Club e Villaggi
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Una
vacanza
a misura di
famiglia
// ESTATE 2019

Ed eccoci all’immancabile appuntamento, il
catalogo delle vacanze estive 2019.
Sempre più ricco di contenuti e con
una nuova ed interessante proposta di
soggiorno in Sicilia: l’Himera Beach Club.
Interamente ristrutturato in tipico stile
mediterraneo è delimitato da alte palme e
da una lunga spiaggia.
Vi presentiamo inoltre i nostri club e villaggi
invitandovi a scoprirne l’allegra atmosfera,
la buona qualità delle strutture, della
gastronomia e dei servizi, e soprattutto le
tante belle emozioni che, da ben 45 anni,
solo una Vacanza Aeroviaggi sa regalare.
Buone Vacanze
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HIMERA BEACH CLUB

★★★★

novità 2019

16

Interamente rinnovato e ridisegnato in uno stile moderno, a soli due
minuti a piedi dalla spiaggia, a pochi minuti d’auto dalla bella Cefalù.

POLLINA RESORT

★★★★

22

Un resort moderno ed elegante, situato su un promontorio che domina lo splendido mare e la meravigliosa spiaggia vulcanica, vicinissimo alla cittadina di Cefalù.

SPORTING CLUB ★★★

30

Circondato da fiori, pini e ulivi secolari, lo Sporting Club dista pochi
minuti a piedi dalla spiaggia di Mazzaforno, a pochi chilometri dalla
cittadina di Cefalù.

BRUCOLI VILLAGE ★★★★

36

Circondato da una magnifica vegetazione, si affaccia sulla piccola
insenatura che lo separa dal centro di Brucoli. Una struttura tipicamente mediterranea che regala vacanze confortevoli e dinamiche.

BORGO RIO FAVARA VILLAGE ★★★★

44

HOTEL CLUB DEL GOLFO

92

★★★★

Si affaccia su una delle più belle spiagge della Sardegna di fronte all’isola dell’Asinara. Gode di una posizione eccezionale, sulla lunga e
bella spiaggia di Platamona.

MARMORATA VILLAGE

100

★★★

Situato su un promontorio che domina la bella spiaggia ed il mare
cristallino di Santa Teresa Gallura, è composto da due strutture a terrazze «Maddalena» e «Caprera».

CLUB CALA BLU

108

★★★★

Un vasto complesso dallo stile architettonico moresco, con patio fioriti e portici ombreggiati, gode di una magnifica posizione sulla bella
baia di Santa Reparata, sulla costa nord della Sardegna.

AGRUSTOS VILLAGE ★★★★

114

Si trova nelle immediate vicinanze di prestigiose località turistiche
come la Costa Smeralda e San Teodoro. Una serie di bungalow immersi nella macchia mediterranea a pochi metri dalla bella spiaggia.

Situato a Santa Maria del Focallo, località rinomata per le splendide
spiagge di sabbia fine e per il suo litorale incontaminato, occupa una
vasta area in prossimità d’importanti siti archeologici.

CLUB ALICUDI ★★★★

50

Immerso nella ricca vegetazione del parco alberghiero di Sciaccamare, circondato da ulivi, ibiscus ed alte palme, si trova a pochi minuti
dal mare, raggiungibile in trenino. Recentemente ristrutturato all’insegna del comfort.

CLUB LIPARI ★★★★

56

Una struttura moderna ed accogliente, ristrutturata di recente, è
situata a pochi minuti d’auto da Sciacca, all’interno del parco alberghiero di Sciaccamare.

CLUB CALA REGINA ★★★★

64

Una struttura moderna, recentemente ristrutturata che gode di
un’invidiabile posizione su un promontorio che domina la spiaggia
ed il mare in una delle coste più belle della Sicilia.

CLUB TORRE DEL BARONE ★★★★

70

Si affaccia su un lungo litorale che delimita l’immenso parco di Sciaccamare, gode di un’eccezionale vista panoramica sul mare ed è circondato da uno splendido giardino di ulivi, ibiscus e palme.

COSTANZA BEACH CLUB ★★★★
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Archeologia e natura fanno da cornice a questa splendida struttura
moderna che gode di una posizione invidiabile, poco distante dall’area archeologica di Selinunte.
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Dietro una vacanza Aeroviaggi, dietro
ogni scelta e ogni dettaglio, c’è una
solida catena alberghiera, da più di 45
anni di proprietà della famiglia Mangia.
Per questo una vacanza Aeroviaggi è
una scelta squisitamente italiana.
Gestione diretta
e proprietà dei villaggi
Con 10 strutture in Sicilia e 4 in Sardegna, che offrono
circa 9000 posti letto, è il primo operatore alberghiero
nelle due regioni. Tutti i Villaggi sono gestiti direttamente, con proprio personale, scelto e preparato con
una formazione professionale continua, condotta attraverso la propria organizzazione. Questo permette di
assicurare un’accoglienza e una cura del cliente e dei
luoghi di soggiorno particolarmente attente.
Inoltre, 12 delle strutture sono di proprietà del gruppo, che è quindi molto impegnato in una continua
ristrutturazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, per il continuo miglioramento del
comfort delle strutture.

Aeroviaggi S.p.A.
È una società per azioni, con capitale sociale di
22.000.000 Euro, con sede a Palermo e uffici a Parigi
e in Sardegna. Impiega stabilmente circa 100 persone
che superano le 1000 unità da aprile a ottobre con il
personale alberghiero e d’intrattenimento.
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// GRUPPO AEROVIAGGI // OFFERTE 2019

da 45 anni,
dietro ogni vacanza Aeroviaggi,
dietro ogni scelta ed ogni dettaglio,
c’è una solida catena alberghiera.

un MARE,
di CONVENIENZA!
Primo bambino GRATIS
Soggiorno gratuito per il primo bambino (2-12 anni non compiuti)
con sistemazione in 3° letto in camera con due adulti. Solo per le
combinazioni che includono il trasporto aereo, è richiesta una partecipazione alle spese di trasporto di Euro 214,00.

Riduzione del 50%
per ulteriori bambini
dai 2-12 anni non compiuti
se previsti in camera con due adulti, con sistemazione in letti aggiunti o a castello. Lo sconto si applica a tutte le combinazioni di
soggiorno, con o senza trasporto aereo.

Riduzione del 50%
per bambini in camera doppia
con un adulto
Si applica ad 1 o 2 bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti ed è valida per tutte le combinazioni di soggiorno, con o senza trasporto
aereo.

