

955,00

1.395,00

05/02-26/02

7

1.465,00

GRATIS

630,00

985,00

1.440,00

05/03

7

1.418,00

GRATIS

578,00

940,00

1.395,00

12/03-19/03

7

1.390,00

GRATIS

578,00

925,00

1.365,00

26/03

7

1.355,00

GRATIS

578,00

905,00

1.330,00

02/04

7

1.475,00

GRATIS

535,00

950,00

1.450,00

09/04

7

1.475,00

GRATIS

680,00

1.040,00

1.450,00

16/04-23/04

7

1.298,00

GRATIS

555,00

885,00

1.275,00

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola:su srichieuta
Supplemento camera deluxe vista mare e family Classic:su srichieutas
Partenze da altri aeroporti italiani:su srichieuta
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PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC
VISTA GIARDINO SOFT ALL INCLUSIVE

VERACLUB SALALAH | 32 5, | 2 078393480, 60
MEDIO ORIENTE | OMAN

VERACLUB SALALAH
POSIZIONE Baia di Mirbat. 80 Km dall’aeroporto

e 75 Km dalla città di Salalah
SPIAGGIA Il litorale che si estende di fronte al
Resort per circa 400 metri è in parte sabbioso
e in parte roccioso; sono presenti vari punti
attrezzati con ombrelloni e lettini gratuiti no ad
esaurimento. Teli mare gratuiti. Il colore bianco
della sabbia e la limpidezza dell’acqua ne fanno
uno dei punti mare più apprezzati di Salalah.
CAMERE 186 camere situate nel corpo centrale
suddivise in Deluxe, Superior, Suite e chalet.
Tutte confortevoli e modernamente arredate,
dispongono di balcone o terrazza, servizi privati
con vasca, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, Tv, bollitore per tè e caffè, cassetta
di sicurezza; minibar a pagamento. Le camere
Deluxe e Superior sono dotate di 2 letti queen
size (2 x 1,20 m) che possono ospitare no a
2 adulti e 2 bambini nei letti esistenti o 1 letto
king size (2 x 1,95 m). Entrambe le tipologie
con possibilità di letto extra (massimo 1 letto
aggiunto). Le camere Superior dispongono di
vista piscina/mare. Le Suite offrono servizi privati
con vasca e doccia, camera con letto king size (2 x
1,95 m) e zona soggiorno (possono ospitare no a
2 adulti e 2 bambini). Corrente a 220/240 volt con
prese tripolari di tipo inglese.
SERVIZI 3 ristoranti di cui uno dedicato agli
ospiti del Veraclub, lounge bar, pool bar, beach
bar, bar sport, piscina all’aperto di circa 2.000 mq

attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti no ad
esaurimento. A pagamento, SPA & Health club
con massaggi. Inoltre, business center e meeting
center con 3 sale da 50, 210 e 335 mq. Wi-:
collegamento gratuito presso la reception. Carte
di credito accettate: Visa, Mastercard. Veraclub
frequentato anche da clientela internazionale.
ALL INCLUSIVE Pasti: • prima colazione, pranzo
e cena a buffet inclusi presso il ristorante dedicato
al Veraclub; • appuntamenti giornalieri con snack
dolci e salati presso il beach bar; • alimenti per
celiaci: disponibili prodotti base, generalmente
pane, pasta, secondi alla griglia e un tipo di
dolce per colazione. È richiesta la segnalazione
al momento della prenotazione. A pagamento e
previa prenotazione: cena presso il ristorante di
specialità di pesce “Al Dana”. Bevande: • acqua,
vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; • bevande
analcoliche selezionate incluse durante il giorno,
secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione
di bevande in bottiglia e lattina); • tè, tisane, caffè
americano e caffè espresso. Nel rispetto delle
leggi locali, non sarà possibile somministrare
bevande alcoliche tutti i giorni dalle 15.00 alle
18.00, di venerdì no alle 14.00 e dalle 15.00 alle
18.00 e tutti i giorni nel mese del Ramadan.
SPORT Palestra, tennis, calcetto, beach volley,
beach tennis, bocce, tness, acquagym, canoa.
A pagamento diving center con possibilità
di immersioni, corsi e noleggio attrezzatura

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT
0-2 ANNI NC

RID. 3°/4° LETTO CHD
2-12 ANNI NC

08/01-15/01

7

OM
ANEDI I

259,00

50%

22/01-05/02

7

OM
A I DI I

259,00

50%

12/02-05/03

7

OM
ARTDI I

259,00

50%

12/03-19/03

7

OM
N1TDI I

259,00

50%

26/03

7

OM
N. RDI I

259,00

50%

16/04

7

OM
NEEDI I

259,00

50%

23/04

7

OM
NNI DI I

259,00

50%

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
3° letto adulto nessuna riduzione
Supplemento camera superior: € 70 a persona a settimana (solo adulti)
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(assistenza di istruttore italiano

ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto

della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni
di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi
e commedie). Superminiclub per bambini 3-11
anni dotato di una zona esterna con giochi, di
uno spazio climatizzato per svolgere attività di
gioco e di una piscina con acqua bassa; dai 6
anni compiuti i bambini potranno praticare canoa,
beach volley, beach tennis e bocce.

PUNTI DI FORZA
» Deserto, oasi, montagne e spiagge
bianche bagnate dalle acque cristalline
» La tranquilla baia di Mirbat è uno dei
punti più belli di tutta la costa e il Veraclub
è una destinazione ideale per chi cerca
un meritato relax tra benessere e luoghi
affascinanti
» Animazione nel pieno rispetto della
privacy con tante attività e spettacoli

LA
LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa e Roma
la domenica
» Trattamento All Inclusive
» Sistemazione in Camera Standard

NON INCLUSO
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 71,11 p.p. - Roma € 83,88 p.p.
soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 99,00 p.p.; bambini
2/12 anni € 65,00 p.p.
- Oneri Gestione carburante/valute € 104,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 37,00 p.p. (inclusi infant)
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco

VERACLUB LAS MORLAS | VARADERO | CUBA
CUBA | VARADERO

VERACLUB LAS MORLAS
POSIZIONE 1 km dal centro della città, 25 km

dall’aeroporto di Varadero e 150 km dall’aeroporto
di la Havana.
SPIAGGIA La bellissima spiaggia di sabbia bianca,
lunga e profonda, è attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti no ad esaurimento; teli mare gratuiti.
CAMERE 148 camere, dotate di servizi privati
con vasca, asciugacapelli, due letti singoli, aria
condizionata, Tv, telefono, minifrigo con prima
fornitura gratuita (acqua, birra e soft drink), cassetta
di sicurezza e balcone (eccetto le camere tipo
Duplex). Le camere Duplex si differenziano per
essere disposte su due livelli: al piano terra camera
da letto con due letti singoli, piccolo bagno e scala
di accesso al primo piano, dotato di un letto queen
size (1,98 x 1,58 m) e bagno. Corrente a 110 volt
con prese sia di tipo italiano sia americano a lamelle
piatte.
SERVIZI Ristorante principale a buffet, ristorante
à la carte “Mylos”, lobby bar, pool bar, beach bar,
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti
no ad esaurimento, boutique e sala meeting
(capienza massima no a circa 120 persone).
Collegamento wi- gratuito 2 ore al giorno
presso le aree comuni. Carte di credito accettate:
Mastercard, Visa (anche Electron) e carte prepagate
in euro acquistabili in loco. Veraclub frequentato
anche da clientela internazionale.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena

a buffet inclusi presso il ristorante principale; •
cena tipica cubana una volta a settimana; • cena
gratuita (una volta a settimana) previa prenotazione
presso il ristorante à la carte “Mylos” con menu
mediterraneo; • appuntamenti giornalieri con snack
dolci e salati presso il beach bar. A pagamento e
previa prenotazione: possibilità di gustare l’aragosta
presso il ristorante à la carte “Mylos”. Non sono
disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; •
bevande analcoliche e una selezione di bevande
alcoliche nazionali incluse durante il giorno h24,
secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione
di bevande in bottiglia e lattina e alcolici premium);
• tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.
SPORT/ANIMAZIONE Canoa, beach volley,
beach tennis, catamarano (uscite accompagnate),
bocce, ping-pong, acquagym, tness e palestra.
Animazione con équipe italiana e cubana nel pieno
rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei,
lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, giochi
e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11
anni dotato di una zona esterna, di uno spazio
climatizzato per svolgere le attività di gioco e di
una piscina con acqua bassa; dai 6 anni compiuti
i bambini potranno praticare beach volley, beach
tennis, pingpong e bocce.

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT
0-2 ANNI NC

RID. 3°/ 4° LETTO
2-12 ANNI NC

08/01-06/02

7

1.371,00

GRATIS

50%

12/02-27/02

7

1.433,00

GRATIS

50%

05/03-06/03

7

1.388,00

GRATIS

50%

12/03-27/03

7

1.345,00

GRATIS

50%

16/04-24/04

7

1.264,00

GRATIS

50%

30/04

7

1.222,00

GRATIS

50%

01/05-12/06

7

1.158,00

GRATIS

50%

18/06-26/06

7

1.174,00

GRATIS

50%
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PUN
IN
DN
UN
O RZAL QA
RI LT DC
QC
MFZEU
Sabbia bianca abbagliante, la carezza
degli alisei e il mare calmo e trasparente
sono i segni distintivi di Varadero, una delle
più grandi spiagge di tutti i Caraibi

»

.Tantissimi attività sportive tra cui
scegliere

»

Animazione con staff italiano e cubana
nel pieno rispetto della privacy e del relax

»

PUN
T
PUN
T II

D
F
DUN
UN
F O
O RZAL
RZAL QA
QA

Voli speciali da Milano Malpensa la
domenica e Roma il lunedì

»
»
»

L

Trattamento All Inclusive
Sistemazione in Camera Standard

LN
CL FPI S
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 99,51 p.p. - Roma € 112,28 p.p
soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 99,00 p.p.; bambini
2/12 anni € 65,00 p.p.
- Oneri di gestione carburante/valute € 148,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento
€ 37,00 p.p. (inclusi infant)
Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
Visto di ingresso: obbligatorio € 25,00 p.p. da
regolare in agenzia (inclusi infant)

Supplementi e riduzioni
SupplementoN
cameraN
singola:N
su richiesta
3° letto adulto nessuna riduzione

BRAVO CAYO LARGO | ISOLA DI CAYO LARGO | CUBA

CUBA | ISOLA DI CAYO LARGO

BRAVO CAYO LARGO
Il nuovo Bravo Cayo Largo si caratterizza per lo
splendore del paesaggio, l’architettura ispirata
allo stile tradizionale e le accoglienti camere che
contribuiscono a creare un ambiente estremamente
piacevole. Ampia la proposta delle attività per
divertirsi in spiaggia e in piscina, per dedicarsi allo
sport nel centro tness o per lasciarsi semplicemente
coccolare presso il centro benessere. Per gli
ospiti più esigenti, inoltre, è disponibile il servizio
Diamond Club, che prevede attenzioni dedicate e
personalizzate. A completare l’offerta le specialità
gastronomiche proposte dai vari ristoranti e la
trascinante animazione che, tra spettacoli e balli
cubani, garantisce un soggiorno spensierato
all’insegna del relax e del divertimento
POSIZIONE E STRUTTURA L’Isola di Cayo
Largo è un angolo di paradiso al largo della
costa meridionale di Cuba, meta prediletta delle
tartarughe marine che qui giungono per deporre
le proprie uova. Il Bravo si trova a solamente 5 km
dall’aeroporto di Cayo Largo.
SPIAGGIA E PISCINE Direttamente affacciato
sulla sua bella spiaggia di sabbia bianca e ne come
talco, si trova, inoltre, a solamente 5 km dalla famosa
spiaggia di Playa Sirena e a 6 km dalla meravigliosa
Playa Paraiso. Disponibili 2 ampie piscine con
zona idromassaggio, circondate da giardini e zone
solarium. L’uso dei lettini, degli ombrelloni e dei teli
mare è gratuito (no ad esaurimento), in piscina e in
spiaggia.
RISTORANTI E BAR Ristorante principale Flavors
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet, menù della cucina internazionale e show
cooking con cuoco italiano; El Ranchon vicino alla
spiaggia con servizio a buffet per pranzo e servizio à
la carte per cena con specialità della cucina cubana;
ristorante à la carte Le Gourmet aperto per cena e su
prenotazione con cucina internazionale; Steak House
aperto per cena. Disponibili inoltre uno snack bar, un
lobby bar aperto h24 e un bar presso la piscina.
CAMERE 296 sono distribuite in bungalow a due
piani e si suddividono in standard e superior ocean
view di 37 m2, tutte dotate di aria condizionata
a controllo individuale, TV satellitare, telefono,
cassetta di sicurezza, minibar, asse e ferro da stiro,
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili,
con supplemento, camere junior suite di 108 m2,

tutte situate al secondo piano ed in prima linea sul
mare, dotate degli stessi servizi delle standard con
in più zona soggiorno separata, minibar (rifornito
giornalmente con acqua e soft drinks inclusi),
accappatoi ed amaca sul balcone. L’occupazione
massima in standard e superior è di 3 adulti o 2 adulti
e 1 bambino, mentre in junior suite è di 3 adulti e 1
bambino. Tutte e 3 le tipologie di camera prevedono
anche la possibilità di aggiungere il servizio Diamond
Club, che include: check in personalizzato, cocktail
di benvenuto, early check-in (previa disponibilità),
accesso alla spiaggia esclusiva Diamond Club,
concierge presso la lobby, servizi premium in camera,
20% di sconto sui trattamenti della SPA e sui servizi
lavanderia, pranzo nell’esclusivo ristorante à la carte,
minibar rifornito giornalmente con acqua, birra e soft
drinks, una cena-spettacolo a settimana e late checkout (previa disponibilità).
SPORT E NON SOLO Campo da tennis
(illuminazione serale a pagamento), biliardo, pingpong, pallavolo; palestra, bagno turco e sauna
presso la SPA. A pagamento: sport acquatici
motorizzati e non presso Playa Sirena (a 6 km
dall’hotel), centro diving a breve distanza dal resort
(non gestito dalla struttura), massaggi e trattamenti di
bellezza presso la SPA.
SERVIZI Collegamento Wi-Fi in tutte le aree del
resort. A pagamento: cambio valuta, negozi di
souvenir, servizio lavanderia, salone di bellezza e una
sala riunioni con capacità massima di 100 persone.
Su richiesta: servizio medico esterno. Si accettano
le principali carte di credito (MasterCard e Visa non
elettroniche e non emesse da istituti statunitensi).
FORMULA TUTTO INCLUSO: • cocktail di
benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera
all’arrivo e rifornita giornalmente • prima colazione,
pranzo e cena presso il ristorante principale con
servizio a buffet • possibilità di cenare presso i
ristoranti à la carte, previa prenotazione • showcooking a cura del Bravo chef presso il ristorante
principale • colazione tardiva • snack (dolce/
salato) durante il giorno presso i punti bar • cena di
arrivederci • bevande (a dispenser/bicchiere): acqua,
soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali,
cocktail a base di alcolici locali. • ombrelloni, lettini
gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare • Wi-Fi in
tutte le aree del resort

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
LA
»
»
»

Voli speciali da Milano Malpensa il sabato
Trattamento All Inclusive
Sistemazione in Camera Standard

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria
€ 139,00 p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 114,44 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri di gestione carburante/valute € 89,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Visto turistico: obbligatorio di € 25,00 p.p. da
regolare in agenzia (inclusi infant)
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e
da quotare alla prenotazione

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT
0-2 ANNI NC

QUOTA 3° LETTO
2-12 ANNI NC

QUOTA 4° LETTO
2-12 ANNI NC

QUOTA 3°
LETTO ADULTO

07/01

7

1.178,00

GRATIS

647,00

823,00

1.145,00

14/01-21/01

7

1.164,00

GRATIS

638,00

819,00

1.138,00

28/01

7

1.216,00

GRATIS

638,00

843,00

1.179,00

04/02-25/02

7

1.257,00

GRATIS

638,00

899,00

1.215,00

04/03

7

1.206,00

GRATIS

555,00

866,00

1.164,00

11/03

7

1.183,00

GRATIS

555,00

856,00

1.148,00

18/03-25/03

7

1.172,00

GRATIS

555,00

846,00

1.136,00

01/04

7

1.262,00

GRATIS

555,00

893,00

1.213,00

08/04

7

1.280,00

GRATIS

731,00

992,00

1.237,00

15/04-22/04

7

1.090,00

GRATIS

583,00

871,00

1.063,00

29/04

7

954,00

GRATIS

526,00

764,00

933,00

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento superior vista oceano e junior suite: su richiesta
Partenza da altri aeroporti italiani: su richiesta
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BRAVO CAYO LARGO | ISOLA DI CAYO LARGO | CUBA

