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Colora 
il tuo inverno 
con una vacanza!

In collaborazione con i migliori Tour Operator

Per te punti bonus...



Welcome Travel 
è la più importante rete 
di agenzie viaggi in Italia, con oltre 
1.000 punti vendita sul territorio nazionale.
 
L’appartenenza ad Alpitour World 
e a Costa Crociere è garanzia di qualità 
per le tue vacanze.
 
Scopri i 5 buoni motivi 
per scegliere un Agente di viaggio 
Welcome Travel…

  Sconti

24%
fi no al

  Sconti

41%
fi no al

Egitto
Sharm El Sheikh

Bravo Nubian Village *****  

Situato in località El Nabq, dista 16 km da 
Naama Bay e si affaccia direttamente su 
una spiaggia di sabbia dorata. La barriera 
corallina si estende fi no a riva e 2 piscine 
naturali permettono la balneazione diretta-
mente dalla spiaggia, mentre l’accesso al 
mare oltre la barriera si effettua tramite un 
pontile. 2 piscine di cui una “relax” e una 
dove si svolgono le attività di animazione, 
entrambe con un’area per bambini. Libero 
accesso all’Acquapark del villaggio con sci-
voli e piscine riscaldate d’inverno.

Egitto
Sharm El Sheikh

iClub Grand Plaza Resort *****  

In ottima posizione a 16 km da Naama 
Bay, il club sorge direttamente su un’ampia 
spiaggia di sabbia con vista sull’isola di 
Tiran. Una piscina naturale nella piattaforma 
corallina consente un’agevole balneazione 
anche ai bambini e un pontile permette l’ac-
cesso al mare oltre la barriera. Dispone di 
5 piscine di cui una riscaldata in inverno e 
una per bambini. Ideale anche per le famiglie 
grazie alla disponibilità di camere spaziose in 
grado di ospitare fi no a 6 persone.

32

Egitto 3

Tunisia 6

Capo Verde 7

Spagna - Canarie 8

Caraibi e Messico 9

Senegal 12

Kenya 12

Oceano Indiano 13

Thailandia 17

Tour Voyager 18

Italia - Neve 20

Costa Crociere 23

Royal Caribbean 28

Anteprima 
Estate 2013 30

Perchè scegliere 
un’agenzia 
Welcome Travel 31

 • Le tariffe si intendono in euro, per persona, per sistemazione in camera/cabina doppia, 

valide per soggiorni di 7 notti, comprensive di volo speciale i.t.c. + soggiorno (salvo 

diversamente indicato).

• Non comprendono quota d’iscrizione, assicurazione integrativa, eventuali quote ade-

guamento carburante/valutario, tasse, visti d’ingresso ove richiesto e quant’altro non 

espressamente indicato.

• Eventuali supplementi per tipologie di camere/cabine differenti o supplementi di altra 

natura sono sempre dovuti ed a carico di tutti i partecipanti.

• Eventuali supplementi obbligatori relativi a cenoni di Natale e/o Capodanno sono sem-

pre dovuti e da verifi care in agenzia.

• Bimbo/i gratis: le gratuità sono sempre soggette a disponibilità limitata. Eventuali contri-

buti fi ssi sempre dovuti, periodi e condizioni di applicabilità sono da verifi care in agenzia.

• Prodotti Italia: dettagli, limitazioni, eventuali “supplementi obbligatori”, soggiorni di du-

rata/ingresso diversi da quelli specifi cati ed altre condizioni sono da verifi care in agenzia.

• Le tariffe non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, da ed extra catalogo 

di ogni Tour Operator.

• Tariffe soggette a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a riempimento minimo garantito.

• Le “quote catalogo” indicate non contemplano eventuali sconti o promozioni eventual-

mente applicabili alle stesse (es. sconti per prenotazioni anticipate, ecc.).

• Date, aeroporti di partenza, porti di partenza e quote sono su riconferma all’atto della 

prenotazione.

• Per tutti i dettagli fare riferimento al catalogo di ogni singolo Tour Operator.

• Per tutte le condizioni rivolgersi alle agenzie Welcome Travel.

NOTA: gli aeroporti di partenza previsti per i prodotti Alpitour, Francorosso e Villaggi Bravo sono gli stessi 
contemplati nella “Quota Base” pubblicata nei relativi cataloghi. Partenze da altri aeroporti prevedono 
riduzioni o supplementi da verifi care in agenzia.

“Comunicazione Obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografi  a minorile, anche se commessi all’estero.”

Condizioni generali di vendita relative alle offerte pubblicate
Note relative alle crociere:

Costa Crociere - Speciale Sconto Welcome: lo sconto (a cabina) è valido per la 

selezione di crociere proposte, è applicabile alla quota disponibile all’atto della preno-

tazione della crociera prescelta ed è soggetto a disponibilità limitata.

L’importo dello sconto indicato è quello massimo rispetto alla singola crociera, varia a 

seconda della tipologia/categoria di cabina (escluse triple e quadruple per partenze di 

Natale, Capodanno e Pasqua ed esclusi appartamenti e Samsara per tutte le partenze) 

ed è sempre da verifi carsi in agenzia. È cumulabile con la promozione “RAGAZZI 

GRATIS”, ove prevista da catalogo (i ragazzi fi no a 18 anni non compiuti - max 2 - 

viaggiano gratis in cabina con 2 adulti. Escluse tasse portuali, quota di servizio, as-

sicurazione, eventuali voli e trasferimenti). Non è cumulabile con altre promozioni/

offerte da/extra catalogo. Tasse e supplementi da catalogo. Per tutti i dettagli e le 

condizioni fare riferimento al catalogo Costa in corso di validità.

Royal Caribbean - Il credito da spendere a bordo varia a seconda della crociera e 

della tipologia di cabina, prevede un importo minimo sulla prenotazione ed è da verifi -

care in agenzia. La promozione è valida per prenotazioni fi no al 31/3/13, è cumulabile 

con le iniziative “BAMBINI GRATIS” e “OVER55” e non è cumulabile con altre iniziative 

da ed extra catalogo. Per tutti i dettagli e le condizioni fare riferimento al catalogo 

Royal Caribbean in corso di validità.

Validità dal 19/11/2012 al 30/4/2013.

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 12/1 e 13/1 790 477

del 26/1 e 27/1 820 477

del 9/2 e 10/2 860 557

del 24/2 830 591

del 8/3, 10/3 e 12/3 920 659

del 22/3 970 739

del 24/3 e 26/3 1.080 886

del 12/4, 14/4 e 16/4 920 710

del 26/4, 28/4 e 30/4 1.050 761

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 21/12 790 624

dal 22/12 al 24/12 995 850

del 25/12 1.070 891

dal 26/12 al 31/12 1.170 1.009

dal 1/1 al 2/1 995 808

dal 3/1 al 24/1 695 524

dal 25/1 al 7/2 740 568

dal 8/2 al 15/2 820 659

dal 16/2 al 21/2 790 659

dal 22/2 al 28/2 820 659

dal 1/3 al 21/3 870 714

dal 22/3 al 23/3 920 738

dal 24/3 al 31/3 985 843

dal 1/4 al 4/4 950 773

dal 5/4 al 18/4 895 743

dal 19/4 al 30/4 950 781

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia back area

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia corpo centrale 
e bungalow



Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della 
partenza. Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fi no 
a 3 giorni prima.

Disponibili su richiesta quote speciali bambini.Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

Egitto
Berenice

TClub Berenice Villas & Spa  

Il TClub sorge sulla splendida baia di Bere-
nice a circa due ore dall’aeroporto di Marsa 
Alam. L’ampia spiaggia circonda l’intero 
resort e facilita l’accesso al mare e alla stu-
penda barriera corallina circostante che offre 
uno spettacolo meraviglioso di pesci colo-
rati e piante marine. Il TClub è composto da 
50 splendide ville indipendenti a due piani, 
rifi nite in legno e tutte con giardino privato 
sia interno sia esterno, patio e balcone. Una 
struttura davvero unica nel panorama delle 
proposte che offre questa destinazione.

