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Pinguino Viaggi ritorna!
Tu, insieme a Noi
Non abbiamo mai smesso di amare le nostre passioni
e il piacere di condividere ancora una volta la nostra lunga esperienza
è un richiamo a cui non abbiamo saputo resistere.
Pinguino Viaggi conosce perfettamente i luoghi in cui opera.
E conosce te. Per questo è di nuovo al tuo fianco nella ricerca della
vacanza perfetta. Uno spazio temporale di serenità costruito per te
da professionisti esperti e capaci, uniti nell’intento di fornire elevati
standard qualitativi, cura del particolare e attenzione alla persona.
Abbiamo deciso di tornare sui passi già fatti, per ripercorrerli
e tracciare nuovi ed emozionanti cammini. Insieme a te.
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Questo catalogo è meramente illustrativo e non rappresenta una offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. Tutte le informazioni relative
a hotel, pacchetti e servizi turistici reperibili al suo interno si intendono puramente rappresentative e non creano alcun vincolo a
carico di Esitur Tour Operator S.r.l. Potete verificare i prezzi d’acquisto aggiornati e l’ultima versione della nostra offerta relativa ai
pacchetti e servizi turistici rivolgendovi alla vostra agenzia di viaggio di fiducia o visitando il nostro sito all’indirizzo www.esitur.com/
neve. L’acquisto di servizi turistici dalla nostra società sarà sottoposto alle nostre condizioni generali di vendita che potranno essere richieste alla vostra agenzia o scaricate direttamente dal seguente link www.esitur.com/pinguino-condizioni-generali-di-vendita. Vi invitiamo a leggerle con attenzione prima di procedere all’acquisto di uno qualunque dei nostri prodotti.
I termini e le condizioni di utilizzo delle polizze medico-bagaglio-responsabilità civile e di annullamento viaggio previste in questo
catalogo sono consultabili all’indirizzo www.esitur.com/pinguino-polizze-assicurative.
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Viaggiare con Pinguino
I vantaggi di una vacanza curata in ogni dettaglio
Da solo o in famiglia, quando viaggerai con Pinguino non sarà mai una semplice
vacanza, ma ogni volta una nuova e sorprendente esperienza
Viaggia con noi perché da oltre 30 anni
coltiviamo una grande passione per la montagna
e sfruttiamo la nostra esperienza per creare
proposte di viaggio sempre nuove ed originali,
alla scoperta di località suggestive
che esaltano la neve in tutte le sue declinazioni.

1

Le strutture più
adatte a te

Abbiamo visitato e selezionato
tutte le strutture per rispondere
ad ogni tipo di esigenza,
valutando in maniera attenta
ogni suggerimento di chi è
stato ospite prima di te.
Abbiamo anche individuato hotel che offrono menù particolari
per vegetariani, vegani e celiaci.
Che tu sia un appassionato di
sci, che il relax sia una priorità
o che viaggio e famiglia siano
per te un legame indissolubile,
abbiamo certamente la soluzione più adatta a te!

2

Un ventaglio di offerte che pone attenzione alle
persone, ai loro gusti e alle loro esigenze. Un modo
di viaggiare che azzera ogni tua preoccupazione
perché pensiamo noi a tutto: saremo noi a portarti
direttamente nelle strutture che abbiamo visitato e
scelto accuratamente ed i nostri assistenti saranno,
se lo vorrai, sempre pronti ad affiancarti in ogni
momento.

3

Una vacanza senza
pensieri

Vogliamo che tu pensi solo
a rilassarti e a divertirti in
totale serenità: con i nostri
pullman ti accompagneremo
a destinazione e, per tutta la
vacanza, avrai al tuo fianco
i nostri assistenti, punta di
diamante e vanto della nostra
organizzazione che, ogni
volta che lo vorrai, ti aiuteranno a trovare soluzioni alle
tue necessità affinché i ricordi
della tua esperienza diventino
un indelebile bagaglio di vita.

Alta qualità e
prezzo garantito

Ogni volta che scegli di partire
con Pinguino scegli una vacanza di alta qualità: ti offriamo infatti una gamma completa di servizi per rendere il
tuo viaggio unico e speciale.
Ti portiamo nelle più rinomate località di montagna nei
periodi di punta della stagione
invernale per farti vivere la
magia che solo quei luoghi
sanno regalarti.
Tutto questo te lo garantiamo
a prezzi altamente competitivi
e vantaggiosi.
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Scegliere Pinguino conviene più che mai
grazie all’Operazione Welcome!
Abbiamo pensato di premiare la
rapidità con la quale prenoterai la tua
prossima vacanza attraverso un
bonus prezioso composto da uno sconto
sul valore del viaggio e da benefici che
renderanno il tuo acquisto più sicuro
e la tua vacanza più serena

Con l’Operazione Welcome
non pagherai nessuna quota d’iscrizione e
avrai gratuitamente la copertura assicurativa
medico-bagaglio che prevede non solo massimali
superiori alla media ma anche la preziosa
responsabilità civile dello sciatore
riceverai gratuitamente la polizza annullamento
viaggio che ti da la serenità di prenotare adesso
la tua vacanza e di annullarla in caso di necessità
impreviste
beneficerai di uno sconto reale
in relazione al valore del viaggio acquistato

6
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I simboli che troverai nelle prossime pagine
ti indicano che per quel viaggio potrai godere
di un beneficio complessivo fino a:
SCONTO WELCOME

€ 125
SCONTO WELCOME

€ 100
SCONTO WELCOME

€ 75

125 € a persona
per viaggi
da 1000 a 1500 €
100 € a persona
per viaggi
da 700 a 999 €
75 € a persona
per viaggi
da 400 a 699 €

Le famiglie sono
importanti per noi
Abbiamo previsto un ulteriore privilegio:
i bambini ed i ragazzi da 0 a 16 anni
beneficeranno della gratuità della quota
d’iscrizione, dell’assicurazione medico-bagaglio
e della polizza annullamento viaggio.
WELCOME

0-16

L’Operazione Welcome è una promozione da cogliere al volo perché i bonus previsti per ogni singolo viaggio sono
limitati e se li aggiudicherà chi prima prenota!
Per tutti i dettagli sull’Operazione Welcome, consulta le Informazioni Utili (pagg. 64-65)
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La nostra proposta
Il bianco... a colori!
Competenza e passione per i viaggi di gruppo sulla
neve con accompagnatore.
La nostra neve, pensata per Te.
Per noi di Pinguino Viaggi la neve non è solo una candida
coperta che avvolge ogni cosa, ma è festosa compagna di vacanza
e variopinta interprete di mille passioni. Il suo magnifico silenzio
regala profondi momenti di relax, il suo luccichio accompagna
il gioco e le risate dei bambini, la sua tenacia motiva esaltanti
momenti di sport.
La neve per Pinguino è il veicolo perfetto per realizzare in ogni
istante quello che sei Tu!

8
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La Montagna a 360°
Non solo Sci
Ti offriamo infinite opportunità di svago.
E lo sci diventa un optional.
Vogliamo garantirti il servizio migliore possibile.
Per questo ti chiediamo, al momento della prenotazione, di
indicarci se sei “sciatore” o “non sciatore” e di segnalarci il tuo
interesse a partecipare alle attività ed escursioni in aggiunta o in
alternativa allo sci.
Saremo così in grado di pianificare e personalizzare al meglio il
tuo soggiorno organizzando e proponendoti ciaspolate, nordic
walking, tour in motoslitta, giri in carrozza con cavalli, cene
tipiche in baita… oltre alla visita di città e paesi limitrofi.
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Trentino
La meraviglia di valli
uniche al mondo
Una vacanza incantevole alla scoperta
di tradizioni e sapori, di colori e profumi,
di emozioni uniche che solo queste montagne
e le loro valli sanno trasmettere
Il Trentino che sorprende.
Sconfinati comprensori sciistici, dove la passione dello
sci si unisce alla maestosità di panorami patrimonio
dell’UNESCO.
Valli e borghi dove arte, tradizione e buona cucina si
fondono con l’ampia offerta per lo shopping e dove
il piacere, oltre alle infinite opportunità di scoprire il
territorio, si esalta nella calda accoglienza di strutture
che soddisfano qualunque esigenza di divertimento.
Un luogo magico in cui una vasta e rinnovata capacità
ricettiva soddisfa ogni desiderio di benessere e relax.
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Val di Fassa Moena – Hotel Deville ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
VEGETARIANO

FREE

Situato a Moena, una delle perle della Val di
Fassa, l’Hotel Deville si trova in
posizione centrale, vicinissima alla fermata
dei frequenti ski bus. La struttura, che si
caratterizza per la sua aria vintage, dispone
anche di numerose camere singole, angolo
bimbi e garage.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.200
Numero impianti: 8 + 82
Km di piste: 27 (Alpe di Lusia) e 211 (Carosello
Sella Ronda)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 20
Distanza dagli impianti: km 2,5
Fermata ski bus: mt 20
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, angolo
giochi bimbi, ascensore, garage prenotabile
anticipatamente (a pagamento), deposito sci e
scarponi. Possibilità di usufruire della sauna e del
bagno turco presso l’hotel Laurino (a 200 mt)
INCLUDE
Mezza pensione, cena con 5 menù a scelta,
colazione a buffet, menù vegetariano su richiesta
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 27/12
		
al 02/01
ADULTI 		
BAMBINI in culla o nel letto coi genitori
fino a 2 anni		
BAMBINI in letto aggiunto
da 2 a 6 anni		
da 6 a 14 anni		
ADULTO in 3° letto aggiunto 		
ADULTO in 4° letto aggiunto 		

€ 888
€ 348
€
€
€
€

548
668
818
688

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 20,00 al giorno
Cenone di Capodanno obbligatorio con bevande e spumante
incluso: Adulti: € 30,00 – Bambini gratis fino a 2 anni - Bambini
2/12 € 15,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 40,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Val di Fassa Vigo di Fassa – Hotel Miramonti ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO
VEGANO

CELIACO

Situato in una delle più belle valli
dolomitiche del Trentino, l’Hotel
Miramonti vanta una posizione tranquilla
e soleggiata a pochi metri dal centro di Vigo
di Fassa e dalla funivia che porta nella SkiArea Catinaccio. L’ambiente, confortevole
e famigliare, vi farà sentire come a casa
vostra, rendendo il soggiorno ancor più
piacevole.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.382
Numero impianti: 82
Km di piste: 211 (Carosello Sella Ronda)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 200
Distanza dai centri termali Dolomia e QC: km 3,5
Distanza dagli impianti: mt 200
Fermata ski bus: mt 200
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono,
wi-fi gratuito, tv color, cassaforte, riscaldamento
autonomo, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, saletta con
calcetto e freccette, sala tv, ascensore,
parcheggio, sauna, bagno turco, solarium e
garage (a pagamento), deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta tra
3 primi e 3 secondi, colazione a buffet, menù
vegetariano, celiaco e vegano su richiesta
Cenone di Capodanno con DJ
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 28/12
		
al 02/01
ADULTI 		

€ 748

BAMBINI E ADULTI
in 3°/4°/5° letto aggiunto		
€ 498
PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 12,00 al giorno
Possibilità di prenotare la scuola di sci direttamente in hotel prima
dell’arrivo
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 30,00 a persona

OTTIMA QUOTAZIONE
ADULTI IN 3°- 4° E 5° LETTO

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Val di Fassa Pozza di Fassa – Hotel Monzoni ★★★
VALUTAZIONE WEB

7/10
CENTRO
BENESSERE

VEGETARIANO

CELIACO

L’Hotel Monzoni offre una spettacolare
vista sulle Dolomiti, dal Sella al Catinaccio,
dal Monzoni al Sassopiatto e, per la sua
posizione, è il punto di partenza ideale per
piacevoli escursioni e per indimenticabili
giornate sulla neve, grazie alla sua vicinanza
agli impianti di risalita.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.325
Numero impianti: 82
Km di piste: 211 (Carosello Sella Ronda)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 50
Distanza dai centri termali Dolomia e QC: mt 800
Distanza dagli impianti: mt 800
Fermata ski bus: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, tv
color, cassaforte
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, wi-fi nelle zone
comuni, parcheggio, sauna, piscina coperta,
deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con acqua in caraffa
e 1/4 di vino inclusi, colazione a buffet, menù
vegetariano e celiaco su richiesta
Intrattenimento soft per adulti e bambini a orari
prestabiliti
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO
ADULTI
BAMBINI in culla o nel letto
coi genitori fino a 3 anni
BAMBINI in 3° letto aggiunto
da 3 a 8 anni
BAMBINI in 4° letto aggiunto
da 3 a 8 anni
BAMBINI - ADULTI
in 3°/4° letto aggiunto 8/99 anni

dal 27/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

€ 798

€ 538

€ 198

€ 188

€ 378

€ 278

€ 478

€ 328

€ 628

€ 428

PREZZI A PERSONA
NB: DISPONIBILITÀ DI 1 SOLA CULLA PER CAMERA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 18,00 al giorno
Su richiesta camera superior € 15,00 per persona al giorno
Cenone di Capodanno obbligatorio: Adulti € 55,00 - Bambini
gratis fino a 3 anni - Bambini 3/12 € 25,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 30,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Val di Fassa Pera di Fassa – Hotel Piaz ★★
VALUTAZIONE WEB

8/10
VEGETARIANO

FREE

CELIACO

L’Hotel Piaz è una delle strutture ricettive
più antiche e conosciute della Val di Fassa
ed è particolarmente indicato per gruppi di
amici o famiglie con bambini.
Tutte le camere, semplici ed eleganti,
vantano una vista sulle montagne per
farvi godere, fin dal vostro risveglio, di un
panorama incantevole.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.325
Numero impianti: 82
Km di piste: 211 (Carosello Sella Ronda)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 600
Distanza dai centri termali Dolomia e QC: km 1,4
Distanza dagli impianti: mt 400
Fermata ski bus: mt 100
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono,
wi-fi gratuito, tv color, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala tv, sala giochi, ascensore,
wi-fi nelle aree comuni, parcheggio, deposito sci
e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con acqua in caraffa
e 1/4 di vino inclusi, colazione a buffet, menù
vegetariano e celiaco su richiesta
Intrattenimento soft per bambini ad orari
prestabiliti
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO
ADULTI
BAMBINI in culla o nel letto
coi genitori fino a 3 anni
BAMBINI in 3° letto aggiunto
da 3 a 8 anni
BAMBINI in 4° letto aggiunto
da 3 a 8 anni
BAMBINI - ADULTI
in 3°/4° letto aggiunto 8/99 anni

dal 27/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

€ 798

€ 518

€ 198

€ 178

€ 358

€ 268

€ 458

€ 318

€ 658

€ 458

PREZZI A PERSONA
NB: DISPONIBILITÀ DI 1 SOLA CULLA PER CAMERA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 18,00 al giorno
Cenone di Capodanno obbligatorio: Adulti € 55,00 - Bambini
gratis fino a 3 anni - Bambini 3/8 € 25,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 30,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Madonna di Campiglio – Hotel Betulla ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
VEGETARIANO