Advanced Booking
Aeroviaggi applica uno sconto di 100 euro a coppia (solo adulti) a
tutte le prenotazioni di soggiorno effettuate entro il 30 aprile 2019.
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un MARE
di attenzioni,
per tutta la FAMIGLIA
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// FORMULA CLUB

la

FORMULA CLUB

La vacanza disegnata su di te
La vacanza Aeroviaggi è pensata per farti trascorrere giornate spensierate, a contatto con la
natura ed il bel mare d’Italia, assicurando a te ed alla tua famiglia tutta l’attenzione del nostro
staff. Potrete dedicarvi ai giochi, alla ginnastica, allo sport, oppure semplicemente al dolce far
niente, in un magico calore familiare ed ottima cucina. Forse è per questo che poi non saprai
più farne a meno.

L’attenzione per la Gastronomia
Grazie alla gestione diretta, Aeroviaggi è in grado di offrire una “cura del mangiar bene” che
non ha pari nella formula del villaggio turistico in Italia. Ogni giorno, a pranzo e a cena, vi è
la possibilità di scegliere, in un menù estremamente vario, tra una grande quantità di primi
piatti secondo la tipica tradizione italiana, ed in particolare siciliana e sarda, e tante proposte
tra le pietanze, con pesce e carne, sempre presenti in diverse possibilità di scelta. Ma la gamma è straordinaria anche negli antipasti e nei contorni, preparati in quantità tale da creare
imbarazzo nella scelta.

L’animazione e lo sport
Altro elemento importante è la professionalità dell’équipe d’animazione. Animatori esperti,
formati direttamente dalla società, rallegreranno le giornate dei clienti con tante attività ed
iniziative sempre diverse: ginnastica, giochi, tornei sportivi, corsi di danza, spettacoli serali.
Ottimi gli impianti e le attrezzature messe a disposizione degli ospiti gratuitamente: piscine
esterne ed interne, tennis, tiro con l’arco, mini-golf, calcetto, basket, volley, vela, windsurf,
canoa, corsi sportivi collettivi (le attrezzature disponibili in ogni struttura sono dettagliate nel
testo descrittivo del Club o Villaggio).

Spazio ai bambini
Attrezzature e programmi di animazione su misura per i bambini da 4 a 12 anni non compiuti
presso il Mini-Club e per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti presso il Junior-Club. Attività
sportive e ricreative estremamente varie, coordinate da uno staff di animatori specializzati,
per un servizio che viene assicurato gratuitamente in tutti i Club e Villaggi durante il periodo
delle vacanze scolastiche.
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un MARE
di allegria e di divertimento
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// ANIMAZIONE

l’ANIMAZIONE
Un’equipe di professionisti
Lo staff d’animazione è a completa disposizione dei nostri clienti che saranno coinvolti se lo vorranno, in varie attività sportive
e d’intrattenimento.

Un ricco programma di animazione
Quotidianamente, dal Sabato al Giovedì, giochi di società, tornei e corsi sportivi, ginnastica, spettacoli serali, corsi di danza,
proposti dalla nostra equipe d’animazione.
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un MARE
di attività sportive
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// SPORT

lo SPORT
In tutti i nostri Club e Villaggi ...
troverete ottimi impianti sportivi ed attrezzature, tra cui campi da
tennis, bocce, vela, wind-surf, canoe, tiro con l’arco, calcetto, mini golf,
ping-pong, pallacanestro, pallavolo, per consentirvi la pratica dello
sport da voi preferito in assoluta sicurezza.
...

Durante le attività sportive in genere ed i corsi in particolare, sarete
sempre seguiti da personale qualificato e da istruttori. Inoltre avrete
la possibilità di participare ai corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con
l’arco, tennis, ballo, ginnastica, acquagym.

Attività e corsi GRATUITI
Le attività ed i corsi collettivi sono gratuiti come gratuito è l’utilizzo del materiale sportivo (per avere un quadro dettagliato
delle attrezzature verificare il descrittivo del club o villaggio) e
sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì.
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un MARE
di divertimento,
per RAGAZZI e BAMBINI
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// BAMBINI

MINI-CLUB e
JUNIOR-CLUB
Una vacanza Aeroviaggi
è sempre “su misura” a qualsiasi età
Per questo abbiamo creato spazi e programmi di animazione
pensati espressamente per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni
non compiuti.

Spazio al gioco e al divertimento,
in completa sicurezza
Per i nostri piccoli ospiti, Mini Club (4-12 anni non compiuti)
e Junior Club (12-17 anni non compiuti) organizziamo attività
sportive e ricreative estremamente varie, con tornei, spettacoli,
corsi sportivi, passeggiate, lezioni di danza ed altre attività sempre coordinate da uno staff di animatori specializzati. Il servizio,
gratuito, è disponibile in tutti i Villaggi nel periodo delle vacanze
scolastiche, tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00, tranne il venerdì.
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un MARE
di gustose bontà
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// CUCINA

la CUCINA
La vacanza Aeroviaggi
è uno stimolante viaggio nella cucina mediterranea, in particolare quella siciliana e sarda, senza che vengano trascurati i
grandi piatti della cucina internazionale.
Tutti i pasti sono serviti a buffet, in grande quantità, con birra
alla spina, vino, e acqua in caraffa a volontà. Ogni sera, è un appuntamento gastronomico a tema sempre diverso.

Menu settimanali
Venerdì buffet tradizionale
della cucina italiana
Sabato serata marinara
Domenica serata barbecue
Lunedì pizza & spaghetti party
Martedì specialità gastronomiche locali
Mercoledì serata della cucina
internazionale
Giovedì gran buffet d’arrivederci
...e poi le invitanti sorprese gastronomiche
di mezzanotte presso le discoteche ed i bar.
13
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Club e Villaggi
in SICILIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Himera Beach Club

PALERMO
CAMPOFELICE CEFALÙ
DI ROCCELLA

novità 2019

Città costiera situata all’interno di un’antica cinta muraria nei pressi del castello della Roccella, sviluppatasi
a seguito di un’inondazione, su di una collina di fronte
al mare. Rinomato centro agricolo per la produzione di
carciofi ed olive, grazie alla lunga e bella spiaggia è divenuto in breve tempo una meta del turismo balneare.