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
ALL INCLUSIVE

BRAVO VIVA AZTECA | PLAYCAR | MESSICO
MESSICO | PLAYCAR

BRAVO VIVA AZTECA
Playacar, piccolo villaggio di pescatori divenuto
nel tempo un importante complesso turistico della
Riviera Maya, ospita il Bravo Viva Azteca. Si tratta
di un’oasi di pace e tranquillità. Il resort è immerso
in lussureggianti giardini e affacciato su una lunga
spiaggia dalla sabbia bianca. Garanzia di relax, offre
allo stesso tempo l’opportunità di vivere la movida
della famosa Playa del Carmen che si trova a pochi
minuti. È il posto ideale per concedersi una rilassante
vacanza in una delle aree più belle e servite della
costa. Gli ospiti potranno usufruire anche di tutti i
servizi messi a disposizione presso l’adiacente Viva
Maya, come i ristoranti, piscina e spiaggia
POSIZIONE E STRUTTURA Il Bravo Viva
Azteca è situato davanti ad una bellissima spiaggia
di sabbia bianca della Riviera Maya, nel vivace
complesso turistico di Playacar. La rinomata Playa
del Carmen dista solo 2 km ed è raggiungibile con
una passeggiata, in bici o in taxi. Il resort si estende
su un’area di 30.000 m2, dove lo stile tradizionale si
fonde perfettamente con l’ambiente circostante. Le
sue dimensioni contenute permettono di avere tutti i
servizi e le camere a portata di mano.
SPIAGGIA E PISCINE Situato davanti alla lunga
e profonda spiaggia di sabbia bianca di Playacar,
l’hotel dispone di una piscina con spettacolare vista
sull’oceano, area idromassaggio e zona dedicata ai
bambini.
RISTORANTI E BAR Ristorante principale con
servizio a buffet, aperto per colazione, pranzo e cena,
con serate a tema e angolo dietetico; 3 ristoranti
à la carte aperti per cena (su prenotazione, max.
3 cene a settimana), con specialità della cucina
italiana, orientale e tipica maya; lobby bar e snack
bar El Cenote nell’area piscina e vicino alla spiaggia,
aperto dalle 11.00 alle 19.00 e dalle 22.00 alle
6.30. Possibilità, per gli ospiti del Bravo, di usufruire
gratuitamente dei ristoranti del Viva Maya, sia a
buffet che à la carte.
CAMERE 335 dislocate su 2 piani godono di
piacevolissima vista sui giardini o sul mare. Tra
le tipologie disponibili vi sono camere superior,
superior pool view e superior ocean view. Tutte
le camere sono dotate di 2 letti queen size o 1
letto king size, aria condizionata, TV satellitare a
schermo piatto, telefono, Wi-Fi gratuito, minibar

con kit di benvenuto, bollitore per tè e caffè, ferro
e asse da stiro, cassetta di sicurezza (a pagamento)
asciugacapelli, accappatoio, bagno con vasca o
doccia, balcone o terrazza e possono ospitare no a
3 adulti e 1 bambino. Le camere superior ocean view,
inoltre, dispongono di letto king size e godono di
una privilegiata posizione fronte mare.
SPORT E NON SOLO Campo da tennis, centro
diving, lezione di introduzione al diving in piscina,
acquagym, aerobica, yoga, lezioni di ballo caraibico,
beach volley, calcetto, palestra, bocce, ping-pong,
biliardo, sport acquatici non motorizzati come
windsurf, canoa, vela, kayak. Presso l’adiacente
Viva Maya: scuola di trapezio, tiro con l’arco e
centro benessere SPA Necui con vari servizi tra cui
massaggi, trattamenti benessere viso e corpo, sauna,
bagno turco, idromassaggio.
SERVIZI Reception h24, Wi-Fi nella lobby e nell’area
piscina, teatro. A pagamento: cambio valuta,
sportello ATM, servizio lavanderia, servizio di baby
sitting, servizio medico, fotografo, parrucchiere,
discoteca, sala noleggio auto e sala meeting con
capacità massima di 200 persone presso l’adiacente
Viva Maya. Si accettano le principali carte di credito
(American Express, MasterCard e Visa).
FORMULA TUTTO INCLUSO: • cocktail di
benvenuto • pacchetto di benvenuto in camera
(minibar con acqua e bibite) • prima colazione,
pranzo e cena presso il ristorante principale con
servizio a buffet • possibilità di cenare presso i
ristoranti à la carte del resort su prenotazione
• show-cooking a cura del Bravo chef presso il
ristorante principale • servizio snack h24
• tea time • cene a tema, acqua, bibite, cocktail e
vino della casa illimitati • ombrelloni in piscina, lettini
gratuiti in spiaggia e in piscina, teli mare • possibilità
di usufruire dei servizi dell’adiacente Viva Maya.

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
LA
» Voli speciali da Milano Malpensa il
giovedì
»
»

Trattamento All Inclusive
Sistemazione in Camera Superior

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria
€ 139,00 p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 90,01 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri di gestione carburante/valute € 89,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Tassa in uscita da pagare in loco 1550 pesos
(pagabile solo in moneta locale)
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e
da quotare alla prenotazione

PERIOUI

NOTTI

QDOTA BASE

QDOTA INFANT
0-2 ANNI NC

QDOTA 3° LETTO
2-12 ANNI NC

QDOTA 4° LETTO
2-12 ANNI NC

QDOTA 3° LETTO AUDLTO

12/01-19/01

7

1.383,00

GRATIS

674,00

734,00

1.308,00

26/01

7

1.434,00

GRATIS

670,00

726,00

1.349,00

02/02-23/02

7

1.518,00

GRATIS

670,00

726,00

1.419,00

02/03

7

1.471,00

GRATIS

665,00

721,00

1.378,00

09/03-23/03

7

1.425,00

GRATIS

665,00

721,00

1.341,00

30/03

7

1.425,00

GRATIS

665,00

721,00

1.346,00

06/04

7

1.583,00

GRATIS

697,00

759,00

1.478,00

13/04

7

1.290,00

GRATIS

739,00

790,00

1.233,00

20/04

7

1.233,00

GRATIS

628,00

651,00

1.187,00

27/04

7

1.159,00

GRATIS

618,00

641,00

1.126,00

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera vista piscina e vista oceano: su richiesta
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta
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BRAVO VIVA AZTECA | PLAYCAR | MESSICO

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA SDPERIOR
ALL INCLDSIVE

VERACLUB ROYAL TULUM + 18 ANNI | TULUM | MESSICO

MESSICO | TULUM

VERACLUB ROYAL TULUM + 18 ANNI
POSIZIONE 85 km dall’aeroporto di Cancun, 35

km da Tulum, 25 km dal centro abitato di Playa del
Carmen e 10 km da Akumal.
SPIAGGIA di sabbia ne attrezzata con lettini
gratuiti no ad esaurimento e zone d’ombra naturali;
teli mare gratuiti. Durante i mesi più caldi del periodo
estivo, su tutta la Riviera Maya (da Cancun no a
Tulum) potrebbe vericarsi la presenza di alghe,
fenomeno naturale legato alle correnti e alle maree.
CAMERE 288 camere, situate in edici di 3 piani,
alcune con letto king size (2 x 2 m) e altre con due
letti queen size (2 x 1,50 m), dotate di balcone o
terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
aria condizionata, ventilatore a softto, minibar
con acqua, soft drink e birra inclusi, set per la
preparazione del caffè americano, Tv, telefono,
cassetta di sicurezza. Servizio in camera h24 incluso.
La corrente è a 110 volt con prese di tipo americano
a lamelle piatte. Disponibili camere Deluxe
(Privileged) con le medesime dotazioni delle camere
standard, ma con i seguenti servizi plus inclusi:
colazione, pranzo e cena à la carte presso il ristorante
sulla spiaggia riservato “BLoved”, area privata in
spiaggia, accesso alla SPA (jacuzzi, bagno turco e
sauna) e sconti sui servizi extra del Villaggio. Inoltre,
disponibili camere Junior Suite che si distinguono per
maggior comfort e metratura e si compongono di
un unico ambiente con letto matrimoniale king size a
baldacchino.
SERVIZILVari ristoranti con servizio a buffet e à la
carte, vari bar, piscina attrezzata con ombrelloni
e lettini gratuiti no ad esaurimento, jacuzzi
esterne con vista sul mare, boutique, sala riunioni

con capienza massima di circa 120 persone. A
pagamento: centro benessere con trattamenti di
bellezza, massaggi, sauna e bagno di vapore. Wi-:
collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle
camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard
(eccetto carte di credito elettroniche). Veraclub
riservato solo ad ospiti di età superiore ai 18 anni e
frequentato anche da clientela internazionale.
A LINC USIVE Pasti: • prima colazione e pranzo
presso il ristorante “La Palapa” con servizio a buffet; •
cena con possibilità di scelta tra 5 opzioni con servizio
à la carte: ristorante Messicano, Italiano, Fusion (con
Dj e musica), Tapas, Grill; • snack dolci e salati presso
i vari bar secondo gli orari di apertura (room service
h24); • alimenti per celiaci: disponibili prodotti base,
generalmente pane, pasta, un secondo, un contorno
e un tipo di dolce per colazione elaborati all’interno
del villaggio. È richiesta la segnalazione al momento
della prenotazione. Bevande: • acqua, vino, birra
e soft drink inclusi ai pasti; • bevande analcoliche
e una selezione di bevande alcoliche nazionali e
internazionali incluse durante il giorno, secondo gli
orari di apertura dei bar (room service h24); tè, tisane,
caffè americano, caffè espresso.
SPORT/ANIMAZIONE Attrezzatura per lo
snorkeling gratuita, canoa, SUP, catamarano,
pallanuoto, acquagym, beach volley, ping-pong,
bocce, biliardo e palestra. Animazione con staff
italiano e messicano nel pieno rispetto della privacy e
del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo. Serate di
folklore locale, show internazionali e intrattenimento
in compagnia dell’équipe.

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

12/01-02/02
09/02
16/02-09/03
16/03-30/03
13/04-20/04
27/04
04/05-25/05
01/06-15/06
22/06-29/06

7
7
7
7
7
7
7
7
7

1.695,00
1.730,00
1.785,00
1.664,00
1.607,00
1.529,00
1.505,00
1.540,00
1.557,00

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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LA
QUOTA
COMPRENDE
PUNTI
DI FORZA
» Il suo ambiente esclusivo ed elegante
lo rende perfetto per una vacanza intima
e di tutto relax, riservata agli ospiti di età
superiore ai 18 anni.
» Tantissimi attività sportive tra cui
scegliere
» Animazione con staff italiano e messicano
nel pieno rispetto della privacy e del relax

LA
LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa il
giovedì
»
»

Trattamento All Inclusive
Sistemazione in Camera Standard

NON INCLUSO
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 44,51 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 99,00 p.p.
- Oneri di gestione carburante e valute € 148,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento
€ 37,00 p.p.
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
3° letto adulto nessuna riduzione
Supplemento camera Deluxe: € 210 a persona a settimana
Tassa pari a 1.600 MXN (circa 80 €) da pagare in Pesos
direttamente in aeroporto in uscita dal Paese
Imposta di risanamento ambientale da pagare in loco, pari a
28,87 MXN (circa 1,25 euro) per camera a notte

VERACLUB NEGRIL + 18 ANNI | NEGREIL | JAMAICA

JAMAICA | NEGREIL

VERACLUB NEGRIL + 18 ANNI
POSIZIONE 80 KM dall’aeroporto di Montego Bay

SPIAGGIA Lunga e ampia spiaggia di nissima
sabbia bianca. Le zone d’ombra sono naturali e
attrezzate con lettini gratuiti no ad esaurimento; teli
mare gratuiti.
CAMERE 57 camere tutte dotate di veranda o
balcone, letto matrimoniale King size (2 x 1,95 m) o
Queen size (1,5 x 2,0 m), servizi privati con doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, minifrigo e
cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt con prese di
tipo americano a lamelle piatte.
ALL INCLUSIVE • prima colazione, pranzo e cena
a buffet inclusi presso il ristorante; • appuntamento
giornaliero con snack dolci e salati; • tea time
pomeridiano con snack dolci e salati. A pagamento:
possibilità di gustare l’aragosta presso il ristorante
del Villaggio. Non sono disponibili in loco alimenti

per celiaci. Bevande: • acqua, vino, birra e soft
drink inclusi ai pasti; • bevande analcoliche locali
e selezione di bevande alcoliche durante il giorno
secondo gli orari di apertura del bar (ad eccezione
di bevande in bottiglia e lattina e bevande alcoliche
di importazione); • tè, tisane, caffè americano (caffè
espresso non incluso).
SERVIZI Ristorante con servizio a buffet e bar. Wi-:
collegamento gratuito presso la reception. Carte
di credito accettate: Visa e Mastercard. Veraclub
frequentato esclusivamente da ospiti di età superiore
ai 18 anni.
SPORT/ANIMAZIONE Beach volley, canoa,
tness e bocce/Animazione nel pieno rispetto della
privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo
e spettacoli serali (giochi, cabaret, commedie).

up l SeRmeRnt oc a
» Il suo ambiente esclusivo ed elegante
lo rende perfetto per una vacanza intima
e di tutto relax, riservata agli ospiti di età
superiore ai 18 anni.
» Tantissimi attività sportive tra cui
scegliere
» Animazione nel pieno rispetto della
privacy e del relax

r a Rs p t Sa Ri t g uo: l m:
Voli speciali da Milano Malpensa la
domenica

»

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

08/01

7

1.680,00

15/01- 05/02

7

1.640,00

12/02-26/02

7

1.695,00

05/03

7

1.640,00

12/03-26/03

7

1.540,00

16/04-26/04

7

1.427,00

30/04

7

1.345,00

07/05-11/06

7

1.220,00

18/06-25/06

7

1.248,00

»
»

Trattamento All Inclusive
Sistemazione in Camera Standard

l t l Rel i r p Pt
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 125,95 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri Tour Operator adulti € 99,00 p.p.
- Oneri di gestione carburante/valute € 148,00
soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 37,00 p.p.
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco

Supplementi e riduzioni
PUNNTI I DFORZA I LARQCDMOTAERsu richiesta
3/ 4° letto adulto nessuna riduzione
SAQQARAI LONOLFUATI Rdi 35 USD da pagarsi in contanti (USD o Euro)
in aeroporto a Montego Bay in uscita

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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BRAVO VILA DO FAROL | ISOLA DI SAL | CAPO VERDE