L’Hotel Betulla, situato all’ingresso di
Madonna di Campiglio, si affaccia sulle
cime più belle delle Dolomiti di Brenta.
Gli ospiti assaporeranno un’atmosfera
cordiale e una cucina genuina, ingredienti
che, insieme al bianco candido della neve
che copre le montagne, renderanno speciale
il soggiorno nella “Perla delle Dolomiti”.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.522
Numero impianti: 63
Km di piste: 150 (Carosello Pinzolo –Madonna
di Campiglio – Folgarida)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 700
Distanza dagli impianti: mt 90
Fermata ski bus: mt 20
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, tv
color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, wi-fi nelle aree
comuni, ascensore, parcheggio, sauna, deposito
sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta e
colazione a buffet, menù vegetariano su richiesta
Cenone di Capodanno con musica e brindisi di
mezzanotte
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO
ADULTI
BAMBINI in culla o nel letto
coi genitori fino a 3 anni
BAMBINI in letto aggiunto
da 3 a 6 anni
da 6 a 12 anni
ADULTO in letto aggiunto

dal 22/12
al 26/12

dal 26/12
al 02/01

€ 548

€ 1.198

€ 268

€ 358

€ 348
€ 428
€ 518

€ 578
€ 708
€ 1.098

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 10,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 40,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Madonna di Campiglio – Hotel Perla ★★★
VALUTAZIONE WEB

8/10
VEGETARIANO

FREE

CELIACO

Circondato dalla magnifica scenografia
delle Dolomiti di Brenta, l’Hotel Perla
si distingue per eleganza, accoglienza e
gusto. Dalla struttura, situata in posizione
favorevole, si raggiungono rapidamente
gli impianti di risalita, i campi sportivi
e i sentieri per lunghe passeggiate ed
escursioni ad alta quota.
Camere elegantemente arredate e dotate
di ogni comfort, con letti in legno e mobili
artigianali con intarsi e dipinti fatti a mano.
Il ristorante interamente costruito in legno
offre una cucina a base di piatti tipici
regionali e nazionali

INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.522
Numero impianti: 63
Km di piste: 150 (Carosello Pinzolo –Madonna
di Campiglio – Folgarida)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 1100
Distanza dagli impianti: mt 500
Fermata ski bus gratuito: mt 100
SISTEMAZIONE
Suite con servizi privati, telefono, tv color, wi-fi
gratuito, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, ascensore, wi-fi,
parcheggio, garage (a pagamento), deposito sci
e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta e
colazione a buffet, menù vegetariano e celiaco
su richiesta, navetta gratuita dell’Hotel per gli
impianti di risalita
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO

dal 22/12 dal 26/12 dal 02/01
al 26/12 al 02/01 al 06/01

ADULTI in doppia

€ 498

€ 1.048

€ 558

ADULTI in singola
BAMBINI
in letto con i genitori
fino a 3 anni
BAMBINI
in 3° letto aggiunto
da 3 a 8 anni
BAMBINI
in 4° letto aggiunto
da 3 a 8 anni
BAMBINI - ADULTI
in 3°/4° letto aggiunto
8/99 anni
BAMBINI - ADULTI
in 5°/6° letto aggiunto
8/99 anni

€ 648

€ 1.478

€ 728

€ 178

€ 198

€ 188

€ 228

€ 268

€ 238

€ 328

€ 598

€ 348

€ 428

€ 798

€ 458

€ 348

€ 628

€ 368

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Culla: € 15,00 al giorno da segnalare alla prenotazione. Da
pagare in hotel
Cenone di Capodanno obbligatorio: Adulti € 40,00 - Bambini
gratis fino a 3 anni - Bambini 3/12 anni € 20,00. Da pagare in
hotel al check-in
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 40,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Val di Sole Folgarida – Hotel Vecchia America ★★★
VALUTAZIONE WEB

7/10
CENTRO
BENESSERE

VEGETARIANO
VEGANO

FREE

CELIACO

L’hotel Vecchia America è collocato proprio
nei pressi degli impianti di sci di FolgaridaMarilleva e Madonna di Campiglio. Un
hotel con un sapore di altri tempi e una
piacevole e gentile gestione familiare. Una
struttura semplice e funzionale, comoda
per la vicinanza agli impianti di risalita.
Cordialità e buona cucina con piatti tipici.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.270
Numero impianti: 63
Km di piste: 150 (Carosello Pinzolo –Madonna
di Campiglio – Folgarida)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 50
Distanza dagli impianti: mt 350
Fermata ski bus gratuito: mt 20
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala giochi, ascensore,
parcheggio, sauna, idromassaggio, navetta
gratuita dell’hotel per gli impianti di risalita,
deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta,
colazione a buffet, menù vegetariano, vegano e
celiaco su richiesta
Cenone di Capodanno con spumante e musica
dal vivo
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO

dal 27/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

ADULTI
BAMBINI in culla o nel letto
coi genitori fino a 2 anni
BAMBINI in letto aggiunto
da 2 a 13 anni
da 13 a 16 anni
ADULTO in 3° letto aggiunto

€ 858

€ 498

€ 178

€ 168

€ 518
€ 658
€ 788

€ 318
€ 378
€ 458

ADULTO in 4° letto aggiunto

€ 728

€ 438

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 20,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 40,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Madonna di Campiglio Pinzolo – Hotel Olympic Regina ★ ★ ★s
VALUTAZIONE WEB

9/10
CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO
VEGANO

Situato all’inizio dell’abitato di Pinzolo, a
pochi passi dal centro storico e dal Parco
Pineta, l’Olympic Regina è un hotel che
dispone di molti servizi. L’ampio centro
wellness renderà ancor più confortevole la
vostra vacanza.
È una soluzione ideale per godersi un
comprensorio sciistico di rilevo e per
concedersi un soggiorno molto rilassante.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 785
Numero impianti: 63
Km di piste: 150 (Carosello Pinzolo –Madonna
di Campiglio – Folgarida)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 200
Distanza dagli impianti: mt 600
SISTEMAZIONE
Camera doppia (alcune in dépendance, a
massimo 200 mt) con servizi privati, telefono,
frigobar, wi-fi gratuito, tv color, cassaforte,
asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, sala tv, sala
giochi, ascensore, parcheggio, garage (a
pagamento), sauna, piscina coperta, bagno turco,
idromassaggio, palestra, solarium e massaggi (a
pagamento), animazione e miniclub, discoteca,
giardino, tavernetta, servizio navetta gratuito per
gli impianti di risalita, deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta,
colazione a buffet, menù vegetariano e vegano
su richiesta
Cenone di Capodanno tradizionale con bevande
incluse e musica dal vivo
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO
ADULTI
BAMBINI in culla o
nel letto coi genitori
fino a 3 anni
BAMBINI
in letto aggiunto
da 3 a 8 anni
da 8 a 12 anni
ADULTO
in letto aggiunto

dal 23/12 dal 28/12 dal 02/01
al 28/12 al 02/01 al 06/01

€ 548

€ 748

€ 518

€ 228

€ 268

€ 248

€ 358
€ 428

€ 458
€ 568

€ 338
€ 408

€ 488

€ 648

€ 458

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 18,00 al giorno (Natale) - € 30,00 al giorno
(Capodanno) - € 24,00 al giorno (Epifania)
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 30,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Madonna di Campiglio Pinzolo – Hotel Pinzolo Dolomiti ★★★
VALUTAZIONE WEB

8,5/10
FREE

VEGETARIANO
VEGANO

CELIACO

L’Hotel Pinzolo Dolomiti si pone nello
splendido scenario delle Dolomiti di Brenta
e dei gruppi Adamello e Presanella.
Lo sport, la neve, il divertimento, uniti al
relax davanti allo scoppiettio e al calore del
focolare nella zona caminetto, saranno gli
ingredienti per farvi vivere una vacanza
invernale indimenticabile.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 785
Numero impianti: 63
Km di piste: 150 (Carosello Pinzolo –Madonna
di Campiglio – Folgarida)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 10
Distanza dagli impianti: mt 400
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, sala tv, sala giochi,
tavernetta, ascensore, parcheggio, garage, sauna,
deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta,
colazione a buffet, menù vegetariano, vegano e
celiaco su richiesta, navetta gratuita dell’hotel per
gli impianti di risalita
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 28/12
		
al 02/01
ADULTI 		
BAMBINI in culla o nel letto
coi genitori fino a 2 anni		
BAMBINI in letto aggiunto
da 2 a 8 anni		
da 8 a 14 anni		
ADULTO in letto aggiunto 		

€ 818
€ 198
€ 518
€ 628
€ 768

PREZZI A PERSONA

SPECIALE SINGLE
CAMERA SINGOLA SENZA
SUPPLEMENTO
SCONTO BAMBINI IN LETTO
AGGIUNTO FINO A 14 ANNI
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SUPPLEMENTI
Camera singola: nessun supplemento fino ad esaurimento
disponibilità
Cenone di Capodanno obbligatorio con bevande e spumante
a mezzanotte inclusi, musica con DJ: Adulti € 50,00 - Bambini
gratis fino a 2 anni - Bambini 2/8 € 25,00 – Bambini 8/14
€ 35,00. Da pagare direttamente in hotel
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 30,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Val di Sole Passo del Tonale – Hotel Adamello ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
VEGETARIANO
VEGANO

FREE

Per la famiglia Veclani casa ed hotel
coincidono. Il piacere di accogliere i propri
ospiti facendoli sentire come a casa propria
è l’obiettivo che sta a loro più a cuore.
Le montagne, l’aria salubre, la buona e
sana cucina, i sentieri, i pendii innevati, le
piste da sci vi stanno aspettando e tutta la
famiglia è pronta per condurvi alla scoperta
del suo territorio e proporvi la loro idea di
vacanza “Family Active”
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.883
Numero impianti: 28
Km di piste: 100
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 300
Distanza dagli impianti: mt 350
Fermata ski bus gratuito: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia (tipologia Alpina) con servizi
privati, telefono, wi-fi gratuito, tv color, cassaforte,
asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, sala giochi,
ascensore, parcheggio, deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta tra
5 primi e 5 secondi, colazione a buffet, menù
vegetariano e vegano su richiesta
Cenone tradizionale di Capodanno con brindisi
di mezzanotte
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 29/12
		
al 05/01
ADULTI 		
BAMBINI in 3° letto aggiunto
fino a 8 anni
da 8 a 12 anni		
BAMBINI in 4° letto aggiunto
fino a 8 anni
da 8 a 12 anni		

€ 1.078
€ 398
€ 738
€ 658
€ 738

ADULTO in 3° letto aggiunto

€ 908

ADULTO in 4° letto aggiunto

€ 828

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 18,00 al giorno
Camera doppia “ Tyrolia“: € 9,00 al giorno per persona per
massimo 3 quote, camere con curato arredo in legno chiaro che
richiamano la tradizione
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 40,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7

SPECIALE FAMIGLIE
Nuova area giochi attrezzata per bimbi 3 -10 anni; baby
set (seggiolone, lettino con sbarre, bagnetto, fasciatoio,
vasino), pietanze adatte ai gusti dei più piccoli con
possibilità di personalizzare i menù su richiesta.
2018-19 I NATALE CAPODANNO EPIFANIA
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Andalo Molveno – Charme Hotel Nevada ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
FREE

VEGETARIANO
VEGANO

Ai piedi dello stupendo scenario
dell’Altopiano della Paganella e delle
Dolomiti di Brenta, il Charme Hotel
Nevada si affaccia sulle rive del lago
di Molveno. L’ambiente, accogliente e
familiare, vi aiuterà a staccare dalla vita
quotidiana e ad immergervi in un’atmosfera
suggestiva per regalarvi il piacere di una
vacanza davvero entusiasmante.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 864
Numero impianti: 19
Km di piste: 50
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 200
Distanza dal lago di Molveno: mt 500
Distanza dagli impianti di Andalo: km 5
Fermata ski bus: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, sala tv, sala giochi,
ascensore, parcheggio, garage, tavernetta,
deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta,
colazione a buffet, menù vegetariano e vegano
su richiesta
Cenone di Capodanno con brindisi di
mezzanotte
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO

dal 29/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

ADULTI
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 5 anni
da 5 a 15 anni

€ 598

€ 498

€ 378
€ 468

€ 328
€ 388

ADULTO in letto aggiunto

€ 538

€ 448

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 12,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 30,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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San Martino di Castrozza – Hotel Fratazza ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
VEGETARIANO

FREE

L’Hotel Fratazza si trova a San Martino di
Castrozza, località dolomitica nota per i
bellissimi panorami e per le fantastiche
“Pale” che, con i loro 3000 metri di altezza,
dominano il paese e si colorano con gli
umori del tempo. In questa magnifica
cornice si colloca questa struttura dagli
spazi discreti e dal sapore di altri tempi,
vicinissima agli impianti di risalita di
Tognola e al centro del paese.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.487
Numero impianti: 23
Km di piste: 60
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 800
Distanza dagli impianti: mt 200
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala giochi, ping pong,
ascensore, sauna, parcheggio, deposito sci e
scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con acqua in caraffa
e 1/4 di vino inclusi, colazione a buffet, menù
vegetariano su richiesta
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO
ADULTI
BAMBINI in culla o nel letto
coi genitori fino a 3 anni
BAMBINI in 3° letto aggiunto
da 3 a 8 anni
BAMBINI in 4° letto aggiunto
da 3 a 8 anni
BAMBINI - ADULTI
in 3°/4° letto aggiunto 8/99 anni
in 5° letto aggiunto 8/99 anni

dal 27/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

€ 768

€ 478

€ 188

€ 158

€ 298

€ 238

€ 478

€ 328

€ 598
€ 498

€ 368
€ 338

PREZZI A PERSONA
NB: DISPONIBILITÀ DI 1 SOLA CULLA PER CAMERA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 18,00 al giorno
Cenone di Capodanno obbligatorio: Adulti € 55,00 - Bambini
gratis fino a 3 anni - Bambini 3/8 € 25,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 30,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Alto Adige
Avventura in un
territorio poliedrico
Sintesi di contrasti paesaggistici e culturali,
diverbi che si placano nella serenità di una
terra in cui è ancora la natura a regnare e
dove persone legate alle proprie tradizioni
non perdono mai di vista il futuro
Palcoscenico straordinario e variegato.
Una terra dove monti, valli e laghi si offrono senza
soluzione di continuità. Una regione dove Alpi e
Mediterraneo si incontrano, incarnandosi in vallate
ampie e soleggiate ricche di flora e fauna ma anche in
severe vette dolomitiche tra cui spicca l’Ortles con i
suoi quasi 4000 metri. Sono le persone e le loro storie
poi a rendere l’Alto Adige ciò che è: una terra ricca di
tradizioni multietniche che porta con sè usi e costumi
tutti da scoprire, in una modernità che si rivela sempre
sorprendente.

