


VIAGGIO DI NOZZE CON GATTINONI:

EMOZIONI DA ASCOLTARE 
A TUTTO VOLUME!

Prenotate il vostro viaggio di nozze preso una delle agenzie Gattinoni Mondo di 
Vacanze e potrete partecipare al concorso Sposi GMV 2017/2018. Cinque estrazioni 
mensili: in palio quattro coppie di cu�e wireless JBL e un cofanetto Emozione 3 
“Mille e una notte d’incanto”. Inoltre, potrete partecipare all’estrazione �nale 
di un sistema Home Theatre JBL. Gattinoni dà volume alla vostra Luna di Miele.

SCOPRI IL CONCORSO SPOSI GMV 2017/2018
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n a v i g h i a m o  p e r  c i a s c u n o  d i  v o i

�

PROVA A farlo IN AUTO O IN AEREO.

Con GNV viaggiare ha un altro sapore.
Traghetti per: Sicilia, Sardegna, Spagna, Marocco, Tunisia, Albania e Malta. 

prenota subito in agenzia.
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Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno camera Classic; 
Trattamento di Pensione Più. Hanno disponibilità limitata e sono sempre 
soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   
      .

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15
AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 448
€ 525
€ 735
€ 910
€ 693
€ 504

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

ll Torreserena Village è un Villaggio turistico 4 stelle. 

Sorge a Marina di Ginosa (Taranto), direttamente su 

una splendida spiaggia della costa Ionica, che per la 

qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose 

è stata riconosciuta per vent’anni “Bandiera Blu”. 

Dista 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi. L’offerta 

del Torreserena Village è pensata per soddisfare le 

esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e 

relax di adulti e bambini. 

Collegato alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva 

pineta dell’Arco Ionico, dispone di 400 camere poste 

su due piani dotate di tutti i comfort, che distano 

mediamente 700 mt dal mare. La spiaggia privata, 

con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi 

e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è 

collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta 

gratuito.

8 7TORRE SERENA 
VILLAGE

ITALIA PUGLIA ITALIA PUGLIA
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Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è un Hotel 5 stelle, 

inserito all’interno del complesso Ethra Reserve e 

caratterizzato da una architettura perfettamente 

integrata nell’area naturale protetta di Stornara. 

L’Hotel ricco di servizi studiati in ogni dettaglio offre 

110 sistemazioni fra camere e suite, disposte su 2 piani. 

All’interno dell’Hotel è presente la magnifica Thalasso 

SPA, con 2 piscine di acqua di mare, una interna e una 

esterna, percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso, 

sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, 

area fitness. 

Ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto 

di litorale deserto di oltre 5 km, raggiungibile in 8 

minuti con comoda navetta, offre il bar e il ristorante 

Mediterraneo, ed è attrezzata con ombrelloni, lettini, 

docce. Fondale è sabbioso e adatto alla balneazione 

dei bambini.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 78 7 KALIDRIA HOTEL & 
THALASSO SPA

ITALIA PUGLIA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Classic. Trattamento di mezza pensione. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   

QUOTA DAPERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 840
€ 1.120
€ 1.470
€ 1.260

€ 770
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Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno con sistemazione 
in camera Standard. Trattamento Soft All inclusive, tessera club inclusa. 
Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto 
della prenotazione.

       
 

PLUS
Tessera Club inclusa

QUOTA DAPERIODO

GIUGNO 3
GIUGNO 10
SETTEMBRE 9

€ 390
€ 515
€ 440

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

La struttura di recente ristrutturazione, immersa in un 

parco di 6 ettari, è composta da cottage in muratura 

con tetto in legno. È situata a poca distanza da 

Otranto che è il punto più ad est dello stivale, gioiello 

del Salento, un luogo ricco di spiagge ma anche 

storia, arte e cultura. La struttura semplice con ampi 

spazi curati, è adatta alla vacanza delle famiglie e dei 

giovani anche grazie alla doppia formula di soggiorno 

e alla vicinanza alla rinomata cittadina. 

Dista circa 100 km dall’aeroporto di Brindisi. 

A circa 1500 metri si trova una spiaggia libera di 

sabbia fine, confinante con la pineta. La spiaggia 

convenzionata e attrezzata, distante 3700 metri, è 

collegata da un comodo servizio navetta continuo 

e gratuito. Il Lido si estende su un’ampia distesa di 

sabbia fine lambita da un mare azzurro dal fondale 

dolcemente digradante, ideale per le famiglie. Ogni 

unità abitativa potrà usufruire di una postazione 

spiaggia (un ombrellone e due lettini). Possibilità di 

noleggio teli mare.

8 7NICOLAUS CLUB 
ALIMINI SMILE

ITALIA PUGLIA
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La struttura è a ridosso di una magnifica pineta 

attraversata da sentieri ombreggiati che conducono 

al mare, in una splendida posizione sulla costa jonica 

lucana al confine con la Puglia, immerso in uno 

scenario di pinete, mare trasparente, spiaggia ed 

entroterra, ricco di incantevoli scorci naturali e borghi 

da scoprire. 

La spiaggia privata, di sabbia finissima,  si trova a 900 

metri dall’hotel e dalle residenze ed è ben collegata 

da un efficiente e gratuito servizio di navetta ma 

anche raggiungibile a piedi attraversando la fresca 

e fitta pineta. E’ attrezzata e fornita di ogni servizio: 

lettini, sdraio e ombrelloni. 

Il villaggio dispone di 220 camere Immerse in un 

suggestivo scenario naturale.

I punti di forza sono la piscina Laguna grande circa 

6.000 mq, l'animazione e l'all inclusive.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 7 ARGONAUTI 
SEA LIFE VILLAGE

ITALIA BASILICATA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Standard. Trattamento All Inclusive. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.  

PLUS
Gratuità del servizio “ombrellone riservato” 
(ombrellone riservato nelle prime due file).

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 26

SETTEMBRE/21 28 ago / 

€ 350,00
€ 350,00
€ 490,00
€ 735,00
€ 630,00
€ 350,00
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Il Villaggio club Baia degli Achei si trova in Calabria, in 

provincia di Cosenza, sulla costa Ionica.

È situato all’ombra di una rigogliosa pineta privata di 

14 ettari dove praticare jogging, bicicletta, tennis e 

molti altri sport.

Lungo le sponde del suo laghetto naturale è 

possibile cimentarsi nella pesca sportiva. Un luogo 

accogliente e familiare, totalmente privo di barriere 

architettoniche, ideale per le vacanze di grandi e 

piccini. 

Le unità abitative sono 134 su modello delle villette a 

schiera ad unico piano, con giardinetto. 

La lunga e curatissima spiaggia privata si trova a 

200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le 

stradine che attraversano la pineta del villaggio. 

8 7BAIA DEGLI ACHEI 
VILLAGE

ITALIA CALABRIA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Garden. Trattamento di Soft All Inclusive. Hanno disponibilità limitata e 
sono sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.  

QUOTA DA PERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 504
€ 679
€ 875
€ 644
€ 441
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Il Resort sorge su un’area pianeggiante separato da 

una profumata pineta dalla vasta spiaggia sabbiosa. 

Situato alle porte di Sibari, considerata tra le più 

belle colonie greche, ad oggi tra i più interessanti 

siti archeologici con le millenarie rovine e i reperti 

mobili conservati nel Museo Archeologico, è 

realizzato con i più avanzati criteri architettonici, nel 

rispetto dell’ambiente che lo circonda. 

E’ dotato di 364 camere confortevoli e luminose, 

distribuite su 3 piani. L’ ampia spiaggia di sabbia fine 

è raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 

mt all’interno di una pineta di proprietà. Dispone 

di lido privato e attrezzato con bar e ristorante, 

spogliatoi e bagni.

8 78 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

NICOLAUS CLUB 
OTIUM RESORT

ITALIA CALABRIA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno con sistemazione 
in camera Classic. Trattamento All inclusive, tessera club inclusa. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DA  PERIODO

GIUGNO 24
LUGLIO 22
AGOSTO 5
SETTEMBRE 2
SETTEMBRE 9
SETTEMBRE 16

€ 540,00
€ 725,00
€ 980,00
€ 550,00
€ 460,00
€ 425,00
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ll Veraclub Donnalucata è situato in posizione 

dominante il mare, a 3 km da Marina di Ragusa, 

una delle più importanti località turistiche della 

costa sudorientale della Sicilia. Dista circa 120 km 

dall’aeroporto di Catania e circa 35 km dall’aeroporto 

di Comiso.

Il villaggio è costituito in parte da antichi edifici tipici 

in tufo ed in parte da edifici moderni, il tutto in un 

ambiente confortevole ed elegante. A disposizione 

degli ospiti: un ristorante a buffet, 2 bar (pool bar e 

beach bar), una piscina attrezzata con ombrelloni e 

lettini gratuiti (fino ad esaurimento), un anfiteatro per 

spettacoli, area giochi per bambini. 

La spiaggia privata, di sabbia fine e dorata, si trova 

all’interno di una riserva naturale, a circa 700 metri 

dall’hotel ed è raggiungibile a piedi attraverso una 

stradina sterrata, oppure utilizzando la navetta messa 

a disposizione dal villaggio.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 7VERACLUB
DONNALUCATA

ITALIA SICILIA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno  in camera 
Standard. Trattamento Formula Club. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   
 

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 660
€ 670
€ 945
€ 935
€ 660
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VALTUR CLUB FAVIGNANA

A Tenutella, dove dune di fine sabbia dorata e la 

macchia mediterranea incorniciano la vasta spiaggia 

solitaria e le acque limpidissime, in un’area naturale 

protetta, qui sorge il Sikania Resort & Spa: una 

magnifica struttura in puro stile siciliano. 

Gli edifici nei toni dell’ocra e della terra che contrastano 

con le infinite gradazioni di turchese del mare; le 

camere luminose, accoglienti ed elegantemente 

arredate; una hall animata da boutique e servizi, il 

profumo dell’ottima cucina del Ristorante, l’aria gioiosa 

delle serate a tema sapientemente organizzate e le 

ampie aree giochi per bambini.

All’interno del Resort si trova la Rosa dei venti Spa, una 

dimensione intima e privata in cui abbandonarsi al 

benessere e ritrovare il piacere di prendersi cura di sé.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

ITALIA SICILIA

8 7 EDEN VILLAGE PREMIUM
SIKANIA RESORT & SPA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Classic. Trattamento di Soft All Inclusive. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 385
€ 463
€ 707

€ 1.057
€ 864
€ 363
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 7

Situato nella costa settentrionale della Sicilia, affaccia 

direttamente su un’ampia e profonda spiaggia di 

sabbia bianca e un mare dal color azzurro intenso i 

cui fondali scendono gradualmente, rendendolo un 

luogo ideale e sicuro anche per i bambini. 