CAPO VERDE | ISOLA DI SAL

BRAVO VILA DO FAROL
Sull’isola di Sal spiccano alcune colline, un tempo
bocche di vulcani non più attivi. Per il resto l’Ilha
Plana dell’arcipelago di Capo Verde è una distesa
in mezzo all’Oceano Atlantico ideale per chi ama
cavalcare le onde ma anche godersi l’ampio
litorale e l’unicità della società creola, fatta di tante
contaminazioni culturali avvenute nel corso del
tempo. Assolutamente da scoprire meraviglie naturali
come le piscine naturali di Buracona, le saline di
Pedra Lume e il canyon della Serra Negra.
POSIZIONE Situato sull’isola di Sal, una delle 10
isole che compongono l’arcipelago di Capo Verde, il
villaggio dista circa 23 km dall’aeroporto e poco più
di un chilometro dalla vivace cittadina di Santa Maria
nella quale vivere appieno la movida delle serate
capoverdiane. Il trasferimento da e per l’aeroporto
dura appena 10 minuti.
SPI T T I RERPISUIN Il lungo e ampio litorale di
sabbia dorata e nissima che si affaccia sull’oceano
incontaminato è senza dubbio uno dei punti di forza
del villaggio; un vero e proprio angolo di paradiso
ideale per lunghe e piacevoli passeggiate. Se la
spiaggia è tra i luoghi prediletti per il relax, anche
all’interno del villaggio non mancano zone per il
riposo e lo svago come la piscina di acqua salata,
circondata da ampie terrazze solarium (con zone
d’ombra), con area riservata ai bambini e una riservata
alla prova di immersione. In piscina e in spiaggia sono
presenti, no a esaurimento, lettini e teli mare, questi
ultimi su cauzione.
SAGCAACG RERU B EGE Il villaggio è informale,
consigliato non soltanto agli sportivi ma a chiunque
voglia godere di una vacanza all’insegna del puro
relax; situato all’interno di un ampio giardino, è
costituito da 234 bungalow distribuiti in gradevoli
vialetti. I bungalow (32 mq circa; massimo 3 adulti)
dispongono di servizi privati con vasca o doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV
satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza. Sono inoltre
disponibili camere comunicanti adatte ad ospitare
nuclei familiari (minimo 2 adulti + 2 bambini, massimo
5 adulti). A pagamento, e su richiesta, è inoltre
possibile consumare i drink del minibar. Il villaggio
ospita clientela internazionale.
GISAOG NAIRERM G Con la formula Tutto Incluso
proposta dal villaggio c’è più gusto, soprattutto a

tavola. La pensione completa a buffet nel ristorante
principale è arricchita dalla presenza di cuochi di
scuola italiana che garantiscono qualità, oltre a una
ricca varietà di portate. Durante i pasti le bevande
sono servite alla spina: soft drink, acqua minerale
naturale, birra e vino locali; la struttura dispone
inoltre di un bar nella lobby, uno snack-bar e un bar
presso la piscina, open bar dove consumare soft
drink, birra e vino locali, acqua minerale naturale e
frizzante, tè, caffè, liquori nazionali, cocktail alcolici
e analcolici accompagnati da spuntini dolci e salati.
A pagamento: tutte le bevande in bottiglia e in
lattina, le consumazioni dopo le ore 24 e gli alcolici
di marca. Vi è inoltre la possibilità di prenotare
con supplemento, una cena a base di aragosta
(disponibile in quasi tutti i periodi dell’anno, salvo
fermo biologico).
SPOGA Il Bravo Vila do Farol è una perfetta
coniugazione tra passione per lo sport e divertimenti.
Per tenersi in forma ci si può sbizzarrire tra tiro con
l’arco, beach-volley, beach-soccer, beach-tennis,
campo da tennis e basket polivalente in greenset,
acquagym, step, ginnastica aerobica, freccette,
ping-pong e bocce. A pagamento: calcio balilla e
biliardo. Trovandosi in una zona ventilata tutto l’anno,
in particolare d’inverno, la location è inoltre ottimale
per gli appassionati di sport acquatici da praticare in
presenza di onde: (a pagamento) body-surf e kitesurf,
surf da onda (assicurazione facoltativa) e centro diving.
SEGL IZI Connessione Wi-Fi gratuito in tutto il
villaggio, sala TV, sala conferenze, area ludoteca per
i più piccoli. A pagamento connessione più veloce e
performante, boutique, centro estetico “Sol e Sal”.
Nella struttura è presente un ascensore. Servizio
medico esterno.
VOGB CF RACAAORINUFCSO: Gli ospiti Bravo
potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi
e agli orari pressati): • cocktail di benvenuto •
una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo • prima
colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
con servizio a buffet • show cooking a cura degli
chef di scuola italiana presso il ristorante principale
• colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il
giorno presso i bar del villaggio
• aperitivi alcolici e analcolici con snack salati
• cena tipica capoverdiana e cena di arrivederci

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink,
birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a
base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso
illimitati • lettini gratuiti in spiaggia e in piscina
• teli mare (su cauzione) • Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel

LA QUOTA COMPRENDE
» Voli speciali da Milano Malpensa il
mercoledì
»
»

Trattamento All Inclusive
Sistemazione in doppia bungalow

NON INCLUSO
LA
L
A QUOTA COMPRENDE
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria
€ 109,00 p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 76,51 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri di gestione carburante/valute € 69,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- TSA Airport Security Tax € 30,85 p.p. obbligatoria
da regolare in agenzia
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e
da quotare alla prenotazione

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT
0-2 ANNI NC

QUOTA 3° LETTO
2-12 ANNI NC

QUOTA 3° LETTO ADULTO

11/01-25/01

7

643,00

GRATIS

349,00

555,00

01/02-08/02

7

708,00

GRATIS

368,00

598,00

15/02-22/02

7

726,00

GRATIS

368,00

608,00

01/03-08/03

7

745,00

GRATIS

368,00

608,00

15/03-22/03

7

745,00

GRATIS

369,00

608,00

29/03

7

745,00

GRATIS

359,00

610,00

05/04

7

996,00

GRATIS

423,00

785,00

12/04

7

894,00

GRATIS

447,00

735,00

19/04

7

772,00

GRATIS

381,00

640,00

26/04

7

745,00

GRATIS

354,00

605,00

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta
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BRAVO VILA DO FAROL | ISOLA DI SAL | CAPO VERDE

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD
ALL INCLUSIVE

BRAVO PREMIUM KHAO LAK | PHUKET - PHANG NGA - KHAO LAK | THAILANDIA

THAILANDIA | PHUKET - PHANG NGA - KHAO LAK

BRAVO PREMIUM KHAO LAK
Il Bravo Khao Lak rende omaggio alla Thailandia più
tradizionale con alcune delle sue ville su palatta
nello stile tipico delle case dei Moken, antica tribù
che vive nel Mare delle Andamane. È una Thailandia
insolita quella che circonda il villaggio. Fatta di
lunghe spiagge sabbiose color oro dove camminare
all’innito nella pace più assoluta, di piccoli villaggi di
pescatori, di foreste primordiali verdi e lussureggianti,
set cinematograco di kolossal del calibro di “Avatar”.
Una Thailandia sconosciuta che vi sorprenderà!
POSIZIONE E STRUTTURA Il Bravo Khao Lak sorge
direttamente sulla lunga spiaggia sabbiosa di Banglut,
25 km a nord del villaggio omonimo e a 120 km
dall’aeroporto internazionale di Phuket. Il trasferimento
da e per l’aeroporto dura circa un’ora e 45 minuti.
Il villaggio più vicino, Takuapa, si trova a circa 9 km
dove si può visitare un simpatico e colorato mercatino
locale. Dal Bravo Khao Lak sono inoltre possibili lunghe
passeggiate a piedi o in bicicletta no al villaggio dei
pescatori di Baan Nam Kem.
SPIAGGIA E PISCINE Il resort si affaccia sulla lunga
spiaggia di sabbia ne e dorata, bordata da alberi
di casuarina, l’ideale per lunghe passeggiate o corse
mattutine. L’accesso al mare è sabbioso e graduale.
Per il relax ombrelloni e lettini sono disponibili in
piscina e nell’ampio prato prospiciente la spiaggia.
Teli mare gratuiti (in camera). Una grande piscina
centrale con getti d’acqua idromassaggio e area
riservata ai più piccoli è il cuore del villaggio attorno a
cui si sviluppano tutti i servizi principali.
RISTORANTI E BAR Il ristorante principale
dispone di una piccola area al coperto dotata di
aria condizionata e di un’ampia terrazza protetta,
rinfrescata dalla brezza marina con vista sulla piscina.
Propone un ricco buffet per regalare un giusto mix
di sapori thailandesi e mediterranei e, nell’area show
cooking, oltre alla postazione grill, sarete accolti dal
nostro Bravo Chef. Due bar di cui uno nei pressi
della piscina (ristorante principale) e uno in spiaggia
(snack bar) dove la formula tutto incluso prevede
pranzi leggeri e snack, acqua, succhi di frutta e soft
drink, birra locale, una selezione di vini e alcolici locali,
cocktail a base di alcolici locali, caffetteria. La sera, su
prenotazione, è possibile usufruire dello snack bar che
propone cene à la carte (a pagamento). La colazione
tardiva è prevista presso lo snack bar, mentre nel
pomeriggio appuntamento quotidiano con il tea
time. Nell’arco della settimana, diversi appuntamenti
gastronomici tra cui una cena Thai e una cena di

arrivederci.

CAMERE 108, spaziose e confortevoli, sono

distribuite in quattro edici a due piani e in ville
indipendenti su palatta che si sviluppano nei giardini
ai lati della grande piscina centrale. Tutte le camere
dispongono di balcone o patio attrezzato, aria
condizionata a controllo individuale, servizi privati con
doccia o vasca, TV satellitare con un canale italiano,
cassetta di sicurezza, set per il tè e il caffè, 1 bottiglia
d’acqua al giorno, connessione internet Wi-Fi. A
pagamento: minibar. Le camere si suddividono in: 21
grand deluxe king (73 m2), vista giardino, situate negli
edici a due piani con un letto king-size (massima
occupazione 3 adulti con letto aggiunto). 39 grand
deluxe queen (73 m2), vista giardino, situate negli
edici a due piani con due letti queen-size (massima
occupazione 5 adulti con letto aggiunto). 10 garden
villa queen (118 m2), più vicine al mare, costruite su
palatte con vista giardini o piscina, con due letti
queen-size (massima occupazione 5 adulti con letto
aggiunto). 10 garden villa king (118 m2), più vicine al
mare, costruite su palatte con vista giardini o piscina,
un letto king-size (massima occupazione 3 adulti con
letto aggiunto). Le honey moon villa si distinguono in
beach front, con affaccio diretto sulla spiaggia (90 m2)
e garden, con vista giardino (118 m2): dispongono
entrambe di una bella terrazza panoramica, ampio
bagno con vasca, doccia e doppi lavabi, un letto kingsize (massima occupazione 2 adulti), sono l’ideale per
le coppie in viaggio di nozze.
SPORT /ANIMAZIONE Tutte le attività sportive si
svolgono sulla spiaggia: beach volley, beach tennis
e beach soccer, bocce, ping-pong. Tra gli sport
nautici canoe e SUP. Il villaggio dispone inoltre di una
grande palestra attrezzata. Per tutti gli ospiti Bravo
un’ora di noleggio biciclette gratuito per soggiorno.
A pagamento: corsi di Thai boxe, Tai Chi e yoga. Golf
a 20 km dall’hotel (gestione esterna). Giochi, sport,
sde, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del
luogo e corsi innovativi
SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto il villaggio, sala
TV, sala meeting, servizio navetta per il centro di Khao
Lak ad orari pressati e su prenotazione. La struttura
offre ulteriori servizi a pagamento: centro massaggi
con sauna, idromassaggio e bagno turco, minimarket,
servizio lavanderia, servizio medico esterno alla
struttura (su chiamata).
FORMULA TUTTO INCLUSO: • cocktail di
benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera al giorno
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• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante
principale con servizio a buffet • possibilità di pranzare
presso il ristorante sulla spiaggia (sandwich, pizza,
focaccia, insalate, frutta) • show cooking a cura del
Bravo Chef presso il ristorante principale
• colazione tardiva • tea time nel pomeriggio
• passaggio frutta in spiaggia • aperitivi alcolici e
analcolici con snack salati • cena tipica thailandese e
cena di arrivederci • bevande (a dispenser/bicchiere):
acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici
locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria
incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati • ombrelloni e
lettini gratuiti nei giardini fronte mare e in piscina
• teli mare (su cauzione)

LA
LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
» Voli di linea da Milano Malpensa la
domenica
»
»

Trattamento All Inclusive

Sistemazione in grand deluxe king/letti
separati

NON INCLUSO
- Assicurazione Zero pensieri obbligatoria
€ 139,00 p.p.
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da Milano
Malpensa € 90,72 p.p. soggetti a riconferma al
momento della prenotazione
- Oneri di gestione carburante/valute € 30,00
p.p. soggetti a riconferma al momento della
prenotazione
- Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco
- Assicurazioni mediche/ Top Booking Covid /
annullamento integrative facoltative: su richiesta e
da quotare alla prenotazione

PERIODI

NOTTI

QUOTA BASE

QUOTA INFANT
0-2 ANNI NC

QUOTA 3° LETTO
2-12 ANNI NC

QUOTA 4° LETTO
2-12 ANNI NC

QUOTA 3°/4° LETTO
ADULTO

08/01

7

1.260,00

GRATIS

608,00

839,00

1.178,00

15/01

7

1.068,00

GRATIS

495,00

699,00

1.015,00

22/01

7

845,00

GRATIS

360,00

535,00

799,00

29/01-19/02

7

829,00

GRATIS

345,00

519,00

765,00

26/02-26/03

7

829,00

GRATIS

315,00

480,00

765,00

02/04

7

968,00

GRATIS

345,00

559,00

895,00

09/04

7

1.150,00

GRATIS

450,00

688,00

1.057,00

16/04

7

1.105,00

GRATIS

480,00

665,00

1.035,00

23/04

7

1.290,00

GRATIS

609,00

795,00

1.215,00

30/04

7

829,00

GRATIS

315,00

499,00

775,00

Supplementi e riduzioni
Supplemento camera singola: su richiesta
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta
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BRAVO PREMIUM KHAO LAK | PHUKET - PHANG NGA - KHAO LAK | THAILANDIA

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA GRAND DELUXE KING
ALL INCLUSIVE

CROCIERE
“Ma i veri viaggiatori partono per partire; cuori leggeri,
s’allontanano come palloni, al loro destino mai cercano
di sfuggire, e, senza sapere perchè, sempre dicono:
Andiamo!
I loro desideri hanno la forma delle nuvole,
e sognano voluttà vaste, ignote,
mutevoli di cui lo spirito umano non conosce il nome!”
Charles Baudelaire

COSTA FASCINOSA | MEDITERRANEO | COSTA CROCIERE

COSTA CROCIERE | MEDITERRANEO

COSTA FASCINOSA - 05 DICEMBRE
Spettacolare in ogni ambiente: Costa Fascinosa
è la nave del glamour e dell’eleganza. Sale e
ristoranti rafnati e sorprendenti, bar e lounge caldi
e accoglienti. Tutto a bordo di Costa Fascinosa
richiama un mondo dallo charme irresistibile ed
unico, così ammaliante che saprà accendere in
ogni momento della giornata la tua passione e ti
conquisterà ad ogni crociera.
CABINA INTERNA Fino a 4 posti letto, 1 letto
matrimoniale (o 2 letti singoli). In caso di 3°/4°
Ospite, sono disponibili 2 letti alti a scomparsa.
(materassi DORELAN), aria condizionata regolabile
con termostato, TV interattiva satellitare a schermo
piatto, asciugacapelli cassaforte (26 cm di altezza | 35
cm di larghezza | 25 cm di profondità), connessione
Wi-Fi (a pagamento), minibar (a pagamento),
prodotti per la toilette, biancheria necessaria al
soggiorno (lenzuola e asciugamani),telo per mare o
piscina, prese per la corrente 220-110 volt/60
CABINA ESTERNA Bagno privato con doccia; Fino
a 4 posti letto: 1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli).
. 1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli), 1 divano
letto. In caso di 3°/4° ospite, sono disponibili 2 letti
alti a scomparsa. (materassi DORELAN), nestra
(non apribile), aria condizionata regolabile con
termostato, TV interattiva satellitare a schermo piatto,
asciugacapelli, cassaforte (26 cm di altezza | 35 cm di
larghezza | 25 cm di profondità), connessione Wi-Fi (
a pagamento ) , minibar (a pagamento),

prodotti per la toilette, biancheria necessaria al
soggiorno (lenzuola e asciugamani), telo per mare o
piscina, prese per la corrente 220 -110 Volt/60 Hz
CABINA CON BALCONE Bagno privato con
doccia; Fino a 4 posti letto: 1 letto matrimoniale
(o 2 letti singoli), 1 letto matrimoniale (o 2 letti
singoli), 1 divano letto singolo. In caso di 4° Ospite,
è disponibile1 letto alto a scomparsa. (materassi
DORELAN). Balcone privato, aria condizionata
regolabile con termostato, TV interattiva sata
schermo piatto, asciugacapelli, cassaforte (26 cm di
altezza | 35 cm di larghezza | 25 cm di profondità),
connessione Wi-Fi ( a pagamento ), minibar (a
pagamento), prodotti per la toilette, Biancheria
necessaria al soggiorno (lenzuola e asciugamani), telo
per mare o piscina, prese per la corrente 220 -110
Volt/60 Hz
Un omaggio al teatro e al grande cinema: ogni
ponte è ispirato a personaggi storie e opere
memorabili: Aida, Tosca, Zivago. Qui potrai goderti
il divertimento in ogni sua forma, dagli spettacoli
serali al relax alla Spa o a bordo piscina.
E per i più piccoli? C’è un Aqua Park interamente
dedicato a loro e un castello da aba in cui inventare
tutte le più grandi avventure.
E poi ancora musical, casinò, sale giochi e lounge
bar per vivere ogni giorno la tua vacanza da
protagonista, proprio come in un lm.

DETTAGLI ITINERARIO
GIORNO

DATA

PORTO

ARRIVO

PARTENZA

1

05-12 lun

Savona

-

18:00

2

06-12 mar

Marsiglia

09:00

18:00

3

07-12 mer

Barcellona

08:00

18:00

4

08-12 gio

In navigazione

-

-

5

09-12 ven

Savona

08:00

-

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina doppia

110,00

170,00

225,00

3°-4° letto inferiore ai 18 anni (*)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

3°-4° letto adulto (*)

68,00

68,00

68,00

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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LA
QUOTA
COMPRENDE
PUNTI
DI FORZA
» Una vasta scelta di modi differenti di
rilassarsi e divertirsi ogni giorno
» Scegli la tipologia di cabina più adatta
a te
» Un inno al comfort e al relax

LA
LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
» Soggiorno in cabina prescelta a bordo di
Costa Fascinosa
» Trattamento di pensione completa –
bevande escluse
» 5 giorni/4 notti

NON INCLUSO
- Oneri T.O adulti € 30; bambini 0-18 anni nc € 15
- Tasse portuali € 100 a persona (dovute anche per
infant e bambini)
- Tasse di servizio da regolare a bordo adulti € 44,
bambini 4/14 anni € 22, bambini 0/4 anni gratis
- Assicurazione med.-bag- annullamento € 29 p.p.