2018-19 I NATALE CAPODANNO EPIFANIA
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Plan de Corones S.Lorenzo di Sebato – Hotel Mühlgarten ★★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
HOLIDAY
PASS

A due passi dalla storica città di Brunico,
situato ai piedi di Plan de Corones, il
comprensorio sciistico numero uno
della Pusteria, e immerso nei paesaggi
alpini unici al mondo delle Dolomiti, il
Mühlgarten è un hotel di classe, sinonimo
di vacanze rigeneranti, lontane anni luce
dallo stress di tutti i giorni.
Perfetto per chi ama trascorrere le proprie
vacanze all’insegna dello sport o per coloro
che sono alla ricerca del puro relax, l’hotel è
per tutti un punto di partenza per scoprire
le meraviglie naturalistiche del territorio, i
profumi e i sapori tipici locali.
Chiudete gli occhi e abbandonatevi al ritmo
della natura.
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CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO

INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 748
Numero impianti: 35
Km di piste: 119
INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 2
Distanza dagli impianti: km 1,5
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono,
wi-fi gratuito, tv color, radio, frigobar, cassaforte,
asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala giochi, ascensore,
parcheggio, sauna interna e sauna panoramica
esterna, piscina coperta con idromassaggio,
cascata e getti d’acqua, bagno turco, cabina
infrarossi, sala relax romantik lounge nella zona
wellness, vasca di Kneipp, palestra attrezzata con
attrezzi moderni, navetta gratuita dell’hotel per gli
impianti di risalita del Plan de Corones, deposito
sci e scarponi riscaldato.
Massaggi e trattamenti estetici, solarium, vasca
idromassaggio speciale (a pagamento)
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta, 1 cena
tipica Tirolese, 1 cena di gala, colazione a buffet,
menù vegetariano su richiesta
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 22/12
		
al 26/12
ADULTI 		
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 6 anni		
da 6 a 12 anni		
da 12 a 18 anni		

€ 618
€ 198
€ 398
€ 498

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 25,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7

HOLIDAYPASS: Consente nella stagione invernale di
viaggiare senza alcun limite sugli skibus di tutta la Val Pusteria
e su tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico (compresi i treni
regionali) in tutto l’Alto Adige. Come servizio aggiuntivo, gli
albergatori membri dell’associazione turistica locale offrono
L’HOLIDAYPASS ai propri ospiti.

2018-19 I NATALE CAPODANNO EPIFANIA
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Plan de Corones Villa Ottone – Hotel Reichegger ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
HOLIDAY
PASS

CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO

Immerso in un paesaggio da favola,
l’albergo Reichegger, casa accogliente ed
ospitale, è il posto perfetto per una vacanza
in montagna. A soli 9 km si trova Plan de
Corones, il comprensorio sciistico preferito
dagli sciatori in Alto Adige, che offre discese
dai panorami indimenticabili con 100 km di
piste e modernissimi impianti di risalita.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 841
Numero impianti: 35
Km di piste: 119
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 100
Distanza dagli impianti: km 9
Fermata ski bus gratuito: mt 20
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, disponibilità
di camere familiari (2 camere con 2 bagni) in
dépendance (distanza 25 mt dal corpo centrale)
ideale per amici e famiglie, telefono, wi-fi gratuito,
tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, sala tv, sala
giochi, ascensore anche in dépendance,
parcheggio, sauna, bagno turco, idromassaggio,
solarium (a pagamento), tavernetta, deposito sci
e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con 4 portate e colazione
a buffet, menù vegetariano su richiesta
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

SPECIALE FAMIGLIE E AMICI
DISPONIBILITÀ DI CAMERE
FAMILIARI COMPOSTE DA
2 CAMERE E 2 BAGNI

PERIODO		
dal 02/01
		
al 06/01
ADULTI 		
BAMBINI in culla o nel letto coi genitori
fino a 2 anni		
BAMBINI in letto aggiunto
da 2 a 7 anni		
da 7 a 13 anni		
da 13 a 15 anni		

€ 538
€ 298
€ 348
€ 428
€ 488

PREZZI A PERSONA

HOLIDAYPASS: Consente nella stagione
invernale di viaggiare senza alcun limite sugli
skibus di tutta la Val Pusteria e su tutti gli
altri mezzi di trasporto pubblico (compresi
i treni regionali) in tutto l’Alto Adige. Come
servizio aggiuntivo, gli albergatori membri
dell’associazione turistica locale offrono
L’HOLIDAYPASS ai propri ospiti.
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SUPPLEMENTI
Camera singola: € 12,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Plan de Corones Chienes – Hotel Gassenwirt ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
HOLIDAY
PASS

CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO

Ospitalità, piacere, accoglienza: questi
sono i valori fondamentali di questo hotel
a conduzione familiare, situato nell’area
del Plan de Corones. Tutto ciò fin dal
1602, quando il Gassenwirt accolse per
la prima volta i suoi ospiti nel cuore della
Val Pusteria. Qui la miglior qualità ha
una lunga tradizione. Tra soffitti a volta,
verande e arredi confortevoli vi sentirete
come a casa. Godetevi completamente la
vostra vacanza qui a Chienes!
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 748
Numero impianti: 35
Km di piste: 119
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 300
Distanza dagli impianti: Km 9
Fermata ski bus gratuito: mt 30
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala giochi, ascensore,
parcheggio, sauna, piscina coperta, bagno turco,
idromassaggio, cabina infrarossi, tavernetta,
deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, completa di merenda, cena con
4 portate, colazione a buffet, menù vegetariano
su richiesta
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

MERENDA TUTTI
I POMERIGGI AL RIENTRO
DAGLI IMPIANTI E UNA
CENA TIPICA TIROLESE

PERIODO		
dal 02/01
		
al 06/01
ADULTI 		
BAMBINI in cullo o nel letto coi genitori
fino a 2 anni 		
BAMBINI in letto aggiunto
da 2 a 6 anni		
da 6 a 12 anni		
ADULTO in letto aggiunto 		

€ 528
€ 198
€ 348
€ 418
€ 478

PREZZI A PERSONA

HOLIDAYPASS: Consente nella stagione
invernale di viaggiare senza alcun limite sugli
skibus di tutta la Val Pusteria e su tutti gli
altri mezzi di trasporto pubblico (compresi
i treni regionali) in tutto l’Alto Adige. Come
servizio aggiuntivo, gli albergatori membri
dell’associazione turistica locale offrono
L’HOLIDAYPASS ai propri ospiti.

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 16,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Valle Aurina Lutago – Hotel Post ★★★
VALUTAZIONE WEB

8/10
HOLIDAY
PASS

CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO
VEGANO

Immerso nel maestoso paesaggio montuoso
che contorna la Valle Aurina, l’Hotel
Post si trova a Lutago, in una delle zone
più soleggiate della vallata. La struttura,
ricca di storia e tradizioni, accoglie i suoi
ospiti in un ambiente confortevole dove
potranno rilassarsi alla perfezione, grazie
all’oasi wellness nella natura incontaminata,
e gustare una cucina curata e tipicamente
tirolese. Tutto ciò renderà la vacanza
un’esperienza indimenticabile.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 960
Numero impianti: 21 + 35
Km di piste: 73 (Speikboden e Klausberg) e
119 (Plan de Corones)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 500
Distanza dagli impianti: km 2
Fermata ski bus gratuito: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, radio
e tv color, wi-fi gratuito, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, ascensore, wi-fi,
parcheggio, sauna, bagno turco, solarium (a
pagamento), deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta di 4
portate, colazione a buffet, menù vegetariano e
vegano su richiesta
Cenone di Capodanno
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 27/12
		
al 02/01
€ 758

ADULTI 		
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 8 anni		
da 8 a 15 anni		

€ 498
€ 598

ADULTO in letto aggiunto

€ 698

PREZZI A PERSONA

HOLIDAYPASS: Consente nella stagione
invernale di viaggiare senza alcun limite
sugli skibus di tutta la Val Pusteria e su tutti gli
altri mezzi di trasporto pubblico (compresi
i treni regionali) in tutto l’Alto Adige. Come
servizio aggiuntivo, gli albergatori membri
dell’associazione turistica locale offrono
L’HOLIDAYPASS ai propri ospiti.
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SUPPLEMENTI
Camera singola: € 10,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 50,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Vipiteno Val di Vizze – Hotel Kranebitt ★★★S
VALUTAZIONE WEB

8/10
CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO

Rinnovato e confortevole, l’Hotel Kranebitt
è situato nel cuore del grandioso mondo
delle “Zillertaler Alpen” nella località Fosse
presso Caminata in Val di Vizze.
Kranebitt, in tedesco, significa ginepro,
pianta dai molteplici usi in queste valli
dove la natura è amica. Alloggerete in un
albergo a conduzione familiare, un’oasi
di pace e silenzio in una vallata ampia ed
incontaminata.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 948
Numero impianti: 5
Km di piste: 18 (Monte Cavallo – Vipiteno)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 0 (Caminata)
Distanza dagli impianti: km 15
Fermata ski bus gratuito: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati nel corpo
centrale e in dépendance (a 50 mt), telefono,
wi-fi gratuito, tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, ascensore, parcheggio, sauna,
piscina coperta, bagno turco, idromassaggio (a
pagamento), deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta e
colazione a buffet, menù vegetariano su richiesta,
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 02/01
		
al 06/01
€ 498

ADULTI 		
BAMBINI in culla o nel letto coi genitori
fino a 2 anni		
BAMBINI in letto aggiunto
da 2 a 5 anni
da 5 a 12 anni		

€ 338
€ 428

ADULTO in letto aggiunto

€ 468

€ 278

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 12,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Sistemazione in dépendance: Adulti € 20,00 - Bambini € 10,00 a
periodo a persona
Viaggio con mezzi propri: € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7

SPECIALE SCI DI FONDO

2018-19 I NATALE CAPODANNO EPIFANIA
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Cortina
la perla delle Dolomiti
Una Regina adagiata su una conca
soleggiata, coronata da alte vette dalla
bellezza incomparabile che al calar del sole
si tingono di rosa
Cortina d’Ampezzo è un paese dalla storia millenaria,
con una tradizione turistica che si perde nella notte dei
tempi. Perfetta sintesi tra amore e attenzione verso gli
amanti degli sport invernali e intrinseca propensione
alla mondanità. Cime monumentali come il Cristallo,
le Tofane, le Cinque Torri, naturale scenografia di un
cuore valligiano che pulsa con i suoi 250 negozi, dove la
piazza principale e Corso Italia si ergono a fulcro da cui
si diramano decine di piccole vie dove è possibile trovare
il top dell’alta moda ma anche il meglio dell’artigianato
locale, dei gioielli, dell’arte e dell’antiquariato.
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Veneto Cortina – Hotel Des Alpes ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO

CELIACO

Immerso nella natura del Parco delle
Dolomiti d’Ampezzo, l’Hotel Des Alpes è
l’albergo ideale per una vacanza all’insegna
dello sport e della salute in un ambiente
particolarmente accogliente e familiare.
L’hotel è dotato di nuova zona benessere e
offre camere tutte arredate in stile tipico di
montagna.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.211
Numero impianti: 36
Km di piste: 115
INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 1,7
Distanza dagli impianti: km 2
Fermata ski bus: mt 20
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala tv, ascensore, parcheggio,
deposito sci e scarponi. Sauna, bagno turco,
idromassaggio, doccia emozionale, massaggi e
zona relax nel centro benessere (a pagamento)
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta,
colazione a buffet, menù vegetariano e celiaco
su richiesta.
Cena di Natale
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 23/12
		
al 26/12
ADULTI 		

€ 448

BAMBINI in culla o nel letto coi genitori
fino a 3 anni		
BAMBINI in letto aggiunto
da 3 a 6 anni
da 6 a 12 anni		
da 12 a 17 anni		

€ 298
€ 348
€ 378

ADULTO in letto aggiunto

€ 418

€ 188

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 25,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 25,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Aprica, una Montagna
di emozioni
Panorami indimenticabili, aria incontaminata,
acqua cristallina. Sulle Alpi Orobie, una
natura che aspetta solo di essere scoperta
Sole e Vacanze allo stato puro.
“Soleggiato”: questo è il significato letterale di Aprica,
località posta al culmine del passaggio naturale che
attraversa la Val Camonica e la Valtellina.
Piste da sci sempre perfettamente innevate, dove si potrà
provare l’emozione di discese tra incantevoli boschi e
rientrare in hotel con gli sci ai piedi.
Luogo ideale per trascorrere vacanze indimenticabili
per gli amanti della natura, del relax, dello sport e del
divertimento.
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Lombardia Aprica – Park Hotel Bozzi ★★★
VALUTAZIONE WEB