Egitto
Berenice

Lahami Bay 
Beach Resort *****  

Un’oasi di pace e tranquillità, una natura sel-
vaggia e incontaminata, spazi infi niti per chi 
cerca una località ancora al riparo dall’as-
salto del turismo di massa, situata sul Mar 
Rosso meridionale, a circa 2 ore dall’aero-
porto di Marsa Alam. Il resort si affaccia sulla 
spettacolare baia di Berenice, vero paradiso 
per gli amanti del mondo sommerso e del 
deserto. Dispone di una grande piscina con 
piacevoli terrazze solarium, con una piccola 
sezione riscaldata d’inverno.

Egitto
Marsa Alam

Veraclub Elphistone   

Il villaggio gode di un’eccellente posizione, a 
circa 37 km dall’aeroporto, direttamente su 
una grande spiaggia di sabbia fi ne, attrez-
zata con ombrelloni e lettini. Immerso in 
un bellissimo giardino, è composto da un 
corpo centrale, ai lati del quale sono situate 
la maggior parte delle camere. 3 le piscine, 
di cui una relax con vasca jacuzzi. 
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Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della 
partenza. Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fi no 
a 3 giorni prima.

Egitto
Marsa Alam

Bravo Concorde 
Moreen Beach *****  

Il villaggio, di nuova costruzione, si trova a 
circa 24 km a sud dell’aeroporto e a circa 
96 km da El Quesir. Si affaccia direttamente 
su una bellissima baia sabbiosa e su un 
punto mare stupendo, dalle acque cristalline 
e trasparenti. La suggestiva e coloratissima 
barriera corallina si estende fi no a riva ed il 
pontile del villaggio permette piacevoli uscite 
di snorkeling. La struttura dispone, inoltre, di 
ampia piscina con zona riservata ai bambini 
e una parte riscaldata in inverno.

Egitto
Marsa Alam

SeaClub Gorgonia Beach *****  

Situato all’interno di un parco naturale 
marino protetto, dispone di 3 piscine di cui 
una riscaldata in inverno e una per bambini. 
La bella spiaggia di sabbia si affaccia su un 
tratto di mare incontaminato e dai fondali 
ricchi e suggestivi. 3 le piscine naturali rag-
giungibili da riva, di cui 2 con fondale sab-
bioso e una con fondale corallino collegato 
al mare aperto da un varco naturale. Carat-
terizzano il villaggio la cura dei particolari e le 
rifi niture di pregio.

Egitto
Sharm El Sheikh

Veraclub Queen Village   

Posto di fronte agli spettacolari fondali di 
Sharm el Sheik e a un mare blu intenso, 
dista circa 20 km dall’aeroporto e 5 km da 
Naama Bay. Il fronte mare del villaggio, lungo 
circa 200 metri, è composto da calette. Due 
pontili facilitano l’accesso al mare giungendo 
fi no alla barriera corallina. È costituito da due 
aree perfettamente integrate tra loro: una 
denominata Beach direttamente sul mare 
e raccolta intorno ad una grande piscina, 
l’altra denominata View a ridosso della prima 
in posizione dominante il mare si raccoglie 
anch’essa intorno ad un’ampia piscina in 
parte climatizzata nel periodo invernale.
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 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 4/1 al 6/1 670 504

dal 7/1 al 31/1 630 466

dal 1/2 al 15/2 650 486

dal 16/2 al 28/2 680 513

dal 1/3 al 22/3 710 541

dal 23/3 al 31/3 900 719

dal 1/4 al 30/4 780 606

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 4/1 al 6/1 690 523

dal 7/1 al 31/1 650 486

dal 1/2 al 15/2 670 504

dal 16/2 al 28/2 700 532

dal 1/3 al 22/3 750 579

dal 23/3 al 31/3 920 737

dal 1/4 al 30/4 800 625

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 29/12 1.123 1.047

dal 5/1 al 23/2 1.023 898

dal 2/3 al 16/3 1.069 898

del 23/3 1.123 898

del 30/3 1.123 955

dal 6/4 al 13/4 1.069 898

del 20/4 1.069 972

del 27/4 1.069 898

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 29/12 1.525 1.422

dal 5/1 al 23/2 1.385 1.194

dal 2/3 al 16/3 1.430 1.194

dal 23/3 al 30/3 1.525 1.300

dal 6/4 al 13/4 1.430 1.194

del 20/4 1.430 1.300

del 27/4 1.430 1.194

MINIQUOTA BAMBINO 
All inclusive - sistemazione in doppia standard

MINIQUOTA BAMBINO 
All inclusive - sistemazione in doppia standard View 
area Pensione completa - sistemazione in villa standard

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 21/12 890 622

dal 22/12 al 24/12 990 767

del 25/12 1.170 844

dal 26/12 al 31/12 1.250 974

dal 1/1 al 2/1 995 773

dal 3/1 al 7/2 720 505

dal 8/2 al 15/2 775 575

dal 16/2 al 21/2 740 586

dal 22/2 al 21/3 860 672

dal 22/3 al 23/3 935 695

dal 24/3 al 31/3 1.090 856

dal 1/4 al 4/4 1.030 773

dal 5/4 al 18/4 895 670

dal 19/4 al 30/4 995 756

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 5/1 e 9/1 790 477

del 19/1 690 443

del 2/2 690 443

del 16/2 790 545

del 2/3 e 16/3 890 659

del 13/4 950 727

del 27/4 1.020 784

  Sconti

26%
fi no al

  Sconti

30%
fi no al

  Sconti

39%
fi no al

  Sconti

25%
fi no al

  Sconti

20%
fi no al

  Sconti

16%
fi no al

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard



Capo Verde
Isola di Sal

Bravo Vila do Farol ****  

Il villaggio è situato all’interno di un ampio 
giardino, dista circa 23 km dall’aeroporto e 
poco più di 1 km dalla vivace cittadina di 
Santa Maria. Il suo punto di forza è il lungo 
litorale di sabbia dorata che si affaccia 
sull’Oceano incontaminato, ideale per fare 
lunghe e affascinanti passeggiate. Dispone 
di una piscina d’acqua salata circondata da 
ampie terrazze solarium, con un’area riser-
vata ai bambini e una alle prove immersioni. 
Consigliato a chi cerca una vacanza all’in-
segna del divertimento e dello sport.

Capo Verde
Isola di Boavista

SeaClub Riu Karamboa *****  

Elegante resort situato in splendida posi-
zione e affacciato direttamente su una 
delle più belle spiagge dalla sabbia fi nis-
sima dell’isola di Boavista. Dista circa 2 
km dall’aeroporto e 7 km dal centro di Sal 
Rei. Dispone di una piscina d’acqua dolce 
con vasca idromassaggio e zona riservata 
ai bambini. La soluzione ideale per una 
vacanza all’insegna del mare e del relax.

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in bungalow

7

Tunisia
Djerba

SeaClub Rimel Djerba ****  

Il club è situato a nord dell’isola, nel cuore 
di un giardino, ai bordi di una spiaggia di 
sabbia attrezzata. È stato recentemente 
ristrutturato e si ripropone rinnovato negli 
ambienti comuni e in tutte le camere. 3 le 
piscine, una all’aperto di 1.600 mq, una 
coperta e una per bambini. Ambiente sem-
plice, vivace ed allegro.

Tunisia
Sousse

iClub El Ksar Hotel **** 

In posizione strategica tra Sousse e Port El 
Kantaoui, l’hotel è immerso in un rigoglioso 
giardino ricco di palme e si caratterizza 
per un’atmosfera calda ed accogliente. 
Si affaccia direttamente su una splendida 
spiaggia di sabbia fi ne, grande e spaziosa, 
vicino al centro di Sousse. Dispone di 6 
piscine di cui una per bambini e una coperta 
e riscaldata in inverno.