Supplementi e riduzioni
(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Bambini 0-18 anni nc: GRATIS (pagano le tasse portuali)
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

COSTA TOSCANA | EMIRATI ARABI | COSTA CROCIERE

COSTA CROCIERE | EMIRATI ARABI

COSTA TOSCANA - 17 FEBBRAIO
Una vacanza su Costa Toscana, la nuova Ammiraglia,
sarà una vacanza indimenticabile.
Ti aspettano show e spettacoli con artisti
internazionali, piscine con scivoli e giochi d’acqua
adatti ad ogni età, una Spa e una palestra di ultima
generazione e tanto altro.
Costa Toscana vuol dire anche gastronomia
d’eccellenza, con la più ampia varietà di ristoranti
di cucina italiana e internazionale della otta. E non
solo: Costa Toscana è attenzione all’ambiente, grazie
ai nuovi motori a propulsione LNG, per viaggiare in
modo sempre più sostenibile.
CABINA INTERNA Numero passeggeri: 1 - 4
passeggeri Cabina dotata di letto matrimoniale,
aria condizionata regolabile con termostato, TV
satellitare interattiva a schermo piatto, asciugacapelli,
cassaforte, minibar e servizio in camera 24 ore (a
pagamento), connessione Wi-Fi (a pagamento).
CABINA ESTERNA Numero passeggeri: 1 - 4
passeggeri Cabina con vista mare, dotata di letto

matrimoniale, aria condizionata regolabile con
termostato, TV satellitare interattiva a schermo
piatto, asciugacapelli, cassaforte, minibar e servizio in
camera 24 ore (a pagamento), connessione Wi-Fi (a
pagamento) .
CABINA CON BALCONE Numero passeggeri: 1
- 4 passeggeri Cabina con balcone privato, dotata
di letto matrimoniale, aria condizionata regolabile
con termostato, TV satellitare interattiva a schermo
piatto, asciugacapelli, cassaforte, minibar e servizio in
camera 24 ore (a pagamento), connessione Wi-Fi (a
pagamento).

1

» Una vasta scelta di modi differenti di
rilassarsi e divertirsi ogni giorno
» Scegli la tipologia di cabina più adatta
a te
» Un inno al comfort e al relax

LA
LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
» Volo da Milano Malpensa
» Tasse aeroportuali
» Trasferimenti aeroporto/porto e viceversa

DETTAGLI ITINERARIO
GIORNO

LA
QUOTA
COMPRENDE
PUNTI
DI FORZA

DATA

PORTO

ARRIVO

17-02 ven

Dubai

-

PARTENZA
-

2

18-02 sab

Dubai

-

23:59

3

19-02 dom

In navigazione

-

-

4

20-02 lun

Muscat

07:00

-

5

21-02 mar

Muscat

-

17:00

6

22-02 mer

Abu Dhabi

18:30

-

7

23-02 gio

Abu Dhabi

-

20:00

8

24-02 ven

Dubai

05:00

-

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina doppia

1.045,00

1.145,00

1.189,00

3°/4° letto no a 18 anni (*)

755,00

755,00

755,00

3°/4° letto adulto (*)

920,00

920,00

920,00

» Soggiorno in cabina prescelta a bordo di
Costa Toscana
» Trattamento di pensione completa –
bevande escluse
» 8 giorni/7 notti

NON INCLUSO
- Oneri T.O adulti € 30; bambini 0-18 anni nc € 15
- Tasse portuali € 150 a persona (dovute anche per
infant e bambini)
- Tasse di servizio da regolare a bordo adulti € 77,
bambini 4/14 anni € 38,50, bambini 0/4 anni gratis
- Assicurazione med.-bag- annullamento € 29 p.p.

Supplementi e riduzioni
(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta
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COSTA PACIFICA | CARAIBI | COSTA CROCIERE
COSTA CROCIERE | CARAIBI

COSTA PACIFICA - 19 FEBBRAIO
Ispirata alla musica, i suoi ambienti colorati e allegri
sono personalizzati con diverse note musicali che ne
caratterizzano l’atmosfera.Il segreto della sua bellezza
è la varietà di stili. A bordo di Costa Pacica tutto
stupisce, trascina, diverte e le emozioni non niscono
mai, con il Simulatore di Gran Premio, lo spettacolare
ponte esterno con il tetto di cristallo e il cinema di
notte, il teatro con una tecnologia esclusiva che offre
la massima qualità del suono. Per regalarvi momenti
di assoluto benessere c’è poi Samsara Spa, con i suoi
rituali orientali e le sue magiche atmosfere.
CABINA INTERNA Fino a 4 posti letto, 1 letto
matrimoniale (o 2 letti singoli). In caso di 3°/4°
Ospite, sono disposnibili 2 letti alti a scomparsa.
(materassi DORELAN)
Aria condizionata regolabile con termostato TV
interattiva satellitare a schermo piatto
Asciugacapelli Cassaforte (26 cm di altezza | 35 cm di
larghezza | 25 cm di profondità)
Connessione Wi-Fi (a pagamento) Minibar
(a pagamento) Prodotti per la toilette
Biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola e
asciugamani). Telo per mare o piscina. Prese per la
corrente 220-110 Volt/60 Hz
CABINA ESTERNA Bagno privato con doccia Fino
a 4 posti letto
1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli), 1 divano letto.
In caso di 3°/4° Ospite, sono disponibili
2 letti alti a scomparsa. (materassi DORELAN).

Finestra (non apribile) Aria condizionata regolabile
con termostato .
TV interattiva satellitare a schermo piatto
Asciugacapelli Cassaforte (26 cm di altezza | 35 cm di
larghezza | 25 cm di profondità)
Connessione Wi-Fi ( a pagamento ), Minibar (a
pagamento) Prodotti per la toilette
Biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola e
asciugamani) Telo per mare o piscina .Prese per la
corrente 220 -110 Volt/60 Hz
CABINA BAOCL NE Bagno privato con doccia Fino
a 4 posti letto
1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli), 1 divano letto
singolo. In caso di 4° Ospite, è disponibilità 1
letto alto a scomparsa. (materassi DORELAN).
Balcone privato Aria condizionata regolabile con
termostato TV interattiva satellitare a schermo piatto
Asciugacapelli
Cassaforte (26 cm di altezza | 35 cm di larghezza | 25
cm di profondità) Connessione Wi-Fi ( a pagamento
) Minibar (a pagamento) Prodotti per la toilette
Biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola e
asciugamani) Telo per mare o piscina Prese per la
corrente 220 -110 Volt/60 Hz

LA
QUOTA
COMPRENDE
PUNTI
DI FORZA
» Una vasta scelta di modi differenti di
rilassarsi e divertirsi ogni giorno
» Scegli la tipologia di cabina più adatta
a te
» Un inno al comfort e al relax

LA
LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
» Volo da Milano Malpensa
» Trasferimenti aeroporto/porto e viceversa
» Tasse aeroportuali
» Soggiorno in cabina prescelta a bordo di
Costa Pacica
» Trattamento di pensione completa –
bevande escluse
» 9 giorni/7 notti

NON INCLUSO

DETTAGLI ITINERARIO
GIORNO

DATA

PORTO

ARRIVO

PARTENZA

1

19-02 dom

La Romana (Rep. Dominicana)

-

23:59

2

20-02 lun

in navigazione

-

-

3

21-02 mar

Montego Bay (Giamaica)

09:00

20:00

4

22-02 mer

Ocho Rios (Giamaica)

07:00

14:00

5

23-02 gio

Amber Cove (Repubblica Dominicana)

14:00

20:00

6

24-02 ven

Samanà (Repubblica Dominicana)

08:00

18:00

7

25-02 sab

Isola Catalina (Rep. Dominicana)

08:00

18:00

8

26-02 dom

La Romana (Rep. Dominicana)

QUOTE SISTEMAZIONE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
INTERNA

ESTERNA

BALCONE

1.435,00

1.565,00

1.635,00

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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- Oneri T.O adulti € 30,00 p.p.; bambini 0-18 anni
nc € 15,00 p.p.
- Tasse portuali € 150,00 p.p. (inclusi infant e
bambini)
- Tasse di servizio da regolare a bordo adulti
€ 77,00 p.p., bambini 4/14 anni € 38,50 p.p.,
bambini 0/4 anni gratis
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 29,00 p.p.

Supplementi e riduzioni
(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

COSTA PACIFICA | MEDITERRANEO | COSTA CROCIERE

COSTA CROCIERE | MEDITERRANEO

COSTA PACIFICA - 07 APRILE
Ispirata alla musica, i suoi ambienti colorati e allegri
sono personalizzati con diverse note musicali che ne
caratterizzano l’atmosfera.Il segreto della sua bellezza
è la varietà di stili. A bordo di Costa Pacica tutto
stupisce, trascina, diverte e le emozioni non niscono
mai, con il Simulatore di Gran Premio, lo spettacolare
ponte esterno con il tetto di cristallo e il cinema di
notte, il teatro con una tecnologia esclusiva che offre
la massima qualità del suono. Per regalarvi momenti
di assoluto benessere c’è poi Samsara Spa, con i suoi
rituali orientali e le sue magiche atmosfere.
CABINA INTERNA Fino a 4 posti letto1 letto
matrimoniale (o 2 letti singoli). In caso di 3°/4° Ospite,
sono disposnibili 2 letti alti a scomparsa. (materassi
DORELAN)) Aria condizionata regolabile con
termostato TV interattiva satellitare a schermo piatto
Asciugacapelli ,Cassaforte (26 cm di altezza | 35 cm di
larghezza | 25 cm di profondità) Connessione Wi-Fi (a
pagamento), Minibar (a pagamento) ,Prodotti per la
toilette Biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola
e asciugamani) Telo per mare o piscina Prese per la
corrente 220-110 Volt/60 Hz
CABINA ESTERNA Bagno privato con doccia Fino
a 4 posti letto 1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli), 1
divano letto. In caso di 3°/4° Ospite, sono disponibili

2 letti alti a scomparsa. (materassi DORELAN).
Finestra (non apribile) Aria condizionata regolabile con
termostato TV interattiva satellitare a schermo piatto
Asciugacapelli Cassaforte (26 cm di altezza | 35 cm di
larghezza | 25 cm di profondità)
Connessione Wi-Fi ( a pagamento ) Minibar (a
pagamento) Prodotti per la toilette Biancheria
necessaria al soggiorno (lenzuola e asciugamani) Telo
per mare o piscina Prese per la corrente 220 -110
Volt/60 Hz
CABINA CON BALCONE Bagno privato con
doccia Fino a 4 posti letto 1 letto matrimoniale (o 2 letti
singoli), 1 divano letto singolo. In caso di 4° Ospite,
è disponibile 1 letto alto a scomparsa. (materassi
DORELAN). Balcone privato
Aria condizionata regolabile con termostato TV
interattiva satellitare a schermo piatto
Asciugacapelli Cassaforte (26 cm di altezza | 35 cm di
larghezza | 25 cm di profondità)
Connessione Wi-Fi ( a pagamento ) Minibar (a
pagamento) Prodotti per la toilette
Biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola e
asciugamani) Telo per mare o piscina
Prese per la corrente 220 -110 Volt/60 Hz

DATA

» Una vasta scelta di modi differenti di
rilassarsi e divertirsi ogni giorno
» Scegli la tipologia di cabina più adatta
a te
» Un inno al comfort e al relax

LA
LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
» Soggiorno in cabina prescelta a bordo di
Costa Pacica
» Trattamento di pensione completa –
bevande escluse
» 5 giorni/4 notti

NON INCLUSO

DETTAGLI ITINERARIO
GIORNO

LA
QUOTA
COMPRENDE
PUNTI
DI FORZA

PORTO

ARRIVO

PARTENZA

1

07-04 ven

Savona (Italia)

-

2

08-04 sab

in navigazione

-

18:00
-

3

09-04 dom

Barcellona (Spagna)

08:00

18:00

4

10-04 lun

Marsiglia (Francia)

08:00

18:00

5

11-04 mar

Savona (Italia)

09:00

-

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina doppia

215,00

265,00

305,00

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina tripla

249,00

299,00

340,00

3° letto inferiore ai 18 anni (*)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

3° letto adulto (*)

125,00

125,00

125,00

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina quadrupla

305,00

355,00

398,00

3°-4° letto inferiore ai 18 anni (*)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

3°-4° letto adulto (*)

125,00

125,00

125,00

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

58

- Oneri T.O adulti € 30; bambini 0-18 anni nc € 15
- Tasse portuali € 100 a persona (dovute anche per
infant e bambini)
- Tasse di servizio da regolare a bordo adulti € 44,
bambini 4/14 anni € 22, bambini 0/4 anni gratis
- Assicurazione med.-bag- annullamento € 29

Supplementi e riduzioni
(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Bambini 0-18 anni nc: GRATIS (pagano le tasse portuali)
Cabina singola: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

COSTA SMERALDA | MEDITERRANEO | COSTA CROCIERE

COSTA CROCIERE | MEDITERRANEO

COSTA SMERALDA - 22 APRILE
Costa Smeralda è sinonimo di vacanza italiana:
è spensieratezza, è la brezza che ti scompiglia i
capelli, tutto sempre vista mare. Ti aspettano show
e spettacoli nuovi ogni sera, un aqua park sul ponte
più alto della nave, una Spa e una palestra di ultima
generazione e tanto altro.
E non solo: Costa Smeralda è attenzione all’ambiente,
emblema dell’innovazione responsabile e del viaggiare
in maniera sempre più sostenibile La nave ha 2.612
cabine totali, (di cui: 1.522 con balcone privato, 28 suite
con balcone privato e 106 suite con terrazza sul mare),
inoltre ha una sala videogiochi, un teatro su due ponti,
il centro benessere Solemio, 19 bar, 11 ristoranti, un
casinò, una discoteca, un parco acquatico e dei negozi..
CABINA INTERNA Bagno privato con doccia, no
a 4 posti letto 1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli).
In caso di 3°/4° ospite, sono disponibili 2 letti alti a
scomparsa. (materassi DORELAN). Aria condizionata
regolabile con termostato, TV a schermo piatto 40
pollici, asciugacapelli, cassaforte (19,5 cm di altezza
| 33 cm di larghezza) ,telefono , connessione Wi-Fi
( a pagamento ) prodotti per la toilette, biancheria
necessaria al soggiorno (lenzuola e asciugamani), telo
per piscina. Prese per la corrente 220 -110 Volt/60 Hz
Presa USB 2.1A/5V.

CABINA ESTERNA Bagno privato con doccia, no
a 4 posti letto, 1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli).
In caso di 3°/4° ospite, sono disponibili 1 divano
letto singolo e 1 letto alto a scomparsa. (materassi
DORELAN), nestra (non apribile) , aria condizionata
regolabile con termostato, TV a schermo piatto 40
pollici, asciugacapelli, Cassaforte (19,5 cm di altezza
| 33 cm di larghezza), telefono, connessione Wi-Fi (
a pagamento ), prodotti per la toilette, biancheria
necessaria al soggiorno (lenzuola e asciugamani), telo
per piscina, prese per la corrente 220 -110 Volt/60 Hz
Presa USB 2.1A/5V.
CABINA CON BALCONE Bagno privato con doccia,
no a 4 posti letto, 1 letto matrimoniale (o 2 letti
singoli). In caso di 3°/4° Ospite, sono disponibili
1 divano letto singolo e 1 letto alto a scomparsa.
(materassi DORELAN), balcone privato
Aria condizionata regolabile con termostato, TV a
schermo piatto 40 pollici , asciugacapelli, cassaforte
(19,5 cm di altezza | 33 cm di larghezza), telefono,
Connessione Wi-Fi ( a pagamento ) ,prodotti per la
toilette, biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola
e asciugamani), Telo per piscina. Prese per la corrente
220 -110 Volt/60 Hz Presa USB 2.1A/5V.