SELINUNTE
Costanza Beach Club

Il profumo del mare si fonde con i resti di una storia millenaria. Nella valle del Belice,
in un’area dominata da una natura vivace, dove le spiagge incantano i visitatori per
l’intensità dei colori e la soffice sabbia dorata dal sole, sorge il parco archeologico
dell’antica città di Selinunte (VII sec. a.C.), il più grande d’Europa: i fasti dell’antica
Grecia si concentrano magicamente in questo prezioso tratto della costa sud-occidentale della Sicilia, così ricco di templi, santuari e fortificazioni.

SCIACCA
Club: Torre del Barone,
Cala Regina, Alicudi, Lipari

Famosa fin dall’antichità per le sue sorgenti termali, Sciacca
è oggi uno dei più importanti e noti centri termali italiani.
La città, situata sulla costa meridionale dell’isola, svela ai visitatori numerosi monumenti di interesse storico, tra cui lo
Steripinto (costruzione in stile catalano del XV secolo) ed il
Castello Luna. Pesca e turismo sono le sue principali risorse
economiche. Gli amanti dell’archeologia troveranno in Selinunte, Cave di Cusa e nella Valle dei Templi, distanti pochi
chilometri da Sciacca, delle piacevoli mete di escursione.
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SELINUNTE
SCIACCA

POLLINA

POLLINA
Pollina Resort

La città di Pollina si trova a circa 730 m s.l.m., e segna il confine tra le catene montuose
delle Madonie e quella dei Nebrodi. Una posizione panoramica eccezionale: montagne
che si susseguono a perdita d’occhio (con il bel tempo si riesce a intravedere anche
l’Etna, che si trova all’altro capo dell’isola), la Rocca di Cefalù, le isole Eolie. Inoltrandosi
all’interno del piccolo centro, ci si potrà sorprendere di vedere delle traverse in ferro
e delle travi che rinforzano i muri delle case. Negli anni 90, infatti, una serie di scosse
telluriche rasero al suolo o indebolirono le abitazioni. A seguito di ciò, buona parte della
popolazione preferì trasferirsi sulla costa, a Finale di Pollina, località che si trova a circa
10 minuti d’auto da Cefalù, che divenne in breve tempo una stazione balneare molto
apprezzata grazie anche alla bella e lunga spiaggia.

CEFALÙ
Sporting Club

Si trova a 70 km. da Palermo, sovrastata dal picco roccioso de “la Rocca”, lambita dal mar
Tirreno da un lato e dalla catena montuosa delle Madonie dall’altro. Il suo nome sembra
derivare dal greco Kefalé (capo). La conquista dei Normanni nel 1063 segnò l’inizio di un
periodo di splendore che culminò con la costruzione del Duomo voluto dal re normanno
Ruggero II. Grazie alle sue bellezze naturali e artistiche, Cefalù è divenuta una delle
principali mete turistiche dell’isola. La città vecchia si presenta come un affascinante
borgo di pescatori caratterizzato da strette stradine, dove si possono trovare ristoranti,
bar, negozi d’artigianato, boutiques e locali notturni. Di particolare interesse è l’Osterio
Magno, la Cattedrale con i suoi preziosi mosaici, ed il Museo Mandralisca, che vanta
interessanti collezioni di vasi, monete e quadri; tra questi il celebre dipinto di Antonello
da Messina, Ritratto d’Ignoto.

CATANIA

BRUCOLI
Brucoli Village

BRUCOLI

A pochi chilometri da Catania e Siracusa, Brucoli è un incantevole borgo marinaro oggi
diventato pittoresco centro balneare. La vicina Augusta, città di origini spagnole e principale porto militare e commerciale del bacino del Mediterraneo all’inizio del XX secolo,
è uno dei più importanti centri commerciali limitrofi. Oltre a vantare notevoli bellezze
naturalistiche, Brucoli è in una delle zone più ricche di siti archeologici dell’intero Mediterraneo. La città di Siracusa con il Teatro Greco, le Latomie, la Cattedrale, la Fontana
Aretusa; Noto, celebre per i suoi palazzi e le chiese in autentico barocco siciliano; Cava
d’Ispica, un canyon scavato dalle acque nei Monti Iblei. E, naturalmente, i rinomati Capo
Passero, Rosolino e Avola.

ISPICA
Borgo Rio Favara Village

Sulla costa sud-orientale della Sicilia, Ispica è un piccolo centro con delle belle chiese,
come la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove si possono ammirare bellissimi affreschi,
e la chiesa dell’Annunziata. Le strade e le piazze, spesso con dei bei palazzi, conducono
al mercato coperto. La cittadina però, è conosciuta soprattutto per Cava d’Ispica, una
lunga falda disseminata di abitazioni troglodite, e per la bella spiaggia di Santa Maria del
Focallo, molto apprezzata per la limpidezza delle acque del mare e considerata una delle
spiagge più pulite d’Italia.

ISPICA

SICILIA \\
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Himera Beach Club

Situato sulla costa nord dell’isola,
circondato da alte palme e
delimitato da una lunga spiaggia
di sabbia e ciottoli, vicinissimo
a Cefalù ed a circa 30 minuti
d’auto da Palermo. Interamente
ristrutturato, con un look
moderno ed elegante.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Pistavecchia - 90010 Campofelice di Roccella (PA)
+39 0917434111 (Direzione Generale)
commerciale@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it

Himera Beach Club \\ SICILIA \\
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// ESTATE 2019 // SICILIA // Himera Beach Club
Dov’è

Le attività sportive e ricreative

Si trova a circa 55 km dal capoluogo siciliano ed a soli 16 km da
Cefalù, rinomata località sulla costa nord dell’isola, celebre per
la bella cattedrale normanna uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola.

A pochi metri dal mare la bella piscina con area riservata ai
bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno
dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis
alla pallavolo e al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela.
Per i neofiti o i meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e di
wind surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente
gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne il venerdì.

Le camere
Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani
a pochi metri dalla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea. Le 148 camere
totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia
ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e
Wi.Fi.

Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati
dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il
giardino all’ombra delle alte palme.

Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione del venerdì) vengono
infatti organizzati corsi collettivi di varie discipline sportive, le
lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le serate infine saranno
rallegrate da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno
(tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli e con gli immancabili balli di gruppo.

I servizi a disposizione

I bambini

La spiaggia

Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini,
ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi
dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per
Cefalù.

La ristorazione
Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con
proposte culinarie sempre diverse. Vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema
gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio
della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante serata
d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta
fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si
potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef.
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L’animazione

Per i vostri bambini, l’Himera Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior
Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante
il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente
dalle 9.00 alle 18.00 (ad esclusione del venerdì). Sono previste
varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e spettacoli serali
all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta equipe. Anche
durante il pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area
del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro
esigenze.