Egitto
Hurghada

SeaClub Fort Arabesque 
Resort & Spa *****  

Affacciato sulla spettacolare Makadi Bay e 
digradante verso il mare, il club si integra 
perfettamente con il paesaggio. Dista circa 
35 km da Hurghada, a cui è collegato da 
un servizio navetta a pagamento. La posi-
zione è invidiabile, direttamente sull’ampia 
spiaggia sabbiosa che si estende per 
circa 600 metri. Diverse piscine di cui una 
per bambini e alcune riscaldate in inverno. 
L’ambiente è dinamico e informale, con una 
particolare attenzione per la clientela italiana.
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 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 20/12 1.490 1.134

dal 4/1 al 24/1 1.250 978

dal 25/1 al 31/1 1.280 1.011

dal 1/2 al 7/2 1.320 1.011

dal 8/2 al 12/2 1.280 1.011

dal 13/2 al 23/3 1.280 1.023

dal 24/3 al 31/3 1.430 1.134

del 1/4 1.430 1.090

dal 2/4 al 18/4 1.190 956

dal 19/4 al 30/4 1.360 1.090

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 9/1 e 23/1 1.020 591

del 6/2 1.020 705

del 20/2 e 6/3 1.050 705

del 20/3 1.120 705

del 3/4 e 17/4 1.120 818

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 7/1 e 21/1 520 359

del 11/2 540 380

del 25/2 560 395

del 11/3 560 395

del 25/3 620 411

del 8/4 580 401

del 29/4 630 448

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 21/12 590 432

dal 22/12 al 24/12 670 476

del 26/12 (6 notti) 690 516

del 1/1 (6 notti) 650 470

dal 3/1 al 7/2 550 409

dal 8/2 al 21/2 570 454

dal 22/2 al 23/3 590 465

dal 24/3 al 1/4 690 510

dal 2/4 al 18/4 660 516

dal 19/4 al 30/4 690 527

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 21/12 950 697

dal 22/12 al 24/12 995 808

del 25/12 1.130 891

dal 26/12 al 31/12 1.190 963

dal 1/1 al 2/1 1.025 828

dal 3/1 al 24/1 770 589

dal 25/1 al 7/2 825 636

dal 8/2 al 21/2 880 695

dal 22/2 al 28/2 925 714

dal 1/3 al 21/3 925 743

dal 22/3 al 23/3 1.025 792

dal 24/3 al 31/3 1.150 939

dal 1/4 al 4/4 1.115 856

dal 5/4 al 18/4 1.060 773

dal 19/4 al 30/4 1.095 841

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

  Sconti

27%
fi no al

  Sconti

28%
fi no al

  Sconti

23%
fi no al

  Sconti

42%
fi no al

  Sconti

33%
fi no al



Repubblica Dominicana
Bayahibe

Bravo Viva Dominicus Palace **** sup.  

Il villaggio è situato sulla costa sud-est della Repubblica Dominicana, 
a circa 20 km dall’aeroporto. Si trova in posizione privilegiata diret-
tamente sulla splendida spiaggia di sabbia fi ne di corallo bianco-
rosa di Bayahibe, di fronte alle bellissime isole di Saona e Catalina. 
2 le piscine, di cui una dedicata ai bambini. Il villaggio assicura una 
vacanza dall’ideale mix italo-caraibico. La soluzione giusta per chi 
cerca relax e divertimento. 
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Spagna
Gran Canaria

iClub Tabaiba 
& Maspalomas Princess ****  

Sorge a Maspalomas, a circa 3 km da 
Playa del Inglés e a 35 km dall’aeroporto. 
La splendida spiaggia è raggiungibile tramite 
una piacevole passeggiata e dista circa 1,5 
km. Il complesso dispone di 6 piscine, di cui 
2 per bambini e 3 con spiaggia artifi ciale. 
Una di quelle per adulti e una di quelle per 
bambini sono climatizzate. La scelta ideale 
per una clientela che ricerca un ambiente 
sportivo e disinvolto.

Spagna
Tenerife

iClub Jacaranda ****  

Struttura moderna situata a Costa Adeje 
nel cuore di una bella zona residenziale ani-
mata da bar, ristoranti, centri commerciali e 
a pochi passi dalla splendida passeggiata 
marittima. La spiaggia sabbiosa di Fañabé 
dista 350 metri. L’hotel dispone inoltre di 6 
piscine, di cui 2 per bambini, una climatiz-
zata e una dedicata alle attività dello staff di 
animazione. La struttura è molto amata dalla 
clientela italiana ed è ideale per chi cerca 
una vacanza informale, all’insegna del diver-
timento e dello svago.

Spagna
Tenerife

iClub Park Club Europe ***  

Il club è situato in posizione centrale, nel 
cuore di Playa de Las Americas, a 17 km 
dall’aeroporto. Nelle immediate vicinanze 
si trovano numerosi negozi, locali e centri 
commerciali. Dista 400 metri dalla spiaggia 
sabbiosa e dispone di 2 piscine di acqua di 
mare con area separata per bambini, una 
delle quali climatizzata. Ideale sia per fami-
glie, sia per giovani e sportivi, ha i suoi punti 
di forza nell’ampia gamma di servizi per la 
clientela italiana e nelle numerose attività di 
animazione.
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Nelle agenzie 
Welcome Travel 

le tue vacanze 
valgono una valigia di punti!

*Per usufruire della promozione presenta questo buono insieme 

alla tua carta Nectar in un’agenzia Welcome Travel aderente al 

programma (elenco completo su www.nectar.it). L’off erta è valida 

per prenotazioni eff ettuate dal 16/11/2012 al 31/12/2012 su pac-

chetti viaggio, crociere e hotel per pratiche con importo minimo di 

€ 500 e su tutte le date partenza disponibili. Off erta non cumulabile 

con altre iniziative punti bonus Nectar. Cod. iniziativa: MCL50O

Inoltre, prenotando 
entro il 31 dicembre, 

oltre ai punti base per te 

500 500 
PUNTIPUNTI

 BONUS BONUS**
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La tua raccolta continua da:

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 14/1 e 24/1 1.080 783

del 28/1 1.080 783

del 28/1 (21 notti) 1.860 1.516

del 11/2 e 25/2 1.110 760

del 11/3 1.060 725

del 25/3 1.170 826

del 8/4 990 685

del 22/4 1.020 720

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 7/1 980 725

del 7/1 (21 notti) 1.620 1.402

del 21/1 980 725

del 4/2, 7/2 e 18/2 1.010 750

del 4/3 e 18/3 930 708

del 1/4 1.050 752

del 15/4 890 611

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 14/1 e 28/1 1.020 770

del 11/2 e 25/2 1.040 793

del 11/3 990 760

del 25/3 1.120 816

del 8/4 950 750

del 22/4 1.020 750

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia superior vista giardino

 Partenze Prezzo catalogo Prezzo Welcome

del 19/1 1.790 1.227

del 9/2 1.850 1.341

del 23/2 1.790 1.341

del 16/3 1.790 1.273

del 30/3 1.850 1.341

del 13/4 1.540 1.125

del 27/4 1.590 1.125

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

BIMBO GRATIS
Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard

  Sconti

31%
fi no al

  Sconti

27%
fi no al

  Sconti

31%
fi no al

  Sconti

31%
fi no al

BIMBO GRATIS
Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard e familiare
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BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia superior

Messico
Playa Maroma

SeaClub Catalonia 
Playa Maroma ****  

La struttura si trova a circa 16 km a nord di 
Playa del Carmen e si affaccia direttamente 
sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca  
fi ne di Playa Maroma, considerata una delle 
più belle al mondo. Per la sua architettura il 
resort ricorda un tipico villaggio messicano 
dai colori allegri e vivaci, con alcune costru-
zioni coperte dalle caratteristiche palapas. 
Dispone di una piscina con area relax.

Messico
Playa del Carmen

Bravo Viva Azteca **** sup.  