DATA

PORTO

» Una vasta scelta di modi differenti di
rilassarsi e divertirsi ogni giorno
» Scegli la tipologia di cabina più adatta
a te
» Un inno al comfort e al relax

LA
LA QUOTA
QUOTA COMPRENDE
COMPRENDE
» Soggiorno in cabina prescelta a bordo di
Costa Smeralda
» Trattamento di pensione completa –
bevande escluse
» 8 giorni/7 notti

NON INCLUSO

DETTAGLI ITINERARIO
GIORNO

LA
QUOTA
COMPRENDE
PUNTI
DI FORZA

ARRIVO

PARTENZA
18:00

1

22-04 sab

Savona

-

2

23-04 dom

Marsiglia

08:30

17:00

3

24-04 lun

Barcellona

07:00

19:00
18:00

4

25-04 mar

Palma

08:00

5

26-04 mer

In navigazione

-

-

6

27-04 gio

Palermo

08:00

16:00

7

28-04 ven

Civitavecchia/Roma

08:30

19:00

8

29-04 sab

Savona

08:30

-

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina doppia/tripla

385,00

475,00

578,00

3°-4° letto inferiore ai 18 anni (*)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

3° letto adulto (*)

215,00

215,00

215,00

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina quadrupla

420,00

509,00

611,00

3°-4° letto inferiore ai 18 anni (*)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

3°-4° letto adulto (*)

215,00

215,00

215,00

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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- Oneri T.O adulti € 30; bambini 0-18 anni nc € 15
- Tasse portuali € 150 a persona (dovute anche per
infant e bambini)
- Tasse di servizio da regolare a bordo adulti € 77,
bambini 4/14 anni € 38,50, bambini 0/4 anni gratis
- Assicurazione med.-bag- annullamento € 29 p.p.

Supplementi e riduzioni
(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Bambini 0-18 anni nc: GRATIS (pagano le tasse portuali)
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

COSTA SMERALDA | MEDITERRANEO | COSTA CROCIERE

COSTA CROCIERE | MEDITERRANEO

COSTA SMERALDA - 03 GIUGNO
Costa Smeralda è sinonimo di vacanza italiana:
è spensieratezza, è la brezza che ti scompiglia i
capelli, tutto sempre vista mare. Ti aspettano show
e spettacoli nuovi ogni sera, un aqua park sul ponte
più alto della nave, una Spa e una palestra di ultima
generazione e tanto altro.
E non solo: Costa Smeralda è attenzione all’ambiente,
emblema dell’innovazione responsabile e del viaggiare
in maniera sempre più sostenibile La nave ha 2.612
cabine totali, (di cui: 1.522 con balcone privato, 28 suite
con balcone privato e 106 suite con terrazza sul mare),
inoltre ha una sala videogiochi, un teatro su due ponti,
il centro benessere Solemio, 19 bar, 11 ristoranti, un
casinò, una discoteca, un parco acquatico e dei negozi..
CABINA INTERNA Bagno privato con doccia, no a 4
posti letto 1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli). In caso
di 3°/4° ospite, sono disponibili 2 letti alti a scomparsa.
(materassi DORELAN)
Aria condizionata regolabile con termostato, TV a
schermo piatto 40 pollici, asciugacapelli,
cassaforte (19,5 cm di altezza | 33 cm di larghezza)
,telefono , connessione Wi-Fi ( a pagamento )
prodotti per la toilette, biancheria necessaria al
soggiorno (lenzuola e asciugamani), telo per piscina
Prese per la corrente 220 -110 Volt/60 Hz Presa USB
2.1A/5V
CABINA ESTERNA Bagno privato con doccia, no a 4
posti letto, 1 letto matrimoniale (o 2 letti singoli). In caso
di 3°/4° ospite, sono disponibili 1 divano letto singolo
e 1 letto alto a scomparsa. (materassi DORELAN),
nestra (non apribile) , aria condizionata regolabile
con termostato, TV a schermo piatto 40 pollici,
asciugacapelli, Cassaforte (19,5 cm di altezza | 33 cm di
larghezza), telefono, connessione Wi-Fi ( a pagamento
), prodotti per la toilette,
Biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola e
asciugamani), telo per piscina, prese per la corrente
220 -110 Volt/60 Hz Presa USB 2.1A/5V

CABINA CON BALCONE Bagno privato con doccia,
no a 4 posti letto, 1 letto matrimoniale (o 2 letti
singoli). In caso di 3°/4° Ospite, sono disponibili
1 divano letto singolo e 1 letto alto a scomparsa.
(materassi DORELAN), balcone privato
Aria condizionata regolabile con termostato, TV a
schermo piatto 40 pollici , asciugacapelli, cassaforte
(19,5 cm di altezza | 33 cm di larghezza), telefono,
Connessione Wi-Fi ( a pagamento ) ,prodotti per la
toilette, biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola
e asciugamani), Telo per piscina ,Prese per la corrente
220 -110 Volt/60 Hz Presa USB 2.1A/5V

PUN
IN
DN
UN
O RZAL QA
RI LT DC
QC
MFZEU
» Una vasta scelta di modi differenti di
rilassarsi e divertirsi ogni giorno
» Scegli la tipologia di cabina più adatta
a te
» Un inno al comfort e al relax

PUN
T
PUN
T II

DUN
UN
F O
O RZAL
RZAL QA
QA
D
F

» Soggiorno in cabina prescelta a bordo di
Costa Smeralda
» Trattamento di pensione completa –
bevande escluse
» 8 giorni/7 notti

L

LN
CL FPI S
- Oneri T.O adulti € 30,00 p.p.; bambini 0-18 anni
nc € 15,00 p.p.
- Tasse portuali € 150,00 p.p. (inclusi infant e
bambini)
- Tasse di servizio da regolare a bordo adulti
€ 77,00 p.p., bambini 4/14 anni € 38,50 p.p.,
bambini 0/4 anni gratis
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento €
29,00 p.p.

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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GIORNO

DATA

PORTO

ARRIVO

1

03-06 sab

Savona (Italia)

-

PARTENZA
18:00

2

04-06 dom

Marsiglia (Francia)

08:30

17:00

3

05-06 lun

Barcellona (Spagna)

07:00

19:00

4

06-06 mar

Ibiza (Isole Baleari)

08:00

18:00

5

07-06 mer

in navigazione

-

-

6

08-06 gio

Palermo (Italia)

08:00

16:00

7

09-06 ven

Civitavecchia / Roma

08:30

19:00

8

10-06 sab

Savona (Italia)

08:30

-

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina doppia

445,00

568,00

669,00

3°-4° letto inferiore ai 18 anni (*)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

3°-4° letto adulto (*)

225,00

225,00

225,00

Supplementi e riduzioni
(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Bambini 0-18 anni nc: GRATIS (pagano le tasse portuali)
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta
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DETTAGLI ITINERARIO

COSTA DELIZIOSA | MEDITERRANEO | COSTA CROCIERE

COSTA CROCIERE | MEDITERRANEO

COSTA DELIZIOSA - 17 GIUGNO
Costa Deliziosa è tutto questo: gli arredi e le
decorazioni in vetro di Murano, i ponti all’aperto
dai nomi oreali, le cabine eleganti e luminose e le
degustazioni di vini pregiati a ne serata nel ricchissimo
wine bar.
Un inno al comfort, al relax, al divertimento e
all’attenzione alle piccole cose. Per questo si chiama
così, deliziosa!
Le cabine di Costa Deliziosa sono la sistemazione
ideale per godersi una vacanza rilassante in un contesto
elegante e confortevole, dove riposare dopo un’intensa
giornata a bordo o a terra. Puoi scegliere tra tante
tipologie di cabine, diverse per dimensioni e posizione:
interne, esterne, con balcone, vista mare oppure le
esclusive Suite.
CABINA INTERNA Bagno privato con doccia; Fino a 4
posti letto; 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli. Se siete
più di 2, avrai a disposizione 2 letti alti a scomparsa;
Materassi e cuscini DORELAN; Aria condizionata
regolabile; TV a schermo piatto; Asciugacapelli;
Cassaforte (26X35X25); Telefono; Telo per piscina;
Prese per la corrente 220-110 Volt/60 Hz.
CABINA ESTERNA Bagno privato con doccia; Fino a 4
posti letto; 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli. Se siete
più di 2, avrai a disposizione 1 divano letto singolo e 1
letto alto a scomparsa; Materassi e cuscini DORELAN;
Finestra/Oblò (non apribile); Aria condizionata
regolabile; TV a schermo piatto; Asciugacapelli;
Cassaforte (26X35X25); Telefono; Telo per piscina;
Prese per la corrente 220-110 Volt/60 Hz.
CABINA CON BALCONE Bagno privato con doccia;
Fino a 4 posti letto; 1 letto matrimoniale o 2 letti
singoli. Se siete più di 2, avrai a disposizione 1 divano
letto singolo e 1 letto alto a scomparsa; Materassi e
cuscini DORELAN; Terrazza Privata; Aria condizionata
regolabile; TV a schermo piatto; Asciugacapelli;
Cassaforte (26X35X25); Telefono; Telo per piscina;
Prese per la corrente 220-110 Volt/60 Hz.
SUITE SUITE Bagno privato con doccia e vasca da
bagno; 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli. Se siete
più di 2, avrai a disposizione 1 divano letto singolo o
matrimoniale. Materassi e cuscini DORELAN; grande
terrazza privata; maggiordomo personale; una bottiglia
di spumante di benvenuto; Ristorante dedicato;
accappatoio e ciabattine; aria condizionata regolabile;
TV a schermo piatto; Telefono; Cassaforte (26X35X25)
;Telo per piscina; Prese per la corrente 220 -110
Volt/60 Hz;

SERVIZI
RISTORANTE SAMSARA Dall’Asia al Sud America,
ingredienti e ricette preparate secondo le tradizioni ma
con l’ispirazione italiana.
BAR APEROL SPRITZ Un Aperol Spritz è un invito
a sorridere alla giornata in un’atmosfera di serenità,
espressione della gioia per la tua vacanza Costa.
PIZZERIA PUMMID’ORO Una pizza 100% Made in
Italy, preparata sul momento con ingredienti di prima
qualità e un impasto a lenta lievitazione preparato con
lievito madre.
WINE BAR VANILLA Il modo più szioso per iniziare la
serata su una nave Costa? Un buon calice di vino rosso
o bianco nelle enoteche e Wine bar di bordo.
GELATERIA AMARILLO Un cremoso gelato artigianale
o qualche sziosa pralina al cioccolato? Nessuno può
resistere alle sziosità della Gelateria Amarillo.
TEATRO Ogni sera a teatro ti aspettano show
spettacolari: musical, spettacoli comici, acrobati, giochi
e tanto altro... ce n’è per tutti!
CAMPO POLISPORTIVO A bordo ci sono campi
da gioco polisportivi in cui organizzare ogni sda a
squadre: dal calcetto alla pallavolo, dal basket al tennis.

PUN
IN
DN
UN
O RZAL QA
RI LT DC
QC
MFZEU
» Una vasta scelta di modi differenti di
rilassarsi e divertirsi ogni giorno
» Scegli la tipologia di cabina più adatta
a te
» Un inno al comfort e al relax

PUN
T
PUN
T II

DUN
UN
F O
O RZAL
RZAL QA
QA
D
F

» Soggiorno in cabina prescelta a bordo di
Costa Deliziosa
» Trattamento di Pensione Completa –
bevande escluse
» 8 giorni/7 notti

L

LN
CL FPI S
- Oneri Tour Operator adulti € 30; bambini 0-18
anni nc € 15
- Tasse di servizio da regolare a bordo adulti € 77,
bambini 4/14 anni € 38,50
- Tasse portuali € 150 (obbligatorie anche per i
bambini)
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
€ 29

Per maggiori dettagli ed oerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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GIORNO

DATA

PORTO

ARRIVO

1

17-06 sab

Venezia (Marghera)

-

PARTENZA

2

18-06 dom

in navigazione

-

-

3

19-06 lun

Katakolon/Olimpia

09:00

15:00

17:00

4

20-06 mar

Mykonos (Grecia)

08:00

21:30

5

21-06 mer

Santorini (Grecia)

08:00

19:00

6

22-06 gio

in navigazione

-

-

7

23-06 ven

Bari (Italia)

07:00

13:30

8

24-06 sab

Venezia (Marghera)

10:00

-

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina doppia

535,00

638,00

729,00

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina tripla

570,00

670,00

760,00

3° letto inferiore ai 18 anni

GRATIS

GRATIS

GRATIS

3° letto adulto (*)

305,00

305,00

305,00

QUOTE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

Quota sistemazione in cabina quadrupla

605,00

705,00

808,00

3°-4° letto inferiore ai 18 ann

GRATIS

GRATIS

GRATIS

3°-4° letto adulto (*)

305,00

305,00

305,00

Supplementi e riduzioni
(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Bambini 0-18 anni nc: GRATIS (pagano le tasse portuali)
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta
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COSTA DELIZIOSA | MEDITERRANEO | COSTA CROCIERE

DETTAGLI ITINERARIO

Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse

GARANZIE

MASSIMALI

FRANCHIGIA/LIMITI

Annullamento – Rinuncia Viaggio

€ 8.000

0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Interruzione Viaggio

€ 8.000

0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Rimborso Spese Mediche

Italia: € 1.000 /Estero: € 15.000

€ 25

Assistenza in viaggio

Specici per prestazione

NO

Assistenza al veicolo durante il trasferimento

€ 250

NO

Rimborso per ritardata partenza

€ 70 da 5 a 8 ore oppure € 105 oltre le 8 ore complete

NO

Ripetizione Viaggio

Pro-rata temporis

Entro 12 mesi dalla data di rientro

Assicurazione Bagaglio

€ 1.000

€ 500 per oggetto

Responsabilità Civile verso Terzi

€ 100.000

€ 500 su cose e animali di Terzi

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi

€ 10.000

NO

Limite d’età: le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale: le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identicata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizza: la copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla
data di inizio di ogni singolo viaggio.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Assistenza in viaggio
Centrale Operativa 24h su 24

Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi - Call Center Sinistri
Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30
+39.02.00.62.02.61

+39.02.30.30.00.05 (opzione 1)

claims@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it
In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.
Informazioni sul Contratto
1. Modalità di perfezionamento del contratto – Tempi per la sottoscrizione
La copertura assicurativa decorre dal momento dell’adesione al Contratto
da parte dell’Assicurato, che deve avvenire contestualmente alla prenotazione o acquisto del servizio turistico. L’Assicurato deve prendere debita
visione delle Condizioni di Polizza.
2. Persone Assicurabili
Sono assicurabili le persone:
• domiciliate o residenti in Italia;
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della
polizza;
• di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale età in
corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).
3. Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel
corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice
Civile;
Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti in Italia.
4. Operatività e Decorrenza
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide:
• per tutte le garanzie (ad eccezione dell’Annullamento); dalle ore e dal
giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data
di scadenza no ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di
rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato
• per la garanzia annullamento: dal momento dell’adesione al contratto
assicurativo e no all’utilizzo del primo servizio contrattualmente con
venuto.
• se il premio assicurativo è stato pagato.
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di
forza maggiore.
5. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identicata nel documento di viaggio, no ad un massimo di 60 giorni.
6. Coperture assicurative offerte
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall’Assicurato e indicata nel Certicato di Polizza.
7. Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato
Gestione della Richiesta di Assistenza
Per ogni richiesta di assistenza in viaggio l’Assicurato o chi per esso deve
porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto
e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al ne
di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico
dei pagamenti.
In caso di ingiusticata inadempienza da parte dell’Assicurato, la
Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – no ad un
importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe
sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.
Riferimenti Centrale Operativa EUROCENTER:
Tel: +39.02.30.30.00.05 (opzione 1).