La struttura è costituita da bungalow a schiera 

sparsi tra prati verdi e vegetazione mediterranea. 

Il villaggio è indicato per persone e famiglie che 

desiderano trascorrere una vacanza semplice e 

informale in totale libertà. 

Spiaggia di sabbia bianca, ampia e profonda, 

attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni 

camera dalla 2° fila. 

Teli mare disponibili a pagamento, spazio discoteca 

all’aperto, beach volley, beach soccer, beach tennis, 

canoe e windsurf.

EDEN VILLAGE
LE DUNE

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Classic. Trattamento di Soft All Inclusive. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   

QUOTA DA  PERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 378
€ 449
€ 603

1. € 863
€ 935
€ 449

ITALIA SICILIA
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VALTUR CLUB FAVIGNANA

L’ Atlantis Club Eloro è situato nella splendida località 

di Noto Marina, sulla costa orientale della Sicilia, a soli 6 

Km dalla cittadina di Noto, conosciuta nel mondo per 

la splendida architettura barocca che la caratterizza. 

Situato direttamente sul mare, l’Hotel Eloro sorge 

su una bellissima spiaggia dorata e sabbiosa che 

si affaccia sulle limpide acque del Mar Ionio. La 

posizione privilegiata e i servizi Atlantis Club ne fanno 

il luogo ideale per chi vuole godere di tutte le bellezze 

che la Sicilia ha da offrire. 

Il Club dispone di 250 confortevoli camere tutte con 

balcone e suddivise in Classic e Vista Mare. L’ hotel 

dispone di una spiaggia attrezzata ampia e sabbiosa 

con un fondale digradante, particolarmente adatta 

per i bambini e protetta da una piccola baia.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

ITALIA SICILIA

8 7 ATLANTIS
CLUB ELORO

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Superior. Trattamento di Formula Club. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

agoSTo DOPO IL 15

SETTEMBRE/21 28 AGO / 

€ 545
€ 580
€ 745

€ 1.045
€ 845
€ 480
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 7

Totalmente rinnovato e ristrutturato, è situato su di 

un promontorio che domina il mare e la bella e lunga 

spiaggia, a pochi chilometri dalla rinomata Cefalù ed 

a poco più di 110 km dall’aeroporto internazionale di 

Palermo, Falcone & Borsellino. 

È dotato di 345 camere ampie e luminose, dal 

design moderno ed elegante, alcune al piano terra 

sono con veranda e giardino mentre quelle situate 

al primo piano del corpo centrale, hanno una 

splendida vista panoramica.

Una lunga e bella spiaggia di fine ghiaia ai piedi del 

promontorio è comodamente raggiungibile per 

mezzo degli ascensori ricavati nella roccia. L’area 

privata è attrezzata con ombrelloni e lettini, servizio 

di sorveglianza, base nautica e bar.

POLLINA RESORT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Standard. Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 

QUOTA DA  PERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

€ 487
€ 656
€ 894

€ 1.346
€ 752

ITALIA SICILIA
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VALTUR CLUB FAVIGNANA

Situato a Lampedusa è un piccolo e moderno hotel 

caratterizzato da una rigorosa architettura bianca 

sottoposto ad un piacevole restyling estetico e 

funzionale  all’inizio del 2016. Localizzato a Punto 

Favaloro a soli 150 metri dalla bellissima spiaggia della 

Guitgia, a 50 metri dalle barche che giornalmente 

partono per le escursioni e 700 metri dal centro 

animato di Lampedusa.

Dispone di 25 camere suddivise tra Classic, Mini Suite 

e Superior, poste a piano terra e al 1° piano, ristorante 

bistrò, bar e solarium panoramico al 2° piano, da cui si 

accede alla spiaggia di sabbia.

Ristorante per la prima colazione (inclusa) con 

caffetteria, torte, dolci, marmellate, succhi di frutta. 

Ogni giorno una sorpresa salata.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

ITALIA LAMPEDUSA

8 7 HOTEL PALADINI 
DI FRANCIA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Classic. Trattamento Pernottamento e prima 
colazione. Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma 
all’atto della prenotazione.   .  
 

QUOTA DAPERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 530
€ 580
€ 835
€ 580
€ 475



20 CHIA LAGUNA 
HOTEL BAIA

Il nuovo Hotel Baia 4 stelle prestige regala una vista 

mozzafiato sulla splendida spiaggia di Chia, sfiorata 

dal mare limpidissimo della Sardegna.

Le 77 camere totalmente rinnovate,  immerse nella 

macchia mediterranea del promontorio, sono 

sorvegliate da lontano dall’antica Torre di Chia: 

all’Hotel Baia riscoprirete il piacere di una vacanza 

rilassante, da vivere in totale tranquillità e riservatezza. 

Un’esperienza emozionante a contatto con la natura.

Le dune bianche punteggiate da gigli e ginepri 

secolari, le splendide acque trasparenti, la sabbia 

finissima e brillante: la spiaggia di Monte Cogoni è 

un’autentica meraviglia della natura. Si raggiunge a 

piedi, percorrendo un suggestivo sentiero naturale 

composto di 60 gradini scavati nella roccia.

ITALIA SARDEGNA

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Classic. Trattamento di Mezza pensione. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   
        

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 1.043
€ 1.358
€ 1.526
€ 1.974
€ 1.526
€ 1.043

8 7



21VERACLUB SUNEVA 
WELLNESS & GOLF 

Il Veraclub Suneva Wellness & Golf si trova sulla 

spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più 

spettacolari della Sardegna. È situato nelle vicinanze 

di Capo Ferrato, ove le lunghe spiagge piatte si 

alternano a meravigliose scogliere con isolotti. Il 

paesaggio è selvaggio, caratterizzato dalla tipica 

macchia mediterranea. Dista circa un’ora dal porto 

(50 km) e dall’aeroporto di Cagliari (60 km). 

La spiaggia del Veraclub Suneva Wellness & Golf, 

di sabbia bianchissima e fine, è attrezzata con 

ombrelloni e lettini a uso esclusivo degli ospiti 

del Veraclub. Teli mare gratuiti. La spiaggia è 

raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio 

un comodo camminamento che attraversa la 

macchia mediterranea sino a giungere sulle dune 

prospicienti il mare.

ITALIA SARDEGNA

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno  in camera 
Superior. Trattamento Formula Club. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   
     .   

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO DOPO IL 15
SETTEMBRE

€ 830
€ 965

€ 1.405
€ 1.345

€ 830

8 7



22 NICOLAUS CLUB 
BAIA DEI PINI

ITALIA SARDEGNA

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

A pochi passi dal centro abitato, la struttura, di recente 

costruzione, è inserita in un territorio particolarmente 

suggestivo per il susseguirsi d’incantevoli spiagge 

di sabbia fine, lambite da folte e rigogliose pinete e 

vegetazione di macchia mediterranea. 

Ideale per raggiungere le località più famose e 

rinomate della costa, prima tra tutte San Teodoro. Le 

forme architettoniche, i suoi giardini, la sua posizione 

rispetto al mare, la qualità della ristorazione dai tratti 

mediterranei e il ricco programma di animazione, ne 

fanno uno dei migliori Resort della Sardegna.

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Standard. Trattamento di Soft All Inclusive. Hanno disponibilità limitata e 
sono sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.  

QUOTA DAPERIODO

GIUGNO
SETTEMBRE

€ 780,00
€ 780,00

8 7
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ITALIA SARDEGNA

CALASERENA
 VILLAGE

Il Calaserena Village sorge a Maracalagonis (Cagliari), 

direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose 

dell’isola fra Cagliari e Villasimius.

La spiaggia si raggiunge attraverso un suggestivo 

bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, dispone 

di 350 camere su due e tre piani dotate di tutti 

i comfort, che distano mediamente 450 mt dal 

mare. La spiaggia privata è attrezzata con barche 

a vela e windsurf, canoe e campo da beach volley. 

Attrezzata con ombrelloni lettini e sdraio, spogliatoi 

e docce, bar, punto assistenza e informazione.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno camera Classic; 
Trattamento di Pensione Più. Hanno disponibilità limitata e sono sempre 
soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   
      .

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 588
€ 623
€ 896

€ 1.008
€ 805
€ 511

8 7



24 EDEN VILLAGE 
LI CUPULATTI

ITALIA SARDEGNA

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

L’Eden Village Li Cupulatti è un resort aperto e arioso 

che invita a vivere gli ampi spazi esterni immersi in 

uno scenario di fresche pinete, giardini fioriti ed 

inebrianti profumi di macchia mediterranea portati 

dalla brezza marina. La struttura dista ca 35 km 

dall’aeroporto di Olbia. 

Il Villaggio di 158 camere in villette a schiera, si trova 

in una magnifica posizione, a pochi metri dal mare, 

trasparente ed incontaminato, e da un’ampia spiaggia 

di sabbia fine accanto alla quale si susseguono 

insenature e piccole calette. 

La spiaggia di sabbia fine è lambita da una bella e 

fresca pineta. È attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini 

a camera.

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno  in camera 
Classic. Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.    .  

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 378
€ 456
€ 824
€ 946

€ 1.114
€ 682

8 7
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ITALIA SARDEGNA

MARMORATA 
VILLAGE

Sorge su un promontorio che si affaccia su una 

bella spiaggia di sabbia, a Santa Teresa Gallura a 

circa 60 km da Olbia. Un complesso architettonico a 

terrazze composto da due corpi “La Maddalena” ed 

il “Caprera”, ben integrato all’ambiente circostante e 

che ospita 597 camere. 

Un simpatico trenino collega dalle 7,30 alle 24,00 

le diverse aree del villaggio fino ad arrivare in 

spiaggia ed effettuando fermate lungo il percorso. 

Una piacevole passeggiata con scorci panoramici 

sull’arcipelago della Maddelana.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno camera 
Standard. Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
   .

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

€ 407
€ 654
€ 908

1. € 1.243
€ 407

8 7



26 8 7ORTANO MARE 
VILLAGE & RESIDENCE

ITALIA ISOLA D’ELBA

Il village club Ortano Mare & Residence sorge sul 

versante sud-est dell’Isola d’Elba, a 4 km da Rio Marina, 

a 30 km da Portoferraio, a 10 km da Porto Azzurro.

Il complesso sorge nella bellissima insenatura 

di Ortano, un angolo di Parco Naturalistico 

dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il mare 

offrono emozioni indimenticabili, che permettono di 

scoprire le località più spettacolari della zona, come 

Rio Marina e l’Eremo di Santa Caterina. 

Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i 

bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e 

dalla professionalità degli animatori del Birba World, 

vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive 

specifiche secondo le età, nelle aree Birba “off limits” 

per i grandi, ed in spiaggia.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno in camera 
Monovano e trattamento di Soft All inclusive. Hanno disponibilità limitata
e sono sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.  
        
   .

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE

€ 511
€ 574
€ 854

€ 1.071
€ 763
€ 476



Parte felice 
chi prima 
prenota

QUOTE DIAMOND 

SCONTO 25%
Sulle prenotazioni effettuate sino a 
90 giorni dalla data di partenza

QUOTE SAPPHIRE
 SCONTO 20%
Sulle prenotazioni effettuate sino a 
60 giorni dalla data di partenza

Le promozioni sono soggette a disponibilità limitata, non sono cumulabili con altre iniziative e si intendono valide esclusivamente per soggiorni 
minimi di 7 giorni. Eventuali cambi di nomi dove ci sia emissione di biglietteria aerea o di date comporteranno la perdita del diritto alla promozione. 
Eventuali tasse e oneri addizionali sono sempre esclusi. Per maggiori dettagli chiedi in agenzia.

A un prezzo irripetibile iGV Club ti propone la vacanza perfetta 
per te e la tua famiglia sulle spiagge più belle di Sicilia e Sardegna.

QUOTE AMETHYST 

SCONTO 10%
Sulle prenotazioni effettuate sino a
30 giorni dalla data di partenza

QUOTE EMERALD 

UPGRADING
Sulla sistemazione delle camere

iGV Club 
Santaclara
Sardegna

iGV Club 
Marispica
Sicilia

iGV Club 
Santagiusta 
Sardegna

iGV Club 
Baia Samuele
Sicilia

www.igrandiviaggi.it



BALEARI 
&CANARIE

MINORCA
MAIORCA

IBIZA
FORMENTERA

FUERTEVENTURA





30 8 7VERACLUB
SA CALETA PLAYA

Il Veraclub Sa Caleta Playa si affaccia direttamente 

sulla bella spiaggia  di Sa Caleta, in una zona tranquilla 

e ideale per raggiungere comodamente le spiagge 

più suggestive di Minorca. L’isola è stata dichiarata 

dall’Unesco Riserva della Biosfera.

A disposizione degli ospiti: reception, bar, terrazza 

chill-out, ristorante, piscina per adulti e piscine per 

bambini, teatro, discoteca e minimarket. Il clima dolce 

e il peculiare ecosistema rendono Minorca la meta 

ideale per chi predilige un soggiorno in pieno relax, a 

contatto con la natura e il mare.

SPAGNA MINORCA

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in bilocale (capacità massima fino a 4 persone). Trattamento 
Formula CLUB. Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a 
riconferma all’atto della prenotazione.    

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO DAL 20

SETTEMBRE

€ 465
€ 597
€ 753
€ 813
€ 501



318 7 EDEN VILLAGE 
ARENAS DE SON BOU

L’Eden Village Arenas de Son Bou si affaccia sulla 

magnifica baia di Son Bou, dove il colore bianco della 

sua sabbia si unisce perfettamente al colore limpido e 

cristallino del mare. Il villaggio presenta un ambiente 

informale con confortevoli camere arredate in stile 

moderno, alcune delle quali dotate di due camere 

da letto che possono ospitare fino a cinque persone. 

Tra i servizi di cui dispone il villaggio, gli ospiti 

potranno usufruire di un ricco e variegato 

trattamento all inclusive, grazie alla presenza di un 

ristorante principale che proporrà piatti cucinati dallo 

chef italiano, due bar dove mangiare ottimi snack e 

gustare rinfrescanti bevande, mentre per il relax e il 

divertimento, il villaggio mette a disposizione una 

piscina con area riservata ai più piccoli e svariate 

attività proposte dall’équipe di animazione Eden.

SPAGNA MINORCA

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

PLUS
Telo mare in camera
Late check out fino ore 18.00 
(secondo disponibilità e riconfermabile solo in loco)

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 16

SETTEMBRE 

€ 480
€ 655
€ 885

€ 1.165
€ 915
€ 475



32 8 7EDEN VILLAGE
CALA DOMINGOS

In prossimità della bella spiaggia di Cala Domingos 

Gran, dalla quale ha ereditato il nome, l’Eden Village 

Cala Domingos sorge nella parte sud-orientale 

dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di 

Calas de Mallorca. 

Immersa in un luogo suggestivo che ha saputo 

mantenere intatte le tradizioni pregnanti della 

cultura spagnola, questa simpatica località balneare 

si propone come un’ottima soluzione per chi intende 

coniugare il piacere della vacanza in un ambiente 

informale e familiare con la tranquillità profusa dalla 

natura circostante. 

Particolarmente apprezzato dalle famiglie, il villaggio 

mette a disposizione studio e spaziosi appartamenti 

bilocali e trilocali, dislocati in 35 villette a uno o due 

piani immerse in un rigoglioso giardino.

SPAGNA  MAIORCA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera bilocale. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

PLUS
Telo Mare in Camera
Late Check out fino ore 18:00
(secondo disponibilità e riconfermabile solo in loco)
 

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 15

SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 540
€ 715
€ 885

€ 1.185 
€ 985
€ 535
€ 480

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT





34

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

SPAGNA IBIZA

8 7

Il Veraclub Ibiza è situato nella suggestiva baia di Cala 

San Vicente, una delle più belle e apprezzate spiagge 

di Ibiza. Dista circa 35 km dall’aeroporto, 10 km da San 

Carlos e 20 km da Santa Eulalia.

La splendida posizione direttamente sulla spiaggia e 

l’ambiente confortevole rendono il Veraclub Ibiza ideale 

sia per le famiglie che per i giovani. 

A disposizione dei clienti: ristorante con servizio a 

buffet, bar e piscina, attrezzata con ombrelloni e 

lettini prendisole gratuiti. 

L’ampia spiaggia pubblica situata di fronte al villaggio 

Veraclub Ibiza è attrezzata con ombrelloni e lettini. 

I teli mare sono gratuiti previo deposito cauzionale.

VERACLUB
IBIZA

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Formula CLUB. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO DAL 20

SETTEMBRE

€ 460
€ 620
€ 785
€ 850
€ 560



358 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

SPAGNA IBIZA

 L’Atlantis Club Balansat sorge a San Miguel e dista 

circa 28 km dall’aeroporto di Ibiza e 4 km dal centro 

di San Miguel. Si trova in posizione privilegiata, 

circondato da alberi ed a pochi metri dal mare e 

dalla bellissima caletta di sabbia. Nelle immediate 

vicinanze, circondata da colline piene di pini, si trova 

la bella spiaggia di Benirrás, una tra le più pittoresche 

della zona. Con affascinanti piscine naturali e acque 

cristalline, questo tratto è il luogo ideale per lo 

snorkeling. 

Si trova a pochissimi passi dalla spiaggia di San 

Miguel,  una splendida caletta con una bellissima 

sabbia dorata e lambita da un mare verde smeraldo. 

È immersa in una baia naturale e si trova circondata 

da pini marittimi. La spiaggia è attrezzata con lettini e 

ombrelloni a pagamento.

ATLANTIS CLUB
BALANSAT RESORT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Superior. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO DAL 5

AGOSTO DAL 12

SETTEMBRE

€ 580
€ 680
€ 885

€ 1.145
€ 1.280

€ 745



36

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

INSOTEL CLUB
MARYLAND

SPAGNA FORMENTERA

L’Insotel Club Maryland sorge sulla costa meridionale 

dell’isola, circondato da una rigogliosa pineta. L’hotel 

si affaccia su Playa Migjorn, una delle più grandi 

spiagge incontaminate dell’isola, caratterizzata da 

insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate. 

È dotato di 325 bungalow semplici ma confortevoli.

Durante il soggiorno, gli ospiti potranno godere del 

relax offerto dal mare e dalle due piscine o praticare 

le attività sportive proposte dal resort mentre, i più 

piccoli, potranno divertirsi negli scivoli d’acqua del 

nuovo Insi Splash Park. Lo staff di animazione renderà 

il soggiorno ancora più spensierato e divertente.

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in bungalow. Trattamento All Inclusive. Hanno disponibilità 
limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione. 
       

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO FINO AL 15

AGOSTO DOPO IL 16

SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 595
€ 1.125
€ 1.280
€ 1.535
€ 1.270

€ 690
€ 595

8 7



378 7 VERACLUB
TINDAYA

Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica 

di Costa Calma e si affaccia su una delle bellissime 

spiagge che hanno reso famosa quest’area nel sud di 

Fuerteventura. Dista 65 km dall’aeroporto, 70 km da 

Puerto del Rosario e 95 km da Corralejo. 

Direttamente sul mare, il villaggio Veraclub Tindaya 

è costituito da due corpi principali separati da 

vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita clientela 

internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, 

con strutture e servizi creati per la clientela italiana. 

Dotato di ristorante, discoteca, anfiteatro all’aperto 

e snack-bar. Un’ampia piscina panoramica e 

climatizzata (solo durante il periodo invernale) è a 

disposizione per adulti e bambini attrezzata con 

ombrelloni e lettini.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 16

€ 750
€ 765
€ 940

€ 1.015
€ 835
€ 835
€ 690
€ 675

SPAGNA FUERTEVENTURA



 

8 7

NAVE PARTENZA DURATA DA €

7 giorni 500

7 giorni

7 giorni

sab 12, dom 13 maggio

sab 7, dom 8 luglio
sab 28, dom 29 luglio

sab 1, dom 2 settembre
sab 29, dom 30 settembre

sab 13, dom 14 ottobre 

dom 13, lun 14 maggio

COSTA
LUMINOSA

VVENEZIA/BARI - navigazione - ATENE - 
KATAKOLON - KOTOR - SPLIT - VENEZIA/BARI

VENEZIA/BARI - ARGOSTOLI-KEFALLINIA 
SANTORINI - MYKONOS 

KATAKOLON - VENEZIA/BARI

VENEZIA/BARI - ATENE - KATAKOLON 
KOTOR - SPLIT - VENEZIA/BARI

IMBARCOITINERARIO

7 giorni 396

GENOVA 
GENOVA

CIVITAVECCHIA/GENOVA
CIVITAVECCHIA 

GENOVA
CIVITAVECCHIA/GENOVA

GENOVA
CIVITAVECCHIA/GENOVA

MSC 
FANTASIA

GENOVA - CANNES - PALMA DI MALLORCA
 BARCELLONA - AJACCIO - CIVITAVECCHIA 

LA SPEZIA - GENOVA

7 giorni 515VENEZIA

BARI

Dom 13 Maggio 

Lun 14 Maggio 

COSTA
DELIZIOSA

VENEZIA/BARI - CORFU - SANTORINI - ATENE
navigazione - DUBROVNIK - VENEZIA/BARI

150

Ven 18 Maggio 

Ven 8 Giugno 

COSTA 
FAVOLOSA

WARNEMUNDE - ARHUS - HAUGESUND 
OLDEN - HELLESYLT (fermata tecnica di 1 ora) 