Il resort si trova a 2 km da Playa del Carmen 
direttamente su una bella e lunga spiaggia 
di sabbia bianca. Ha dimensioni contenute 
e raccolte ed è composto da blocchi a 3 
piani in stile caraibico, allegramente colorati. 
Dispone di una piscina con area riservata ai 
bambini e zona idromassaggio. La vicinanza 
a Playa del Carmen rende questa piacevole 
struttura ideale anche per gli amanti dello 
shopping e della vita notturna.

11

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della 
partenza. Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fi no 
a 3 giorni prima. Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia deluxe vista 
giardino

Cuba
Cayo Largo

Veraclub Lindamar  

Il Veraclub dista circa 7 km dall’aeroporto, è 
situato direttamente sul mare color turchese 
di Cayo Largo, piccola isola dell’Arcipelago 
de Los Cannareos, famosa per la bellezza 
delle sue spiagge e dei suoi fondali marini. 
Grazie alle navette gratuite, si potranno rag-
giungere le bellissime e famose spiagge di 
Playa Sirena e Playa Paraiso. Si compone 
di 53 bungalow indipendenti, tutti disposti 
fronte mare.

Cuba
Varadero

SeaClub Iberostar 
Laguna Azul *****  

Il resort è situato nella parte fi nale della 
penisola di Varadero, a 17 km dal centro 
della località, dove si trovano gli hotel di 
più recente costruzione. Si affaccia diretta-
mente sulla lunga spiaggia e dispone di 4 
piscine con 2 vasche idromassaggio e aree 
per bambini. Si contraddistingue per l’ele-
ganza degli ambienti, l’ampia scelta di risto-
ranti, la qualità del servizio e la ricca formula 
All Inclusive 24 ore.

Repubblica 
Dominicana
Bayahibe

SeaClub Dreams 
La Romana *****  

Il resort, recentemente rinnovato, si trova a 
20 minuti dall’aeroporto di La Romana, in 
posizione privilegiata in prima linea sul mare, 
direttamente sulla bella spiaggia di sabbia 
bianca. Costruito in stile caraibico, dispone di 
2 piscine con aree per bambini e vasca idro-
massaggio. Si caratterizza per l’ottima qualità 
del servizio offerto, l’ampia gamma delle atti-
vità proposte e l’eleganza delle zone comuni.

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 12/1 1.840 1.320

del 26/1 1.840 1.426

del 2/2 1.890 1.426

del 16/2 1.840 1.426

del 9/3 e 23/3 1.840 1.374

del 6/4 1.690 1.264

del 20/4 1.740 1.300

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 4/1 al 15/1 1.420 1.138

dal 16/1 al 31/1 1.480 1.194

dal 1/2 al 28/2 1.530 1.240

dal 1/3 al 15/3 1.470 1.185

dal 16/3 al 22/3 1.390 1.110

dal 23/3 al 31/3 1.420 1.138

dal 1/4 al 30/4 1.340 1.063

All inclusive - sistemazione in doppia standard

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 20/12 1.930 1.614

del 21/12 1.930 1.682

del 22/12 1.990 1.682

dal 4/1 al 24/1 1.790 1.345

dal 25/1 al 31/1 1.790 1.368

dal 1/2 al 15/2 1.890 1.468

dal 16/2 al 28/2 1.860 1.468

dal 1/3 al 21/3 1.820 1.435

dal 22/3 al 31/3 1.840 1.558

del 1/4 1.840 1.455

dal 2/4 al 4/4 1.840 1.357

dal 5/4 al 18/4 1.780 1.357

dal 19/4 al 30/4 1.830 1.413

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 10/1, 13/1 e 14/1 1.750 1.239

del 20/1, 21/1 e 24/1 1.750 1.239

del 27/1 e 28/1 1.850 1.352

del 7/2 1.890 1.352

del 10/2, 11/2 e 21/2 1.820 1.352

del 24/2 e 25/2 1.820 1.352

del 7/3, 10/3 e 11/3 1.820 1.352

del 21/3 1.820 1.239

del 24/3 e 25/3 1.870 1.386

del 4/4, 7/4 e 8/4 1.590 1.136

del 18/4 1.690 1.136

del 21/4 e 22/4 1.690 1.205

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 20/12 1.990 1.727

del 21/12 1.990 1.977

del 22/12 2.190 1.977

dal 4/1 al 5/1 2.090 1.426

dal 6/1 al 31/1 1.820 1.426

dal 1/2 al 7/2 1.880 1.524

dal 8/2 al 15/2 1.920 1.524

dal 16/2 al 14/3 1.850 1.524

dal 15/3 al 23/3 1.850 1.468

dal 24/3 al 31/3 1.890 1.636

del 1/4 1.890 1.500

dal 2/4 al 11/4 1.740 1.335

dal 12/4 al 18/4 1.790 1.335

dal 19/4 al 25/4 1.790 1.364

dal 26/4 al 30/4 1.740 1.364

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

  Sconti

32%
fi no al

  Sconti

26%
fi no al

  Sconti

20%
fi no al

  Sconti

28%
fi no al

  Sconti

31%
fi no al



Disponibili su richiesta quote speciali bambini.
*Al Prezzo Welcome NON viene addebitata la quota gestione pratica 
per prenotazioni fi no al 15/12.

Africa
Kenya

iGV Club Blue Bay  

Situato in uno dei  punti più belli della costa 
kenyota, all’interno del Parco Marino di 
Watamu, questo club esclusivo dista 2 km 
dall’omonimo villaggio, 23 km dalla vivace 
Malindi e si affaccia direttamente sul mare. 
Le due spiagge di fi ne sabbia bianca, in due 
baie suggestive, sono bagnate da un caldo 
mare blu. Dispone di una piscina d’acqua 
dolce e di un centro subacqueo. Molto 
curati i servizi e gli arredi.

Africa
Kenya

 SeaClub Sandies 
Tropical Village ****  

Villaggio caratterizzato da uno splendido 
giardino tropicale e da un ambiente familiare 
e accogliente. La struttura si trova a 3 km 
dal centro di Malindi e sorge direttamente 
su una bella spiaggia di sabbia bianca. È 
perfettamente integrato nella vegetazione 
con strutture a uno o due piani dagli alti tetti 
in “makuti”, poste a semicerchio come in un 
villaggio masai. Dispone di una piscina con 
area per bambini.

Africa
Senegal

iClub Royal Decameron 
Baobab Resort ****

Resort costruito con materiali naturali 
secondo il tipico stile architettonico locale, 
perfettamente integrato nel paesaggio cir-
costante, si trova a circa 85 km da Dakar. 
I bungalow con le camere sono immersi in 
un rigoglioso giardino che si estende lungo 
una spiaggia incontaminata di fi ne sabbia 
dorata, situata nell’area denominata “La 
Petite Cote”, nei pressi della riserva naturale 
de la Somone. Dispone di una piscina con 
zona riservata ai bambini.
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Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della 
partenza. Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fi no 
a 3 giorni prima. Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

Pensione completa con acqua - sistemazione in 
doppia standard tower

Oceano Indiano
Zanzibar

Veraclub Zanzibar Village  

Il villaggio è situato sulla costa est di Zanzibar, 
a 45 km dall’aeroporto e 40 km dal centro 
abitato di Zanzibar Town. È immerso in una 
lussureggiante vegetazione tropicale, ada-
giato sull’ampia e bianchissima spiaggia di 
sabbia fi ne di Kiwengwa, una delle più belle 
dell’isola, e dispone di una piscina. Ideale per 
trascorrere una vacanza in un ambiente rilas-
sante e tranquillo.

Oceano Indiano
Zanzibar

Bravo Kiwengwa ****  

Il villaggio sorge sulla costa orientale 
dell’isola, direttamente sulla splendida 
spiaggia di fi nissima sabbia bianca di 
Kiwengwa, una delle più belle di Zanzibar, 
a 40 minuti dalla città di Stone Town e a 
43 km dall’aeroporto. A disposizione degli 
ospiti una bella piscina circondata dal verde 
del rigoglioso giardino tropicale. Soluzione 
ideale per una vacanza di relax e diverti-
mento a contatto con la natura.