Himera Beach Club \\ SICILIA \\
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Palermo e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Bergamo, Torino, Bologna,
Verona, Venezia, Treviso, Roma**.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 817,00
€ 942,00
€ 1.125,00
€ 1.457,00
€ 1.000,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 461,00
€ 590,00
€ 777,00
€ 1.105,00
€ 650,00

€ 257,00
€ 265,00
€ 293,00
€ 373,00
€ 266,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare
** Partenze con voli da Roma per Palermo. Riduzione di € 15,00 per persona.

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 85
Himera Beach Club \\ SICILIA \\
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Pollina Resort

Interamente rinnovato, immerso
in uno splendido giardino, è
situato su un promontorio che
domina il mare e la meravigliosa
spiaggia. A pochi minuti, la
rinomata Cefalù.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Rais Gerbi - 90010 Pollina (PA)
+39 0921437113 • +39 0917434111
pollinaresort@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it

Pollina Resort \\ SICILIA \\
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// ESTATE 2019 // SICILIA // Pollina Resort
Dov’è

Le attività sportive e ricreative

Si trova sulla costa settentrionale dell’isola, a 115 km dall’aeroporto di Palermo e a soli 13 km da Cefalù. Il complesso sorge su
un promontorio che domina la spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie.

Ristrutturato e rinnovato, dispone di 345 camere, dal design
moderno ed elegante, alcune delle quali godono anche la vista
mare. Tutte dotate di climatizzazione, sala da bagno con doccia
ed asciugacapelli, telefono, televisione a schermo piatto con
canali satellitari, Wi-Fi, cassetta di sicurezza e mini-frigo.

Una bella piscina con acqua di mare con area riservata ai bambini, attrezzata con lettini ed ombrelloni, è a disposizione degli
ospiti. Il Pollina Resort è dotato di un’ottima attrezzatura per
assicurare un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf,
canoa, campi da tennis, volley, calcetto, basket, bocce, pingpong e ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con
premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito
anche al di fuori dei corsi. Le attività nautiche, disponibili come
gli altri sport tutti i giorni eccetto il venerdì, sono programmate
da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni meteo.

La spiaggia

L’animazione

Le camere

Una bella e lunga spiaggia di sabbia vulcanica nera si trova ai
piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori
ricavati nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed
ombrelloni, base nautica e bar.

I servizi a disposizione
Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar,
bar, ristorante, animazione musicale, terrazze panoramiche,
discoteca, noleggio teli da spiaggia, anfiteatro, sala polivalente, Wi-Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio,
ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega
il villaggio a Cefalù.

La ristorazione
In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena, con servizio di show
cooking, birra alla spina, acqua e vino in caraffa a volontà. A
disposizione degli ospiti un angolo pizzeria espressa. Una serie
di eventi gastronomici serali sono previsti durante la settimana
e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue
al pizza e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrivederci. In
tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri chef proporranno
interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle
ore più calde, rinfrescanti spuntini a base di frutta saranno offerti in piscina dai nostri animatori.
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Stimolati ed assistiti dai nostri animatori, parteciperete a tante attività, dalla ginnastica del mattino ai tornei sportivi ed ai
giochi aperitivo in piscina. Presso l’anfiteatro o alla sala polivalente invece, si assisterà ad un ricco programma di spettacoli di
varietà, di cabaret, di ballo, e poi gli irriducibili potranno continuare in discoteca (disponibile tutte le sere eccetto il venerdì).

I bambini
Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti: Mini
Club (da 4 a meno di 12 anni) e Junior Club (da 12 a meno di
17 anni) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle
vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il
venerdì. Il nostro staff propone tante attività sportive e ricreative, giochi, spettacoli serali con i vostri ragazzi che saranno i veri
protagonisti di tante serate.

Pollina Resort \\ SICILIA \\
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Palermo e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Bergamo, Torino, Bologna,
Verona, Venezia, Treviso, Roma**.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 843,00
€ 1.030,00
€ 1.248,00
€ 1.700,00
€ 1.105,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 487,00
€ 676,00
€ 894,00
€ 1.346,00
€ 752,00

€ 264,00
€ 299,00
€ 325,00
€ 500,00
€ 299,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare
** Partenze con voli da Roma per Palermo. Riduzione di € 15,00 per persona.

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 85
Pollina Resort \\ SICILIA \\

29

// ESTATE 2019

b
u
l
C
g
n
i
Sport
★★★

// SICILIA

30

Sporting Club

Un bel complesso, circondato
da una rigogliosa vegetazione
mediterranea che si estende
lungo un tratto di costa tirrenica
a pochi chilometri da Cefalù,
rinomata località turistica celebre
soprattutto per la bella cattedrale
arabo-normanna.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Mazzaforno, 90015 Cefalù (PA)
+39 0921931137 • +39 0917434111
sporting@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it

Sporting Club \\ SICILIA \\
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// ESTATE 2019 // SICILIA // Sporting Club
Dov’è
Si trova a circa 65 km dal capoluogo siciliano ed a soli 5 km da
Cefalù, rinomata località sulla costa nord dell’isola, celebre
per la bella cattedrale normanna dominata da un promontorio
montagnoso chiamato «la Rocca».

Le camere
9 graziose palazzine bianche, costruite nel tipico stile mediterraneo compongono la struttura, che è immersa in un grande
giardino di pini, ibiscus, gerani, bouganville e ulivi. Dispone di
178 camere, con balcone quelle al primo piano, mentre quelle
al piano terra si affacciano su di un piccolo terrazzo attrezzato
con tavolo e sedie. Tutte le camere dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
mini-frigo e TV.

La spiaggia
In un’ampia insenatura tra la bassa scogliera, una bella spiaggia
di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni è accessibile direttamente a piedi seguendo un breve sentiero che si snoda tra
la vegetazione mediterranea. L’area riservata è sorvegliata da
esperti bagnini e dispone di base nautica.

I servizi a disposizione
Gli ospiti possono usufruire di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, terrazza
panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi
dell’ufficio ricevimento, navetta pubblica per Cefalù.

