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Best Tours
TURCHIA

E S T A T E

M E D I T E R R A N E A

Al mare, in vacanza

una settimana

Pacchetto 1: Crociera su caicco Hemera o
Hera, da 1.066 euro a persona. Cabina doppia, pensione completa. Itinerario: Bodrum - Dodecaneso -Bodrum.
Pacchetto 2: Crociera su caicco Semele, da
1.015 euro a persona. Cabina doppia, pensione completa. Itinerario Bodrum - Hisaronu - Bodrum.
Partenze: fino al 27 luglio. Voli Pegasus
da Bergamo, Bologna e Roma.

Coste, isole, spiagge da sogno: il nostro mare offre una serie di
soluzioni - tutte da sogno - per le vacanze dell’estate 2014. Una
selezione di proposte dai tour operator, non c’è che da scegliere

www.kompas.it

Valtur
MAREMMA
una settimana
Quota: 14 giugno da 855 euro a persona
adulta; 21 e 28 giugno da 960 euro.
Pacchetto: Speciale Benessere. 1 ingresso al
centro benessere; pernottamento in camera doppia; trattamento pensione completa con bevande ai pasti.
Struttura: Club Valtur Garden a San Vincenzo in uno dei tratti più suggestivi della costa toscana.

www.besttoursitalia.it

Arché Travel
GRECIA
8 giorni

Quota: 700 euro a persona. Include assistenza di personale parlante inglese; trasferimenti; sistemazione negli hotel/pensioni indicate, in camera doppia
o twin; pasti; Road-Book dettagliato.
Esclusi volo aereo dall’Italia, visite ed
escursioni.
Pacchetto: Trek Tour Creta in libertà:
trekking Creta; i sentieri archeologici di
Lissos; baie segrete e mare cristallino; Samaria, la gola più lunga d’Europa; i villaggi dell’entroterra di Creta.
www.archetravel.com

King Holidays
MALTA
8 giorni
Quota: da 540 euro in luglio e agosto.
Pacchetto: volo da Roma e Air Malta da Milano e Napoli; soggiorno in mezza pensione; trasferimenti ; assicurazione; assistenza; bambino 2/11 anni in camera con
due adulti: riduzione del 60% in tutti i periodi e in agosto GRATIS.
Struttura: Hotel Qawra Palace, 4 stelle direttamente sul mare.
www.kingholidays.it

Ota Viaggi
GRECIA
7 notti

Quota: da 550 a 790 euro a persona, secondo periodo. Quota 3° letto - 2/14 anni
- 250 euro.
Pacchetto: Volo, trasferimenti, pensione
completa con bevande, tessera club.
Struttura: Villaggio Club Ermioni, 3 stelle a
Porto Heli, sulla costa est del Peloponneso, direttamente sul mare.
Partenze: fino al 28 agosto, con volo da
Roma e Milano.
www.otaviaggi.com

completa in cabine doppie di categoria A
con servizi privati /doccia.
Pacchetto: Rotta Z2 - Crociera in veliero da
da Zadar (Zara). Itinerario: Zadar - Vodice -Cascate di Krka - Sibenik - RogoznicaIsola di Vis - Trogir -Primosten - Parco Nazionale delle Isole Kornati - Dugi Otok Zadar.

www.valtur.it

Veratour
Cortes Travel
TURCHIA - CROCIERA
8 giorni

Quota: da 820 euro a persona + tax. Trasferimenti inclusi.
Pacchetto: Crociera in caicco
Itinerario: partenza da Kemer (Antalya), o
da Bodrum.
Partenze: 4, 11, 18 e 25 agosto. Voli ITC
dagli aeroporti di Napoli, Roma, Bari, Bologna, Verona, Milano.
www.cortestravel.it

Acentro
GRECIA

TUNISIA
pranzi e 2 cene presso il self-service di bordo, sessioni e corsi come da programma.
E’ possibile un veicolo al seguito al costo
di 40 euro, ma senza possibilità di sbarcarlo a Barcellona.
Pacchetto: Dal 19 al 22 luglio l’ammiraglia
Cruise Roma, in navigazione tra Civitavecchia e Barcellona, ospiterà la quarta
edizione di Grimaldi Dance Fitn Cruise:
un evento di 4 giorni interamente dedicato allo sport, al relax e al benessere.
Periodo: dal 19 al 22 luglio.
www.grimaldifitcruise.com