Africa
Kenya

 TClub The Sands at Chale  

Il club si trova in una piccola, ma rigogliosa 
isola a circa 600 metri dalla costa kenyota 
e a 10 km a sud di Diani. Il mare dalle mol-
teplici sfumature, la sabbia fi ne e la piccola 
foresta tropicale con all’interno un laghetto 
renderanno indimenticabile il soggiorno. Un 
piccolo angolo d’Africa per rilassarsi in un 
ambiente esclusivo e curato nei minimi par-
ticolari. A disposizione degli ospiti un centro 
benessere e tre piscine.

13

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 4/1 2.027 1.728

dal 11/1 al 1/2 1.925 1.641

dal 8/2 al 22/2 2.027 1.728

del 1/3 2.027 1.728

dal 8/3 al 22/3 1.847 1.574

del 29/3 2.027 1.761

del 5/4 1.847 1.574

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 16/1 1.290 906

del 30/1 1.290 784

del 13/2 1.350 951

del 27/2 1.350 784

del 13/3 1.320 928

del 27/3 1.390 982

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 15/1 e 16/1 1.790 1.250

del 29/1 e 30/1 1.790 1.330

del 12/2 e 13/2 1.730 1.330

del 26/2 e 27/2 1.730 1.216

del 12/3 e 13/3 1.590 1.045

del 26/3 e 27/3 1.690 1.114

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 18/1 e 25/1 1.490 1.224

del 8/2 e 22/2 1.490 1.224

del 8/3 1.450 1.136

del 22/3 1.390 1.136

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 4/1 al 31/1 1.580 1.287

dal 1/2 al 28/2 1.620 1.324

dal 1/3 al 15/3 1.490 1.203

dal 16/3 al 25/3 1.350 1.072

dal 26/3 al 1/4 1.350 1.072

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 4/1 al 19/1 1.850 1.466

dal 1/2 al 23/2 1.950 1.580

dal 1/3 al 16/3 1.850 1.466

All inclusive - sistemazione in doppia standard

Pensione completa - sistemazione in doppia deluxe

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia standard

  Sconti

14%
fi no al

  Sconti

21%
fi no al

  Sconti

20%
fi no al

  Sconti

41%
fi no al

  Sconti

34%
fi no al

  Sconti

20%
fi no al

EXTRASCONTO E 60*



Disponibili su richiesta quote speciali bambini.Disponibili su richiesta quote speciali bambini.
*Al Prezzo Welcome NON viene addebitata la quota gestione pratica 
per prenotazioni fi no al 15/12.

Oceano Indiano
Madagascar

Bravo Andilana Beach ****  

Il villaggio, in tipico stile coloniale, sorge lungo 
la bianca spiaggia di Andilana, la più bella ed 
ambita località dell’isola di Nosy Be, nel nord 
del Madagascar. Due le splendide spiagge: 
la spiaggia ovest ideale per chi ama l’anima-
zione e gli sport, la spiaggia “delle tartarughe” 
per chi è alla ricerca del relax o desidera pra-
ticare snorkeling nelle vicine formazioni coral-
line ricche di pesci. Diversi gli appuntamenti 
quotidiani per assistere ai fenomeni di bassa 
e alta marea. Il villaggio dispone di un’ampia 
piscina d’acqua dolce.

Oceano Indiano
Zanzibar

Karafuu Beach 
Resort & Spa *****  

Il resort, recentemente ristrutturato,  è situato 
sulla costa sud-orientale dell’isola, lungo 
una bellissima spiaggia di sabbia bianca di 
fronte alla barriera corallina. Costruito sotto 
un palmeto ancora oggi intatto, è immerso in 
7 ettari di giardino tropicale. Dalla spiaggia, 
durante la bassa marea, si percorre un 
camminamento per raggiungere una piscina 
naturale. Dispone di piscina con area sepa-
rata per bambini e della nuovissima Sama-
wati SPA, costruita tra le pareti di roccia del 
promontorio che si affaccia sulla spiaggia.

Oceano Indiano
Zanzibar

Club Vacanze Dongwe Club  

Il club è situato direttamente sul mare, sulla 
costa orientale dell’isola di Zanzibar, dove il 
clima è più secco e piacevole, a 6 km circa 
dal villaggio di Michamvi ed a 65 km dalla 
capitale Stone Town. I suoi incantevoli giar-
dini digradano su un’infi nita spiaggia bianca 
dove si respirano gli aromi delle spezie e del 
mare. La struttura è elegante e confortevole 
e dispone di un centro subacqueo e di un 
centro benessere. 
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 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 8/1 al 29/1 1.950 1.466

dal 5/2 al 26/2 2.050 1.694

dal 5/3 al 19/3 1.950 1.580

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 8/1 al 22/1 1.497 1.277

del 29/1 1.658 1.414

del 5/2 1.728 1.473

dal 12/2 al 26/2 1.698 1.448

dal 5/3 al 19/3 1.462 1.247

del 26/3 1.502 1.281

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 7/1 e 21/1 1.590 1.114

del 4/2 1.590 1.114

del 18/2 1.660 1.159

del 4/3 1.660 1.159

del 18/3 1.790 1.341

del 8/4 1.950 1.386

del 22/4 2.090 1.455

BIMBO GRATIS
All inclusive - sistemazione in doppia king size e 
queen size

All inclusive - sistemazione in doppia garden

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard

  Sconti

14%
fi no al

  Sconti

30%
fi no al

  Sconti

24%
fi no al

Oceano Indiano
Mauritius

SeaClub LUX* 
Grand Gaube **** sup.

È ubicato a Grand Gaube, a nord est 
dell’isola di Mauritius, ad appena 15 minuti 
dalla vivace località turistica di Grand Baie. 
Il resort si affaccia su due spiagge di sabbia 
bianca e poggia su tre baie con vista su una 
bella laguna cristallina ed alcuni isolotti, meta 
di escursioni in barca. Dispone di 3 piscine 
e offre la possibilità di esperienze auten-
tiche e divertenti che faranno avvicinare ai 
costumi e alle tradizioni locali, come cene 
accompagnate dai ritmi della musica e delle 
danze mauriziane. Il relax è garantito anche 
dalla presenza del centro benessere”LUX* 
ME Spa”.

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 20/12 2.190 1.807

dal 1/1 al 2/1 2.190 1.795

dal 3/1 al 10/1 1.890 1.619

dal 11/1 al 21/3 1.890 1.619

dal 22/3 al 1/4 1.990 1.773

dal 2/4 al 18/4 1.880 1.631

dal 19/4 al 30/4 1.940 1.676

BIMBO GRATIS
Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia superior

  Sconti

18%
fi no al

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della 
partenza. Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fi no 
a 3 giorni prima. Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

Oceano Indiano
Mauritius

Veraclub Le Grand Sable 

Situato a est dell’isola, in località Belle Mare, 
a 55 km dall’aeroporto e a 45 km da Port 
Louis, la capitale. Si affaccia direttamente 
sulla spiaggia bianca di sabbia corallina e 
dispone di una bella piscina panoramica 
fronte mare. L’atmosfera intima e raccolta 
e la dimensione contenuta rendono questo 
villaggio ideale per una vacanza all’insegna 
del relax.

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 4/1 al 31/1 1.650 1.352

dal 1/2 al 28/2 1.690 1.389

dal 1/3 al 31/3 1.620 1.324

dal 1/4 al 30/4 1.540 1.249

All inclusive - sistemazione in doppia standard

  Sconti

18%
fi no al

EXTRASCONTO E 60*
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Disponibili su richiesta quote speciali per il Sunwing Resort Kamala.