7/10
VEGETARIANO

L’hotel, situato nel centro di Aprica e ai
piedi del monte Palabione, è l’ideale per
soggiorni di relax, sport e divertimento.
La struttura è raggiungibile direttamente
dalle piste da sci ed è a due passi dagli
impianti di risalta e alle porte del Parco
Nazionale delle Orobie Valtellinesi.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.181
Numero impianti: 22
Km di piste: 50
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 20
Distanza dagli impianti: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, tv
color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, wi-fi gratuito nelle sale comuni,
sala soggiorno, sala tv, ascensore, parcheggio,
bagno turco (a pagamento), deposito sci e
scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta,
colazione a buffet, menù vegetariano su richiesta
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO
ADULTI
BAMBINI in culla
o nel letto coi genitori
fino a 2 anni
BAMBINI
in letto aggiunto
da 2 a 6 anni
da 6 a 12 anni
ADULTO
in letto aggiunto

dal 23/12 dal 28/12 dal 02/01
al 28/12 al 02/01 al 06/01

€ 478

€ 588

€ 488

€ 248

€ 278

€ 258

€ 278
€ 358

€ 368
€ 468

€ 308
€ 398

€ 408

€ 548

€ 458

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 20,00 al giorno
Cenone di Capodanno obbligatorio con musica e spumante
incluso: Adulti € 50,00 - Bambini gratis fino a 2 anni - Bambini
2/6 € 25,00 - Bambini 6/12 € 40,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Austria
Terra e acqua in
forma perfetta
Un territorio dove le montagne dai profili
a volte imponenti si stagliano su vallate
mozzafiato e dove l’acqua ha in serbo
la magia e il potere di donare equilibrio
e benessere
Vado al massimo, ma anche al minimo.
Paesaggi alpini indimenticabili, destinazione
imprescindibile per gli amanti dello sci e di tutti
gli sport invernali.
Ma anche territorio ricchissimo di sorgenti termali,
una costellazione di oasi di pace create dalla natura
e rese confortevoli dall’uomo, per lasciare alle spalle
ogni preoccupazione e imboccare la strada verso una
meravigliosa vacanza all’insegna del benessere e del
relax.
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Bad Hofgastein - Akzent Hotel Germania ★★★★
VALUTAZIONE WEB

8,5/10
CENTRO
BENESSERE

Servizio eccellente, atmosfera rilassante,
la posizione eccezionale, direttamente nel
parco termale rendono unica l’atmosfera
dell’Akzent Hotel Germania.
Camere accoglienti e suite raffinate sono
arredate con grande attenzione ai dettagli e
offrono una magnifica vista sulle montagne
di Gastein. Dopo un’intensa giornata sulla
neve il centro benessere invita gli ospiti
a trascorrere momenti di relax grazie a
piscina coperta, idromassaggio, sauna,
bagno turco, cabina a infrarossi, tepidarium
e docce multifunzione.
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FREE

VEGETARIANO
VEGANO

INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 860
Numero impianti: 46
Km di piste: 200

PERIODO		
dal 29/12
		
al 05/01

INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 200
Distanza dalle terme Alpentherme: mt 200
Distanza dagli impianti: km 1
Fermata ski bus gratuito: mt 10

ADULTI in camera Junior Suite (mq 35-40)		 € 1.398
BAMBINI in letto aggiunto*
fino a 6 anni		
€ 278
da 6 a 12 anni		 € 568
da 12 a 15 anni		 € 648

ADULTI in camera Superior (mq 32) 		 € 1.298

ADULTO in letto aggiunto*

SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono,
minibar, wi-fi gratuito, tv color con canali italiani,
radio, cassaforte, riscaldamento autonomo,
asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, ascensore, parcheggio, sauna,
piscina coperta, bagno turco, palestra, solarium
(a pagamento), deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con 5 portate, colazione
a buffet, menù vegetariano e vegano su richiesta
Assistenza in loco
Cenone di Capodanno con 6 portate, spuntino
di mezzanotte e calice di spumante
Festa di Capodanno in centro dalle ore 21
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

€ 908

PREZZI A PERSONA
*IL 3° LETTO PER ADULTO E/O IL 3° E 4° LETTO PER BAMBINO È POSSIBILE SOLO
NELLA CAMERA JUNIOR SUITE

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 30,00 al giorno con possibilità di 1 letto
aggiunto per bambino fino a 12 anni
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 50,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Bad Hofgastein - Kurparkhotel ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
CENTRO
BENESSERE

Il Kurparkhotel gode di una posizione
perfetta proprio nel centro di Bad
Hofgastein. Che tu voglia fare una
vacanza di sport o di relax qui troverai ciò
che cerchi: un imponente comprensorio
sciistico con una vasta scelta di località,
ma anche il piacere di essere coccolati
nelle terme direttamente collegate
alla struttura attraverso un corridoio
sotterraneo percorribile comodamente
in accappatoio, oppure semplicemente
leggere un buon libro godendoti
l’atmosfera e il panorama.

40

Bad Hofgastein offre inoltre una vasta
scelta di caffè, ristoranti e negozi, tutti a
portata di mano.
Sci, relax e tempo libero
nell’incontaminato scenario della Valle
di Gastein: la combinazione vincente per
una vacanza eccezionale.

NATALE CAPODANNO EPIFANIA I 2018-19

FREE

VEGETARIANO

INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 860
Numero impianti: 46
Km di piste: 200
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 50
Distanza dalle terme Alpentherme: mt 0
Distanza dagli impianti: mt 400
Fermata ski bus gratuito: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono,
W-Lan nelle camere gratuito, tv color
SERVIZI
Ristorante, bar, sala tv, wi-fi nella parti
comuni, ascensore, parcheggio sotterraneo,
palestra, sauna, piscina coperta, bagno turco,
idromassaggio presso il centro termale
Alpentherme

SPECIALE CAMERA SINGOLA
SENZA SUPPLEMENTO
SPECIALE “SINGLE” CON UN
BAMBINO FINO ANNI 12
INGRESSO GRATUITO ED
ILLIMITATO AL CENTRO TERMALE
“ALPENTHERME “ COLLEGATO DA
UN TUNNEL SOTTERRANEO
CON POSSIBILITÀ DI ACCESSO
1 ORA PRIMA DELL’APERTURA
AL PUBBLICO

INCLUDE
Mezza pensione, cena con 3 portate, colazione
a buffet, menù vegetariano su richiesta
Cena di Capodanno e festa in centro dalle ore 21
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 29/12
		
al 05/01
ADULTI in camera singola con letto aggiunto		 € 988
ADULTI in camera doppia

€ 1.098

ADULTO in camera singola

€ 1.098

BAMBINI in camera doppia in culla
o nel letto coi genitori fino a 3 anni
BAMBINI in camera singola con letto aggiunto
fino a 3 anni		
da 3 a 6 anni		
da 6 a 12 anni		

€ 248
€ 248
€ 678
€ 828

PREZZI A PERSONA
CAMERA MULTIPLE 3 /4 LETTI NON DISPONIBILI
NON SONO PREVISTE RIDUZIONI PER BAMBINI IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTI
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 50,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Bad Hofgastein – Hotel Rauscher und Paracelsus ★★★
VALUTAZIONE WEB

8,5/10
CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO

L’Hotel Rauscher und Paracelsus, è
immerso nel meraviglioso paesaggio della
valle di Gastein, con la sua acqua fresca
e cristallina, l’aria sana di montagna e le
maestose vette. La tradizione familiare e
l’ospitalità sincera rendono il soggiorno
ancor più piacevole. La struttura è dotata
di tutto ciò che caratterizza un piccolo ma
raffinato hotel. Che tu faccia sci alpino o sci
di fondo, una passeggiata sulla neve, una
gita in carrozza trainata da cavalli, Bad
Hofgastein è il luogo ideale per rendere
indimenticabile la tua vacanza!
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 860
Numero impianti: 46
Km di piste: 200
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 150
Distanza dalle terme Alpentherme: mt 200
Distanza dagli impianti: mt 500
Fermata ski bus gratuito: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color con canali italiani, cassaforte,
asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, ascensore, parcheggio, sauna,
bagno turco, bio sauna, deposito sci e scarponi

PERIODO

INCLUDE
Mezza pensione, cena con 4 portate, colazione a
buffet, menù vegetariano su richiesta
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

ADULTI
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 6 anni
da 6 a 12 anni
da 12 a 16 anni
da 16 a 18 anni
ADULTO in letto aggiunto

dal 26/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

€ 1.128

€ 638

€ 258
€ 658
€ 918
€ 1.028
€ 1.028

€ 228
€ 398
€ 548
€ 598
€ 598

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola senza supplemento
Cena di gala di fine anno con 7 portate, dalle ore 20:00, in alternativa alla cena standard (servita dalle 18:00 alle 19:30): € 30,00,
da prenotare direttamente in hotel il giorno d’arrivo.
Festa di Capodanno in centro dalle ore 21
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 50,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Bad Hofgastein – Kur und Sporthotel Winkler ★★★
VALUTAZIONE WEB

8,5/10
CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO

Posizionato nel centro di Bad Hofgastein, a
soli 800 metri dalla funivia Schlossalmbahn
e a 150 metri dal centro benessere
Alpentherme, il Kur und Sporthotel
Winkler offre ai suoi ospiti un’area
benessere con sauna, bagno di vapore,
cabina a infrarossi e varie terapie a base di
acqua termale al radon, oltre ad un ampio
ventaglio di massaggi e trattamenti e una
sala fintness.
Tutte le camere dispongono di balcone,
bagno, TV via cavo a schermo piatto e
accappatoi e asciugamani gratuiti.
Ricca colazione a buffet con una selezione
di cibi biologici e menù con piatti tipici
locali e internazionali.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 860
Numero impianti: 46
Km di piste: 200
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 50
Distanza dalle terme Alpentherme: mt 150
Distanza dagli impianti: mt 400
Fermata ski bus gratuito: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color con canali italiani, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno, ascensore,
parcheggio, sauna, bagno turco, cabina infrarossi,
massaggi (a pagamento), deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena di 4 portate con menù a
scelta, colazione a buffet, menù vegetariano su
richiesta, ingresso illimitato e gratuito al centro
termale Alpentherme
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

SPECIALE SINGLE
CAMERA SINGOLA SENZA
SUPPLEMENTO
INGRESSO GRATUITO ED
ILLIMITATO AL CENTRO
TERMALE ALPENTHERME
CON POSSIBILITÀ DI
INGRESSO 1 ORA PRIMA
DELL’APERTURA AL PUBBLICO

PERIODO		
dal 02/01
		
al 06/01
ADULTI 		
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 6 anni		
da 6 a 13 anni		
da 13 a 15 anni		
ADULTO in letto aggiunto 		

€ 678
€ 208
€ 428
€ 578
€ 628

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola senza supplemento
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 50,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Bad Gastein - Hotel Alpenblick ★★★
VALUTAZIONE WEB

9,5/10
CENTRO
BENESSERE

L’Hotel Alpenblick è situato
nell’affascinante regione montana degli
Alti Tauri e gode della grandiosa vista
della Valle di Gastein, un panorama
splendido, ideale sia per giornate di
riposo sia per gli amanti degli sport
invernali. Accoglienza formidabile,
servizio estremamente accurato,
arredamento antico ma di classe
caratterizzano questo hotel.
Il completo relax è garantito dai numerosi
servizi interni, come la piscina temperata,
il percorso salute Kneipp (acqua calda/
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fredda), la sauna, anche a vapore, la
stupenda zona di riposo panoramica,
oltre a un gran numero di trattamenti,
che favoriranno il vostro rilassamento e
armonizzeranno le vostre energie fisiche!
Gli amanti dello sci potranno percorrere
centinaia di km di piste mentre gli amanti
del relax potranno godere dei benefici
delle acque termali di Bad Gastein.
L’aria pura di montagna, l’acqua
cristallina e la naturale bellezza dei monti
e valli saranno vostre compagne per tutta
la vacanza!

NATALE CAPODANNO EPIFANIA I 2018-19

FREE

VEGETARIANO

INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.002
Numero impianti: 46
Km di piste: 200
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 800
Distanza dagli impianti di Graukogel: mt 100
Fermata ski bus gratuito: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color con canali italiani, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala giochi (biliardo, ping pong,
calcetto e giochi vari), ascensore, parcheggio,
sauna, percorso salute kneipp nel giardino,
bagno turco, bagno termale e cabina a raggi
infrarossi, massaggi (a pagamento), deposito sci
e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con menù a scelta,
colazione a buffet, menù vegetariano su richiesta
Cena di Capodanno e spuntino di mezzanotte
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 29/12
		
al 05/01
ADULTI in camera singola con letto aggiunto 		
ADULTI in camera “speciale amici”
ADULTI in camera doppia

€ 998
€ 998
€ 1.098

BAMBINI in culla o nel letto coi genitori
fino a 2 anni
BAMBINI in 3° letto aggiunto
da 2 a 6 anni		
da 6 a 12 anni		
da 12 a 14 anni		

€ 658
€ 778
€ 818

ADULTO in 3° letto aggiunto

€ 898

BAMBINI - ADULTI in 4° letto aggiunto

€ 598

€ 238

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 40,00 al giorno
Camera doppia panoramica con balcone (da 2 a 4 persone):
€ 12,00 al giorno per persona per massimo 3 quote
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 50,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7

SPECIALE AMICI
DISPONIBILITÀ DI CAMERE
COMUNICANTI PER
4 ADULTI A PREZZO
VANTAGGIOSO
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Innsbruck - Hotel Grauer Bär ★ ★ ★ ★
VALUTAZIONE WEB

8,5/10
CENTRO
BENESSERE

L’Hotel Grauer Bär si trova nel cuore
di Innsbruck e combina un comfort
speciale con uno stile moderno e fresco.
Le camere, dai colori caldi e accoglienti,
offrono un’atmosfera confortevole e
piacevole.
L’esclusiva area benessere situata al 5°
piano offre, oltre ad una serie di servizi
dedicati al relax e al raggiungimento
dell’equilibrio fisico, una favolosa vista
panoramica sulle Alpi circostanti.
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Inoltre la sua posizione, a pochissimi
passi dal centro e dai principali luoghi
d’interesse culturale della città, rende
il Grauer Bär un posto speciale per chi
vuole mescolare il bianco della neve
coi colori di una città magica come
Innsbruck.
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FREE

VEGETARIANO
VEGANO

INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 574
Numero impianti: 90
Km di piste: 270 (comprensori vari)

PERIODO		
dal 28/12
		
al 02/01

INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 100
Distanza dagli impianti: km 7
Fermata ski bus: mt 50

BAMBINI in culla o nel letto coi genitori
fino a 3 anni		
BAMBINI in letto aggiunto
da 3 a 7 anni		
da 7 a 12 anni		

SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono,
frigobar, wi-fi gratuito, tv color con canali italiani,
cassaforte, aria condizionata, filodiffusione e
asciugacapelli

PREZZI A PERSONA

SERVIZI
Ristorante, bar, sala colazione, sala soggiorno,
ascensore, parcheggio, garage (a pagamento),
sauna, piscina coperta, bagno turco,
idromassaggio, palestra, deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena, colazione a buffet, menù
vegetariano e vegano su richiesta
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