GEIRNAGER - BERGEN - BERGEN 
con volo da milano malpensa 

WARNEMUNDE  - COPENHAGEN 
navigazione - OLDEN - BERGEN 

KHRISTIANSAND - ARHUS - WARNEMUNDE 
con volo da milano malpensa 

WARNEMUNDE - COPENHAGEN - FLAM  
BERGEN - KHRISTIANSAND - ARHUS 

WARNEMUNDE 
con volo da venezia 

WARNEMUNDE  - COPENHAGEN 
navigazione -  GEIRANGER - BERGEN  

KHRISTIANSAND - ARHUS - WARNEMUNDE
con volo da milano malpensa 

WARNEMUNDE  - COPENHAGEN - FLAM 
BERGEN - KHRISTIANSAND - ARHUS  

WARNEMUNDE 
con volo da milano malpensa 

SAVONA - BARCELLONA 
MARSIGLIA - SAVONA 

CIVITAVECCHIA - PALMA DE MALLORCA 
BARCELLONA - MARSIGLIA

SAVONA - LA SPEZIA - CIVITAVECCHIA
SAVONA - MARSIGLIA - MALAGA - CADICE 

LISBONA - LISBONA - VALENCIA 
BARCELLONA - SAVONA

CIVITAVECCHIA - PALMA DE MALLORCA 
BARCELLONA - MARSIGLIA - SAVONA - 

LA SPEZIA - CIVITAVECCHIA

Ven 22 Maggio 

Ven 27 Giugno 
Ven 24 Agosto 2018

Ven 31 Agosto 

Mer 19 Settembre 

Lun 24 Settembre

Mar 2 Ottobre 

Lun 15 Ottobre

WARNEMUNDE

SAVONA

CIVITAVECCHIA

SAVONA

CIVITAVECCHIA

3 giorni

10 giorni

7 giorni

VENEZIA/BARI

AMSTERDAM

SAVONA

Dom 27 Maggio

Dom 9 Settembre

Ven 21 Settembre 

Lun 1 Ottobre 
Lun 15 Ottobre 

Merc 24 Ottobre 

AMSTERDAM - ZEEBRUGGE - DOVER - 
LE HAVRE - AMBURGO - BREMERHAVEN 

- AMSTERDAM

AMSTERDAM - DOVER - LE HAVRE 
- LA CORUNA - LEIXOES - LISBONA - 

GIBILTERRA - VALENCIA - MARSIGLIA - 
SAVONA 

con volo da milano linate

SAVONA - BARCELLONA - PALMA DE 
MALLORCA - navigazione - MARSIGLIA 

- SAVONA 

SAVONA - navigazione - BARCELLONA - 
MARSIGLIA - SAVONA 

7 giorni

12 giorni

5 giorni

4 giorni
4 giorni
3 giorni

75

COSTA
MEDITERRANEA

dom 22 aprile 
dom 24 giugno, 1 e 22 luglio

ven 27 e dom 29 luglio
ven 3 agosto

dom 19, 26 agosto e 2 settembre
ven 14 e dom 16 settembre

dom 23 settembre
ven 12 e dom 14 ottobre 



 

8 7

NAVE PARTENZA DURATA DA €

7 giorni

7 giorni

COSTA 
FASCINOSA

COSTA 
DIADEMA

SAVONA/NAPOLI/PALERMO - navigazione 
BIZA - PALMA DI MAIORCA - BARCELLONA  

SAVONA /NAPOLI/PALERMO

SAVONA/NAPOLI/CATANIA - LA VALLETTA 
TARRAGONA - MARSIGLIA 

SAVONA/NAPOLI/CATANIA 

IMBARCOITINERARIO

CIVITAVECCHIA/SAVONA - MARSIGLIA 
BARCELLONA - PALMA DI MAIORCA navigazione 

CAGLIARI - CIVITAVECCHIA/SAVONA

CIVITAVECCHIA - SAVONA - MARSIGLIA 
- BARCELLONA - PALMA DI MAIORCA 

navigazione - PALERMO - CIVITAVECCHIA

VENEZIA

BARI 

VENEZIA/BARI

VENEZIA

415

350

dom 10, lun11, mar 12 giugno
dom 8, lun 9, mar 10 luglio
dom 5, lun 6, mar 7 agosto

dom 26, lun 27, mar 28 agosto
dom 16, lun17, mar18 settembre 

dom 21, lun 22, mar 23 ottobre

CIVITAVECCHIA/SAVONA

CIVITAVECCHIA/
SAVONA/PALERMO

ven 1, sab 2 giugno
ven 29, sab 30 giugno
ven 20, sab 21 luglio

ven 7, sab 8 settembre
ven 21, sab 22 settembre

ven 12, sab 13, gio 18 ottobre

515

450

SAVONA/NAPOLI/PALERMO

SAVONA/NAPOLI/CATANIA

MSC 
LIRICA

VENEZIA/BARI - NAVIGAZIONE - MYKONOS 
HERAKLION - CORFU’ - DUBROVNIK  

VENEZIA/BARI

ven15 giugno 
ven 13 luglio 
sab 14 luglio  

ven 20, sab 21 luglio
ven 27, sab 28 luglio

ven 31 agosto, sab 1 settembre
ven 14, sab 15 settembre

ven 21, sab 22 settembre sab 
28 settembre

7 giorni

COSTA 
NEORIVIERA

BARI-CORFU’-ATENE -MYKONOS (2 giorni)
SANTORINI-navigazione-BARI

VENEZIA/BARI - ARGOSTOLION 
CORFU’- KOTOR - DUBROVNIK - ZADAR - 

VENEZIA -BARI
BARI-CORFU’- ARGOSTOLION-KOTOR
DUBROVNIC -ZADAR - VENEZIA -BARI

sab 16 luglio
sab 7, 21, 28 luglio 

sab 8 settembre

sab 6 ottobre 
ven 12 ottobre 
sab 13 ottobre 

sab 20 ottobre 

BARI

BARI
VENEZIA

BARI

BARI

7 giorni

465COSTA 
VICTORIA

SAVONA - OLBIA - PORT MAHON - IBIZA 
PALMA DE MALLORCA - TARRAGONA 

navigazione - SAVONA

dom 1, 8, 15, 22, 29 luglio
dom 26 agosto 

dom 2, 9, 16 settembre
SAVONA 7 giorni

MSC 
SINFONIA

MSC 
SEAVIEW

725
ANCONA - VENEZIA - SPALATO 

NAVIGAZIONE - SANTORINI - MYKONOS
 (2 notti) - DUBROVNIK - ANCONA

ven 6, sab 7 luglio
ven 15 e 29  giugno

sab 14 luglio
ven 27 e 28 luglio

ven 31 agosto
ven 7 settembre

ANCONA/VENEZIA
ANCONA
VENEZIA

ANCONA/VENEZIA

ANCONA

ANCONA

7 giorni

1.075
GENOVA - NAPOLI - MESSINA - LA 

VALLETTA - navigazione - BARCELLONA 
MARSIGLIA - GENOVA

dom 5, lun 6, mar 7 agosto GENOVA/NAPOLI/MESSINA 7 giorni

365
COSTA 

MAGICA

SAVONA/LA SPEZIA - CIVITAVECCHIA 
PALMA DE MALLORCA- BARCELLONA - 

MARSIGLIA - SAVONA/LA SPEZIA

SAVONA/LA SPEZIA - CIVITAVECCHIA 
navigazione - PALMA DE MALLORCA - 

BARCELLONA - MARSIGLIA 
SAVONA/LA SPEZIA

sab 22, dom 23 settembre

sab 13, dom 14 ottobre

SAVONA/LA SPEZIA 7 giorni

765
COSTA 

PACIFICA

SAVONA - MARSIGLIA - navigazione - 
ARRECIFE (Canarie) - S. CRUZ DE TENERIFE 

FUNCHAL (Madeira) - navigazione - MALAGA 
navigazione - CIVITAVECCHIA - SAVONA

Mercoledì 17 Ottobre SAVONA 11 giorni

200
COSTA 

MAGNIFICA
GENOVA - MARSIGLIA 

BARCELLONA - GENOVA Mercoledì 31 Ottobre GENOVA 3 giorni



GRECIA 
RODI 

CRETA 
KARPATHOS 

KOS
SANTORINI
MYKONOS
SKIATHOS





42 8 7EDEN VILLAGE
MYRINA

GRECIA RODI

Situato in prima linea sul mare, direttamente sulla 

famosa spiaggia di Kolymbia, il villaggio Eden Village 

Myrina Beach, dista circa 25 km da Rodi città e circa 

30 minuti dall’aeroporto. Adatto ad ogni tipo di 

clientela e consigliato alle famiglie, si distingue per 

la cura dedicata alle esigenze degli ospiti italiani, con 

particolare attenzione alla cucina ed all’animazione. 

Il villaggio dispone di 274 camere per diverse 

tipologie tutte accoglienti, le Comfort nel corpo 

centrale, le Superior, le Family Superior che possono 

ospitare fino a 5 persone o le Superior Plus all’ultimo 

piano con vista panoramica. 

La spiaggia, di sabbia e ciottoli, è dotata di ombrelloni 

e lettini

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in Superior Plus. Trattamento All Inclusive. Hanno disponibilità 
limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione. 
        
   

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 23
SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 485
€ 830

€ 1.005
1. € 1.255

€ 1.095
€ 670
€ 485



438 7 HOTEL RODOS PALACE
PARADISE FRIENDS

GRECIA RODI

La struttura, composta da un corpo centrale e vari 

edifici annessi, immersa in ampi giardini, è situata 

nella baia di Ialyssos, a circa 4 km dalla città di Rodi e 

a circa 12 km dall’aeroporto. 

È dotata di 785 camere, tutte con servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 

connessione ad internet a pagamento, TV satellitare, 

cassette di sicurezza gratuita, minibar a pagamento, 

balcone o terrazza. 

La spiaggia di ciottoli è raggiungibile attraversando 

la strada litoranea, a circa 100 metri, ed è attrezzata 

con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare con 

cauzione.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Excellance. Trattamento Pensione Completa Plus. 
Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto 
della prenotazione.