La ristorazione
Un’ampia sala e una terrazza esterna coperta, accolgono gli ospiti con ricchi buffet. Birra alla spina, vino ed acqua in caraffa a
volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico che
spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e
grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana,
dalla serata barbecue all’elegante serata d’arrivederci. In estate
durante le ore più calde della giornata saranno serviti in piscina
e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si potranno gustare le
sorprese gastronomiche dello chef.
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Le attività sportive e ricreative
Lo Sporting Club dispone di tre campi da tennis e due piscine di
acqua dolce, di cui una pensata per i più piccoli. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, dal
calcetto alla pallavolo, dalla canoa fino al wind surf. Per i neofiti o
i meno esperti, corsi collettivi di tennis e di wind surf. Le attività
nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate
alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo delle
attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne il venerdì.

L’animazione
Durante la giornata, la nostra equipe di animazione proporrà
agli ospiti diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione del
venerdì) vengono infatti organizzati corsi collettivi di varie discipline sportive, dal tennis, alla ginnastica, all’aerobica, al windsurf. Non mancheranno le lezioni di ballo latino-americano, i
tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi.
Le serate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del venerdì)
o presso la sala spettacoli e con gli immancabili balli di gruppo.

I bambini
Per i vostri bambini, lo Sporting Club mette a disposizione Mini
Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante il periodo
delle vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente dalle 9.00
alle 18.00 (ad esclusione del venerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e spettacoli serali all’anfiteatro
sempre seguiti dalla nostra esperta equipe. Anche durante il
pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro esigenze.

Sporting Club \\ SICILIA \\
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Palermo e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Bergamo, Torino, Bologna,
Verona, Venezia, Treviso, Roma**.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
28/06
26/07
30/08
06/09

-

28/06
26/07
30/08
06/09
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 780,00
€ 1.098,00
€ 1.413,00
€ 890,00
€ 780,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 423,00
€ 751,00
€ 1.061,00
€ 537,00
€ 423,00

€ 245,00
€ 286,00
€ 315,00
€ 251,00
€ 245,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare
** Partenze con voli da Roma per Palermo. Riduzione di € 15,00 per persona.

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 85
Sporting Club \\ SICILIA \\
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Brucoli Village

Un vero paradiso per chi ama
la natura ed il relax ma che non
vuole rinunciare alle prerogative
del villaggio: comfort, sport,
animazione ed il piacere di gustare
la buona cucina mediterranea,
immersi nel verde della
vegetazione a due passi dal mare.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Gisira 96010 Brucoli (SR)
+39 0931994401 • +39 0917434111
brucoli@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it

Brucoli Village \\ SICILIA \\
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// ESTATE 2019 // SICILIA // Brucoli Village
Dov’è
Non lontano dalla raffinata Siracusa ed a soli 30 minuti da Catania, il Brucoli Village sorge in un ampio parco punteggiato da
alte palme e patio fioriti. Un piccolo fiordo lo separa dal centro
di Brucoli, raggiungibile in pochi minuti a bordo di un battello.

Le camere
Complesso architettonico in stile mediterraneo, si compone di
un corpo centrale con diverse ali laterali, ad uno o due piani,
collegate tra loro da ponti di legno, archi e patio fioriti. Ciascuna delle 448 camere è piacevolmente immersa nel parco che
dolcemente digrada verso la costa; molte dispongono di giardinetto o terrazzino. Le luminose stanze sono dotate di aria
condizionata e di servizi privati comprendenti angolo doccia ed
asciugacapelli. Sono inoltre accessoriate con televisore, Wi-Fi,
mini frigo, cassette di sicurezza e telefono diretto. Quasi tutte
le camere sono state totalmente ristrutturate di recente ed arredate con un look più moderno ed elegante.

La spiaggia
Il mare è raggiungibile direttamente dal Villaggio. Un bel prato, curatissimo, a ridosso della bassa scogliera, è attrezzato con
ombrelloni e lettini di cui gli ospiti possono usufruire gratuitamente e di scalette per accedere più agevolmente al mare.

Le attività sportive e ricreative
Il Brucoli Village è perfettamente attrezzato per far vivere ai
suoi ospiti una vacanza all’insegna dello sport. Dispone di una
grande e bella piscina con acqua di mare e di un’altra più piccola invece pensata per il divertimento dei bimbi. In mare aperto,
poi, è possibile praticare tutti gli sport acquatici, dalla vela, al
windsurf e canoa. Chi preferisce invece i giochi di squadra potrà trovare diversi campi da tennis più un muro di allenamento
immersi nel verde della pineta, oltre a spazi dove praticare, mini-golf, pallavolo, basket e calcetto. Inoltre troverete tutta l’attrezzatura necessaria per il tiro con l’arco e per giocare a bocce
e a ping-pong. Il materiale sportivo è ad uso gratuito anche al di
fuori di corsi e tornei. Gli sport nautici sono previsti da maggio
a settembre e sono vincolati alle condizioni meteorologiche.
Le attività sportive sono previste tutti i giorni ad eccezione del
venerdì.

L’animazione

Sono a disposizione dei clienti sala TV, parcheggio esterno,
boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, bar, discoteca, fotografo, Wi-Fi in camera e nelle aree comuni, infermeria (solo su
richiesta), ufficio escursioni, fotografo, noleggio auto, navetta
per Brucoli.

Tutti gli spazi comuni diventano luogo di divertimento, grazie
alla nostra vivace equipe di animazione, a cominciare dalla
spettacolare piscina. Mille attività sportive e ricreative sono
quotidianamente proposte dai nostri animatori, tra giochi aperitivo, giochi caffè, tornei di carte, corsi di danza e aerobica. La
sera, presso l’anfiteatro, spettacoli sempre nuovi vi attendono:
dal cabaret alle grandi riviste parigine, dai balletti alle serate
danzanti in discoteca (tutte le sere tranne il venerdì).

La ristorazione

I bambini

I servizi a disposizione

Il Brucoli Village dispone di tre ristoranti. La “Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare disponibile su prenotazione, aperto
generalmente durante i mesi di luglio ed agosto, l’ampio ristorante interno climatizzato che si apre su una bella terrazza con
una splendida vista sul parco e sull’intero Golfo di Brucoli ed
una pizzeria espressa al ristorante “Il Tipico” (da Maggio a Settembre). Tutti i pasti, a buffet, comprendono birra alla spina,
acqua e vino in caraffa a volontà. In particolare, i buffet serali
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vengono proposti nel corso di sfiziosi rendez-vous gastronomici
a tema. Deliziosi spuntini a sorpresa vengono proposti anche in
discoteca, mentre nelle ore più calde gli ospiti potranno ristorarsi con rinfreschi a base di frutta.