ADULTI 		

€ 848
€ 288
€ 528
€ 678

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 40,00 al giorno
Cenone di Capodanno obbligatorio: Adulti € 62,00 – Bambini
gratis fino a 3 anni – Bambini 3/7 € 31,00 - Bambini 7/12
€ 46,00. Da pagare in agenzia
Festa di Capodanno in centro dalle ore 21
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7

2018-19 I NATALE CAPODANNO EPIFANIA

47

NTO

SCO

E

COM

WEL

€ 75

WEL

C OM

E

0-1 6

Innsbruck - Hotel Dollinger ★★★
VALUTAZIONE WEB

8/10
FREE

Ubicato ai piedi della catena montuosa
della Nordkette, nella parte nord di
Innsbruck, il Dollinger è un albergoristorante tradizionale dove gli ospiti
possono godere della gradevole
accoglienza riservata a ciascuno di loro.
La struttura si trova nella periferia di
Innsbruck, ma non lontana dal centro
storico, con il suo famoso Tettuccio d’Oro
e la Chiesa di Corte raggiungibili in 20
minuti a piedi o in pochi minuti con
l’autobus.
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Nei pressi dell’hotel si trova anche la
famosa funicolare Hungerburgbahn, che
porta allo zoo alpino di Innsbruck.
Il ristorante offre una cucina dai sapori
tipici e dispone di una cantina ben
fornita.
La filosofia è offrire tutta la comodità
facendovi godere pienamente la vostra
vacanza.
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VEGETARIANO

INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 574
Numero impianti: 90
Km di piste: 270 (comprensori vari)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 2
Distanza dagli impianti: km 7
Fermata bus per il centro: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color con canali italiani, cassaforte,
asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, ascensore, parcheggio, deposito
sci e scarponii
INCLUDE
Mezza pensione, cena, colazione a buffet, menù
vegetariano su richiesta
Festa di Capodanno in centro dalle ore 21
Assistenza in loco
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 29/12
		
al 02/01
€ 538

ADULTI 		
BAMBINI in culla o nel letto coi genitori
fino a 2 anni		

€ 288

BAMBINI in letto aggiunto
da 2 a 12 anni		
da 12 a 16 anni		

€ 348
€ 428

ADULTO in letto aggiunto

€ 498

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 20,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7

SPECIALE RIDUZIONE
RAGAZZI IN LETTO
AGGIUNTO FINO A 16 ANNI
NON COMPIUTI
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Innsbruck – Hotel Charlotte ★★★★
VALUTAZIONE WEB

8/10
FREE

Nel cuore della capitale del Tirolo e
posizionato in una zona tranquilla, l’Hotel
Charlotte, con la sua atmosfera familiare,
vi accoglierà per farvi godere appieno
delle ricchezze del territorio immerso in
un panorama mozzafiato: centinaia di km
di piste e tante attività per gli amanti dello
sport e, a pochi passi, un centro storico
ricco di attrazioni culturali tutto da visitare.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 574
Numero impianti: 90
Km di piste: 270 (comprensori vari)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 2
Distanza dagli impianti: km 7
Fermata bus per il centro: mt 300
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color, cassaforte, asciugacapelli
SERVIZI
Sala colazione, bar, sala soggiorno, wi-fi,
ascensore, parcheggio, deposito sci e scarponi
INCLUDE
Pernottamento e prima colazione a buffet
Assistenza in loco
Festa di Capodanno in centro dalle ore 21
Viaggio in pullman (min. 30 partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63
PERIODO		
dal 29/12
		
al 02/01
€ 478

ADULTI 		
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 12 anni		

€ 378

ADULTO in letto aggiunto

€ 448

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 30,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Saalbach – Hotel Austria ★★★
VALUTAZIONE WEB

7/10
CENTRO
BENESSERE

VEGETARIANO

FREE

L’Hotel Austria è situato in una zona
tranquilla e centrale tra Saalbach e
Hinterglemm (10 minuti a piedi dal
centro). A pochi minuti si trova l’accesso al
comprensorio sciistico di Mitteregglift.
In buone condizioni di neve è possibile
anche una partenza diretta dall’hotel.
Dopo una giornata di sci o di escursioni,
rilassarsi nella nuova area relax “Body
& Soul Chillaxe” è d’obbligo, tra sauna
finlandese, bagno turco e cabine ad
infrarossi.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.002
Numero impianti: 70
Km di piste: 270
INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 1,5
Distanza dagli impianti: mt 200
Fermata ski bus: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, wi-fi gratuito,
radio e tv color, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, ascensore, parcheggio,
sauna, sauna a raggi infrarossi, bagno turco,
idromassaggio, solarium (a pagamento),
deposito sci e scarponi, tavernetta (Club
Montana)
INCLUDE
Mezza pensione, cena, colazione a buffet, menù
vegetariano su richiesta
Cena di Capodanno con cocktail, punch, fuochi
d’artificio e musica al Bar Dancing Club Montana
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

SPECIALE SINGLE
CAMERA SINGOLA
SENZA SUPPLEMENTO
FINO AD ESAURIMENTO
DISPONBILITÀ

PERIODO

dal 28/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

ADULTI
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 5 anni
da 5 a 8 anni
da 8 a 10 anni

€ 818

€ 678

€ 238
€ 518
€ 688

€ 218
€ 438
€ 578

ADULTO in letto aggiunto

€ 758

€ 638

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 50,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Heiligenblut - Hotel Hunguest ★★★s
VALUTAZIONE WEB

8,5/10
FREE

Situato a Heiligenblut am Großglockner e
coronato dal maestoso scenario del Parco
Nazionale Alti Tauri, l’Hotel Heiligenblut
si trova in una posizione panoramica ai
piedi del Großglockner, la montagna più
alta dell’Austria.
L’hotel mette a disposizione dei propri
ospiti un ristorante, un’area wellness con
piscina coperta, 3 campi da tennis e 1 da
squash.
Le camere offrono una favolosa vista sulle
montagne e sono dotate di area salotto,
TV LED con vari canali satellitari.
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Per i più piccoli la struttura mette a
disposizione un Miniclub e un’area
giochi.
Grazie alla particolare posizione di
questo hotel gli ospiti potranno
concedersi varie escursioni oltre al
divertimento sulla neve.
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VEGETARIANO

INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.288
Numero impianti: 11
Km di piste: 55
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 600
Distanza dagli impianti: mt 600
Fermata ski bus: mt 10

PERIODO
ADULTI
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 6 anni
da 6 a 16 anni
ADULTO in letto aggiunto

dal 28/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

€ 778

€ 528

€ 198
€ 478
€ 598

€ 198
€ 348
€ 428

PREZZI A PERSONA

SISTEMAZIONE
Ampia camera doppia con servizi privati,
telefono, wi-fi gratuito, tv color con canali italiani,
cassaforte, asciugacapelli. Disponibilità di
camere familiari con 2 doppie comunicanti nelle
quali i bambini beneficieranno della medesima
quota prevista per il letto aggiunto
SERVIZI
Ristorante, bar, sala TV, sala giochi, ascensore,
parcheggio, garage (a pagamento), sauna,
piscina coperta, 3 campi da tennis coperti,
1 campo da squash (a pagamento), miniclub
per bambini a partire da 3 anni, deposito sci e
scarponi

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 20,00 al giorno
Cenone di Capodanno obbligatorio, con grande buffet (fino alle
ore 21:00) con musica dal vivo e fuochi di artificio, seguiti da un
buffet di mezzanotte con calice di spumante: Adulti € 54,00
Bambini 0/16 € 27,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 50,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7

INCLUDE
Mezza pensione, cena, colazione a buffet, menù
vegetariano su richiesta
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

2018-19 I NATALE CAPODANNO EPIFANIA

53

NTO

SCO

E

COM

WEL

€ 75

WEL

C OM

E

0-1 6

Kartitsch – Hotel Dolomitenhof ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
FREE

Edificato nel XVII secolo e ubicato nel
centro del piccolo villaggio del Tirolo
orientale di Kartitsch, il Dolomitenhof è un
hotel tradizionale a conduzione familiare,
ristrutturato con grande cura e attenzione
ai dettagli.
La struttura dispone di 33 camere, anche a 3
o 4 letti, servite da ascensore e offre ai suoi
ospiti una buona e abbondante colazione a
disposizione nel ricco buffet.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.356
Numero impianti: 15
Km di piste: 38 (comprensori vari)
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 20
Distanza dagli impianti di Silian–Obertilian: km 10
Fermata ski bus gratuito con skipass: mt 50
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color con canali italiani, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala tv e soggiorno, ascensore,
parcheggio, deposito sci e scarponi
INCLUDE
Per il periodo dal 28/12 al 02/01:
mezza pensione, cena, colazione a buffet
Per il periodo dal 02/01 al 06/01:
mezza pensione, cena, colazione a buffet
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO

dal 28/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

ADULTI
BAMBINI in 3° letto aggiunto
fino a 6 anni
da 6 a 12 anni
da 12 a 15 anni

€ 378

€ 428

€ 28
€ 198
€ 268

€ 198
€ 298
€ 348

ADULTO in letto aggiunto

€ 348

€ 388

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 12,00 al giorno
Cena di Capodanno obbligatoria: Adulti € 18,00 – Bambini gratis
fino a 5 anni – Bambini 5/15 € 14,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in

SPECIALE BAMBINI
RIDUZIONE IN LETTO
AGGIUNTO FINO A 15 ANNI
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RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri (valido solo per il periodo dal
02-06/01): € 35,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Bad Kleinkirchheim – Pension Südhang ★★★
VALUTAZIONE WEB

9/10
VEGETARIANO

Ubicata a soli 6 minuti a piedi dal centro,
dallo stabilimento termale Römerbad e
dalla funivia Kaiserburgbahn, la Pension
Südhang offre una vista incantevole su Bad
Kleinkirchheim e sui Monti Nockberge.
Ottimo punto di partenza per passeggiate
panoramiche, in questa struttura vi
immergerete in un’atmosfera familiare
grazie all’accoglienza premurosa della
famiglia Krenn. Località di prestigio con
piste da brivido.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.087
Numero impianti: 25
Km di piste: 103
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 600
Distanza dalle terme di Römerbad: mt 600
Distanza dagli impianti: mt 600
SISTEMAZIONE
Camera doppia molto ampia con servizi privati,
tv color con canali italiani, asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, wi-fi gratuito nelle zone comuni,
parcheggio, deposito sci e scarponi
INCLUDE
Mezza pensione, cena con 3 portate e colazione
a buffet, menù vegetariano su richiesta
Cena di Capodanno con 4 portate

PERIODO
ADULTI
BAMBINI in culla o nel letto
coi genitori fino a 2 anni
BAMBINI in letto aggiunto
da 2 a 6 anni
da 6 a 12 anni

dal 27/12
al 02/01

dal 02/01
al 06/01

€ 598

€ 398

€ 18

€ 18

€ 268
€ 328

€ 188
€ 248

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 10,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Francia
Les Deux Alpes,
una stazione, due cuori
Alla scoperta di una località prestigiosa e
ospitale racchiusa tra due maestosi versanti,
due cuori pieni di fascino e singolare bellezza
Le “Due Alpi”, un borgo sorto nel 1946, un nome che
nasce dagli alti pascoli che un tempo appartenevano ai
vicini villaggi di Venosc e Mont de Lans.
Il paese poggia su un altopiano a 1.650 mt di quota.
Per gli amanti dello sci numerosi varchi offrono accesso
all’esteso comprensorio sciistico: 220 km di piste che
culminano alla quota di 3.421 mt del ghiacciaio di Mont
Le Lans.
Les Deux Alpes non è solo sci: è anche shopping di
tendenza, una vasta scelta di attività e di animazioni,
nonchè luogo di benessere e relax da condividere con gli
amici o in famiglia.
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Slovenia,
tesoro nascosto
LUBIANA - Un ricco patrimonio
artistico e culturale, una natura generosa
e un’accoglienza che non mancherà di
sorprenderti
La città si fa amare per le sue molteplici anime, capaci
di trasmettere allo stesso tempo l’autorevolezza di una
Capitale e una delle atmosfere natalizie più calorose e
attraenti d’Europa.

BLED - Una vacanza dalle sfumature
romantiche, in un pittoresco paesaggio nel
cuore verde di una natura incontaminata
Lasciati trasportare dalle emozioni di questo posto
unico: il lago e la sua isola, che ospita la “campana dei
desideri” della chiesetta di Santa Maria Assunta.
Un vero paradiso in miniatura!
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Francia - Les Deux Alpes – Hotel La Belle Etoile ★★★
VALUTAZIONE WEB

8,5/10
CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO

L’hotel è situato in pieno centro paese e a
pochi passi dagli impianti di risalita.
È rinomato per l’ospitalità e la cortesia del
suo staff ed è molto apprezzato per la cucina
italiana ed internazionale.
Grazie alla sua posizione con vista sul
massiccio della Muzelle vanta uno dei
migliori panorami di Les Deux Alpes.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.650
Numero impianti: 53
Km di piste: 220
INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 100
Distanza dagli impianti: mt 150
Fermata ski bus: mt 100
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi
gratuito, tv color con canali italiani, cassaforte,
asciugacapelli
SERVIZI
Ristorante, bar, sala soggiorno con caminetto e tv
satellitare, wi-fi gratuito in tutto l’hotel, tavolo da
biliardo e da ping pong, ascensore, parcheggio
privato, garage (a pagamento), palestra, sauna,
idromassaggio, deposito sci e scarponi riscaldato
INCLUDE
Mezza pensione, cena con buffet di antipasti
e menù a scelta, merenda al rientro dallo sci,
colazione a buffet, menù vegetariano su richiesta
1 cena rustica e 1 cena per degustare le specialità
francesi
Cena di Capodanno con serata danzante
Viaggio in pullman con assistenza nei
trasferimenti (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 29/12
		
al 05/01
ADULTI 		

€ 1.118

BAMBINI fino a 4 anni		
BAMBINI in letto aggiunto
da 4 a 12 anni		
ADULTO in letto aggiunto 		

€ 298
€ 858
€ 948

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola: € 60,00 al giorno
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 40,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Francia - Les Deux Alpes – Appartamenti
Situati nei vari complessi residenziali
nel centro della località di Les Deux
Alpes e distanti da 50 a 250 metri dalla
funivia Jandri Express, questi moderni
appartamenti, funzionali e ben attrezzati,
sono vicinissimi ai numerosi servizi per lo
svago ed il divertimento, alla piscina del
paese, al centro fitness e nelle immediate
vicinanze dei migliori ristoranti e locali
notturni. Sono l’ideale per una vacanza tra
amici o in famiglia.
INFO LOCALITÀ
Altitudine: mt 1.650
Numero impianti: 53
Km di piste: 220
INFO APPARTAMENTI
Distanza dal centro: mt 50/250
Distanza dagli impianti: mt 50/250
Fermata ski bus: mt 100
PERIODO		
dal 29/12
		
al 05/01

SISTEMAZIONE
Appartamenti di diverse tipologie situati nei vari
complessi residenziali, dotati di angolo cottura
attrezzato con piastre elettriche, forno, frigorifero,
presa tv e servizi privati (il letto matrimoniale è
sempre su specifica richiesta )
INCLUDE
Sistemazione in appartamento con la sola
locazione, biancheria da letto (lenzuola e federa),
consumi luce, acqua, riscaldamento, bus per il
paese
Viaggio in pullman con assistenza nei
trasferimenti (min. 30 partecipanti)
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

TIPOLOGIA APPARTAMENTI
MONO 2/3 persone: 18 mq, monolocale con
zona pranzo, angolo cottura, zona notte con
divano letto doppio, letto singolo in entrata, TV,
servizi privati e balcone.
MONO 4 persone: 27-32 mq, zona soggiorno
con divano letto doppio, cabina con letto a
castello in entrata, angolo cottura, TV, servizi
privati e balcone.
BILO 5 persone: 40 mq, ampio appartamento
composto da: 1 camera da letto con letto
matrimoniale, 1 soggiorno con divano letto per
2 persone, 1 angolo montagna con letto singolo,
angolo cottura, TV, servizi privati e balcone.