Thailandia
Phuket

SeaClub Kamala 
Beach Resort ****  

Il complesso si trova a circa 30 km dall’ae-
roporto e a 12 km dal villaggio di Patong. 
Immerso nella natura di un rigoglioso giar-
dino tropicale, si trova direttamente sulla 
spiaggia sabbiosa di Kamala e dispone di 
4 piscine attrezzate. Ideale per una vacanza 
che coniuga relax balneare con la possibilità 
di immergersi nella vivace vita notturna del 
centro più animato dell’isola.
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 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 18/12 al 21/12 1.790 1.443

dal 11/1 al 1/4 1.790 1.557

dal 2/4 al 30/4 1.590 1.364

Pensione completa con bevanda dine around - 
sistemazione in doppia grand deluxe

  Sconti

19%
fi no al

Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

Oceano Indiano
Mauritius

Le Mauricia ****  

Un resort molto amato dalla clientela italiana 
per la sua posizione nel cuore dell’animata
Grand Baie e per la sua autentica ospitalità 
mauriziana. Casual e informale, ma contrad-
distinto dalla qualità dei servizi degli Hotel 
Beachcomber, offre un centro benessere 
e molteplici attività sportive. Dispone di una 
bella piscina. 

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 6/1 2.210 1.762

dal 13/1 al 20/1 1.930 1.535

del 27/1 1.900 1.535

dal 3/2 al 10/3 1.860 1.535

del 17/3 1.900 1.535

dal 24/3 al 31/3 1.930 1.535

dal 7/4 al 14/4 1.860 1.535

del 21/4 1.812 1.648

del 28/4 1.836 1.535

All inclusive - sistemazione in doppia standard

  Sconti

20%
fi no al

Disponibili su richiesta quote speciali bambini.Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

Oceano Indiano
Maldive

Vakarufalhi ****sup.  

Un’isola dall’autentica atmosfera maldiviana 
circondata da bianche spiagge e ricoperta 
da una fi tta vegetazione. Incastonata come 
un gioiello nell’incontaminato atollo di Ari, 
Vakarufalhi è il luogo ideale per trascorrere 
una vacanza all’insegna del relax a con-
tatto con la natura e il mare dai mille colori, 
grazie al meraviglioso reef a pochi metri dalla 
spiaggia. I 46 beach bungalow e 4 garden 
bungalow hanno ampia veranda e sono 
dotati di ogni comfort.

Oceano Indiano
Maldive

Diamonds Athuruga 
Island Resort ****sup.  

Il reef spettacolare a pochi passi dalla 
spiaggia, l’ottimo livello dei servizi, l’am-
biente informale, la cura dei dettagli fanno 
di Athuruga una delle isole di maggior suc-
cesso delle Maldive. La formula all inclusive 
consente di godere appieno delle attività 
proposte rendendo la vacanza indimentica-
bile, nell’incontaminato scenario dell’atollo 
di Ari. È raggiungibile in circa 25 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto di Malè. 

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 5/1 3.742 3.228

dal 6/1 al 13/1 3.535 3.228

dal 19/1 al 20/1 3.535 3.285

del 26/1 3.647 3.285

del 27/1 3.703 3.285

dal 2/2 al 3/2 3.927 3.580

dal 16/2 al 31/3 3.957 3.580

del 6/4 3.912 3.398

del 7/4 3.822 3.398

dal 13/4 al 14/4 3.282 3.012

dal 20/4 al 28/4 3.327 3.012

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 5/1 3.320 2.840

del 6/1 3.314 2.840

dal 12/1 al 20/1 3.290 2.840

dal 26/1 al 3/2 3.290 3.057

dal 16/2 al 24/2 3.370 3.057

dal 2/3 al 31/3 3.370 2.944

dal 6/4 al 7/4 3.220 2.773

del 13/4 3.178 2.773

del 14/4 3.171 2.773

dal 20/4 al 21/4 3.321 2.773

del 27/4 3.349 2.773

del 28/4 3.356 2.773

  Sconti

13%
fi no al

  Sconti

17%
fi no al

All inlcusive - sistemazione in doppia beach bungalow

Disponibili su richiesta quote speciali bambini.
*Al Prezzo Welcome NON viene addebitata la quota gestione pratica 
per prenotazioni fi no al 15/12.

Oceano Indiano
Seychelles

Club Vacanze 
Côte d’Or Club

Il club è situato sull’isola di Praslin, a circa 
20 minuti di volo dalla capitale, immerso in 
una rigogliosa vegetazione, tra palme e ibi-
scus, che digrada verso la bianca spiaggia 
di sabbia corallina. Ideale per godere dei 
profumi e dei colori straordinari di un’oasi 
incantata e vivere la natura con il massimo 
del comfort. Numerose le opportunità di 
svago e divertimento. Spettacolare campo 
da golf a 12 km e casinò a soli 200 metri. 

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

dal 5/1 al 26/1 2.590 1.875

dal 2/2 al 23/2 2.590 2.148

dal 2/3 al 30/3 2.690 2.262

dal 6/4 al 27/4 2.790 2.375

  Sconti

27%
fi no al

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia vista giardino

Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

Mezza pensione - sistemazione in doppia standard

Oceano Indiano
Mauritius

La Pirogue ****

Il resort è situato a Wolmar Flic en Flac, sulla 
costa ovest, ed è una delle strutture più grandi 
e amate dell’isola. I bungalow che ospitano le 
camere sono immersi in un rigoglioso giardino 
tropicale e dispongono di una bella veranda. 
Tra i servizi offerti Spa e beauty centre, situati 
presso il vicino hotel Sugar Beach. Tante le 
attività sportive e una bella piscina d’acqua 
dolce a disposizione. A 15 minuti dall’hotel si 
trova il Tamarina Golf Club a 18 buche, rag-
giungibile con navetta gratuita.

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 6/1 2.634 2.395

dal 13/1 al 31/3 2.168 1.971

dal 7/4 al 28/4 1.895 1.723

  Sconti

 9%
fi no al

EXTRASCONTO E 60*

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia beach bungalow
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I TOUR ESCLUSIVI DI VIAGGIDEA

Chiedi i Prezzi Speciali Voyager e tutte le     informazioni al tuo agente di viaggio Welcome Travel

Nelle agenzie Welcome Travel trovi    le migliori condizioni per il tuo Voyager

I tour Voyager sono il fi ore all’occhiello della 

programmazione Viaggidea. Si tratta di tour esclusivi, 

realizzati grazie alla competenza degli esperti Viaggidea 

che costruiscono il viaggio valorizzando ogni elemento 

e garantendo qualità, la massima cura dei dettagli 

e una personalizzazione assoluta. 

Si tratta di viaggi di gruppo per chi non vuole vivere 

semplicemente un viaggio, ma vuole vivere 

e condividere emozioni... esclusive! 

Le guide parlano sempre italiano 

e i compagni di viaggio sono esclusivamente italiani, 

anzi, esclusivamente Viaggidea.

TOUR VOYAGER 
IN CINA
Prezzo Speciale 
Welcome Travel 
da Ð 1.444 

TOUR VOYAGER 
IN ARGENTINA
Prezzo Speciale 
Welcome Travel 
da Ð 3.364 

TOUR VOYAGER 
IN PERÙ
Prezzo Speciale 
Welcome Travel 
da Ð 2.330 



Sottotabella
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Trentino Alto Adige
Madonna di Campiglio

Club Vacanze Relais Des Alpes  

Il club è situato nel centro di Madonna di Campiglio, a 1.550 metri 
d’altitudine nel parco naturale dell’Adamello-Brenta, tra le Dolomiti di 
Brenta e le vette della Presanella. Gli impianti di risalita dello Spinale 
distano poche centinaia di metri. La struttura dispone di un centro 
benessere e di piccola piscina coperta con due vasche idromas-
saggio per potersi rilassare dopo le giornate di sci sulle splendide 
piste delle Dolomiti.

Disponibili su richiesta quote speciali bambini. 
*Al Prezzo Welcome NON viene addebitata la quota gestione pratica per prenotazioni fi no al 15/12.