Per assicurare il massimo divertimento ai più piccoli nella più
totale sicurezza, il Brucoli Village ha previsto un servizio Mini
Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non
compiuti), disponibili gratuitamente durante le vacanze scolastiche tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00, tranne il venerdì. Per
tutti, menu con spazio riservato al ristorante, merende, attività
sportive, tornei, spettacoli e serate all’anfiteatro.

Brucoli Village \\ SICILIA \\
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Catania e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Torino,
Bologna, Verona, Venezia, Treviso, Roma.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08
13/09

-

24/05
28/06
26/07
30/08
13/09
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 806,00
€ 930,00
€ 1.105,00
€ 1.457,00
€ 996,00
€ 930,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 450,00
€ 577,00
€ 758,00
€ 1.105,00
€ 643,00
€ 577,00

€ 252,00
€ 265,00
€ 293,00
€ 373,00
€ 265,00
€ 265,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 86
Brucoli Village \\ SICILIA \\

43

// ESTATE 2019

e
g
a
l
l
i
V
a
r
a
v
a
F
o
i
Borgo R
★★★★

// SICILIA

44

Borgo Rio Favara Village

Un villaggio esclusivo situato
in un contesto naturale di una
bellezza straordinaria, a Santa
Maria del Focallo, poco distante da
eccezionali siti archeologici e dalle
ville barocche del Val di Noto.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada S. M. del Focallo - 97014 Ispica (RG)
+39 0932791538 • +39 0917434111
borgoriofavara@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it

Borgo Rio Favara Village \\ SICILIA \\
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// ESTATE 2019 // SICILIA // Borgo Rio Favara Village
Dov’è

Le attività sportive e ricreative

Situato all’estremo sud della Sicilia, a circa 60 minuti
d’auto dall’aeroporto di Catania, a pochi chilometri da
Ispica e da Pozzallo, dai prestigiosi e affascinanti siti
d’interesse storico e culturale della Sicilia Orientale,
quali Noto, Modica, Scicli e Ragusa.

Una piscina per adulti ed una più piccola per i bambini,
un campo da calcio a 7 in erba, un campo da calcetto
in erba sintetica, un campo polivalente tennis/basket, e
poi bocce, ping pong, volley, canoa e windsurf. Per alcune attività sono previsti corsi collettivi per principianti e
tornei per i più esperti. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive, sono disponibili
tutti i giorni della settimana ad eccezione del venerdì.

Le camere
132 camere spaziose di circa 40 mq, ideali per famiglie
con bambini e ripartite in unità abitative in stile mediterraneo. Dispongono tutte di TV, servizi privati con
doccia e asciugacapelli, mini-frigo, aria condizionata.
Le camere al piano terra sono con veranda e giardino
mentre quelle al primo piano dispongono di terrazzo
coperto e balcone.

La spiaggia
La spiaggia di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline, a circa 300
metri, è raggiungibile a piedi o a bordo della navetta
(solo nel periodo estivo). L’area privata è attrezzata
con ombrelloni, lettini e servizio di sorveglianza. Oltre
alla base nautica gratuita, in prosimità della spiaggia
sono disponibili servizi bar e ristorante (a pagamento).

I servizi a disposizione
Reception 24 ore su 24, bazar-boutique, tabacchi/giornali, piscina con idromassaggio e solarium, servizio lavanderia, parafarmacia, noleggio teli da mare, servizio
baby sitting su richiesta, Wi-Fi nella hall ed aree comuni, bar, noleggio auto, fotografo, ufficio escursioni.

La ristorazione
Tutti i pasti, serviti a buffet presso il ristorante centrale
climatizzato con vista piscina, prevedono menu molto
vari, con acqua e vino in caraffa serviti a volontà e birra
alla spina. Settimanalmente vengono organizzate serate gastronomiche a tema come la serata barbecue, la
serata spaghetti party, il gran buffet marinaro, la serata tipica siciliana, la cena d’arrivederci del giovedì sera.
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L’animazione
Ginnastica mattutina, giochi, tornei e tante altre attività vengono proposte ogni giorno dai nostri animatori.
Durante le serate, vengono organizzati spettacoli di
varietà, cabaret e serate danzanti all’anfiteatro esterno
(tutte le sere ad eccezione del venerdì).

I bambini
Al Borgo Rio Favara sono disponibili gratuitamente,
durante il periodo delle vacanze scolastiche, Mini Club
per i bambini da 4 a 12 anni non compiuti e Junior Club
per i ragazzi dai 12 ai 17 anni non compiuti. Il servizio
è disponibile tutti i giorni, ad eccezione del venerdì,
dalle 9.00 alle 18.00. I bambini avranno a loro disposizione una vasta area esterna con piscina ed un’area
interna entrambe attrezzate e personale esperto che
saprà coinvolgerli in tante attività sportive e ludiche.

Borgo Rio Favara Village \\ SICILIA \\
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno la domenica.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Catania e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Torino, Bologna, Verona, Venezia, Treviso, Roma.
COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

02/06
09/06
16/06
23/06
30/06
07/07
14/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08
01/09
08/09
15/09

-

09/06
16/06
23/06
30/06
07/07
14/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08
01/09
08/09
15/09
22/09

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 647,00
€ 751,00
€ 811,00
€ 849,00
€ 906,00
€ 962,00
€ 976,00
€ 1.020,00
€ 1.139,00
€ 1.328,00
€ 1.235,00
€ 989,00
€ 851,00
€ 700,00
€ 633,00

SOLO
SOGGIORNO*

€ 476,00
€ 553,00
€ 609,00
€ 609,00
€ 672,00
€ 735,00
€ 735,00
€ 784,00
€ 903,00
€ 1.085,00
€ 980,00
€ 735,00
€ 567,00
€ 476,00
€ 448,00

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 252,00
€ 257,00
€ 257,00
€ 257,00
€ 257,00
€ 293,00
€ 293,00
€ 373,00
€ 373,00
€ 373,00
€ 373,00
€ 257,00
€ 257,00
€ 257,00
€ 252,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino Prenota prima
GRATIS
PAGHI MENO
Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 87
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Club Alicudi

Circondato dalla ricca
vegetazione mediterranea di
Sciaccamare, poco distante dalla
bella spiaggia di sabbia fine
raggiungibile a bordo del trenino.
Club molto confortevole, grazie
alle sue ottime attrezzature
assicura vacanze all’insegna dello
sport e dell’allegria.
inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Sovareto, 92019 Sciacca (AG)
+39 0925992000 • +39 0917434111
alicudi@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it
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Dov’è
Sulla costa meridionale dell’isola, a soli 5 minuti d’auto dal
centro di Sciacca. Il Club è inserito in un contesto naturale particolarmente bello: il grande parco di Sciaccamare, delimitato
da una lunga spiaggia di sabbia fine e da un immenso giardino ricoperto da ulivi secolari, pini, ibiscus, bouganville ed alte
palme.