PLUS
Camera Exellence in esclusiva Gattinoni  
      

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 21

SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 652
€ 561
€ 706

€ 1.098
€ 1.023

€ 652
€ 627



44 8 7EDEN VILLAGE 
KOURNAS

GRECIA CRETA

L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord 

occidentale di Creta, direttamente sulla spiaggia di 

Georgioupolis, lunga circa 10 km. La conformazione 

della costa protetta e la spiaggia di sabbia e ciottoli 

che digrada dolcemente sono ideali anche per i più 

piccoli. 

Nel villaggio, dall’architettura in stile cretese 

tradizionale, tra le sistemazioni disponibili sono 

presenti anche camere Family che possono ospitare 

fino a 5 persone e di camere Kalimera, situate in 

posizione privilegiata e con vista mare. L’Eden Village 

Kournas è quindi un luogo ricco di atmosfera, ideale 

per vivere una vacanza in totale benessere e serenità, 

mentre a pochi chilometri di distanza si trovano dei 

caratteristici villaggi cretesi. 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Classic. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
      

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 23

SETTEMBRE

€ 500
€ 745
€ 875

€ 1.190
€ 1.010

€ 610



458 7 BRAVO 
ISTRON BAY

GRECIA CRETA

La struttura è adagiata lungo un promontorio e dista 

70 km dall’aeroporto di Heraklion, raggiungibile con 

un trasferimento di un’ora circa. La deliziosa cittadina 

di Agios Nikolaos dalla colorata vita notturna si trova a 

circa 13 km, mentre il più tranquillo villaggio di Istron 

è ad appena un chilometro.

Tra i punti di forza del Bravo Istron Bay c’è la spiaggia 

privata di sabbia e ciottoli, su cui concedersi momenti 

di relax tra le file di ombrelloni e lettini, di fronte alla 

baia dalle acque turchesi e cristalline ad uso esclusivo 

degli ospiti del villaggio. completano la proposta due 

belle piscine, una per grandi e una per piccini, con 

meravigliosa vista sulla baia. L’utilizzo di ombrelloni, 

lettini e teli mare (su cauzione) in spiaggia e in piscina 

è gratuito.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Formula Tutto Incluso. 
Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto 
della prenotazione.      

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO  DAL 25

SETTEMBRE

€ 535
€ 800
€ 900
€ 960
€ 740



46 8 7

Il Veraclub Kostantinos Palace, situato direttamente 

sull’ampia spiaggia di sabbia e ciottoli di Pigadia, 

presenta una struttura alberghiera caratterizzata da 

un’architettura moderna, con ambienti curati e molto 

confortevoli. A disposizione dei clienti: ristorante a 

buffet, lobby bar, beach bar, piscina per adulti e piscina 

per bambini, piscina relax con bar sulla terrazza, teatro 

per spettacoli serali e sala conferenze.  

L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli 

ospiti con attività durante il giorno e intrattenimenti 

serali. Karpathos sorprende e conquista per la 

diversità dei suoi paesaggi e per una realtà ancora 

incontaminata, orgogliosa delle proprie radici.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

VERACLUB
KONSTANTINOS PALACE

GRECIA KARPATHOS

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento Formula CLUB. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO DAL 21

SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 605
€ 780

€ 1.005
€ 995
€ 680
€ 655



47

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 7 VERACLUB
LAKITIRA

GRECIA KOS

Situato nella località di Kardamena, il Veraclub Lakitira 

si trova direttamente su una delle più belle spiagge 

di sabbia dell’isola di Kos. Dista 11 km dall’aeroporto, 

31 km da Kos città e soli 4 km dalla cittadina di 

Kardamena. 

La struttura, moderna e confortevole, frequentata 

anche da clientela internazionale, dispone di: 2 

ristoranti a buffet, 2 ristoranti à la carte (previa 

prenotazione e a pagamento), 4 bar, snack bar 

aperto per il pranzo, 3 piscine di cui una per bambini 

e una riservata solo agli adulti. Inoltre, possibilità di 

massaggi e trattamenti per il corpo presso il Viva 

Beauty Salon (servizi a pagamento). 

Collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni.

A disposizione dei clienti spiagge di sabbia bianca e 

ghiaia, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino 

ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito 

cauzionale.

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Formula Club. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.    

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO DAL 21
SETTEMBRE

€ 600
€ 650
€ 840
€ 865
€ 635



48 8 7

Piccolo e confortevole hotel dista a circa 200 mt 

dalla spiaggia di Vlychada nella zona sud dell’isola di 

Santorini. 

La spiaggia è di sabbia grigia mista a ciottoli neri 

e in parte attrezzata con lettini e ombrelloni a 

pagamento. Situato a circa 10 km dalla città è luogo 

ideale per ammirare tramonti meravigliosi ma anche 

punto di partenza per visitare l’isola noleggiando una 

macchina per raggiungere i bellissimi dintorni.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

HOTEL PORTO 
VILLA BOUTIQUE

GRECIA SANTORINI

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Pernottamento e prima 
colazione. Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma 
all’atto della prenotazione.

PLUS
SPECIALE PREZZO FINITO 
INCLUSO QUOTA ISCRIZIONE E TASSE 
AEROPORTUALI

QUOTA DAPERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

€ 635
€ 750
€ 965
€ 630
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 7

GRECIA MYKONOS

Situato di fronte alla spiaggia di Kalafatis, da alcuni 

considerata la migliore dell’isola, l’hotel dispone 

di 148 camere di diverse tipologie, tutte eleganti, 

presentano un balcone, quasi sempre con vista sul 

Mar Egeo. 

La spiaggia, lambita da acqua cristallina, è attrezzata 

con ombrelloni e lettini a pagamento. Facilmente 

raggiungibile tramite una stradina privata.

HOTEL PAOLAS 
BEACH BOUTIQUE

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Pernottamento e Prima 
Colazione. Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a 
riconferma all’atto della prenotazione.

PLUS
SPECIALE PREZZO FINITO 
INCLUSO QUOTA ISCRIZIONE E TASSE 

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

€ 670
€ 830

€ 1.080
€ 1.435

€ 885



50 8 7

Complesso di appartamenti recentemente 

rinnovati situato nella zona di Kolios a circa 6 km 

dalla città di Skiathos e a 800 mt dalla spiaggia 

sabbiosa di Vromolimnos e 200 mt da Kolios Beach. 

35 appartamenti di diverse tipologie tutti con 

cucina, frigorifero, aria condizionata, cassaforte, 

asciugacapelli.

A disposizione degli ospiti una bella piscina attrezzata 

con sdraio e ombrelloni, una piscina per bambini  e 

il ristorante Hermes dove gustare cibi dal sapore 

mediterraneo.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

GRECIA SKIATHOS

HOTEL 
SKIATHOS HERMES

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Soft All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione. 

    

PLUS
SPECIALE PREZZO FINITO 
INCLUSO QUOTA ISCRIZIONE E TASSE 
AEROPORTUALI

QUOTA DAPERIODO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

€ 770
€ 790

€ 1.160
€ 825
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 7

GRECIA NAXOS

Il resort sorge in splendida posizione panoramica a 

circa 400 metri dalla bellissima spiaggia di Aghios 

Prokopios. Costruito in tipico stile cicladico si 

compone di un corpo centrale e bungalow a uno 

o due piani circondati da giardini. Apprezzato 

dalla clientela italiana grazie all’ottima gestione, la 

ristorazione e la professionalità dello staff. 

A soli 400 metri dalla struttura si estende la spiaggia 

di Aghios Prokopios che con le sue acque cristalline è 

considerata una delle migliori spiagge della Grecia ed 

una delle dieci più belle d’Europa. Raggiungibile con  

un servizio navetta ogni trenta minuti.

KAVOURAS VILLAGE 
SWAN CLUB

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento All Inclusive. Trasferimenti 
dall’aeroporto al porto di Mykonos, traghetto da Mykonos a Naxos, 
trasferimento dal porto di Naxos all’hotel e viceversa. Hanno disponibilità 
limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione. 
       

QUOTA DAPERIODO

GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE

€ 700
€ 960
€ 570 



MAR 
ROSSO

MARSA MATROUH
BERENICE

MARSA ALAM
SHARM EL SHEIKH 





54 8 7

Una splendida baia con un’ampia spiaggia di sabbia 

bianca e un mare incontaminato: è questa la location 

che fa da sfondo al Bravo Almaza Beach, adagiato 

lungo la costa mediterranea dell’Egitto a soli 37 km 

dalla città e dall’aeroporto internazionale di Marsa 

Matrouh. Il trasferimento da e per il vicino aeroporto 

dura circa 40 minuti. 

Tra i punti di forza del complesso vi è sicuramente la 

lunga spiaggia sabbiosa della baia di Almaza.

A disposizione cinque piscine, di cui due più piccole 

riservate ai bambini e una al coperto presso il centro 

benessere, dove si trovano anche sauna, bagno turco, 

idromassaggio e palestra. In spiaggia e in piscina 

lettini, ombrelloni e teli mare sono gratuiti. La stuttura 

dotata di 395 camere si sviluppa intorno alla grande 

piscina e a giardini curatissimi e colorati.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

BRAVO 
ALMAZA BEACH

MAR ROSSO MARSA MATROUH

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Formula Tutto Incluso. 
Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto 
della prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE

€ 580
€ 680
€ 750
€ 680
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

8 7 TURISANDA LAHAMI BAY 
BEACH RESORT

MAR ROSSO BERENICE

Lahami Bay Beach Resort è affacciato sulla spettacolare 

baia di Lahami a Berenice un vero e proprio paradiso 

per gli amanti dello snorkeling e del deserto.

Il resort dista circa 2 ore dall’aeroporto di Marsa Alam 

nel Mar Rosso meridionale. Dispone di 184 camere 

spaziose con balcone o patio che possono ospitare 

fino a 2 adulti e 3 bambini. Grande piscina per adulti 

e una per bambini.

Il Lahami Bay Beach Resort è un resort che predilige 

un’atmosfera di relax e privacy con serate allietate da 

un leggero intrattenimento.

Accesso diretto alla spiaggia di sabbia dorata 

attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti.

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera action (Standard Base). Trattamento Pensione 
Completa con Bevande. Hanno disponibilità limitata e sono sempre 
soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   
        
        
        

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 670
€ 670
€ 695
€ 936
€ 655
€ 740
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Il Veraclub Emerald Lagoon si distingue per lo stile 

architettonico elegante, costituito da edifici ben 

inseriti nei giardini e nell’ambiente circostante. Meta 

ideale per un soggiorno di comfort e relax, il Veraclub 

offre ai propri clienti: ristorante con servizio a buffet, 

situato in posizione incantevole dominante la baia, 

lobby bar, bar piscina e beach bar, piscina.