Valle d’Aosta
Gressoney

iGV Club La Trinité 

Il club sorge in posizione privilegiata in una delle zone più suggestive 
della Valle d’Aosta, in località Staffal, a 4 km da Gressoney La Trinité 
ed a 40 km da Pont St. Martin. Gli impianti di risalita della Bettaforca e 
del Gabiet del comprensorio del Monte Rosa distano poche decine 
di metri, percorribili a piedi. All’interno del club una sala cinema e un 
centro benessere per trascorrere i momenti di relax. Ideale per fami-
glie, per gli spazi dedicati ai bambini, e per chi cerca una vacanza 
dinamica e sportiva.

Disponibili su richiesta quote speciali bambini. 
*Al Prezzo Welcome NON viene addebitata la quota gestione pratica per prenotazioni fi no al 15/12.

 Partenze Prezzo catalogo Prezzo Welcome

del 23/12 (4 notti) 440 410

del 27/12 1.400 1.194

del 30/12 1.540 1.273

del 6/1, 13/1 e 20/1 770 557

del 27/1 840 637

del 3/2 840 625

del 10/2 1.120 875

del 17/2 e 24/2 840 637

del 3/3, 10/3, 17/3 e 24/3 770 557

del 29/3 (3 notti) 390 307

Pensione completa - sistemazione in doppia standard
 Partenze Prezzo catalogo Prezzo Welcome

del 23/12 (4 notti) 560 546

del 27/12 1.750 1.432

del 30/12 1.890 1.591

del 6/1 e 13/1 1.050 716

del 20/1 1.050 836

del 27/1 1.120 891

del 10/2 1.540 1.273

del 17/2 1.190 955

del 24/2 1.120 891

del 10/3, 17/3 e 24/3 1.050 836

del 29/3 (3 notti) 540 410

Pensione completa - sistemazione in doppia standard

  Sconti

27%
fi no al

  Sconti

31%
fi no al

EXTRASCONTO E 60*

EXTRASCONTO E 60*



Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 90 giorni prima della 
partenza. Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fi no 
a 3 giorni prima. Disponibili su richiesta quote speciali bambini.

Quote valide per soggiorni da sabato a sabato (eccetto 26/12, 2/1 e 6/1).

BIMBO GRATIS
Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard - solo soggiorno

BIMBO GRATIS
Mezza pensione - sistemazione in doppia comfort - 
solo soggiorno

Quote valide per soggiorni da domenica a domenica (eccetto 
partenze del 21/12, 26/12, 2/1). 
*Il Prezzo Welcome include anche le bevande ai pasti.

Lombardia
Ponte di Legno

Veraclub Acquaseria   

Si trova ai piedi del Gruppo dell’Adamello e 
della Presanella. La struttura è ubicata alle 
spalle del Castello di Ponte di Legno, a soli 
500 metri dal caratteristico borgo antico e 
dagli impianti di risalita del comprensorio 
“Adamello Ski”, con oltre 100 km di piste. 
Una moderna telecabina permette un 
veloce collegamento al Passo del Tonale. 
Gli ambienti sono ricercati ed eleganti, arre-
dati con gusto tramite l’impiego di materiali 
naturali e di grande charme. Dispone di una 
SPA di oltre 400 mq che lo rendono ideale 
per una vacanza di sport e relax.

Trentino Alto Adige 
Marilleva

iClub Hotel Club Solaria ****   

Nel cuore della Val di Sole, sulle Dolomiti 
del Brenta, tra i parchi naturali dello Stelvio 
e dell’Adamello, l’hotel è situato a Maril-
leva 1400, località rinomata per gli amanti 
dello sci che hanno a disposizione 140 km 
di piste. L’hotel è posto direttamente sulle 
piste dell’ampio comprensorio Marilleva/
Folgarida/Madonna di Campiglio. Si tratta di 
una grande struttura residenziale, disposta 
su più livelli, collegati fra loro da corridoi e 
due ascensori. A fi anco dell’hotel si trova la 
partenza della telecabina che porta diretta-
mente in quota.

Trentino Alto Adige 
Pozza di Fassa

iClub Hotel Gran Baita ****  

Hotel di antica tradizione alberghiera, ricco 
di fascino e storia, situato a 500 metri dal 
centro di Pozza di Fassa, sulla strada per 
Canazei, nel cuore della Val di Fassa, con 
una fantastica vista sulle imponenti Torri 
del Vajolet. Gli amanti dello sci possono 
scegliere tra le piste dell’area di Buffaure o 
dell’area di Belvedere di Canazei. Rinomate 
anche le piste di sci di fondo. Disponibile 
servizio navetta per raggiungere gli impianti 
ad orari prestabiliti.
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 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 6/1 e 13/1 630 495

del 20/1 e 27/1 665 528

del 3/2 735 593

del 10/2 770 625

del 17/2 e 24/2 840 690

del 3/3 770 625

del 10/3 735 593

del 17/3 665 528

del 24/3 700 560

del 31/3 735 593

Formula club - sistemazione in doppia standard - 
solo soggiorno

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome*

del 21/12 610 405

del 26/12 910 650

del 2/1 (4 notti) 400 315

del 6/1 490 395

del 13/1 490 339

del 20/1 e 27/1 595 419

del 3/2 e 10/2 630 403

del 17/2 630 522

del 24/2 665 554

del 3/3 630 443

del 10/3 490 339

del 17/3 455 371

 Partenze Prezzo 
catalogo

Prezzo 
Welcome

del 8/12 e 15/12 504 411

del 22/12 672 555

del 26/12 840 705

del 2/1 (4 notti) 396 315

del 6/1 (6 notti) 414 327

del 12/1 e 19/1 483 387

del 26/1 e 2/2 525 427

del 9/2 e 16/2 595 490

del 23/2 e 2/3 525 427

del 9/3 483 387

del 16/3 448 363

del 23/3 448 403

del 30/3 546 443

  Sconti

36%
fi no al

  Sconti

21%
fi no al

  Sconti

21%
fi no al

I RAGAZZI FINO A 18 ANNI VIAGGIANO GRATIS
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Crociera di Natale 
Costa Magica
Francia e Corsica
5 o 6 giorni/4 o 5 notti

Da Civitavecchia: 20/12/12 (5 giorni)

Da Savona: 21/12/12 (6 giorni)

Crociera di Natale 
Costa Deliziosa
Grecia e Malta
9 giorni/8 notti

Da Civitavecchia: 20/12/12

Da Savona: 21/12/12

Crociera di Capodanno 
Costa Deliziosa
Grecia
9 giorni/8 notti

Da Civitavecchia: 28/12/12

Da Savona: 29/12/12

SPECIALE SCONTO Ð 100 SPECIALE SCONTO Ð 100 SPECIALE SCONTO Ð 100

Nelle agenzie 
Welcome Travel
sconti fi no a Ð 200 a cabina
sul prezzo disponibile al momento della prenotazione

      Vedere note relative alle crociere a pag. 2



24 2524 2542 432424 2525

Panorami d’Oriente
Costa Fascinosa
Grecia, Turchia e Croazia
8 giorni/7 notti

Da Venezia: 7-14-21/4/13; 12/5/13

Da Bari: 8-15-22/4/13; 13/5/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Profumo d’agrumi
Costa Pacifi ca
Francia, Spagna e Baleari
8 giorni/7 notti

Da Cagliari: 16-23/1/13; 6-13-20-27/2/13; 6-20-27/3/13

Da Palermo: 17-24/1/13; 7-14-21-28/2/13; 7-21-28/3/13

Da Civitavecchia: 18-25/1/13; 8-15-22/2/13; 1-8-22-29/3/13

Da Savona: 19-26/1/13; 9-16-23/2/13; 2-9-23-30/3/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Le città del sole
Costa Favolosa
Spagna, Baleari e Malta
8 giorni/7 notti