Le camere
Il Club dispone di 175 eleganti camere climatizzate; 119 dispongono di terrazzo e giardino, le restanti al primo piano, dispongono di balcone con vista sul parco. Tutte le stanze sono
dotate di riscaldamento, servizi privati con asciugacapelli, TV
schermo piatto, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, mini-frigo e telefono.

La spiaggia
Una splendida spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con
ombrelloni e lettini, è a disposizione degli ospiti, che possono raggiungerla a piedi, oppure servendosi di un comodo e
frequente trenino che collega tutto il giorno le strutture alberghiere di Sciaccamare con la spiaggia. È inoltre disponibile bar,
base nautica e servizio di sorveglianza.

I servizi a disposizione
Per rendere ancora più confortevole il vostro soggiorno, il Club
Alicudi mette a disposizione : sala TV, bar, animazione musicale, discoteca, centro termale presso il vicinissimo club Lipari,
boutique-bazar, lavanderia, assistenza medica, noleggio teli
da spiaggia, Wi-Fi nelle camere e nelle aree comuni, fotografo, noleggio auto, escursioni e navetta pubblica per la vicina
Sciacca.

La ristorazione
Gli ospiti vengono accolti in una grande sala ristorante climatizzata dotata di un’ampia terrazza coperta che si affaccia sul
parco. I pasti, serviti a buffet, prevedono menu molto vari, con
acqua e vino in caraffa serviti a volontà e birra alla spina. Settimanalmente vengono organizzate serate gastronomiche a
tema: la serata barbecue, lo spaghetti party, la serata marinara
con piatti e grigliate a base di pesce, la serata tipica siciliana, la
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serata d’arrivederci e le invitanti sorprese di mezzanotte in discoteca. In estate, durante le ore più calde della giornata, per
ristorarsi vengono offerte bevande e frutta fresca in piscina.

Le attività sportive e ricreative
Ben tre sono le piscine che gli ospiti troveranno a disposizione
al Club Alicudi. Una piscina esterna d’acqua dolce per gli adulti e una piccola per i bambini, ed anche una piscina coperta,
alimentata con acqua termale riscaldata naturalmente a 28°
(non disponibile nei mesi di luglio e agosto). Molte sono anche le attività sportive che si possono praticare gratuitamente:
mini-golf, bocce, tiro con l’arco, ping-pong, basket, pallavolo,
beach volley, calcetto, tennis, vela, windsurf, canoa. Per alcune
attività sono previsti corsi collettivi per principianti. Le attività
nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche.Tutte le attività sportive sono
disponibili tutti i giorni ad esclusione del venerdì.

L’animazione
Ginnastica mattutina in piscina ed in spiaggia, giochi di società,
corsi di danza, tornei di carte e tante altre attività vengono
proposte ogni giorno dai nostri animatori. Durante le serate,
vengono organizzati spettacoli di varietà e cabaret presso la
sala animazione o all’anfiteatro esterno oltre alle serate danzanti in discoteca (tutte le sere ad eccezione del venerdì).

I bambini
Al Club Alicudi sono disponibili gratuitamente, durante il periodo delle vacanze scolastiche, Mini Club per i bambini da 4
a 12 anni non compiuti e Junior Club per i ragazzi dai 12 ai 17
anni non compiuti. Il servizio è disponibile tutti i giorni, ad eccezione del venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. I bambini avranno a
loro disposizione una vasta area esterna ed un salone interno
entrambi attrezzati, e saranno seguiti da personale qualificato.

Club Alicudi \\ SICILIA \\
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Palermo e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Bergamo, Torino, Bologna,
Verona, Venezia, Treviso, Roma**.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 843,00
€ 968,00
€ 1.158,00
€ 1.572,00
€ 1.034,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 487,00
€ 614,00
€ 813,00
€ 1.224,00
€ 684,00

€ 264,00
€ 272,00
€ 296,00
€ 454,00
€ 272,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare
** Partenze con voli da Roma per Palermo. Riduzione di € 15,00 per persona.

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 88
Club Alicudi \\ SICILIA \\
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Club Lipari

Moderno, accogliente, elegante,
il Club Lipari è immerso nella
meravigliosa vegetazione di
Sciaccamare, a pochi minuti da
una spiaggia di sabbia finissima.
Dispone di una bella piscina
d’acqua termale coperta .

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Sovareto, 92019 Sciacca (AG)
+39 0925994024 • +39 0917434111
lipari@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it
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Dov’è
Si trova all’ingresso del parco di Sciaccamare, un immenso giardino di 30 ettari ricoperto da una ricca vegetazione mediterranea
punteggiata di fiori, ulivi, pini, e delimitato da una lunga spiaggia
di sabbia fine. A soli 5 minuti d’auto si trova il centro di Sciacca,
nota città termale dell’isola, ed a circa 60 km. la città di Agrigento, con la celebre Valle dei Templi.

Le camere
Moderno e confortevole, è disposto su 3 piani ed è stato recentemente rinnovato. Dispone al suo interno di un proprio centro
termale, ben attrezzato, con piscina coperta. Il Club Lipari è stato
pensato per offrirvi il massimo del comfort. Le 207 camere climatizzate sono arredate con gusto e dotate di servizi privati con
asciugacapelli, TV schermo piatto, cassetta di sicurezza, Wi-Fi,
mini-frigo e telefono.

La spiaggia
Una splendida spiaggia privata di sabbia fine, sorvegliata da
esperti bagnini ed attrezzata con ombrelloni e lettini, è a disposizione degli ospiti che possono raggiungerla a piedi oppure a
bordo del trenino, che effettua partenze ogni 20 minuti mattino
e pomeriggio. In spiaggia è disponibile un servizio bar e la base
nautica.

I servizi a disposizione
Il club Lipari mette a dispoiszione dei suoi ospiti animazione musicale, ampi spazi esterni ed interni, sala TV, un’ampia hall, sala
lettura, anfiteatro esterno e sala animazione, sala convegni, bar,
boutique-bazar, un attrezzato centro per le cure termali con assistenza medica, noleggio teli da spiaggia, lavanderia, Wi.Fi. nella
hall, nelle camere e negli spazi comuni, noleggio auto, servizio di
fotografo, navetta pubblica per Sciacca, ufficio escursioni.