La Spiaggia di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, 

leggermente digradante, si trova di fronte a una 

vasta e variopinta laguna, ricca di pinnacoli di corallo, 

che permette di nuotare agevolmente all’interno 

della barriera, una delle più bella al mondo. Un vero 

paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle 

immersioni. Disponibili gratuitamente ombrelloni e 

lettini e teli da mare.

VERACLUB 
EMERALD LAGOON

MAR ROSSO MARSA ALAM

8 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO DAL 15
LUGLIO
AGOSTO DAL 22
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 16

€ 565
€ 585
€ 575
€ 620
€ 560
€ 595
€ 515
€ 490



578 7 SEACLUB
GORGONIA BEACH

MAR ROSSO MARSA ALAM

Il Resort sorge all’interno del Parco Naturale di Wadi 

El Gemal, è costituito da costruzioni ad 1 piano e si 

estende fino all’ampia spiaggia di sabbia con accesso 

a 3 piscine naturali, 2 con fondali sabbiosi e una con 

fondale corallino, collegata al mare aperto da un 

varco naturale nella quale è possibile praticare attività 

di snorkeling riparati dalle correnti. Il pontile consente 

un facile accesso al mare oltre la barriera corallina.

Il club è a gestione italiana e dispone di 350 camere, di 

un ristorante principale con servizio a buffet e angolo 

“show cooking” che serve quotidianamente piatti 

della cucina italiana ed internazionale, uno snack bar 

sulla spiaggia, tre bar, tenda e bar orientale, tre piscine 

di cui una per bambini. Uso gratuito di ombrelloni, 

lettini e teli mare sia in piscina sia in spiaggia. 

Un’ équipe di animazione italiana e internazionale 

organizza giochi, tornei e spettacoli serali. 

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.     
 

PLUS
Late check out free per voli in partenza dopo le 18 (soggetto a 
disponibilità)
Vassoio dolci in camera all’arrivo
Sconto 30% sulle tariffe internet (base 3 giorni)
Una escursione di mezza giornata o Snorkelling notturno o noleggio 
maschere e pinne

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 9

€ 570
€ 665
€ 730
€ 620
€ 680
€ 545
€ 495
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MAR ROSSO MARSA ALAM

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Situato a soli 17 km a nord della cittadina di Marsa 

Alam e a 43 km dall’aeroporto. La struttura è costruita 

in pietra locale in una baia naturale riparata dalle 

correnti e dalle onde, il che lo rende un luogo ideale 

per nuotare e fare snorkelling in tutta tranquillità. 

Il paesaggio circostante è dominato dal deserto 

roccioso che crea un ambiente meraviglioso per 

assistere a dei tramonti da sogno.

Meravigliosa spiaggia di 1300 metri attrezzata con 

ombrelloni, lettini e teli mare offre tutti i servizi 

necessari per il comfort dei clienti. La “Quiet Area” è 

la scelta giusta per chi preferisce godersi la spiaggia 

in totale relax nelle migliori condizioni di privacy e 

tranquillità.

BRAYKA BAY RESORT 
SWAN CLUB 

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento All inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 515
€ 600
€ 695
€ 620
€ 645

8 7



598 7 ALPICLUB
GRAND PLAZA RESORT

MAR ROSSO SHARM EL SHEIKH

Situato nella zona El Nabq a circa 8 km dall’aeroporto

il Resort è molto conosciuto sul mercato italiano ed 

apprezzato per la bellissima spiaggia di sabbia con 

area riservata per i clienti Alpitour, la piscina naturale 

all’interno della piattaforma corallina che permette 

un’agevole balneazione anche ai più piccoli.

La struttura si trova in posizione panoramica con vista

sull'isola di Tiran e dispone di spaziose Family Room 

con accesso diretto dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso 

in mare oltre la barriera corallina è possibile tramite 

un pontile. L’hotel dispone di 5 piscine di cui una 

per bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini 

e teli mare sia in piscina sia in spiaggia (fino ad 

esaurimento). È presente in spiaggia un’area riservata 

esclusivamente ai clienti Alpitour.

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Front Area. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 9

€ 495
€ 580
€ 620
€ 555
€ 580
€ 520
€ 460
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Situato di fronte alla famosa isola di Tiran, l’Eden 

Village Premium Tamra Beach si trova presso la 

località di Nabq, tra il deserto di rocce e canyon e le 

sponde del Mar Rosso, a breve distanza dall’aeroporto 

e dai centri di Sharm e Naama Bay. 

Il villaggio ha una struttura estesa, ariosa ed elegante, 

fatta di ambienti differenziati in cui ognuno può 

trovare il proprio spazio. Attorniato da palme da 

dattero, sorge direttamente su un’ampia spiaggia 

di sabbia completamente attrezzata e munita di un 

pontile per raggiungere la barriera corallina.

Le camere sono tutte dislocate in diverse zone e 

consentono la scelta fra la tranquillità delle posizioni 

interne e la gradevolezza delle abitazioni di fronte al 

mare.

EDEN VILLAGE PREMIUM
TAMRA BEACH

MAR ROSSO SHARM EL SHEIKH 

8 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera De Luxe fino alla tripla/camera Family in quadrupla. 
Trattamento Hard All Inclusive. Hanno disponibilità limitata e sono sempre 
soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

PLUS
Camera Deluxe Vista mare
Check-in all’arrivo personalizzato
Telo mare in camera
Benvenuto: Cesto di frutta o bottiglia di vino   
        
   

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 18

€ 550
€ 590
€ 620
€ 785
€ 590
€ 610
€ 550
€ 485

T E M P O S P A Z I O

S T O R I E U N I C I T À

Viaggiare non è semplicemente spostarsi da un punto all’altro. È vivere i luoghi che attraversiamo, farsi 
attraversare da quei luoghi, respirare l’aria del tempo di ogni posto, e assaporarne ogni minuto. 
Per questo abbiamo creato Gattinoni Travel Experience, una “collezione” di soluzioni haute couture 
declinate in quattro aree tematiche, soggiorni-mare, tour, città e luoghi insoliti. Per dare a chi desidera più 
che una semplice vacanza un’emozione unica e irripetibile. 
Tempo, Spazio, Storie e Unicità: scegli l’esperienza che vuoi vivere nel tuo prossimo viaggio e arricchiscilo 
con idee personalizzate e originali. 

Scegli Travel Experience, solo nelle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze.

www.gattinonimondodivacanze.it

Lasciati ispirare da Travel Experience 



T E M P O S P A Z I O

S T O R I E U N I C I T À

Viaggiare non è semplicemente spostarsi da un punto all’altro. È vivere i luoghi che attraversiamo, farsi 
attraversare da quei luoghi, respirare l’aria del tempo di ogni posto, e assaporarne ogni minuto. 
Per questo abbiamo creato Gattinoni Travel Experience, una “collezione” di soluzioni haute couture 
declinate in quattro aree tematiche, soggiorni-mare, tour, città e luoghi insoliti. Per dare a chi desidera più 
che una semplice vacanza un’emozione unica e irripetibile. 
Tempo, Spazio, Storie e Unicità: scegli l’esperienza che vuoi vivere nel tuo prossimo viaggio e arricchiscilo 
con idee personalizzate e originali. 

Scegli Travel Experience, solo nelle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze.

www.gattinonimondodivacanze.it

Lasciati ispirare da Travel Experience 



LUNGO
RAGGIO

MADEIRA
CAPO VERDE

ZANZIBAR
KENYA

MADAGASCAR
MALDIVE

 REP.DOMINICANA
MESSICO

CUBA  
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L’Atlantis Club Vila Baleira Thalassa è un resort 

dall’ambiente gradevole, completo di tutti i comfort 

e servizi, adatto a qualsiasi tipologia di clientela, 

dove il clima sempre mite permette di godere 

completamente delle bellezze naturali di Porto Santo 

conosciuta anche come l’isola dorata dell’Atlantico. 

Struttura ristrutturata da poco oggi dispone di 

224 camere classic, 13 suite, 16 family room e 56 

appartamenti. 

La spiaggia è lunga 9 km, con sabbia di colore dorato 

e bagnata dal mare dalle famose qualità terapeutiche. 

All’interno dell’hotel è presente un rinomato centro 

benessere dove vengono offerte le più moderne 

tecniche di rilassamento.

ATLANTIS CLUB 
VILA BALEIRA THALASSA

MADEIRA PORTO SANTO

8 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Classic. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

GIUGNO
LUGLIO 
AGOSTO 3
AGOSTO 10
AGOSTO 31
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 14

€ 695
€ 840

€ 1.180
€ 1.340

€ 840
€ 575 
€ 510
€ 475 



659 7 ATLANTIS MARINE 
CLUB BEACH RESORT

CAPO VERDE BOA VISTA

Situato a circa 1  km dal capoluogo Sal Rei e costruito in 

pietra e strutturato come un piccolo borgo, il Marine 

Club Resort è perfettamente inserito nell’ambiente 

circostante e si adagia su un promontorio che offre 

un’incantevole vista sulla baia. 

La spiaggia della struttura è di sabbia bianca con 

alcuni punti rocciosi nell’accesso al mare ed attrezzata 

con ombrelloni e lettini ad uso gratuito. Adiacente 

si trova una meravigliosa spiaggia libera di sabbia 

bianca finisssima con piccole dune.

Il ristorante “on the rock”, inposizione dominante 

sull’oceano indiano, è a disposizione degli ospiti per 

gustare i deliziosi piatti della cucina locale.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO 1
AGOSTO 8
AGOSTO 15SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 12

€ 640
€ 675
€ 760
€ 940

€ 1.180
€ 1.040

€ 675
€ 710
€ 640
€ 640Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 

sistemazione in camera Classic. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  



66

Uno dei resort più conosciuti di Zanzibar. Nel corso 

degli anni è stato rinnovato e integrato con nuove 

tipologie di camere per rispondere sempre di più alle 

richieste e alle esigenze della clientela italiana. 

Il resort costruito in stile zanzibarino con dettagli 

arabeggianti, si compone di diverse unità 

armoniosamente inserite nei 12 ettari di rigoglioso 

giardino tropicale. Situato sulla costa sud-orientale 

dell’isola, si affaccia su una lunga spiaggia di 

sabbia bianca dalla quale, durante la bassa marea e 

percorrendo una passerella di circa 200 mt, è possibile 

fare il bagno in una piscina naturale che si crea nel 

mare.

TURISANDA KARAFUU 
BEACH RESORT & SPA

ZANZIBAR MICHAMVI

9 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Cottage. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

€ 1.425
€ 1.560
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.230

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 17



679 7 DONGWE 
CLUB

Situato direttamente sul mare, sulla costa orientale di 

Zanzibar, a 6 km circa dal villaggio di Michamvi e a 65 km 

dalla capitale Stone Town è la base ideale per affascinanti 

safari in Tanzania. Trasferimento dall’aeroporto di 

Zanzibar: un’ora e trenta minuti circa.