Da Catania: 30/3/13; 27/4/13; 11-18/5/13

Da Napoli: 31/3/13; 28/4/13; 12-19/5/13 

Da Savona: 1-29/4/13; 13-20/5/13

Crociera di Pasqua 
Costa Magica
Grecia e Croazia
8 giorni/7 notti

Da Savona: 25/3/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Isole delle perle 
Costa Fortuna
Spagna, Baleari e Francia
5 giorni/4 notti

Da Savona: 18/5/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

SPECIALE SCONTO Ð 200

Mosaico mediterraneo
Costa Classica
Grecia, Turchia, Malta e Francia
11 giorni/10 notti

Da Livorno: 7-17-27/4/13; 17/5/13*

Da Civitavecchia: 8-18-28/4/13; 18/5/13*

Da Catania: 9-19-29/4/13; 19/5/13*

* L’imbarco a Livorno del 17/5, Civitavecchia del 18/5 e Catania del 19/5 prevede lo 
sbarco a Savona il 26/5 (rispettivamente 10 giorni, 9 giorni e 8 giorni)

* La nave lascerà il porto di Civitavecchia nella notte tra il 24 e il 25 e trascorrerà la 
giornata di Natale in navigazione (13 giorni - 12 notti)

SPECIALE SCONTO Ð 200

Oltre le Colonne  
d’Ercole
Costa Magica
Spagna, Marocco e Portogallo
12 giorni/11 notti

Da Civitavecchia: 5/1/13

Da Savona: 6/1/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Blu lavanda 
Costa Mediterranea
Francia e Spagna
4 giorni/3 notti

Da Savona: 8/4/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Blu lavanda 
Costa Serena
Francia e Spagna
4 giorni/3 notti

Da Savona: 11/4/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Spiagge e cultura
Costa Serena
Baleari, Spagna e Francia
8 giorni/7 notti

Da Savona: 14-21/4/13

Da Civitavecchia: 15-22/4/13

Da Palermo: 16-23/4/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Le isole del sole
Costa neoRomantica
Spagna, Marocco, Canarie 
e Madera
12 giorni/11 notti

Da Savona: 1/4/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Cavalieri ed eroi 
Costa Magica
Malta, Grecia e Turchia
12 giorni/11 notti

Da Civitavecchia: 24/12/12*; 16/1/13; 2/3/13

Da Savona: 26/12/12; 17/1/13; 3/3/13

SPECIALE SCONTO Ð 200
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Gran Rio del sole
Costa Fortuna
Brasile, Canarie, Madera, 
Portogallo e Spagna
22 giorni/21 notti (volo+crociera)

Da Santos: 14/3/13 (volo dall’Italia il 13/3/13)

SPECIALE SCONTO Ð 200

Grande crociera
del vicino Oriente
Costa Atlantica
Israele, Egitto, Oman 
e Emirati Arabi
19 giorni/18 notti (volo+crociera)

Da Savona: 27/11/12

SPECIALE SCONTO Ð 200

Le mille e una notte
Costa Atlantica
Dubai, Emirati Arabi e Oman
9 giorni/8 notti (volo+crociera)

Da Dubai: 25/1/13; 8-15-22/2/13; 8-22/3/13; 

5/4/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Caraibi magici
Costa Mediterranea
Bahamas, Giamaica, 
Isole Cayman, Honduras, 
Belize e Messico
11 giorni/10 notti (solo crociera)

Da Miami: 20/12/12

SPECIALE SCONTO Ð 100

Caraibi magici
Costa Mediterranea
Bahamas, Turks e Caicos, 
Giamaica, Isole Cayman, 
Honduras e Messico
11 giorni/10 notti (solo crociera)

Da Miami: 30/12/12

SPECIALE SCONTO Ð 100

Le perle del Caribe
Costa Luminosa
Antille, Repubblica Dominicana 
e Isole Vergini
9 giorni/8 notti (volo+crociera)

Da Guadalupa: 9-16-23/2/13; 9-23/3/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Gran Rio del sole
Costa Favolosa
Brasile, Canarie, Madera, 
Marocco, Spagna e Francia 
22 giorni/21 notti (volo+crociera)

Da Santos: 5/3/13 (volo dall’Italia il 4/3/13)

SPECIALE SCONTO Ð 200

Coralli 
e antichi tesori
Costa Voyager
Egitto, Israele e Giordania
8 giorni/7 notti (volo+crociera)

Da Sharm el Sheikh: 3-10-17/12/12; 14-28/1/13;

11/2/13

Le mille e una notte
Costa Classica
Dubai, Emirati Arabi e Oman
9 giorni/8 notti (volo+crociera)

Da Dubai: 8-15-22-29/12/12; 5-12-19/1/13; 

2/2/13

SPECIALE SCONTO Ð 100 SPECIALE SCONTO Ð 200

Ritorno
in Terra Santa
Costa Magica
Israele, Turchia e Grecia
13 giorni/12 notti

Da Civitavecchia: 7/2/13

Da Savona: 8/2/13

SPECIALE SCONTO Ð 200

Gran Rio del sole
Costa Fortuna
Spagna, Marocco, Canarie, 
Capo Verde e Brasile
21 giorni/20 notti (volo+crociera)

Da Savona: 29/11/12

SPECIALE SCONTO Ð 200

Gran Rio del sole
Costa Favolosa
Francia, Gibilterra, Portogallo, 
Madera, Canarie e Brasile
21 giorni/20 notti (volo+crociera)

Da Savona: 28/11/12

SPECIALE SCONTO Ð 200



RENDI UNICA LA TUA CROCIERA!

FINO A Ð 200 
DA SPENDERE A BORDO

SOLO PRENOTANDO 
NELLE AGENZIE WELCOME TRAVEL

CARAIBI ORIENTALI
ALLURE OF THE SEAS e OASIS OF THE SEAS
Florida, Bahamas, St. Thomas e St. Maarten

8 giorni/7 notti

Da Fort Lauderdale: dal 6/1/2013 al 30/3/2014

NUOVA DUBAI
SERENADE OF THE SEAS
Dubai, Oman ed Emirati Arabi

8 giorni/7 notti

Da Dubai: dal 28/1/2013 al 8/4/2013

CARAIBI OCCIDENTALI
ALLURE OF THE SEAS e OASIS OF THE SEAS
Florida, Haiti, Giamaica e Messico

8 giorni/7 notti

Da Fort Lauderdale: dal 5/1/2013 al 29/3/2014

MEDITERRANEO ORIENTALE
NAVIGATOR OF THE SEAS
Grecia e Turchia

8 giorni/7 notti

Da Civitavecchia: 5 e 19/5/2013

ISOLE GRECHE E TURCHIA
SPLENDOUR OF THE SEAS
Croazia, Turchia e Grecia

8 giorni/7 notti

Da Venezia: 25/5/2013

Mar Mediterraneo

Argostoli

Kusadasi

Mykonos

GRECIA
TURCHIA

Venezia
CROAZIA

Spalato

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
LEGEND OF THE SEAS
Francia e Spagna

8 giorni/7 notti

Da Civitavecchia: 11 e 25/5/2013

Da Genova: 12 e 26/5/2013
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Prenota la tua vacanza estiva 

entro il 31 marzo.

Non perdere gli incredibili vantaggi 

dei cataloghi annuali SeaClub Francorosso, 

Villaggi Bravo e Karambola

Nelle agenzie Welcome Travel…

l ’estate 2013 è già arrivata!

GOGOdays  Sconti fi no a Ð 700 a coppia

BAMBINI  Volo + soggiorno completamente gratis per il primo bimbo

GARANZIA NO FUEL  Non paghi l’eventuale adeguamento carburante

PRENOTA TRANQUILLO  Fino a 20 giorni prima dell’inizio della tua vacanza potrai modifi care la destinazione, 
l’aeroporto o la data di partenza

Per tutti i dettagli e le limitazioni delle offerte rivolgiti alla tua agenzia Welcome Travel 

e consulta i cataloghi annuali SeaClub Francorosso, Villaggi Bravo e Karambola.



Per la tua vacanza ti aspettiamo in questa agenzia Welcome Travel:
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