MONO 2 persone 		
MONO 3 persone 		
MONO 4 persone 		

€ 678
€ 538
€ 518

BILO 5 persone 		
BILO 6 persone 		

€ 508
€ 538

TRILO 7 persone 		
TRILO 8 persone 		

€ 578
€ 538

PREZZI PER PERSONA

LA QUOTA NON COMPRENDE
CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno: €400,00 per Mono e
Bilo, €600,00 per Trilo (pagabile con VISA o in contanti)
PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: €40,00 (Mono 2/3),
€50,00 (Mono 4), €60,00 (Bilo 5/6), €80,00 (Trilo 7/8)
Tassa di soggiorno da pagare in loco

BILO 6 persone: 45-50 mq, ampio
appartamento composto da: camera da letto con
2 letti, soggiorno con divano letto per 2 persone,
letto a castello in entrata, angolo cottura, TV,
servizi privati e balcone.
TRILO 7/8 persone: 50-60 mq, ampio
appartamento composto da: 2 camere, ciascuna
con 2 letti, 1 soggiorno con divano letto per 2
persone, cabina in entrata con letto a castello,
zona pranzo, angolo cottura, TV, servizi privati e
balcone.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Kit asciugamani grande e piccolo: € 6,00 a settimana (biancheria
da cucina non noleggiabile)
Culla: € 20,00 (su richiesta)
Wi-fi: € 45,00 a settimana / € 9,00 al giorno
Servizio ristorante su richiesta presso l’Hotel La Belle Etoile
- Mezza pensione per l’intero soggiorno (cena e colazione):
€ 210,00 (bevande escluse)
- Pasto singolo: € 25,00 a persona (bevande escluse)
- Prima colazione: € 8,00 a persona
- Cenone di Capodanno: Adulto € 70,00 - Bambini 3/12 anni
€ 40,00 (bevande escluse)
PREZZI PER PERSONA

RIDUZIONI
Viaggio con mezzi propri: € 40,00 a persona

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Slovenia Bled – Hotel Ribno ★★★S
VALUTAZIONE WEB

8/10
CENTRO
BENESSERE

FREE

VEGETARIANO
VEGANO

Immerso in una fitta pineta l’hotel si trova a
Ribno, un pittoresco villaggio a 2,5 km dal
centro di Bled.
A disposizione degli ospiti un piccolo centro
benessere con sauna alternativa finlandese,
sauna a infrarossi, vasca idromassaggio,
sala relax e sala massaggi con vasta scelta di
trattamenti.
Il ristorante, noto per le sue specialità
locali e internazionali, soddisferà anche le
esigenze del vostro palato.
INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 2,5
SISTEMAZIONE
Camera doppia con servizi privati, telefono, wi-fi,
tv color con canale Rai, asciugacapelli
SERVIZI
2 Ristoranti, aperitiv bar, sala tv, sauna, bagno
turco, idromassaggio, massaggi (a pagamento),
parcheggio
INCLUDE
Mezza pensione con cena e colazione a buffet, 1
cena tipica slovena, menù vegetariano e vegano
su richiesta
Escursione al Lago di Bled e visita di Lubiana
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 29/12
		
al 01/01
ADULTI 		
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 6 anni		
da 6 a 12 anni
ADULTO in letto aggiunto 		

€ 438
€ 198
€ 348
€ 398

PREZZI A PERSONA

ESCURSIONE
AL LAGO DI BLED
( mezza giornata con guida,
ingressi esclusi)
VISITA GUIDATA DI LUBIANA
( mezza giornata con guida,
ingressi esclusi)
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SUPPLEMENTI
Camera singola: € 30,00 al giorno
Cena di gala di Capodanno obbligatoria dalle ore 20:00 con
musica dal vivo: Adulti € 80,00 – Bambini gratis fino a 8 anni –
Bambini 8/12 anni € 40,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7
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Slovenia Lubiana – Radisson Blu Plaza Hotel ★★★★s
VALUTAZIONE WEB

9/10
FREE

VEGETARIANO

Posto sofisticato, nel cuore della città di
Lubiana e dello shopping. Tutte le camere
sono caratterizzate da un design elegante e
minimalista.
Godetevi una colazione a buffet gratuita ogni
mattina nel nostro elegante Plaza Restaurant,
dove troverete anche cucina locale e
internazionale a pranzo e a cena. Il Plaza Café
Bar vi aspetta poi con un drink per brindare
alla vostra serata.

INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 2
SISTEMAZIONE
Camera doppia superior con servizi privati,
telefono, minibar con set preparazione caffè,
wi-fi, tv color con canali italiani, cassaforte,
asciugacapelli
INFO CAMERE: Camera “Superior “ (28 mq)
con unico letto matrimoniale (cm 180x200)
oppure camera doppia con 2 letti divisi
(cm 120x 220 ciascuno). Possibilità di terzo letto
aggiunto. Nessuna possibilità di sistemazione del
quarto letto.
Camera “Junior Suite “(40 mq) composta da 1
camera con letto matrimoniale (180x200 cm),
bagno e tv color e da 1 area soggiorno con
divano letto (per massimo 2 persone), bagno e tv
color. Sistemazione ideale per 3 o 4 persone
SERVIZI
Ristorante, bar, ascensore, parcheggio, palestra.
Garage e navetta per il centro (a pagamento)
INCLUDE
Mezza pensione, cena, colazione a buffet, menù
vegetariano su richiesta
Escursione al Lago di Bled e visita di Lubiana
Viaggio in pullman con assistenza (min. 30
partecipanti)
Pullman a disposizione per tutto il periodo
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 63

PERIODO		
dal 29/12
		
al 01/01
ADULTI in camera superior 		
BAMBINI in letto aggiunto
fino a 6 anni
da 6 a 12 anni
ADULTO in letto aggiunto 		

€ 458
€ 198
€ 358
€ 398

PREZZI A PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 30,00 al giorno
Camera Junior Suite: € 50,00 al giorno a camera
Cena di gala di Capodanno obbligatoria con buffet al 15° piano,
dalle 18:00 alle 23:00 con spumante e festeggiamenti in centro
città: Adulti € 65,00 – Bambini gratis fino a 6 anni – Bambini 6/12
anni € 35,00. Da pagare in agenzia
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento
del check-in
L’Hotel omaggia i propri clienti con uno sconto del 30%
sull’ingresso al vicinissimo Centro Acquatico Atlantis, dotato
di piscine interne ed esterne, saune e centro benessere.

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 6/7

ESCURSIONE AL LAGO DI BLED
( mezza giornata con guida, ingressi esclusi)
VISITA GUIDATA DI LUBIANA
( mezza giornata con guida, ingressi esclusi)
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Le nostre partenze
NATALE		

LOCALITÀ

PAG.

22/12/2018
22/12/2018
22/12/2018
23/12/2018
23/12/2018
23/12/2018

TRENTINO MADONNA DI CAMPIGLIO
TRENTINO MADONNA DI CAMPIGLIO
ALTO ADIGE SAN LORENZO DI SEBATO
VENETO CORTINA D’AMPEZZO
LOMBARDIA APRICA
TRENTINO PINZOLO

16
17
26-27
33
35
19

CAPODANNO

LOCALITÀ

PAG.

26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018

TRENTINO MADONNA DI CAMPIGLIO
TRENTINO MADONNA DI CAMPIGLIO
AUSTRIA BAD HOFGASTEIN
TRENTINO MOENA
TRENTINO POZZA DI FASSA
TRENTINO PERA DI FASSA
TRENTINO FOLGARIDA
TRENTINO SAN MARTINO DI CASTROZZA
ALTO ADIGE LUTAGO
AUSTRIA BAD KLEINKIRCHHEIM
TRENTINO VIGO DI FASSA
TRENTINO PINZOLO
TRENTINO PINZOLO
LOMBARDIA APRICA
AUSTRIA INNSBRUCK
AUSTRIA SAALBACH
AUSTRIA HEILIGENBLUT
AUSTRIA KARTITSCH
TRENTINO PASSO DEL TONALE
TRENTINO MOLVENO
AUSTRIA BAD HOFGASTEIN
AUSTRIA BAD HOFGASTEIN
AUSTRIA BAD GASTEIN
AUSTRIA INNSBRUCK
AUSTRIA INNSBRUCK
SLOVENIA BLED
SLOVENIA LUBIANA
FRANCIA LES DEUX ALPES
FRANCIA LES DEUX ALPES

16
17
42
12
14
15
18
23
30
55
13
19
20
35
46-47
51
52-53
54
21
22
38-39
40-41
44-45
48-49
50
60
61
58
59

EPIFANIA		

LOCALITÀ

PAG.

02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019

TRENTINO POZZA DI FASSA
TRENTINO PERA DI FASSA
TRENTINO MADONNA DI CAMPIGLIO
TRENTINO FOLGARIDA
TRENTINO PINZOLO
TRENTINO MOLVENO
TRENTINO SAN MARTINO DI CASTROZZA
ALTO ADIGE VILLA OTTONE
ALTO ADIGE CHIENES
ALTO ADIGE VAL DI VIZZE
LOMBARDIA APRICA
AUSTRIA BAD HOFGASTEIN
AUSTRIA BAD HOFGASTEIN
AUSTRIA SAALBACH
AUSTRIA HEILIGENBLUT
AUSTRIA KARTITSCH
AUSTRIA BAD KLEINKIRCHHEIM

14
15
17
18
19
22
23
28
29
31
35
42
43
51
52-53
54
55

62

26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
05/01/2019
02/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
05/01/2019
05/01/2019

06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019

NATALE CAPODANNO EPIFANIA I 2018-19

RIMINI NORD

FORLÌ

BOLOGNA

BETULLA
PERLA
MÜHLGARTEN
DES ALPES
BOZZI
OLYMPIC REGINA
RAUSCHER
BETULLA
PERLA
VECCHIA AMERICA
POST
DEVILLE
PIAZ		
MONZONI
FRATAZZA
BOZZI
AUSTRIA
HUNGUEST
GRAUER BÄR
PINZOLO DOLOMITI
OLYMPIC REGINA
MIRAMONTI
ADAMELLO
ALPENBLICK
GERMANIA
KURPARK
CHARLOTTE
DOLLINGER
RIBNO
RADISSON BLU PLAZA
NEVADA
LA BELLE ETOILE
APPARTAMENTI
BOZZI
RAUSCHER
WINKLER
GASSENWIRT
VECCHIA AMERICA
HUNGUEST
DOLOMITENHOF
PERLA
NEVADA
PIAZ		
OLYMPIC REGINA
MONZONI
AUSTRIA
FRATAZZA
KRANEBITT
REICHEGGER

PESARO

MADONNA DI CAMPIGLIO
MADONNA DI CAMPIGLIO
SAN LORENZO DI SEBATO
CORTINA
APRICA
PINZOLO
BAD HOFGASTEIN
MADONNA DI CAMPIGLIO
MADONNA DI CAMPIGLIO
FOLGARIDA
LUTAGO
MOENA
PERA DI FASSA
POZZA DI FASSA
SAN MARTINO DI CASTROZZA
APRICA
SAALBACH
HEILIGENBLUT
INNSBRUCK
PINZOLO
PINZOLO
VIGO DI FASSA
PASSO DEL TONALE
BAD GASTEIN
BAD HOFGASTEIN
BAD HOFGASTEIN
INNSBRUCK
INNSBRUCK
BLED
LUBIANA
MOLVENO
LES DEUX ALPES
LES DEUX ALPES
APRICA
BAD HOFGASTEIN
BAD HOFGASTEIN
CHIENES
FOLGARIDA
HEILIGENBLUT
KARTITSCH
MADONNA DI CAMPIGLIO
MOLVENO
PERA DI FASSA
PINZOLO
POZZA DI FASSA
SAALBACH
SAN MARTINO DI CASTROZZA
VAL DI VIZZE
VILLA OTTONE

FANO

4
4
4
3
5
5
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
4
4
3
3
4
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

HOTEL

SENIGALLIA

26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
02/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019

LUOGO

ANCONA NORD

22/12/2018
22/12/2018
22/12/2018
23/12/2018
23/12/2018
23/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019
02/01/2019

GG

CIVITANOVA

AL

SAN BENEDETTO

DAL

PESCARA

Orari di partenza
in pullman

5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
2:00
2:30
2:30
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
2:30
2:00
2:00
5:00
2:30
2:30
5:00
5:00
2:00
2:00
2:00
5:00
5:00
5:15
5:15
5:30
21:15*
21:15*
2:30
21:15*
21:15*
5:00
2:30
21:15*
5:00
2:30
5:30
2:30
2:30
2:30
21:15*
2:30
5:00
5:00