Eden Viaggi

5 notti

GRECIA

Quota: da 900 euro a persona.
Pacchetto: 1 camera Double Deluxe Gar-

Quota: da 935 a 1.245 euro a persona, se-

den View con trattamento BB (notte e prima colazione); 4 green fees: 2 al campo
“The Dunes” + 2 al campo “The Bay”;
Assicurazioni; omaggio 1 per persona; 1
Borsa da viaggio per camera; 1 Scatola di
12 palline Srixon.
Struttura: Westin Resort Costa Navarino a
Messinia. Il resort si affaccia su una baia
privata ed è situato a circa 45 minuti dall’aeroporto internazionale di Kalamata.
www.acentro.it

Swan Tour
SPAGNA
una settimana
Quota: dal 6 al 30 luglio 669 euro a persona. Bambini gratis. Volo e pensione completa con bevande ai pasti.
Itinerario: Beach Swan Club a Minorca. L’hotel è situato a soli 100 metri dalla meravigliosa spiaggia di Son Saura, a 7 km dal
borgo di pescatori di Fornells e a 30 km
dall’aeroporto.
Partenze: da Roma, Bologna, Bergamo,
Milano, Verona, Napoli.

7 notti
condo periodo.
Pacchetto: volo + trasferimenti + 7 notti in
all inclusive + Prenota Sicuro e oneri. Bambino 2-16 anni gratis.
Struttura: Eden Village Myrina Beach a
Kolymbia, sulla costa orientale di Rodi.
A disposizione piscina per adulti con
ombrelloni e lettini, piscina per bambini, campo da calcetto, campo da tennis,
beach volley e beach tennis.
Partenze: dal 19 giugno al 18 settembre.
www.edenviaggi.it

TUNISIA
8 giorni

Quota: 510 euro a persona con partenza da

Grimaldi
CROCIERA - BARCELLONA

www.subitoviaggi.it

4 giorni

Partenze: 16, 23 e 30 giugno da Milano,
Verona, Roma, Bologna, Bergamo.
www.veratour.it

Anek Lines
GRECIA

Ed è Subito Viaggi

Roma; 540 euro da Milano e Venezia.
Pacchetto: Volo diretto per Tunisi; trasferimento; sistemazione in camera doppia
standard; trattamento All Inclusive; animazione per adulti e mini-club; servizio
in spiaggia; assistenza; assicurazione.
Struttura: Vincci Taj Sultan , 5 stelle a Hammamet, direttamente sulla spiaggia ed all'interno della medina di Yasmine Hammamet.
Periodo: dal 20 al 27 giugno

www.swantour.it

una settimana
Quota: da 660 euro a persona. Trattamento All Inclusive.
Struttura: Veraclub Yadis Thalasso & Golf
a Djerba, su una bella e lunga spiaggia di
sabbia, nella zona turistica di Midoun.

Quota: da 265 euro a persona. Viaggio a/r

Kompas

da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina quadrupla interna, pernottamento a bordo durante la sosta nel
porto di Barcellona, 3 prime colazioni, 2

CROAZIA - CROCIERA

7 notti

Quota: da 235 euro a persona.
Pacchetto: Speciale Ipsos senza pensieri.
Viaggio in traghetto Ancona/Corfù in passaggio ponte; trasferimenti in bus privato; 7 notti in appartamento con solo pernottamento; assistenza
Partenze: 15, 22 e 29 luglio; 12, 19 e 26
agosto.
www.anekitalia.com

Phone & Go
EGITTO - MARSA MATROUH
una settimana

Quota: da 560 euro a persona, trattamento All Inclusive.

Struttura: Jaz Crystal, 5 stelle a Marsa Ma-

Quota: da 355 euro a persona in mezza pen-

trouh, nella baia di Almaza. L’hotel si affaccia su una bellissima spiaggia privata
con lettini e ombrelloni per gli ospiti.
Partenze: da Roma, Milano e Verona

sione e 420 euro a persona in pensione

www.phoneandgo.it

8 giorni