In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
• Porsi in contatto con l’Ufcio Sinistri della Società;
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia e inviare la docu
mentazione indicata dall’Ufcio Sinistri a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi
–Ufcio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera
raccomandata a.r. o posta elettronica certicata entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.
L’Assicurato deve altresì:
• Allegare ogni documentazione originale venga richiesta;
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione,
impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio;
• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici
che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
Inoltre:
• Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurato.
• Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa
riferimento alle Condizioni di Polizza.
Riferimenti Ufcio Sinistri: Via Pola, 9 - 20124 MILANO; Tel:
+39.02.00.62.02.61 Fax: +39.02.76.41.68.62; E-mail: claims@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it. L’Ufcio Sinistri risponde al pubblico nei seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-12.30/14.3017.30; Ven. 9.30-12.30.
8. Reclami in merito al contratto
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il prolo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quanticazione ed erogazione delle somme
dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente
a ERGO Assicurazione Viaggi: Ufcio Reclami - ERGO Reiseversicherung
AG Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Pola, 9 - 20124 MILANO,
E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it, fax +39.02.76.41.68.62. Qualora l’esponente non si
ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel
termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela
degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Compagnia. Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito
www.ergoassicurazioneviaggi.it - sezione Contatti.
In relazione alle controversie inerenti la quanticazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
9. Diritto di recesso
L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura assicurativa inviando alla Società una comunicazione entro 10 giorni dalla
data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comunque non oltre la data di decorrenza della polizza. La Società riconosce il
rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata
temporis rispetto al rischio sostenuto.
Denizioni (Glossario)
Le denizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il signicato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino,
dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona
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(vestiario), un sufciente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto
o occhiali da vista, medicinali salvavita).
Area geograca: l’area o il Paese verso il quale l’Assicurato ha prenotato
il viaggio e per il quale ha aderito al contratto assicurativo e dal quale
avverrà il rientro entro il periodo prenotato.
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i sul contratto di viaggio beneciari della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia, il
cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la
Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazione di difcoltà a seguito del vericarsi di un sinistro.
Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di proprietà dell’Assicurato.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza
ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla
gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l’Italia è quella di EUROCENTER (gruppo ERGO Reiseversicherung AG).
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso
certicato assicurativo.
Contraente: la persona sica o giuridica, che stipula la convezione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.
Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Contraente, contenente il Set Informativo.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che
svolga la propria attività o che abbia i propri interessi economici in Italia.
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep.
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Italia, Repubblica di San Marino e Stato
di Città del Vaticano.
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geograco che si estende
dalla Penisola Iberica no ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia,
Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).
Franchigia: la somma stabilita nel Certicato di Polizza o nelle Condizioni
di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come
calcolato in concreto dalla Società, a seguito del vericarsi del sinistro, e
che rimane a carico dell’Assicurato.
Fallimento del fornitore di servizi: il fornitore di servizi diviene insolvente o viene nominato un curatore, ed è impossibilitato a fornire i servizi
concordati.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed afni dell’Assicurato sino
al secondo grado (pertanto: gli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri,
generi e nuore, cognati, gli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni
e matrigne dell’Assicurato).
Fornitore di servizi: la società che possiede e opera i servizi indicati alla
voce Servizio
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da
chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al

ne di trarne protto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta
dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione,
consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del
danno all’Assicurato.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni siche oggettivamente constatabili.
Invalidità permanente: la perdita denitiva, a seguito di infortunio,
in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei
malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli
stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi nalità dietologiche
ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: situazione patologica cronica di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l’Assicurato sia a
conoscenza al momento della prenotazione del viaggio.
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certicato di Polizza o nelle
Condizioni di Polizza, no alla cui concorrenza la Società si impegna a
prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con
orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufciali e pubblicate)
che, in base a speciche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo
continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto,
sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplicativa e
non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite
turistiche.
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le
assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa,
all’Assicurato in caso di sinistro.
Property Irregularity Report (P.I.R.): documento di denuncia attestante il danno arrecato, fornito dalla Compagnia Aerea o dal soggetto
avente in custodia o deposito il bagaglio.
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di
indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
Quarantena: connamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione dell’infezione da Covid19, alla quale l’Assicurato o un compagno di
viaggio potrebbe essere stato esposto. E’ esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una
parte o a tutta una popolazione o area geograca, o che si applica nel
luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato come stabilito nel Certicato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.
Sinistro: il vericarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.
Valore corrente: per tale s’intende il valore a nuovo di cosa della stessa
tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di
valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in
essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo
contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di
almeno 20km dal luogo di residenza.
Condizioni Generali di Assicurazione
Disposizioni Generali
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della
Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
1. Persone assicurate
Soggetti assicurati sono le persone siche residenti o domiciliate in Italia, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento
di viaggio.
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione
mantiene la sua validità no alla scadenza della polizza.
2. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed
identicata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti da
Frigerio Viaggi, no ad un massimo di 60 giorni.
3. Decorrenza e durata del contratto
La polizza:
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio;
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c) è prestata per lo specico viaggio indicato nei documenti di viaggio;
d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in apposito documento di viaggio;
e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data programmata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.
4. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio; altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del
sinistro.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove
il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall’Assicurato; suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie preesistenti, ovvero le patologie che abbiano determinato
trattamenti medici, cure o ricoveri, diagnosticate antecedentemente alla
prenotazione del viaggio. Sono da intendersi ricomprese in garanzia le
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si verichino
dopo la prenotazione del viaggio.
d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici
in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodecienza acquisita
(AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di
guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
e) Eliminazione o correzione di difetti sici o di malformazioni preesisten

ti alla stipula della polizza.
f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso
di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
g) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d’aborto in caso di incuria o dolo da
parte dell’assicurato.
h) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo
con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 2500 metri in
poi), salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte e
bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di
passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e
prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, rafting,
concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista,
parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme.
i) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di
attività sportive svolte a titolo professionale.
j) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di strumenti
e macchinari meccanici o industriali.
k) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli,
materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente
come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi
natura e scopo.
l) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di
apposite licenze e autorizzazioni.
m) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi.
n) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli
Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conitto armato, ostilità, guerra, guerra
civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale,
usurpazione del potere.
o) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
p) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del
suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
q) Catastro naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
r) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
s) Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al ne
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che
l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e
Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato
e manifestatasi durante il viaggio.
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Manleva
a) Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente
e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice
Civile.
b) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative
di alcun genere a titolo di compensazione.
c) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità
locali, Nazionali o Estere;
• errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi
nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o a fatti
imputabili allo stesso;
• riutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente
o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.
d) Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale
Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo,
in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell’Assicurato.
e) Per gli importi a titolo di anticipo, l’Assicurato dovrà comunicare la
causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e
le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di
vericare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla
data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Clausola Sanzioni ed Embargo: la presente assicurazione e le relative
coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi benecio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e nanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal
Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove
eventualmente applicabili anche alla Contraente e agli Assicurati della
presente polizza.
7. Limite di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al ne di elevare i
capitali assicurati delle speciche garanzie dei prodotti o di prolungare il
periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla
Società secondo le modalità previste nel presente contratto.
Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno,
ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile.
L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obblighi dell’Assicurato.
9. Diritto di rivalsa
Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di
surrogazione verso i terzi responsabili.
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione
delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “War Zones” – Riduzione dei Massimali e Limite di Cumulo:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione,
rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del
potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della
polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento
del rischio i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra
menzionati episodi, vengono così ridotti:
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• Assistenza: no ad un massimo di € 1.000, a meno che sia già previsto
un massimale inferiore in situazioni normali;
• Spese Mediche: no ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già
previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Infortuni: no ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto
un massimale inferiore in situazioni normali;
• Responsabilità Civile verso Terzi: no ad un massimo di € 10.000, a
meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Bagaglio: no ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un
massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio
pari a € 100.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite
proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati afnché la somma delle
stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel
presente paragrafo.
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità,
italiane che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19
- comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza.
Di conseguenza l’Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di
destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data
della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente
di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla
data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di
detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che inuiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza
o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12. Prescrizione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in due anni dalle
singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti, ai sensi dell’art. 2952
del Codice Civile, derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è vericato il fatto
su cui si fonda il diritto, all’assistenza e/o all’indennizzo.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre
dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
13. Modiche dell’assicurazione, clausole o accordi particolari Forma delle comunicazioni dell’Assicurato
Le eventuali modiche dell’assicurazione devono essere provate per
iscritto.
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide,
devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. alla Società.
14. Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
In caso di sinistro, l’Assicurato:
a) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile;
b)
si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri
assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione,
se necessaria, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente
escussi.
15. Operatività assicurativa
L’assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l’Assicurato
possieda un’altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio.
Nei casi in cui l’assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre
quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei
massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
16. Regime Fiscale
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte
le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
Condizioni Particolari di Assicurazione
Annullamento Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno no al giorno della partenza compreso e
termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico
assicurato.
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza l’Assicurato no a concorrenza del massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in
seguito se:
• l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato intraprendere il viaggio.
2. Massimale assicurato
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, no al massimale di € 8.000,00.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione
che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio
sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà
un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello
scoperto.
3. Scoperto di garanzia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore
a 3 giorni.
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare
gratuitamente un proprio medico incaricato al ne di certicare le reali
condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero
ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da giusticare la cancellazione del viaggio;
c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o

dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile
che necessitino la presenza dell’Interessato;
d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto dell’Assicurato per difcoltà del datore di lavoro;
e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allorché
il viaggio è stato prenotato;
f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in qualità
di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di un compagno di
viaggio;
g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno a causa
di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell’Assicurato;
h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami
di abilitazione professionale dell’Assicurato o del familiare in viaggio o
dell’unico compagno di viaggio;
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a) i familiari dell’Assicurato no al secondo grado di parentela;
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni
e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai
documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico,
nella percentuale esistente alla data in cui si è vericato l’evento (art.
1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio
successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva
deduzione dello scoperto.
7. Esclusioni speciche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione
non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se la riprotezione del viaggio avvenga una volta cessato il periodo di
copertura dell’assicurazione;
d) in caso di incidenti al proprio mezzo di trasporto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di partenza, se questo ha più di otto anni;
e) tasse ed oneri dei servizi prenotati, se già rimborsate dalla compagnia
aerea.
Per tutto ciò non specicato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle
Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Ripetizione Viaggio” e “Interruzione Viaggio”.
Interruzione Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato, no al
giorno del rientro, e termina in ogni caso al rientro al domicilio.
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza, no a concorrenza del costo indicato, l’Assicurato
che debba interrompere il viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se:
• l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• l’interruzione è stata determinata da questo evento;
• è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato continuare il viaggio.
2. Massimale assicurato
La Società corrisponderà all’Assicurato i giorni di viaggio, pagati e non
goduti, facendo riferimento esclusivamente ai costi dei servizi a terra no
alla concorrenza del massimale di € 8.000.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione
che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la
Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
3. Scoperto di garanzia e franchigia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti e franchigie:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a
3 giorni.
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare
gratuitamente un proprio medico incaricato al ne di certicare le reali
condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero
ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del
viaggio;
c) Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o
dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile
che necessitino la presenza dell’Interessato;
d) Assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato.
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a) i familiari dell’Assicurato no al secondo grado di parentela;
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata temporis dei giorni non goduti, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto. Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio successivamente
all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva
deduzione dello scoperto.
7. Esclusioni speciche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione
non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Per tutto ciò non specicato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle
Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Annullamento
Viaggio” e “Ripetizione Viaggio”.
Rimborso Spese Mediche
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o
l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo
di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero,
la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese
mediche, accertate e documentate, sostenute dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove
questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato
possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori
delle suddette strutture.
2. Spese mediche durante il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in Italia - ad
integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - per le
cure eseguite o prescritte da medici no ad un massimale di € 1.000 in
Italia e € 15.000 all’Estero no ad un massimo di 30 giorni dal vericarsi
del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:
a) farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti alla
malattia od infortunio denunciati, no ad un massimo di € 350 per periodo assicurativo;
b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità
dentale, no alla concorrenza del massimale di € 250 per periodo assicurativo;
c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia
a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una
malattia occorsi durante il viaggio, no alla concorrenza del massimale di
€ 200 per periodo assicurativo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 25. Tuttavia,
per sinistri superiori a € 750, in caso la prestazione non sia stata autorizzata dalla Centrale Operativa preventivamente contattata dall’Assicurato,
verrà applicata una franchigia del 25% con un minimo di € 50.
4. Esclusioni speciche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione
non è operante:
a) cure che costituivano lo scopo del viaggio;
b cure prescritte dal medico, note all’Assicurato n dalla partenza, da
praticare durante il viaggio (es. dialisi);
c) peggioramento delle condizioni siche, se prevedibili all’inizio del
viaggio;
d) acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista;
e) agopuntura, fanghi e massaggi;
f) assistenza domiciliare;
g) trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
h) qualunque spesa nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
i) spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che
superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo caso
la Società può ridurre l’indennizzo alle spese normalmente sostenute in
casi simili.
Assistenza in viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non,
durante il viaggio.
2. Prestazioni
Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che
durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua
italiana.
Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo
a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico
della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo
precedente.
Trasporto/Rientro sanitario
Nel rispetto delle speciche condizioni di operatività e in considerazione
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa organizza senza limiti di spesa il
rientro sanitario dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura
idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio,
individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi
del rientro.
Rientro del convalescente
Nel rispetto delle speciche condizioni di operatività e in considerazione
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora l’Assicurato non sia in grado di proseguire il
viaggio, la Centrale Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi
no a € 1.500 il rientro dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile
giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico
i costi del rientro.
Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni
(due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un familiare
dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la Centrale Operativa
provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio
tenendo a suo carico i costi no a € 1.500.
Rientro compagni di viaggio
In caso di:
- decesso di un compagno di viaggio,
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di viaggio o
di un suo familiare,
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato,
dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a suo carico
i costi no a € 500.
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o
infortunio (comprovata da certicato medico) , a causa dello smarrimento
o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia
alle Autorità Locali) o a seguito di quarantena per contagio da covid19
che riguardi l’Assicurato stesso o un compagno di viaggio, la Società
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rimborsa :
a) le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima
colazione) per l’assicurato e per un solo compagno di viaggio (purché
assicurato), no all’importo di € 100 per giorno ed un massimo di 14 gg.
b) i maggiori costi sostenuti se l’Assicurato si trova nell’impossibilità di
rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, no
al massimale di € 500 in Italia e € 1.000 all’estero.La garanzia è estesa
ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera
solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di
viaggio in suo possesso
Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la Società
rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno no ad un
massimo di € 100 al giorno, per un massimo di 5 giorni.
Prosecuzione del viaggio
Nel caso in cui l’Assicurato abbia interrotto il viaggio a seguito di malattia
o infortunio coperti dalla garanzia, ma il suo stato di salute – secondo il
parere dei medici della centrale Operativa – non abbia reso necessario il
rimpatrio e la durata prevista per il viaggio non sia terminata, la Società
si fa carico, entro i limiti del costo del rientro alla residenza, delle spese
di trasporto dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, per consentire
loro di riprendere il viaggio interrotto. Solo la Centrale Operativa è abilitata a decidere sui mezzi di trasporto.
Ricongiungimento familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o
diversamente abili), la Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/
ritorno di un solo familiare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio
carico il costo del mezzo di trasporto e del soggiorno no a € 1.000.
Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta
dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con trasporto nel luogo di
sepoltura senza limiti di spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione.
Ricerca, salvataggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell’Assicurato
in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle stesse no alla
concorrenza di un massimale di € 1.000.
Interprete a disposizione all’Estero
In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di procedura
giudiziaria all’Estero, la Società mette a disposizione un interprete nei
Paesi ove esistano propri corrispondenti e no al costo di € 300.
Rimborso Spese Legali
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale
e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa
e fatte salve le esclusioni di polizza no alla concorrenza di un massimale
di € 3.000.
Sono incluse le spese per:
a) Spese per intervento legale;
b) Spese peritali;
c) Spese di giudizio nel processo penale.
Sono escluse le spese per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b) gli oneri scali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero
del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la
qualica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, scale e tributaria;
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti
dolosi dell’assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
i) le spese per controversie nei confronti della Società;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
k) le tasse di registro;
l) relativi a morosità in contratti di locazione;
m) derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato;
n)
relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda,
nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modiche societarie;
o)
aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114
c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
p) relativi ad eventi già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguente
contratto.
Anticipo spese di prima necessità
In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei propri effetti
personali, qualora necessario e se espressamente richiesto dall’Assicurato, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia, le spese di prima necessità no alla concorrenza di un
massimale di € 8.000.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che
consentano alla Centrale Operativa di vericare i termini della garanzia
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso, pena
il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale
corrente.
Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di tipo penale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura colposa, la Società
si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia
bancaria, le spese a titolo di cauzione per consentirne la liberazione no
alla concorrenza di un massimale di € 5.000.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che
consentano alla Centrale Operativa di vericare i termini della garanzia
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso, pena
il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale
corrente.
Rimborso Spese Telefoniche
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se documentati,
sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in occasione della richiesta
di assistenza.

Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurato debba modicare il programma di viaggio o subisca
un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si attiverà per informare,
su richiesta del medesimo, i familiari e il datore di lavoro.
Informazioni di viaggio
A richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa fornirà:
a) l’indirizzo della più vicina sede diplomatica;
b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli stessi a cura
del Ministero degli Esteri.
Assistenza al Veicolo durante il trasferimento
Assistenza Veicolo
A seguito di guasto tecnico, incidente, furto (anche parziale) occorso
al veicolo dell’Assicurato durante il tragitto per raggiungere il luogo di
partenza o di soggiorno, la Società rimborsa i costi sostenuti per il proseguimento del viaggio no ad un massimo di € 250.
A titolo esemplicativo ma non esaustivo, sono coperti i costi sostenuti
per:
• il proseguimento del viaggio
• il soccorso stradale e traino del veicolo,
• le spese di recupero del veicolo
• le spese di albergo,
• i costi di rientro verso il domicilio.
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non prende in carico spese relative a:
• Veicoli immatricolati fuori dal Territorio Italiano,
• Veicoli immatricolati da più di 8 anni,
• Veicoli di peso superiore a 35 quintali o Veicoli non terrestri,
• Veicoli afttati o noleggiati o adibiti a trasporto pubblico,
• Costo dei pezzi di ricambio e della manodopera,
• Eventi occorsi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse
equivalenti (ad es. percorsi fuoristrada),
• Eventi derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o colposi dell’Assicurato.
Rimborso per ritardata partenza
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di ritardo del volo di andata o di ritorno di almeno 8 ore complete, qualora la variazione non venga comunicata entro 12 ore precedenti
la partenza stessa, la Società rimborsa l’Assicurato nel limiti di seguito
elencati.
Il ritardo viene calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli in possesso e solo se l’Assicurato ha effettuato regolare check-in e consegni una
dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che certichi il ritardo.
2. Massimale
La Società rimborsa € 70 a seguito di ritardata partenza da 5 a 8 ore
oppure € 105 se il ritardo è superiore a 8 ore complete.
3. Esclusioni speciche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione
non rimborsa per eventi riferibili a:
a) Atti intenzionali;
b) Ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile;
c) Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
d) Scioperi;
e) Disposizioni generali dell’Autorità Statale;
f) Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di
identità;
g) Motivi professionali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Ripetizione
Viaggio”.
5. Limite di cumulo
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente
e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assicurati non
supera il limite di € 240 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aeromobile non può superare il limite di € 6.000.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui
singoli Contratti stipulati afnché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In
questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa
proporzione dei relativi Premi imponibili.
Ripetizione viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso l’Assicurato non possa continuare il viaggio a causa dei seguenti
eventi:
a) Utilizzo della prestazione “trasporto/rientro sanitario”.
b) Ricovero ospedaliero
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano del soggiorno
non usufruito.
2. Rimborso per ripetizione viaggio
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano con lui il valore
pro-rata del soggiorno non usufruito esclusivamente per l’acquisto di un
viaggio organizzato dal Contraente. Il pagamento avverrà dietro presentazione della nuova prenotazione confermata.
3. Limitazioni
L’Assicurato dovrà usufruire del rimborso entro 12 mesi dalla data di rientro. Tale importo è altresì non cedibile a Terzi.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Annullamento
Viaggio”, “Ritardata Partenza”.
Assicurazione Bagaglio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi
al bagaglio dello stesso:
• Furto, scippo, rapina;
• Danneggiamento, smarrimento;
• Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa no alla concorrenza del massimale di € 1.000.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, no a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:
• In caso di assenza di scontrini scali o altre prove di acquisto dei beni
coinvolti nel sinistro:
a) la Società ha la facoltà di riutare totalmente il rimborso oppure di
riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 150.
• In presenza di scontrini scali e prove di acquisto:
a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti,
rubati o smarriti.
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose dan-

neggiate.
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e
foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d) Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo
richiesto dagli ufci competenti per il rilascio dei duplicati no ad un massimale di € 300 per persona.
e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, no
ad un massimo di € 300 per acquisti di prima necessità (garanzia valida
solo per il viaggio di andata).
f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es.
Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e no alla concorrenza della somma assicurata o degli
specici sub-limiti indicati.
g) In ogni caso no ad un massimo di € 500 per oggetto.
4. Esclusioni speciche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le competenti Autorità locali.
Inoltre l’assicurazione non comprende:
a) eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell’Assicurato;
b) eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile per evitare
o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
c) In caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del domicilio di
soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione;
d) eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
e) beni conscati;
f) beni non catalogabili come “merci trasportate”;
g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua
forma;
h) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o argento;
i) strumenti professionali di qualsiasi genere;
j) equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento
dell’evento;
k) occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi;
l) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi
dell’Assicurato;
m) qualunque evento dipendente da insufciente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
n) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
o) gli oggetti afdati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di PIR
(Property Irregularity Report);
p) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
q) per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e oggetti che non rientrano
nella suddetta denizione.
Responsabilità Civile v/Terzi
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per:
• Decesso, Lesioni Personali e danni a persone,
• Danneggiamenti a cose e animali di Terzi.
Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall’Assicurato, la Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi secondo i massimali sotto riportati.
2. Massimale
La Società rimborsa no a € 100.000 a titolo di risarcimento dovuto a
Terzi.
3. Franchigia
Alla presente garanzia viene applicata una franchigia di € 500 su cose
e animali di Terzi.
4. Esclusione dal novero di Terzi
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
• i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
• il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato,
• il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
• qualsiasi familiare o afne convivente con il rappresentante legale
dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, il dipendente professionale,
• gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di
qualsiasi genere.
5. Gestione delle Vertenze – Spese di Resistenza
• La Società assume - qualora vi sia specico interesse - a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
• L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efcace gestione delle suddette vertenze comparendo personalmente ove sia richiesto. A questo ne l’Assicurato si impegna, al
momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento
dell’eventuale notica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la
presenza o meno di testimoni ai fatti.
• La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obblighi.
• La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’Assicurato no ad un quarto del massimale
totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato
superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e
l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
• La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali
e tecnici non designati da essa.
6. Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:
• atti volontariamente compiuti dall’Assicurato,
• attività professionale,
• normale circolazione su suolo pubblico di veicoli a motore e non,
• guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5m o aeromobili,
• terreni ed edici posseduti o riferibili all’Assicurato.
Sono altresì esclusi:
• eventi non documentati da specica denuncia alle Autorità Competenti,
• multe o ammende riferibili all’evento denunciato,
• spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa,
• cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall’Assicurato,
• danni causati a persone non Terze.
Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi
Garanzia prestata in collaborazione con International Passenger Protection Limited, IPP House, 22-26 Station ROAD, West Wickham,
Kent BR4 OPR, Regno Unito, e sottoscritta da Liberty Mutual Insurance Europe SE (in seguito denominata la “Compagnia Assicurativa”).
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Oggetto della copertura
La Compagnia Assicurativa pacherà una somma totale massima di €
10.000 per ciascun Assicurato il cui nome sia riportato sul documento
di viaggio, in caso di insolvenza della compagnia aerea o del fornitore di
servizi per un servizio che non sia parte di un pacchetto predenito, con
le modalità di seguito denite.
1. In caso di insolvenza intervenuta prima della data di partenza prevista
verranno rimborsati gli importi non recuperabili e già versati
2. In caso di insolvenza intervenuta dopo la partenza verranno rimborsati:
a) I costi aggiuntivi sostenuti dall’assicurato per continuare e completare
l’itinerario di viaggio prenotato. L’esborso della Compagnia è limitato ai
costi aggiuntivi sostenuti dall’Assicurato per sostituire la tratta o il servizio
interessati con altri di livello analogo a quelli usufruiti prima della forzata
interruzione degli adempimenti di viaggio;
oppure
b) Nel caso in cui l’interruzione della vacanza o del viaggio sia inevitabile, i costi aggiuntivi sostenuti per il viaggio di rientro al punto di partenza contrattualmente previsto con un servizio di livello analogo a quello
previsto precedentemente all’interruzione degli adempimenti di viaggio.
Esclusioni
La Compagnia assicurativa non è responsabile per danni direttamente o
indirettamente conseguenti a:
1. Trasporto o servizi non prenotati dall’Italia prima della data di partenza
prevista
2. Qualsiasi fornitore di servizi che sia insolvente, o per il quale siano
note prospettive di insolvenza alla data di sottoscrizione della polizza da
parte dell’Assicurato
3. Qualsiasi perdita o danno che nel momento dell’accadimento dell’evento sia già garantita da una polizza esistente o possa essere recuperato
tramite altro soggetto (es. banche o società di carte di credito) o qualsiasi
altro mezzo legale
4. Il fallimento di un agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agenzia
di prenotazione o consolidatore tramite il quale l’assicurato ha prenotato
il volo o servizio di viaggio
5. Eventuali perdite non direttamente correlate all’evento che ha costituito motivo di richiesta di risarcimento per l’Assicurato. A titolo esemplicativo ma non esaustivo, perdite dovute all’impossibilità di raggiungere
l’albergo prenotato a causa del fallimento della Compagnia Aerea
6. Guerra (sia prima che successivamente allo scoppio delle ostilità) fra i
seguenti Paesi: Repubblica Popolare Cinese, Francia, Regno Unito, Stai
Uniti, Federazione Russa.
7. Reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive;
Sommosse popolari che assumano carattere di ribellione, scioperi, serrate, legge marziale, sciopero, serrata, atti di qualsiasi autorità legalmente
costituita
In caso di sinistro, qualsiasi evento che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere comunicato appena possibile, citando
il numero della presente polizza ed il riferimento B0429 BA2000940/
ITI0003 EE ai seguenti riferimenti:
Tel. +44 20 8776 3750 oppure The customer service Manager - International Passenger protection Limited, IPP House, 22-26 Station
Road, West Wickham, Kent BR4 0PR - Fax +44 20 87763751 - E-mail:
info@ipplondon.co.uk
Obblighi dell’Assicurato
In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, l’Assicurato o chi per esso,
prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa della Società,
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identicativi
personali, l’indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle
istruzioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
• Porsi in contatto con l’Ufcio Sinistri della Società:
• Per le garanzie Annullamento o Interruzione, entro 48 ore dall’accadimento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;
• Per le altre garanzie, entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.
• Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi
– Ufcio Sinistri – Via Pola, 9, 20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certicata entro 20 giorni dall’accadimento
dell’evento.
L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richiesta
rimborso.
• Allegare il Certicato Assicurativo e ogni documentazione originale
venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione,
impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad
ulteriori accertamenti.
• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici
che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.
1915 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in
contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10
giorni dalla data di dichiarazione di “zona di guerra”. Oltre tale termine
la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo
“Aggravamento del rischio” per ulteriori
Modalità denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve contattare
l’Ufcio Sinistri di ERGO Assicurazione Viaggi al n° +39.02.00.62.02.61
il quale segnala la documentazione da inviare a ERGO Assicurazione
Viaggi – Ufcio Sinistri – Via Pola, 9, 20124 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7
giorni dal rientro in Italia.
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni relative al Contratto” all’art. 12 “Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi
dell’Assicurato”.
Attivazione Centrale Operativa
Come comportarsi in caso di richieste di assistenza in viaggio
Al ne di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l’Assicurato o
chi per esso, si impegna a contattare la Centrale Operativa della Società
appena possibile e preferibilmente prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.

POLIZZA N.
CONTRAENTE:
COVID-19 e copertura assicurativa
Oggetto: Copertura assicurativa per la garanzia Annullamento e Interruzione viaggio anche in caso di malattia da covid19 nonostante lo stato pandemico.
In relazione alla polizza di cui all’oggetto, si conferma con la presente la copertura per i casi di annullamento e interruzione viaggio
riconducibili a Covid-19, sebbene Covid-19 sia ancora classicato come epidemia o pandemia da parte dalla OMS.
In conseguenza di quanto qui sopra affermato, ERGO Assicurazione Viaggi non eccepirà l’esclusione della pandemia no a quando
la situazione dei contagi rimarrà stabile. In caso di variazioni sostanziali della situazione italiana Ergo si riserva il diritto di variare l’applicabilità della copertura assicurativa, con successive comunicazioni che avranno effetto sulle prenotazioni future, e non potranno
in ogni caso andare ad incidere su polizze già acquistate.
Alcuni esempi pratici atti a meglio illustrare l’applicazione della copertura assicurativa alla data odierna:
E’ prevista copertura assicurativa nel caso in cui un assicurato non sia in grado di intraprendere o debba interrompere il viaggio:
a) Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea elevata, anche in presenza di un test successivo negativo al Covid19
b) Perché l’assicurato è risultato positivo al Covid19 anche in assenza di sintomi o febbre
c) Perché l’assicurato si è ammalato presentando i sintomi del Covid19
d) Perché un parente stretto o un componente del nucleo familiare dell’assicurato si sono ammalati di covid19 ed è necessaria la
presenza a casa dell’assicurato
e) Perché il compagno di viaggio dell’assicurato si è ammalato di covid19 e il viaggio non può essere intrapreso
E’ altresì prevista la copertura assicurativa in caso di quarantena dell’assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo
o di una Autorità pubblica in base al sospetto che l’assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto ad una malattia contagiosa (inclusa l’infezione da Covid19). La necessità di essere soggetti a quarantena dovrà essere adeguatamente comprovata da
documentazioni ufciali emesse dalle Autorità che ne hanno disposto l’esecuzione.
La copertura assicurativa non opera in caso di quarantena che si applichi in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una
popolazione o area geograca o che si applichi nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
La copertura assicurativa non opera altresì se l’assicurato non può o non vuole intraprendere il viaggio perché preoccupato anche
come paziente a rischio di un contagio anche a causa di un numero crescente di casi nel luogo di vacanza o di destinazione del
viaggio.
In caso di lockdown, chiusura dei conni o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, la polizza non avrà
effetto sui viaggi eventualmente cancellati, per i quali sarà l’Autorità a dover prevedere idonee forme di indennizzo dei servizi pagati
e non usufruiti.
Milano, 02/03/2021
ERGO Reiseversicherung AG
pp
pp
Rappresentanza
Generale p
per

ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 20124 MILANO
P. Iva 05856020960 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071
Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma
di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandatario del
viaggiatore, e quest’ultimo avrà diritto di riceverla direttamente dall’organizzatore o tramite
il venditore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il
viaggiatore deve tener ben presente che egli deve aver letto, compreso ed accettato,
per sé e per i soggetti che egli ha indicato nel contratto sotto la propria responsabilità
come titolare del trattamento dei dati personali, sia il contratto di pacchetto turistico
come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in esso contenute, come pure le
presenti condizioni generali di contratto.
1.FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del
Turismo (artt. 32-51 novies) così come modicato dal D.lgs. 62/2018 che attua la
Direttiva UE 2015/2302 e dalle disposizioni del Codice Civile italiano in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Il presente contratto è disciplinato dalla legge
italiana quale legge del luogo in cui il contratto è stato concluso o deve essere eseguito.
2.REGIME AMMINISTRATIVO
2.1 L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico (intermediario), cui il viaggiatore
si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente dello Stato dell’Unione Europea in cui sono stabiliti, anche in integrazione alla normativa secondaria regionale o comunale, e operare secondo tali disposizioni.
2.2 L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono aver stipulato
uno o più contratti di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con
i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono al viaggiatore, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore medesimo, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e
il suo rientro immediato nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto, nonché, se
necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica
anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i
pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai ni del presente contratto valgono le seguenti denizioni:
a) “viaggiatore/i”: chiunque intende concludere o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona sica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di vendita di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi
della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera
c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende od offre in vendita
pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento denito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D.
lgs 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle nalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di

servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce
parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a ni residenziali o
per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio
turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri
1), 2) o 3), e non sia un servizio nanziario o assicurativo, né qualicabile come “servizio
turistico integrativo” ai ni dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verica
almeno una delle seguenti condizioni:
I) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi;
II) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
a) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
b) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
c) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
d) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per
via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto
a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti
sia concluso al più tardi 24 (ventiquattro) ore dopo la conferma della prenotazione del
primo servizio turistico.
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” la combinazione di almeno due tipi
diversi di servizi turistici acquistati dal viaggiatore ai ni dello stesso viaggio o della
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista
agevola, alternativamente:
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la
selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte del viaggiatore;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 (ventiquattro) ore dalla conferma della
prenotazione del primo servizio turistico da parte del viaggiatore.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE SCHEDA TECNICA
A. Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi Srl, via Viganò 5, 20833 Giussano (MB)
B. Autorizzazione amministrativa: Licenza Regione Lombardia 061410 del 01.07.1994
(ex 1974) D.L. 269 del 03.08.1998
C. Polizza assicurativa RC n. 40324512000250 del 31/12/2021 e successivi rinnovi stipulata con TUA Assicurazioni S.p.a.