6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
3:00
3:30
3:30
6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
3:30
3:00
3:00
6:00
3:30
3:30
6:00
6:00
3:00
3:00
3:00
6:00
6:00
6:15
6:15
6:30
22:15*
22:15*
3:30
22:15*
22:15*
6:00
3:30
22:15*
6:00
3:30
6:30
3:30
3:30
3:30
22:15*
3:30
6:00
6:00

6:45
6:45
6:45
6:45
6:45
6:45
3:45
4:15
4:15
6:45
6:45
6:45
6:45
6:45
6:45
4:15
3:45
3:45
6:45
4:15
4:15
6:45
6:45
3:45
3:45
3:45
6:45
6:45
7:00
7:00
7:15
23:00*
23:00*
4:15
23:00*
23:00*
6:45
4:15
23:00*
6:45
4:15
7:15
4:15
4:15
4:15
23:00*
4:15
6:45
6:45

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
4:30
5:00
5:00
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
5:00
4:30
4:30
7:30
5:00
5:00
7:30
7:30
4:30
4:30
4:30
7:30
7:30
7:45
7:45
8:00
23:45*
23:45*
5:00
23:45*
23:45*
7:30
5:00
23:45*
7:30
5:00
8:00
5:00
5:00
5:00
23:45*
5:00
7:30
7:30

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
5:00
5:30
5:30
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
5:30
5:00
5:00
8:00
5:30
5:30
8:00
8:00
5:00
5:00
5:00
8:00
8:00
8:15
8:15
8:30
0:15
0:15
5:30
0:15
0:15
8:00
5:30
0:15
8:00
5:30
8:30
5:30
5:30
5:30
0:15
5:30
8:00
8:00

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
5:30
6:00
6:00
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
6:00
5:30
5:30
8:30
6:00
6:00
8:30
8:30
5:30
5:30
5:30
8:30
8:30
8:45
8:45
9:00
0:45
0:45
6:00
0:45
0:45
8:30
6:00
0:45
8:30
6:00
9:00
6:00
6:00
6:00
0:45
6:00
8:30
8:30

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
6:00
6:30
6:30
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
6:30
6:00
6:00
9:00
6:30
6:30
9:00
9:00
6:00
6:00
6:00
9:00
9:00
9:15
9:15
9:30
1:15
1:15
6:30
1:15
1:15
9:00
6:30
1:15
9:00
6:30
9:30
6:30
6:30
6:30
1:15
6:30
9:00
9:00

9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
6:45
7:15
7:15
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
7:15
6:45
6:45
9:45
7:15
7:15
9:45
9:45
6:45
6:45
6:45
9:45
9:45
10:00
10:00
10:15
2:00
2:00
7:15
2:00
2:00
9:45
7:15
2:00
9:45
7:15
10:15
7:15
7:15
7:15
2:00
7:15
9:45
9:45

10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
7:15
7:45
7:45
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
7:45
7:15
7:15
10:15
7:45
7:45
10:15
10:15
7:15
7:15
7:15
10:15
10:15
10:30
10:30
10:45
2:30
2:30
7:45
2:30
2:30
10:15
7:45
2:30
10:15
7:45
10:45
7:45
7:45
7:45
2:30
7:45
10:15
10:15

11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
8:15
8:45
8:45
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
8:45
8:15
8:15
11:15
8:45
8:45
11:15
11:15
8:15
8:15
8:15
11:15
11:15
11:30
11:30
11:45
3:30
3:30
8:45
3:30
3:30
11:15
8:45
3:30
11:15
8:45
11:45
8:45
8:45
8:45
3:30
8:45
11:15
11:15

*giorno prima rispetto alla data di partenza indicata nel soggiorno

LUOGHI DI PARTENZA
· PESCARA uscita casello autostradale			
· SAN BENEDETTO DEL TRONTO uscita casello autostradale		
· CIVITANOVA MARCHE parcheggio Mercatone Uno			
· ANCONA NORD negozio abbigliamento Gigolè		
· SENIGALLIA zona Cityper di fronte Bricofer		
· FANO davanti Burger King - lato opposto Tag Hotel
· PESARO zona Adriatic Arena - piazzale Stefanini, di fronte Trony
· RIMINI NORD uscita casello autostradale 			
· FORLÌ uscita casello autostradale			
· BOLOGNA FIERA uscita casello Bologna Fiera

Su richiesta, è possibile partire anche dalle seguenti città
(minimo 8 persone - € 60,00 a persona):
Roma, Napoli, Salerno, Avellino, Bari, Molfetta, Barletta.
Per partenze da località diverse da quelle elencate, potremo
aiutarti a trovare la soluzione migliore per te.
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Informazioni Utili
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ORARI DI PARTENZA

La quota di partecipazione è sempre espressa in Euro. Per quota di partecipazione si intende il prezzo del pacchetto a persona, salvo diversamente specificato, comprensivo di sistemazione alberghiera sulla base di una
camera doppia e, dove indicato, del viaggio in pullman e di altri servizi
complementari.
Le quote che includono il viaggio in pullman sono valide con un minimo
di 30 partecipanti.
L’età dei bambini indicata nella tabella di ciascun viaggio si intende per
anni non compiuti.
Eventuali costi aggiuntivi per bambini da 0 a 2 anni non previsti nella tabella verranno regolati direttamente dal cliente in hotel.
In tutti i soggiorni non sono incluse le mance, le bevande ai pasti, lo skipass, la scuola di sci, il noleggio attrezzatura, le escursioni, gli ingressi vari
e gli extra in genere.

Vi raccomandiamo di consultare sempre l’orario definitivo e il luogo di partenza indicati nel foglio di convocazione. Al fine di ottimizzare l’esecuzione
del viaggio, l’Organizzatore potrebbe modificare luogo ed orari di partenza.
Per eventuali rinunce causate dal cambio luogo di partenza verranno applicate le penali previste nelle Condizioni Generali del presente Catalogo.
Le linee di collegamento ai luoghi di partenza saranno garantite con il numero minimo di partecipanti indicato.
L’Organizzatore non sarà responsabile di eventuali ritardi dovuti al traffico
o ad altri motivi non dipendenti dallo stesso.
L’orario di rientro dal luogo di soggiorno verrà stabilito dall’Organizzatore
in base alla destinazione o al trattamento alberghiero e potrà essere modificato durante il soggiorno.

DOCUMENTI
Per i viaggi indicati in Catalogo i cittadini italiani maggiorenni dovranno
possedere un documento d’identità valido al momento della partenza
(carta d’identità o passaporto). Si ricorda che la patente di guida non è un
documento d’identità riconosciuto.
I cittadini italiani da 0 a 18 anni dovranno essere in possesso di un documento di identità individuale e, qualora non fossero accompagnati da
un genitore, dovranno produrre una certificazione autorizzata da uno dei
genitori.
I cittadini non italiani dovranno regolare la loro posizione presso gli uffici
competenti.
Per maggiori dettagli, consultare l’art. 13 delle Condizioni Generali del presente Catalogo.
ASSISTENZA
L’assistenza è prevista solo nelle località con minimo 30 partecipanti in
pullman. Nei trasferimenti di andata e ritorno, non sempre è garantita la
presenza in pullman di un nostro assistente.
All’assistente potrete rivolgervi per avere le informazioni relative a noleggio attrezzature, scuola di sci, skipass, sci accompagnato, attività dopo sci,
escursioni e intrattenimento serale, nonché per risolvere eventuali problemi durante il soggiorno, al fine di rendere la vostra vacanza il più piacevole
possibile.
Sarà cura dell’assistente stabilire l’eventuale idoneità del cliente ad effettuare assieme al gruppo lo sci accompagnato.
VIAGGIO IN PULLMAN
Il viaggio in pullman potrà essere garantito con un minimo di 30 partecipanti. Nel caso l’Organizzatore non riuscisse a raggiungere il numero
minimo previsto, i clienti saranno avvisati 20 giorni prima della partenza.
I nostri pullman saranno facilmente identificabili dal cartello esposto recante il marchio Pinguino Viaggi.
I posti assegnati sul pullman verranno comunicati al momento della consegna dei documenti di viaggio.
A bordo è sempre vietato fumare (il divieto si estende anche alle sigarette
elettroniche) ed è obbligatorio mantenersi seduti quando il mezzo è in
movimento.
BAGAGLI
Nei viaggi in pullman è consentito caricare 1 valigia, 1 bagaglio a mano
(borsa o zainetto), 1 borsa portascarponi, 1 paio di sci o 1 snowboard a
persona. Al momento della prenotazione vi sarà richiesto se intendete
portare i vostri sci/snowboard in modo da valutare gli spazi necessari per
il trasporto. Eventuali bagagli o attrezzature aggiuntive potranno essere
rifiutati. Per rendere piacevole il viaggio, vi chiediamo cortesemente di attenervi alle istruzioni indicate.
Tutti i bagagli e gli effetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei
loro possessori per tutta la durata del viaggio. Pertanto, l’Organizzatore
declina ogni responsabilità per eventuali furti o ammanchi durante il viaggio e/o soggiorno.
ANIMALI
In tutti i viaggi in pullman non è consentito il trasporto di animali. Nel caso
siano ammessi nelle strutture ricettive devono essere di piccola taglia e
non hanno accesso alla sala ristorante e alle aree comuni in genere. In
fase di prenotazione devono essere segnalati e gli eventuali costi extra
verranno regolati dal cliente direttamente in hotel.
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HOTEL
La categoria degli hotel presenti in Catalogo è espressa in stelle e corrisponde a quella ufficiale del Paese dove la struttura è ubicata. L’Organizzatore ha visitato e selezionato personalmente le strutture proposte
e segnala alla voce Valutazione Web l’indice di gradimento espresso su
internet dai viaggiatori che hanno già soggiornato negli hotel (il dato è
registrato alla data del 21/03/2018).
La sistemazione è prevista in camera doppia. Tutte le camere sono dotate
di servizi privati, ma non sempre è previsto il classico bidet. In alcuni hotel,
sia in Italia sia all’estero, non esiste il classico letto matrimoniale: la camera
doppia può prevedere 2 letti singoli uniti o separati e, a volte, il letto matrimoniale potrebbe avere dimensioni ridotte.
Le camere triple sono camere doppie con l’aggiunta di un terzo letto e per
questo a volte potrebbero risultare meno confortevoli. Le camere quadruple sono in genere camere doppie con l’aggiunta di un letto a castello.
Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili a partire dalle ore 16 e
dovranno essere liberate entro le ore 10 del giorno di partenza, a prescindere dall’orario previsto per il rientro.
I servizi indicati sono stati forniti dagli hotel selezionati al momento della
stampa del Catalogo. Qualora, all’arrivo, alcune strutture sportive o ricreative non fossero attive a causa di guasti tecnici, condizioni climatiche avverse o scarsità di ospiti, l’Organizzatore declina ogni responsabilità e non
è previsto alcun rimborso.
Eventuali servizi a pagamento dovranno essere regolati direttamente in
hotel.
Tutte le richieste relative ad eventuali preferenze di sistemazione del cliente (camere vicine, camera silenziosa, etc) saranno trasmesse alla struttura
come segnalazioni informative, senza la garanzia che vengano accolte.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno dovrà essere regolata direttamente in hotel al momento del check-in.
RISTORAZIONE
La ristorazione prevede, salvo dove non indicato, il trattamento di mezza
pensione, ovvero comprende la prima colazione e la cena.
È importante sottolineare che all’estero la cucina locale può essere diversa
da quella a cui il cliente italiano è abituato, ma questo non significa che
non sia di qualità. In genere, in Austria il menù è composto da una zuppa,
un piatto principale e un dessert. All’estero la cena/cenone di Capodanno
prevede un arricchimento delle portate/pietanze ma non si discosta molto
dalla cena abituale prevista negli altri giorni.
Gli eventuali pasti non consumati per qualsiasi motivo durante il soggiorno non saranno rimborsati.
Le bevande ai pasti, comprese quelle della cena/cenone di Capodanno, se non
espressamente indicato, non sono mai incluse nel pacchetto e l’hotel potrebbe non erogare acqua del rubinetto bensì solo in bottiglia ed a pagamento.
ESCURSIONI
Per rendere la vacanza ancor più piacevole, al momento della prenotazione sarà richiesto il vostro eventuale interesse a partecipare ad escursioni
ed attività alternative allo sci.
Inoltre, dove possibile, il nostro assistente potrà proporre una serata tipica in baita o locale caratteristico per gustare le specialità del territorio e, se
le condizioni climatiche lo consentiranno, attività extra sulla neve.
L’Organizzatore declina ogni ed eventuale responsabilità derivanti da attività realizzate sul luogo di soggiorno e non indicate nel programma di
viaggio (per maggiori dettagli, consultare il paragrafo 7 dell’Addendum alle
Condizioni Generali del presente Catalogo).