La struttura dispone di diverse tipologie di camere: 

standard, superior, deluxe, suite dotate di tutti i comfort. 

La lunga spiaggia di sabbia bianca è attrezzata con 

ombrelloni e lettini prendisole.

Il Club dispone di un piccolo centro benessere che offre 

momenti di relax e di cura per il corpo. Si avvale anche 

della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 

“Rising Sun Dive Center” che vi porterà alla scoperta del 

mondo sottomarino.

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Soft All inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.

QUOTA DAPERIODO

SETTEMBRE
OTTOBRE

€ 1.345 
€ 1.345

ZANZIBAR MICHAMVI



68

L’Atlantis Club Armonia Corail Noir gode di una 

posizione privilegiata direttamente sul mare, punto di 

partenza ideale per esplorare l’arcipelago di Nosy Be 

con le splendide isole che lo compongono. 

Immerso in un rigoglioso giardino tropicale, si 

affaccia sulla spiaggia di Ambaro lungo la costa nord 

occidentale dell’isola. Le 37 camere si sviluppano  nel 

curato giardino di proprietà. 

Ristorante con servizio a buffet per la colazione e con 

accurato servizio al tavolo per pranzo e cena. Due 

piscine di cui una semi-olimpionica, attrezzato centro 

diving, due piccole Spa.

Collegamento quotidiano alla spiaggia riservata 

dell’isola di Sakatia a 5 minuti di barca dal resort. La 

gestione italiana, la calorosa accoglienza riservata a 

ogni singolo ospite e lo standard culinario elevato 

sono il valore aggiunto del resort.

ATLANTIS CLUB ARMONIA
CORAIL NOIR

MADAGASCAR NOSY BE

9 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Classic. Trattamento Soft All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 20
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 16

€ 1.265
€ 1.325
€ 1.365
€ 2.065
€ 1.865
€ 1.365
€ 1.325
€ 1.265
€ 1.225



699 7 EXPLORACLUB 
GARODA RESORT

KENYA WATAMU

Si trova all’interno del Parco Nazionale Marino di 

Watamu, ambiente naturale incantevole e protetto, 

dove poter ammirare spiagge e lagune incontaminate, 

in cui vivono coralli e nuotano numerose specie di 

pesci e tartarughe.

È un resort curato, in stile africano ma di gusto 

tutto italiano, dalle dimensioni contenute con le 

sue 116 camere ubicate nei caratteristici bungalow 

a 2 piani, tutte ben arredate e con comfort quali 

aria condizionata, ventilatore, cassetta di sicurezza, 

frigobar. E con la possibilità di camere Family con 2 

camere da letto, ideali per famiglie o coppie di amici.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento Soft All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.    

QUOTA DAPERIODO

LUGLIO
AGOSTO DAL 28
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 4

€ 1.130
€ 1.370

€ 990
€ 1.050
€ 1.025

€ 940
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Accessibile in idrovolante dalla capitale delle Maldive 

Malé, questo resort di lusso dispone di 75 sistemazioni 

distribuite su un’isola privata e una laguna. 

Le sistemazioni sulla spiaggia e sull’acqua, con tetti di 

paglia e pavimento in legno, hanno veranda privata, 

bagno parzialmente all’aperto, TV a schermo piatto e 

macchina per il caffè e teiera. Una suite premium offre 

in più il giardino privato e la piscina. È disponibile la 

connessione WiFi. 

Gli ospiti possono scegliere fra bungalow o ville, tutti 

capaci di garantire il massimo relax e comfort. Campo 

da badminton, canoe, freccette, snorkeling, spiaggia 

privata - impossibile non approfittarne durante il 

soggiorno, anche solo per 5 minuti. 

VAKARUFALHI 
ISLAND RESORT

MALDIVE ATOLLO DI ARI

9 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera beach bungalow. Trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti. Hanno disponibilità limitata e sono sempre 
soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   
        
        
       
 

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 21
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 20

€ 2.375
€ 2.375
€ 2.375
€ 2.640
€ 2.400
€ 2.400
€ 2.400
€ 2.400
€ 2.400



719 7 BRAVO 
ALIMATHÀ

MALDIVE VAAVU

Un mix ideale tra relax e vita da villaggio, su un atollo 

delle Maldive da togliere il fiato per la bellezza. 

Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola da cui 

prende il nome, circondato da un mare incantevole, 

una spiaggia bianca di sabbia finissima e dalla 

coloratissima barriera corallina, tutta da scoprire 

con divertenti uscite di snorkeling o suggestive 

immersioni organizzate dal centro diving. 

Il Bravo Alimathà si trova nell’atollo di Vaavu, a non 

molta distanza dalla linea dell’equatore. Il villaggio è 

composto da beach bungalow e garden bungalow, 

tutti con i tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate 

e da over water bungalow, costruiti su palafitte sulle 

acque dell’Oceano Indiano.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Beach Bungalow. Trattamento Formula Tutto 
Incluso. Trasferimento in barca veloce. Hanno disponibilità limitata e sono 
sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.   
     

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 3

€ 1.300
€ 1.300
€ 1.595
€ 1.545
€ 1.595
€ 1.960
€ 2.035
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l Veraclub Royal Tulum Atmosphera Collection è 

situato nella località di Xpu-Ha, direttamente su una 

delle più belle spiagge della Riviera Maya. Il Veraclub 

Royal Tulum dista circa 85 km dal’aeroporto di 

Cancun, 25 km dal centro abitato di Playa del Carmen, 

35 km da Tulum e 10 km da Akumal.

Il Veraclub Royal Tulum è posizionato direttamente 

su un’ampia spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con 

lettini e teli mari gratuiti, e immerso in una rigogliosa 

vegetazione tropicale. 

Il resort dispone di 288 camere, tutte arredate in stile 

caraibico e situate in edifici di 3 piani. A disposizione 

degli ospiti: reception, 4 bar, 7 ristoranti, piscina, 

jacuzzi esterne con vista mare, centro benessere 

(servizi a pagamento) con trattamenti di bellezza, 

massaggi, sauna e bagno di vapore; Internet Point a 

pagamento e connessione wi-fi gratuita. 

VERACLUB 
ROYAL TULUM

MESSICO XPU-HA

9 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO DAL 27
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 16

€ 1.365
€ 1.400
€ 1.490
€ 1.370
€ 1.395
€ 1.395
€ 1.490
€ 1.420
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Struttura di dimensioni contenute e non dispersivo, 

dispone di 112 camere di diverse categorie inserite in 

edifici a due piani. Gli edifici che compongono il vil-

laggio sono vivacemente colorati come da tradizione 

locale; alcune strutture sono realizzate come palapas, 

dimore tipiche del luogo, con il tetto di foglie di pal-

ma essiccate. L’ambiente piacevole e rilassante ben si 

combina con l’efficienza della gestione italiana.

Situato al limitare della tipica vegetazione subtropi-

cale ad appena 6 km dal celeberrimo sito Maya di Tu-

lum la struttura è separata dal mare solamente dalla 

bianca sabbia della spiaggia, luogo ideale per il relax e 

anche per lunghe e rilassanti passeggiate.

Ombrelloni, lettini e teli mare sono disponibili gratui-

tamente presso la piscina e sulla spiaggia.

BRAVO PAVOREAL 
BEACH RESORT  

MESSICO XPU-HA

9 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Classic. Trattamento Formula Tutto Incluso. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.

QUOTA DAPERIODO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

€ 1.180
€ 1.230
€ 1.350
€ 1.105
€ 1.165
€ 1.240



74 9 7 CLUB VIVA 
DOMINICUS BEACH

SANTO DOMINGO BAYAHIBE

Il Club Viva Dominicus sorge vicinissimo al centro 

di Bayahibe a poca distanza dall’isola di Saona e 

l’isola Catalina, con una vasta spiaggia bianca che 

si confonde con le sfumature turchesi del Mar dei 

Caraibi. Dedicata ai clienti Eden Viaggi, un’area 

riservata EDEN GARDEN che trova al suo interno un 

ristorante, un bar ed un’ampia piscina attrezzata. 

Le 538 camere, arredate in tipico stile locale, si 

suddividono in diverse tipologie tra le quali si 

evidenziano le più ampie Superior e Bungalow con 

una meravigliosa vista oceano. 

Tra i servizi messi a disposizione, un’ampia e versatile 

scelta gastronomica per poter compiacere i palati più 

diversi, grazie ai menù proposti dai sette ristoranti.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.

PLUS
Tavolo riservato al ristorante presso l’Eden 
Garden
1 bottiglia di Rhum in camera all’arrivo
Riassetto serale della camera
Late Check-out (secondo disponibilità e riconfermabile in loco)
 
    

QUOTA DAPERIODO

€ 850
€ 890

€ 1.015
€ 1.315
€ 1.115

€ 875
€ 875

€ 1.045
€ 1.045

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 23
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 17

9 7
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Posizionato direttamente sulla sabbiosa spiaggia di 

Bayahibe, a 5 km da Bayahibe, a 45 minuti dall’aero-

porto di Punta Cana e a 20 minuti dall’aeroporto inter-

nazionale di La Romana, l’Iberostar Hacienda Domini-

cus è un lussuoso hotel All Inclusive, immerso in un 

incantevole giardino tropicale. La splendida posizione 

sul mare e lo scenario circostante lo rendono uno dei 

più rinomati resort dell’isola. 

Dispone di 504 camere suddivise in diverse tipologie 

distribuite in edifici a 2 o 3 piani. A disposizione degli 

ospiti ci sono: una piscina multiuso con bar e idromas-

saggio, una piscina per bambini e una per le attività 

sportive, ombrelloni e sdraio in piscina ed in spiaggia, 

teli mare, palestra, miniclub per bambini dai 4 ai 12 

anni, “Internet Cafè”, discoteca, teatro, programma di 

intrattenimento diurno e serale.

IBEROSTAR HACIENDA 
DOMINICUS

REP. DOMINICANA BAYAHIBE

9 7

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 28
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 9

€ 1.370
€ 1.725
€ 1.345
€ 1.205
€ 1.205
€ 1.440
€ 1.215



76 8 7 EDEN VILLAGE 
CAYO LARGO

CUBA CAYO LARGO

A sud dell’isola si trova l’Eden Village Cayo Largo, non 

lontano dalla sconfinata Playa Sirena, considerata una 

delle spiagge più belle al mondo. 

Circondato da palme e situato proprio di fronte a 

una spiaggia dalla sabbia impalpabile e candida che 

si confonde con l’acqua trasparente sulla riva e poi 

gradualmente tinta di chiarissime sfumature azzurre, 

il villaggio rispecchia perfettamente il paesaggio che 

lo circonda, regalando un senso di pace, di libertà e di 

piena sintonia con la gente e con la natura. 