D. Garanzie per i viaggiatori:“FONDO VACANZE FELICI” S.C.A.R.L. con sede legale
in Via Larga n.6, 20122 Milano Tel. 02/92979050 segreteria@fondovacanzefelici.it
Numero identicativo 489 Il presente catalogo è valido dal 01.04.2019 al 30.11.2019
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo
informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con
relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di
partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in
cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio
ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua utilizzata per la prestazione dei servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del
viaggiatore, le informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga
conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geograco dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie
nanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) Codice Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto
e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie
del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della
prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg.
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo
fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il
contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità
del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed
il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard”
di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi periodici che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi e i periodi di
validità delle offerte, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti
a successiva convalida; gli orari denitivi dei voli verranno comunicati nei giorni
antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per
denizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comun-

que, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o
una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere una copia cartacea del contratto di pacchetto
turistico qualora l’acquisto sia stato stipulato alla contemporanea presenza sica delle
parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, deniti
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del D. lgs 6 settembre 2005, n. 206, una copia
o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se
il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma,
anche a mezzo di sistemi telematici, al viaggiatore direttamente o per il tramite del
venditore.
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste speciche che si considerano oggetto del contratto che, se possibili da
attuare, saranno riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (a titolo di esempio non esaustivo: voucher, brochures,
informative particolari di carattere igienico-sanitario e simili) verranno consegnati al
viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati,
unitamente ad altri eventuali documenti (esempio non esaustivo: biglietti aerei o di
altro vettore, prenotazioni alberghiere e simili) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è
tenuto a vericare con la prescritta diligenza la correttezza e completezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio sotto la propria responsabilità e a
comunicare immediatamente al venditore eventuali errori o omissioni prima dell’inizio
della esecuzione del pacchetto turistico. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati propri e di altri partecipanti eventuali esattamente come riportati sui documenti personali d’identità di ciascuno degli interessati, comunicando al venditore ogni
variazione eventualmente intervenuta.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito
a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità
che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti
locali possano occuparsi della loro individuazione o prenotazione presso il fornitore
del servizio.
7. PAGAMENTI
7.1. In relazione al corrispettivo dovuto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto

turistico, all’atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere corrisposti:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8 che segue delle presenti

condizioni generali);
b) l’acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a
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titolo di caparra conrmatoria ed anticipo conto prezzo, salva la diversa indicazione
riportata nel modulo portante la proposta contrattuale. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o
nella conferma di prenotazione.
7.2. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei
servizi turistici indicati e, pertanto, prima della eventuale conferma di prenotazione che
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono. Il mancato pagamento delle somme di cui al paragrafo 7.1. che precede, nei
termini stabiliti, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate
dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore.
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO

8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su
misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web del fornitore del servizio. Il prezzo potrà
essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti
di energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non
direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto venduto.
Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giusticazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se
l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il
successivo punto 9.2 delle presenti condizioni generali. In caso di diminuzione del
prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova
su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita
dal venditore al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL

PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modicare le

condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modicare in modo
signicativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare
le richieste speciche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specicato dall’organizzatore contestualmente alla
comunicazione di modica, può accettare la modica proposta oppure recedere
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
La comunicazione di modica indica al viaggiatore le modiche proposte, la loro
incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta
del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto
e il relativo prezzo.
9.3. Se le modiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata
riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiusticato ritardo e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal recesso dal contratto
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto
a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine ssato nel contratto e, in ogni caso, non più tardi di 20 (venti) giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 (due) e 6 (sei)
giorni, di 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che
durano meno di 2 (due) giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiusticato
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima

dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste,
delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che
dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto
alla data di partenza. In assenza di specicazione delle spese standard di recesso, l’importo di tali spese corrisponde al prezzo del pacchetto, diminuito dei risparmi di costo
e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette
spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto,
l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di
tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente
articolo 9, punto 9.2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie vericatesi nel
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come deniti dall’art.
45, c.1, lett. h) Codice del Consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque (5) giorni dalla data della
conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di
recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo

1.1. evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
1.2. In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per

qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al 1° comma
o di quelle previste all’art.7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente
dal pagamento dell’acconto. L’importo della penale sarà quanticato sommando: il
costo individuale di gestione pratica, eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e le
seguenti penali (al ne del conteggio dei giorni non è incluso quello in cui viene
comunicato il recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo): dal giorno successivo alla prenotazione no a 30 giorni ante partenza 10%; da 29
a 20 giorni ante partenza 30%; da 19 a 10 giorni ante partenza 50%; da 9 giorni a
4 giorni ante partenza 75%; da 3 giorni a 0 giorni ante partenza 100%. Alcuni servizi
potrebbero essere soggetti a penali differenti che verranno comunicate all’atto della
prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate
volta per volta al momento della sottoscrizione del contratto.
1. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
1.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile

fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico,
l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle
specicate nel contratto, afnché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa
l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità
inferiore rispetto a quella specicata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
1.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata.
1.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 11.1. che precede, al
viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica la previsione di cui al punto 15.5 che segue.
1.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto
turistico, si applicano le previsioni di cui ai punti 15.6. e 15.7 che precedono.
2. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE

12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette (7) giorni prima dell’inizio
del pacchetto;
b) la persona cui intende cedere il contratto soddis tutte le condizioni per la
fruizione del servizio e, in particolare, sia in possesso dei requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certicati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione;
d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica
per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quanticata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione.
1.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle
pratiche, risultanti da tale cessione.
1.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà
possibile solo col consenso del vettore, nei casi previsti.
1.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di
una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale
e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, egli dovrà corrispondere all’organizzatore le
spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modica stessa
(nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione
della tariffa aerea disponibile in tale data).
3. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
3.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai

cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di
stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese
di destinazione.
Per la disciplina relativa all’espatrio dei minori italiani si rinvia espressamente a quanto
pubblicato sul sito web della Polizia di Stato. Si precisa che i minori devono essere
in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio (passaporto o per i Paesi
UE carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori
di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3.2. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie e aggiornate informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi
canali governativi ufciali del loro Paese di appartenenza.
I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a vericare presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite
e avranno l’onere di adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza
di tale verica e/o adeguamento, nessuna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più viaggiatori potrà essere ascritta al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno informare, in ogni caso, il venditore e l’organizzatore della
propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi di essere muniti dei certicati di vaccinazione richiesti, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certicati sanitari che fossero eventualmente necessari.
1.6. Inoltre, al ne di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni
altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate
vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico, il viaggiatore avrà l’onere
di assumere le informazioni ufciali di carattere generale presso il Ministero degli Affari
Esteri, divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri. it. Le
informazioni predette non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori
online o cartacei – poiché essi pubblicano informazioni descrittive di carattere generale
e non informazioni soggette ad aggiornamenti periodici ad opera di autorità ufciali.
Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori,
consultando il sito web del Ministero Italiano degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). In senso generale, il viaggiatore è tenuto, in base al

principio della diligenza del buon padre di famiglia, a vericare la correttezza dei propri
documenti personali e di eventuali minori, nonché a munirsi di documenti validi per
l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia.
Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando
che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare a favore del viaggiatore visti o documenti validi per l’espatrio o l’ingresso in Paesi esteri. Per effetto di
quanto precede il viaggiatore riconosce che l’eventuale collaborazione del venditore o
dell’organizzatore nella comprensione o compilazione materiale di moduli e/o richieste
di visti o documenti ai ni sopra descritti si intende sempre prestata al viaggiatore
a titolo di supporto di mera cortesia che non impegna il venditore o l’organizzatore in
responsabilità contrattuali o extracontrattuali nel caso in cui si generino disagi o disservizi
a carico del viaggiatore stesso, causati da eventuali omissioni, imprecisioni o errori di
forma o di contenuto; il viaggiatore prende atto pertanto che tali situazioni non ricadono nel difetto di conformità della prestazione dovuta dal venditore od organizzatore al
quale non possono essere imputate.
1.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località “sconsigliata” o oggetto di “avvertimento” per
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso
non potrà invocare, ai ni dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo
per la rinuncia così manifestata , il venir meno della causa contrattuale connessa alle
condizioni di sicurezza del Paese.
1.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speciche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di
un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
1.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al vericarsi delle
circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il
risarcimento o altri obblighi nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed
alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare
nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi
responsabili del danno. Il viaggiatore è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
1.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del
pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.

6.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato

per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
6.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore

dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla
fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o
inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
6.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali
in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso
in un pacchetto.
6.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
6.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri, non potendosi cumulare.
7. OBBLIGO DI ASSISTENZA
1.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova

in difcoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare
servizi turistici alternativi.
1.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a propria
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
8. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso,
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o
dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente
attività professionale.
9. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
4.2. In assenza di classicazioni ufciali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture
promo-commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o nel depliant una descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e la conseguente accettazione del livello di servizio da parte
del viaggiatore.

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al
momento della prenotazione presso gli ufci dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le speciche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10 che precede, nonché
quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio
e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura
del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica
i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 Codice
Civile italiano.. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al
venditore eventuali necessità speciche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

5. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE

10. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

4. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
4.1. La classicazione ufciale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od

DEL PACCHETTO
5.1. Ai sensi dell’art. 42 del Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzi-

one di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della
cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228
del Codice Civile.
5.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 Codice Civile italiano, deve informare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, in modo tempestivo, tenuto
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico..
5.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di
pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò
risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore
non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
5.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole ssato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché
esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore riuta di porre rimedio al
difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente, non occorre che il
viaggiatore specichi un termine.
5.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile italiano,
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza nella prestazione dei servizi
turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un termine
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2. il viaggiatore può, senza
spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se
del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 delle presenti condizioni generali,
una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso
di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri,
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente
senza ingiusticato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
5.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era
previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 (tre) notti per viaggiatore o per il
periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa
ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
5.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle
persone a mobilità ridotta, denite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006,
e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specica, purché l’organizzatore
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 (quarantotto)
ore prima dell’inizio del pacchetto.
6. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
6.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo du-

rante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che
tale difetto è imputabile al viaggiatore.

L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del
regolamento (UE) n. 524/2013.
11. GARANZIE AL VIAGGIATORE
11.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
11.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative
o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno
di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato
del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché,
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al
rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
11.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura
in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato
a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
11.4. Frigerio Viaggi S.r.l. dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’Art.50
del Codice del Turismo, in quanto socio (fondatore) del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l.,
(sede legale: Via Larga 6 – 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 www.fondovacanzefelici.
it), società che è stata costituita allo scopo di permettere ai propri soci di ottemperare agli
obblighi della suddetta normativa. I viaggiatori potranno godere delle tutele riservate
loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento di Frigerio Viaggi S.r.l., consistenti nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel
rientro dall’estero, nel caso in cui il contratto di pacchetto turistico preveda la trasferta in
Paese estero, in tutti quei casi previsti dalla normativa citata. I viaggiatori potranno
contattare tale società consortile qualora i servizi siano negati a causa della insolvenza
di Frigerio Viaggi S.r.l.
12. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono congurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico e non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo. A tali
contratti si applicano le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità
del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati, il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza
del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione
non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N. 38/2006. “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI CONCERNENTI LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE COMMESSI
ALL’ESTERO”.
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Sede e Filiali

Frigerio Viaggi

SEDE - GIUSSANO
Via Viganò, 5
20833 - Giussano (MB)
Tel 0362.350.001

MILANO
Via De Amicis, 57
20123 - Milano
Tel 02.83.123.903

bookinggiussano@frigerioviaggi.com

bookingmilano@frigerioviaggi.com

MILANO Agoal
Via Torino, 51 - 1 piano
20123 - Milano
Tel 02.85.46.71
agoal@frigerioviaggi.com

La nostra rete
Lombardia
Arcisate (VA)
MONARCO VIAGGI
Tel 0332.47.30.00
arcisate@monarcoviaggi.com

Arcore (MB)
WHITE MOON TRAVEL
Tel 039.61.43.79
whitemoontravel@frigerioviaggi.com
Brescia(BS)
DAMARALAND TRAVEL
Tel 030.29.422.36/44
damaraland.travel@tin.it
Brugherio (MB)
TRE RE VIAGGI
Tel 039.900.86.90
trereviaggi@frigerioviaggi.com
Busto Arsizio (VA)
BUSTESE VIAGGI
Tel 0331.63.00.75
busto@busteseviaggi.com
Cantù (CO)
ARNOLDI VIAGGI
Tel 031.35.15.562
arnoldiviaggi@frigerioviaggi.com
Castellanza (VA)
IL VELOCIFERO VIAGGI
VACANZE CONGRESSI
Tel 0331.50.48.90
info@velocifero.it
Cernusco S/N (MI)
CHAKRA VIAGGI
E TURISMO
Tel 02.92.11.82.69
marcello@chakraviaggi.it
Cislago (VA)
PAESAGGIO VIAGGI
Tel 02.96.38.12.07
info@paesaggioviaggi.it
Gallarate (VA)
TUTTI FRUTTI VIAGGI
Tel 0331.78.58.11
info@tuttifruttiviaggi.it

COMO
Piazza Cavour 5
22100 - Como
Tel 031.270.255
como@frigerioviaggi.com

Frigerio Viaggi Network
Gravedona (CO)
VALIGIA DEI SOGNI
Tel 0344.85.158
valigiadeisogni@frigerioviaggi.com

Vimodrone (MI)
TROPICO DEL CAPRICORNO
Tel 02.27.40.80.00
tropicodelcapricorno@frigerioviaggi.com

Lonate Pozzolo (VA)
VIAGGI BONICALZI

Travel Planner,
consulenti a domicilio
CINQUETTI MONICA
Cell 333.33.52.574
tp_cinquetti@frigerioviaggi.com

Tel 0331.66.14.71
info@viaggibonicalzi.com
Lurago d’Erba (CO)
FREEKARIBU TRAVEL
Tel 031.699.451
freekaribu@frigerioviaggi.com

DASCOLI SABINA
Cell 349.87.92.197
tp.dascoli@frigerioviaggi.com

Magenta (MI)
FALENA VIAGGI

DI BRIZZI JOSEPHINE
Cell 338.10.14.726
tp.dibrizzi@frigerioviaggi.com

Tel 0297.29.50.76
info@falenaviaggi.com

FERRATO SILVIA
Cell 338.30.38.539
tp.ferrato@frigerioviaggi.com

Parabiago (MI)
THREE GENERATION
TRAVEL OFFICE
Tel 0331.49.21.00
vacanza@vacanza.net
Nova Milanese (MB)
BRIANZA VIAGGI
Tel 334.54.32.470
Cell.371.35.25.228
brianzaviaggi@frigerioviaggi.com
Rescaldina (MI)
BUSTESE VIAGGI liale

Piemonte

TROCCOLI PIER PAOLO
Cell 335.61.45.197
tp.troccoli@frigerioviaggi.com

Travel Planner,
consulenti a domicilio
PIANO ALESSIO
Cell 380.52.60.994
tp.piano@frigerioviaggi.com

Tradate (VA)
ABBIATOUR
Tel 0331.81.07.14
info@abbiatour.it

71

Ravenna(RA)
RAMINGO TRAVEL
Tel. 0544.18.85.170
ramingotravel@frigerioviaggi.com

SGANZERLA MARA
Cell 338.50.94.203
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com

Tel 0322.95.64.94
gozzano@millemeteviaggi.it

Tel 0331.25.59.93
info@lebibineviaggi.it

Bologna (BO)
PETRONIANA VIAGGI
Agenzia Friends
Tel 051.26.10.36
info@petronianaviaggi.it

PRISCIANTELLI LUANA
Cell 388. 47.71.128
tp.prisciantelli@frigerioviaggi.com

Gozzano (NO)
MILLEMETE
VIAGGI E TURISMO

Somma Lombardo (VA)
LE BIBINE VIAGGI

Emilia Romagna

Travel Planner,
consulenti a domicilo
FERRI ILARIA
Cell 333.3440087
tp.ferri@frigerioviaggi.com

Tel 0322.46.292
mirkoviaggi@virgilio.it

Seveso (MB)
ANELMO VIAGGI
Tel 0362.570.113
anelmo@frigerioviaggi.com

Veneto
Mussolente (VI)
GAUDÌ VIAGGI
Agenzia Friends
Tel 0424.87.00.43
gaudiviaggi@frigerioviaggi.com

GALBIATI CRISTINA
Cell 335.28.50.29
tp.galbiati@frigerioviaggi.com

Arona (NO)
MIRKO VIAGGI

Tel 0331.46.54.12
rescaldina@busteseviaggi.com

Svizzera
Lugano (CH)
MORANDI TOUR
Tel 0041(0)919226705
info@moranditour.it

Lazio
Roma
DOMANI PARTO
Tel 06.78.85.00.09
domaniparto@frigerioviaggi.com
Roma
LIU TRAVEL
Agenzia Friends
Tel 02.78.62.27.00
info@liutravel.it

Puglia
Travel P Barletta (BT)
consulenti a doA ALEMA VIAGGI
Agenzia Friends
Tel 0883.331483
alemaviaggi@gmail.com