NOTA BENE
L’Organizzatore risponde di quanto indicato in Catalogo. Nel caso in cui
dovesse sorgere qualche problema, vi raccomandiamo di prendere immediato contatto con il nostro assistente sul posto al fine di risolverlo.
Ricordiamo che ogni lamentela per qualsiasi disservizio o difformità rispetto
al programma di viaggio dovrà essere esposta al momento del suo verificarsi tramite reclamo scritto alla Direzione della struttura ricettiva ed al nostro
eventuale assistente sul posto. Successivamente dovrete darne comunicazione scritta all’Organizzatore, direttamente o tramite la vostra agenzia di
fiducia entro e non oltre 10 giorni lavorativi successivi alla data del rientro.
Vi preghiamo di non modificare il programma di viaggio senza la nostra
preventiva autorizzazione e vi ricordiamo che, se per qualsiasi motivo interromperete il soggiorno e per questo riterrete di aver diritto a un rimborso, sarà necessario farvi rilasciare una dichiarazione scritta dalla Direzione della struttura da presentare all’Organizzatore.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione, salvo eventuali promozioni previste nel Catalogo,
non è inclusa nella quota di partecipazione ed è sempre dovuta. Essa
comprende i costi fissi di prenotazione e l’assicurazione medico-bagaglio
e responsabilità civile.
Quota adulti: € 25,00
Quota bambini 0/16 anni: € 12,00
DETTAGLI OPERAZIONE WELCOME
L’Operazione Welcome è una promozione rivolta a tutti i viaggiatori di età
superiore ai 16 anni e, in ogni caso, per qualunque viaggiatore pagante
una quota di partecipazione intera. Prevede la possibilità di ricevere un
beneficio economico composto dall’abbuono della quota d’iscrizione, dalla
gratuità della polizza annullamento viaggio e da uno sconto sulla quota

di partecipazione. I valori del Bonus Welcome sono calcolati secondo la
seguente tabella:
Valore
Viaggio

Bonus
Welcome

da 1000 a 1500 €

125 €

25 €

50 €

50 €

da 700 a 999 €

100 €

25 €

40 €

35 €

da 400 a 699 €

75 €

25 €

30 €

20 €

composto
da:

Quota
Quota
d’iscrizione Prenotazione
Serena

Sconto

L’Operazione Welcome prevede un beneficio anche per i viaggiatori da 0 a
16 anni, nonché per gli adulti paganti una quota inferiore ad € 400.00, che
comprende l’abbuono della quota d’iscrizione e la gratuità della polizza
annullamento viaggio. I valori del Bonus Welcome sono calcolati secondo
la seguente tabella:
Valore
Viaggio

Bonus
Welcome

da 1000 a 1500 €

62 €

da 700 a 999 €

52 €

da 0 a 699 €

42 €

12 €

30 €

composto
da:

Quota
d’iscrizione

Quota Prenotazione
Serena

12 €

50 €

12 €

40 €

Nota Bene
L’Operazione Welcome non è legata a una scadenza temporale e, per
ciascun viaggio proposto in questo Catalogo, sono previsti un numero
limitato di Bonus Welcome. Chi prima prenota prima si assicura questo
importante beneficio.
Consultate la tabella sopra riportata per conoscere l’esatto valore del Bonus Welcome a cui avete diritto! I simboli riportati in ciascuna pagina del
presente Catalogo sono relativi alla sistemazione in camera doppia del
viaggio di maggior valore.

Assicurazioni
Crediamo che la vostra tranquillità e la vostra sicurezza siano preziose e
con la collaborazione di Filo Diretto e AIG, due istituti assicurativi specializzati in coperture assicurative per il settore turistico, abbiamo predisposto un pacchetto assicurativo molto completo che vi tutela sotto molteplici
aspetti prima e durante la vostra vacanza.
Grazie all’Operazione Welcome, sia la polizza medico bagaglio e responsabilità civile stipulata con Filo Diretto sia la polizza annullamento viaggio
stipulata con AIG non vi costano niente perché ve le regaliamo noi!
POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO E RESPONSABILITÀ CIVILE WI UP DI FILO
DIRETTO ASSICURAZIONI
In collaborazione con Filo Diretto, assicuriamo il Vostro soggiorno con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche e danni al bagaglio.
La polizza WI UP è compresa nella Quota d’Iscrizione e offre le seguenti
Garanzie e Prestazioni:
- Assistenza in viaggio per consulenza medica telefonica, Invio medicinali,
Trasporto sanitario, Rientro sanitario, Rientro del convalescente, Rientro
familiari/compagno di viaggio, Viaggio di un famigliare, Rientro anticipato
dell’assicurato, Prolungamento soggiorno, Segnalazione di un legale, Anticipo spese difesa, Eventuale cauzione penale, Interprete a disposizione,
Anticipo spese prima necessità, Trasmissione messaggi urgenti, Rimpatrio salma, Rimborso spese telefoniche e Spese di soccorso, salvataggio
e recupero
- Spese Mediche in Viaggio per Spese ospedaliere e chirurgiche, Spese
mediche e farmaceutiche e Spese odontoiatriche urgenti
- Bagaglio per Danni da perdita, smarrimento e danneggiamento, Spese di
prima necessità, Rifacimento documenti
- Infortuni di Superficie per Morte e Invalidità Permanente
- Responsabilità Civile, relativa anche all’attività sciistica, per danni
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi durante il viaggio e/o soggiorno.
I termini e le condizioni integrali della polizza medico-bagaglio e responsabilità civile WI UP di Filo Diretto Assicurazioni sono riportati sul sito all’indirizzo
www.esitur.com/pinguino-polizze-assicurative e sul certificato assicurativo
che verrà consegnato al cliente prima della partenza.

POLIZZA FACOLTATIVA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DI AIG
In collaborazione con AIG, inoltre, abbiamo anche pensato di proporvi facoltativamente la polizza annullamento viaggio che vi tutela in caso di cancellazione del viaggio per una delle seguenti ragioni:
- Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un familiare o di un socio contitolare della ditta/impresa dell’Assicurato o di una persona iscritta
contemporaneamente;
- Richiesta della polizia, in seguito ad incendio, allagamento o furto con
scasso all’abitazione o alla sede di lavoro dell’Assicurato verificatosi nelle
48 ore dalla data di partenza prevista;
- Convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o testimone;
- Licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato;
- Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza in seguito a calamità naturale;
- Furto del passaporto, se dimostrata l‘impossibilità al suo rifacimento prima della partenza;
- Cambiamento della data degli esami scolastici o di abilitazione professionale.
Massimale: è possibile assicurare l’importo del viaggio fino a € 1.200,00 a
persona ed € 4.000 ad evento.
Franchigia: 15% dell’importo indennizzabile. In caso di rinuncia per decesso
o ricovero (no day hospital) sia dell’Assicurato che della persona la cui malattia è causa della rinuncia, non verrà applicata nessuna franchigia.
Quota Prenotazione Serena:
€ 50,00 per tutti i viaggi del valore da € 1.000,00 ad € 1.500,00
€ 40,00 per tutti i viaggi del valore da € 700,00 ad € 999,99
€ 30,00 per tutti i viaggi del valore da € 0 ad € 699,99
I termini e le condizioni integrali della polizza facoltativa di Annullamento Viaggio sono riportati sul sito all’indirizzo www.esitur.com/pinguino-polizze-assicurative e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al cliente prima della partenza.
Nota Bene: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente all’indirizzo www.esitur.com/pinguino-polizze-assicurative e, prima della partenza, vi ricordiamo di verificare di essere
in possesso del certificato assicurativo da portare con voi durante il viaggio.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché
la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico,
il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto
ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011
(il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27.12.1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.04.1970 - in quanto applicabile - nonché
dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI del Codice del Turismo l’uso nella ragione
o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di
turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate, cioè le agenzie di viaggio e quelle
di turismo.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio
e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale
combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico, ex art. 34 del Codice del Turismo, è
la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano per la soddisfazione
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto
turistico”
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico redatto secondo la forma prevista dall’art. 35 del Codice del
Turismo e contenente gli elementi di cui al successivo art. 36, sempre
del Codice del Turismo. Il contratto costituisce titolo per accedere al
Fondo di garanzia, di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o
S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 39 del Codice
del Turismo);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40 del
Codice del Turismo).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori
condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto
previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale
inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur.,
prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto
di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato un acconto del 25% del prezzo del pacchetto
turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 30 giorni prima della partenza, salvo diverso spe-
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cifico termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella
conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto e
comunque sempre prima della partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite,
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o
via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del turista. Il mancato pagamento delle
somme nei termini indicati determina l’applicazione delle penali sotto
indicate come riportato alla voce “Scheda Tecnica” – Penalità Annullamento comma 2. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e della Ets Carbon
Tax;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di
un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro
già corrisposta.
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza
per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà
a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del
pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla, (art. 33 lettera e del Codice del Consumo di cui al d.lgs.
6 settembre 2005, n. 206) restituirà al turista il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può recedere dal contratto, senza dover corrispondere alcuna penale, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente
il 10%;
-modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – la penale nella misura indicata nella
scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su
misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di
volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
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previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 39 del Codice del Turismo) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d)
del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate
in scheda tecnica.
Si precisa che in taluni casi, ex art. 944 del Codice della Navigazione, la
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque
che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori
di anni 14 e l’espatrio di 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. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento 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) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, 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 certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e
sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O.
- on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al
Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei
Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai
canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non
potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle
condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche 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 l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
10. Il turista dovrà tassativamente informare l’intermediario e l’organizzazione della presenza di minori al viaggio; per le norme relative ai
minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse
e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e,
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti
in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Codice del Turismo.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Codice del Turismo e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali
che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del Codice Civile, ad eccezione
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso
contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi
dell’art. 1227 del Codice civile.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro
mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali
infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista
eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 del Codice del Turismo, l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA PER INSOLVENZA/FALLIMENTO (art. 50 del
Cod. Tur.).
Ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011
n. 79 (Cod. Tur.) e ss.mm., i contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie, prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggi
intermediario, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato
per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista.
All’acquirente del pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali le garanzie di cui
all’art. 50, commi 2 e 3 del Cod. Tur., sono assicurate tramite l’adesione
dell’Organizzatore al Fondo di Garanzia Viaggi s.r.l. con sede in Roma,
via Nazionale 60 (www.garanziaviaggi.it).
L’organizzatore indica gli estremi identificativi del soggetto giuridico
che presta per suo conto le garanzia di cui all’art. 50, commi 2 e 3 del
Cod. Tur. tramite idonea comunicazione al turista (scheda tecnica, catalogo, estratto conto, conferma di prenotazione del pacchetto turistico,
ecc.).
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei
servizi, si rende noto che gli orari potrebbero subire variazioni poiché
soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà
chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
1. DISPOSIZIONI NORMATIVE
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 potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a
23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non
si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

2. CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
3. 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.
4. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS
196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per
la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto
del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente
potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede,
dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla
Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di
responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per
i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il
vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in
grado di provare che il danno non è ad egli imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per
il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000
DSP (circa 1.200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del
bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione.
I vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal
potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra
riportato.
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Esitur Tour Operator S.r.l è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta
in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
6. INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente nel rispetto del
Regolamento 2111/2005.
7. ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in
loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Esitur Tour Operator S.r.l.
nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Esitur Tour Operator S.r.l. né a titolo di organizzatore né
di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
SCHEDA TECNICA
Ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di
vendita di Pacchetti Turistici.
Ogni viaggio prevede una quota d’iscrizione.
Termini di pagamento
Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo
del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il
saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno
20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi
speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di
biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 25%
e/o il saldo totale.
Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex art. 12 dal consumatore successivamente alla conferma da parte di Esitur Tour Operator S.r.l. di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al consumatore di
una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a Euro o percentuale a pratica:
- Euro 20,00 fino a 30 giorni dalla partenza del viaggio
- al 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima della partenza
del viaggio
- al 25% della quota da 14 a 1 giorni prima della partenza del viaggio
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del
sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in
relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12 paragrafo a) delle condizioni generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Penalità di annullamento
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta
eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1°
comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti
Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di
conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
1. Il premio della copertura assicurativa
2. Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte
fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
- da 29 a 15 giorni prima della partenza: 40% della quota di partecipazione
- da 14 a 5 giorni prima della partenza: 70% della quota di partecipazione
- oltre tale limite 100% della quota di partecipazione
Le medesime penalità saranno applicate anche a coloro che non potessero effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti

documenti personali di espatrio.
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, tra cui i viaggi con
partenza garantita, le penali sopra riportate potranno subire variazioni.
Per determinate servizi turistici e non turistici le penali possono essere
del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del Tour Operator, tale variazioni saranno
indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi
su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo; in ogni caso, nessun rimborso spetta
al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per
volontà unilaterale.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza
alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali
costi aggiuntivi per il rientro sono a carico del viaggiatore.
Variazione di prezzo
Il prezzo pubblicato a catalogo il prezzo comunicato nella “conferma/
estratto conto” della Vostra prenotazione potrà essere aumentato fino
a 20 giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi
indicati all’art. 8 delle condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo
si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente
alla data della conferma / estratto conto incideranno nella misura del:
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia
di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti
o viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate
in misura diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso la Vostra
Agenzia di Viaggi o presso il vostro domicilio
Punti di carico e scarico
Esitur Tour Operator S.r.l. decide autonomamente i punti di carico e
scarico durante il viaggio dei vari passeggeri con un minimo di 1 passeggero. Rimane a libera discrezione di Esitur Tour Operator S.r.l. la
scelta dei punti di carico e scarico, gli orari e i tempi di sosta durante
il viaggio.
Per eventuali richieste di carico non lungo il percorso di viaggio, il Tour
Operator può organizzare trasferimenti privati fino al punto di carico
più vicino, non compresi nella quota di partecipazione.
Esitur Tour Operator S.r.l. si affida a vettori che rispettano il Codice della Strada vigente, tutelando l’incolumità dei passeggeri e rispettando i
riposi e soste, sia durante il viaggio sia al termine.
Dati tecnici
- Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge
- Il presente catalogo ha validità dal 01/09/2018 al 31/03/2019
- Quote stabilite in base alle tariffe di trasporto, ai costi e ai cambi in
vigore al 21 marzo 2018
- Le valutazioni web indicate sono state determinate alla data del 21
marzo 2018
- Le quote sono espressi in Euro, i centesimi si intendono ,00 ad esempio 210 = 210,00
- Organizzazione tecnica ESITUR TOUR OPERATOR S.R.L., Corso Matteotti 12, 60035 Jesi (AN)
- Autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Jesi, in data 5
ottobre 1998 avente protocollo n. 39331, per l’esercizio delle attività di
agenzia di viaggi e turismo, in fase di modifica con scia protocollo 15533
del 14 aprile 2014, modificata successivamente in data 01/07/2015 e
25/01/2016.
- Esitur Tour Operator S.r.l. ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (allegato al D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011), polizza
assicurativa di Responsabilità Civile Professionale n. 70232066 con la
compagnia Allianz Global Assistance (A.G.A.) con massimale fino a €
30.000.000,00.
- Garanzie per i viaggiatori: Esitur Tour Operator srl è iscritta al Fondo di
Garanzia Viaggi S.r.l. (www.garanziaviaggi.it) con sede in Roma via Nazionale 60 - Certificato n. A/307.1325/1 ai fini di quanto disposto dall’art.
50, commi 2 e 3, D.Lgs. 79/2011 e ss. mm.
Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa .
L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità
di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventuamente visibili
anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati
sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a
soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione
alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali
per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in
sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/2003.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
E’ possibile stipulare facoltativamente apposita polizza assicurativa a
copertura delle penali di annullamento; questa polizza dovrà essere
emessa contestualmente alla prenotazione. Si potrà richiedere offerta
della stessa e relative condizioni prima della conferma del viaggio.
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