Recentemente rinnovato, il complesso mette a 

disposizione degli ospiti graziose camere standard 

e bungalow, un ristorante, due bar e un campo da 

pallavolo, una piscina per adulti e una per bambini. 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera caribe. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.

QUOTA DAPERIODO

€ 865
€ 920

€ 1.085
€ 1.415
€ 1.050

€ 960
€ 960

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 23
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 17

CUBA  CAYO LARGO

9 7



779 7 EXPLORARESORT 
PLAYA PESQUERO

CUBA PLAYA PESQUERO

E’ un grande e raffinato resort lungo la bellissima 

omonima spiaggia di sabbia bianca con alberi di 

‘uva caleta’ e ombrelloni di paglia che permettono 

di godere dell’ombra senza deturpare il panorama. 

L’ingresso dell’albergo è decorato con dipinti murali 

e addirittura la locomotiva di un originale treno 

a vapore che serviva un secolo fa per la raccolta 

della canna da zucchero. La struttura si compone di 

bungalow a due piani dislocati in un ampio giardino 

tropicale.

Guardalavaca è la spiaggia più rinomata dell’Oriente 

di Cuba: la sua posizione ideale, nella zona a sud-est 

dell’isola, e per questo meno esposta a eventuali 

perturbazioni provenienti dal Nord America, 

contribuisce a fare di queste lunghe distese di sabbia 

bianca corallina lambite da un mare dalle acque 

calme e cristalline, una delle più belle spiagge.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
        
 

QUOTA DAPERIODO

€ 1.095
€ 1.095
€ 1.205
€ 1.680
€ 1.240
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.300
€ 1.035

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO DAL 22
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 10



CUBA CAYO LARGO

ALASKA                                                       
CANADA                                       
STATI UNITI                                   
MESSICO 
& BAJA CALIFORNIA                   
CARAIBI                                       
                                                                                            
PERU’                                            
ARGENTINA                                  
CILE                                                                                                   

ISLANDA                      
NORVEGIA                                    
SCOZIA                           
IRLANDA
MALTA   

ISRAELE
GIORDANIA
EMIRATI ARABI UNITI
Dubai - Abu Dhabi - Ras Al Khaimah        
OMAN
IRAN

GIAPPONE
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
POLINESIA FRANCESE
FIJI
COOK
NUOVA CALEDONIA

M AROCCO
EGITTO

MAURITIUS
SEYCHELLES
MADAGASCAR

ETIOPIA
KENIA
TANZANIA
BOTZWANA
NAMIBIA
SUD AFRICA

INDIA
NEPAL
BHUTAN
SRI LANKA
MALDIVE
MYANMAR
THAILANDIA
VIETNAM
LAOS
CAMBOGIA
SINGAPORE
INDONESIA



MAR ROSSO MARSA ALAM

Tutte le nostre destinazioni nel mondo, per originali idee di viaggio, 
curate in ogni dettaglio, studiate in collaborazione con selezionati e 
affidabili  partner, per soddisfare le aspettative di viaggiatori esigenti 
e garantire una costante assistenza.

Chiedi maggiori informazioni al tuo consulente di viaggio.



Dynamic Packaging (DPack)
Lo strumento a disposizione di tutti i consulenti 

GATTINONI MONDO DI VACANZE 
per soddisfare tutte le tue esigenze di viaggio in soli 5 click!
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degli imporTi di cui alla leTTera d) del preSenTe arTicolo. le evenTuali ulTeriori modaliTà e condizioni di 
SoSTiTuzione Sono indicaTe in Scheda Tecnica.

13. obblighi dei turisti
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. i ciTTadini STranieri 
reperiranno le corriSpondenTi informazioni aTTraverSo le loro rappreSenTanze diplomaTiche preSenTi in 
iTalia e/o i riSpeTTivi canali informaTivi governaTivi ufficiali. in ogni caSo i conSumaTori 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 conSumaTori 
poTrà eSSere impuTaTa all’inTermediario o all’organizzaTore. i conSumaTori dovranno informare 
l’inTermediario e l’organizzaTore della propria ciTTadinanza 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. inolTre, al fine di valuTare la 
SiTuazione SaniTaria e di Sicurezza dei paeSi di deSTinazione e, dunque, l’uTilizzabiliTà oggeTTiva dei Servizi 
acquiSTaTi o da acquiSTare, il TuriSTa reperirà (facendo uSo delle fonTi informaTive indicaTe al comma 2) 
le informazioni ufficiali di caraTTere generale preSSo il miniSTero affari eSTeri che indica eSpreSSamenTe 
Se le deSTinazioni Sono o meno aSSoggeTTaTe a formale SconSiglio. i conSumaTori 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 conSumaTori 
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 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. il TuriSTa comunicherà alTreSì per iScriTTo all’organizzaTore, all’aTTo della prenoTazione, 
le parTicolari richieSTe perSonali che poTranno formare oggeTTo di accordi Specifici Sulle modaliTà del 
viaggio, Sempre che ne riSulTi poSSibile l’aTTuazione. il TuriSTa è Sempre TenuTo ad informare l’inTermediario 
e l’organizzaTore di evenTuali Sue eSigenze o condizioni parTicolari (gravidanza, inTolleranze alimenTari, 
diSabiliTà, ecc…) ed a Specificare eSpliciTamenTe la richieSTa di relaTivi Servizi perSonalizzaTi.

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 cod. Tur.

16. limiti del risarcimento
i riSarcimenTi di cui agli arTT. 44, 45 e 47 del cod. Tur. 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. 

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 c.c. 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 da Tali polizze.

20. strumenti alternativi di risoluzione  delle contestazioni
ai SenSi e con gli effeTTi di cui all’arT. 67 cod. Tur. 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. garanzia al turista
(arTT. 50 e 51 cod. Tur.). conTraTTi di TuriSmo organizzaTo Sono aSSiSTiTi da idonee garanzie preSTaTe 
dall’organizzaTore e dell’agenTe di viaggio 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 e il rienTro 
immediaTo del TuriSTa. gli eSTremi idenTificaTivi del SoggeTTo giuridico che, per conTo dell’organizzaTore, 
è TenuTo a preSTare la garanzia Saranno indicaTi nel caTalogo del Tour operaTor e\o nell’eSTraTTo 
conTo, o conferma di prenoTazione, dei Servizi richieSTi dal TuriSTa\viaggiaTore.

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 e le TraTTe dei voli indicaTi nella 
acceTTazione della propoSTa di compravendiTa dei Servizi 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

a) 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.

b) 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.).
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importante: la preSenTe guida è un eSTraTTo della programmazione gaTTinoni mondo di vacanze e 
gaTTinoni Travel experience, e non SoSTiTuiSce i caTaloghi (o programmi fuori caTalogo) e i programmi 
deTTagliaTi dei Tour operaTor che commercializzano le STruTTure pubblicaTe. per regolamenTi, condizioni 
generali, Schede Tecniche (anche in meriTo ai cambi valuTari e rapporTo carburanTe) fare riferimenTo alle 
pubblicazioni dei Singoli Tour operaTor i cui loghi Sono indicaTi in ogni pagina.
 
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. il riSpeTTo per i diriTTi dei bambini non conoSce fronTiere.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

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 23.4.1970 - 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 cod. Tur., 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 di cui al primo comma.

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 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 di cui all’arT. 36 che coSTiTuiScano per la SoddiSfazione delle eSigenze ricreaTive del 
TuriSTa, parTe SignificaTiva del “paccheTTo TuriSTico” (arT. 34 cod. Tur.). il TuriSTa ha diriTTo di ricevere 
copia del conTraTTo di vendiTa di paccheTTo TuriSTico (redaTTo ai SenSi e con le modaliTà di cui all’arT. 35 
cod. Tur.). 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 cod. Tur.);
- parameTri e criTeri di adeguamenTo del prezzo del viaggio (arT. 40 cod. Tur.).
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. l’organizzaTore fornirà prima della parTenza le indicazioni 
relaTive al paccheTTo TuriSTico non conTenuTe nei documenTi conTraTTuali, negli opuScoli ovvero in 
alTri mezzi di comunicazione ScriTTa,  come previSTo dall’arT. 37, comma 2 cod. Tur. ai SenSi dell’arT. 
32, comma 2, cod. Tur., nel caSo di conTraTTi concluSi a diSTanza o al di fuori dei locali commerciali 
(come riSpeTTivamenTe definiTi dagli arTT. 50 e 45 del d. lgS. 206/2005), l’organizzaTore Si riServa 
di comunicare per  iScriTTo l’ineSiSTenza del diriTTo di receSSo previSTo dagli arTT. 64 e SS. del d. lgS. 
206/2005.

7. pagamenti
la miSura dell’acconTo, fino ad un maSSimo del 25% del prezzo del paccheTTo TuriSTico, da verSare 
all’aTTo della prenoTazione ovvero all’aTTo della richieSTa impegnaTiva e la daTa enTro cui, prima della 
parTenza, dovrà eSSere effeTTuaTo il Saldo, riSulTano dal caTalogo, dall’opuScolo o da quanTo alTro. il 
mancaTo pagamenTo delle Somme di cui Sopra alle daTe STabiliTe coSTiTuiSce clauSola riSoluTiva eSpreSSa 
Tale da deTerminarne, da parTe dell’agenzia inTermediaria e/o dell’organizzaTore, la riSoluzione di 
diriTTo.

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;
- 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 di cui Sopra. 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
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. ove non acceTTi la propoSTa 
di modifica di cui al comma 1, il TuriSTa poTrà eSerciTare alTernaTivamenTe il diriTTo di riacquiSire la 
Somma già pagaTa o di godere dell’offerTa di un paccheTTo TuriSTico SoSTiTuivo ai SenSi del 2° e 3° 
comma dell’arTicolo 10. il TuriSTa può eSerciTare i diriTTi Sopra previSTi anche quando l’annullamenTo 
dipenda dal mancaTo raggiungimenTo del numero minimo di parTecipanTi previSTo nel caTalogo o nel 
programma fuori caTalogo o da caSi di forza maggiore e caSo forTuiTo, relaTivi al paccheTTo TuriSTico 
acquiSTaTo. 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 leTT. e cod. conS.) reSTiTuirà al TuriSTa il doppio di quanTo dallo STeSSo pagaTo e 
incaSSaTo dall’organizzaTore, TramiTe l’agenTe di viaggio. 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
il TuriSTa può recedere dal conTraTTo, Senza pagare penali, 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. 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 – il coSTo individuale di geSTione praTica, 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. 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 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 cod. Tur. ) 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 
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