La ristorazione
Ricchissimi buffet vengono serviti nella grande ed accogliente
sala ristorante climatizzata o, durante la bella stagione, sulla terrazza con splendida vista sul giardino. Molto vari i menu, sempre
con vino ed acqua in caraffa a volontà e birra alla spina, che di
sera vengono proposti in appetitosi appuntamenti a tema: la serata siciliana con specialità isolane, le grigliate di pesce della se-
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rata marinara, la serata spaghetti party, la serata internazionale e
quella barbecue, la cena di arrivederci. In estate, sfiziosi spuntini
a base di frutta fresca e bevande, sono offerti in piscina dai nostri
animatori, nelle ore più calde della giornata.

Le attività sportive e ricreative
Una grande piscina, alimentata con acqua termale riscaldata naturalmente a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto)
con area riservata ai bambini, è a disposizione degli ospiti del
club. E’ suddivisa in due vaste aree, una interna ed una esterna.
Tante le attività sportive offerte: minigolf, tiro con l’arco, basket,
pallavolo, beach volley, bocce, tennis, calcetto, vela, windsurf e
canoa. Corsi collettivi per principianti sono inoltre previsti per alcune attività come tennis, tiro con l’arco, vela e wind-surf. Tutte
le attività sportive sono gratuite come pure l’utilizzo delle attrezzature e sono previste tutti i giorni ad eccezione del venerdì. Le
attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sempre
vincolate alle condizioni atmosferiche.

L’animazione
Il nostro esperto staff di animatori coinvolge gli ospiti in diverse
attività, dalla ginnastica del mattino ai giochi di società ed ai giochi aperitivo in piscina o in spiaggia. La sala spettacoli e, in estate,
l’anfiteatro, ospitano un ricco cartellone di spettacoli di varietà,
di cabaret, balletti e serate clienti (tutte le sere ad eccezione del
venerdì). I nottambuli possono divertirsi fino a tardi nella vicina
discoteca (presso il Club Alicudi).

I bambini
Per i vostri bambini, Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti)
e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante le vacanze scolastiche, tutti i giorni
(tranne il venerdì) dalle 9.00 alle 18.00. Per loro area riservata
al ristorante e menu adatti alle loro esigenze, merende, attività sportive, tornei e spettacoli saranno dedicati ai piccoli ospiti
che hanno a loro disposizione ampi spazi attrezzati interni ed
esterni, e saranno sempre seguiti da personale esperto.
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Palermo e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Bergamo, Torino, Bologna,
Verona, Venezia, Treviso, Roma**.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 817,00
€ 942,00
€ 1.125,00
€ 1.457,00
€ 1.000,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 461,00
€ 590,00
€ 777,00
€ 1.105,00
€ 650,00

€ 257,00
€ 265,00
€ 293,00
€ 373,00
€ 266,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare
** Partenze con voli da Roma per Palermo. Riduzione di € 15,00 per persona.

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 88
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Club Cala Regina

Un insieme architettonico
moderno che gode di una
splendida posizione su una delle
coste più belle della Sicilia a pochi
chilometri da importanti siti
archeologici.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Sovareto, 92019 Sciacca (AG)
+39 0925992161 • +39 0917434111
calaregina@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it
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Dov’è
Si trova a circa 80 minuti d’auto dall’aeroporto di Palermo e dista
solo 4 km dalla città termale di Sciacca. Vicinissimo al mare, circondato dal meraviglioso parco di Sciaccamare, il Club Cala Regina si distingue per eleganza e comfort.

Le camere
Un insieme architettonico moderno, disposto su 5 piani a gradoni e serviti da un originale ascensore a cremagliera. Struttura
moderna e di grande impatto, al Club Cala Regina c’è grande
attenzione per i dettagli. 188 sono le ampie e confortevoli camere, elegantemente arredate e ciascuna dotata di terrazza
e quasi tutte con vista mare. Dotate di servizi privati con vasca-doccia, asciugacapelli, TV schermo piatto, aria condizionata, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, mini-frigo.

La spiaggia
Una meravigliosa spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con
ombrelloni e lettini (disponibili gratuitamente), riservata agli ospiti del Club è raggiungibile seguendo un sentiero ed una scalinata.
I nostri bagnini assicurano l’assistenza in spiaggia tutto il giorno.
Sono inoltre disponibili, un bar, i servizi igienici, docce e base nautica.

I servizi a disposizione
A disposizione degli ospiti del club: sala televisione, sala lettura,
bar, centro cure termali disponibile presso il vicino Club Lipari o
Club Torre del Barone, boutique-bazar, lavanderia, assistenza medica, fotografo, noleggio auto, noleggio teli da spiaggia, navetta
pubblica per Sciacca, ufficio escursioni, Wi-Fi nelle camere, nella
hall e nell’area piscina esterna.

La ristorazione
In linea con la raffinatezza della struttura, la sala ristorante, climatizzata, è molto ampia ed accogliente. In estate, gli ospiti possono
scegliere di consumare i pasti sulla bella terrazza coperta con vista
sul mare. Le proposte gastronomiche si distinguono per ricchezza
e varietà. Ogni settimana Aeroviaggi organizza serate gastronomiche a tema: la serata siciliana con le specialità della regione,
il gran buffet marinaro con una vasta scelta di piatti e grigliate a
base di pesce, la serata barbecue, la serata spaghetti party e quel-
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la internazionale, la cena di arrivederci e molti altri appuntamenti
a sorpresa. Birra alla spina, vino e acqua in caraffa a volontà ai
pasti principali.

Le attività sportive e ricreative
Gli ospiti potranno trovare una grande piscina d’acqua dolce con
area riservata ai bambini ed una piscina coperta alimentata con
acqua termale naturalmente riscaldata a 28° (tranne a luglio ed
agosto). Tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley,
mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf,
canoa possono essere praticati individualmente o con l’ausilio di
istruttori che vi inizieranno alle diverse discipline. Per i più esperti, vengono organizzati settimanalmente gare e tornei. Utilizzo
gratuito delle attrezzature sportive anche al di fuori di corsi e
tornei. Gli sport nautici sono previsti da maggio a settembre e
vincolati alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive sono
disponibili tutti i giorni ad eccezione del venerdì.

L’animazione
Un team di esperti professionisti del buonumore rende divertente e piacevole ogni momento della giornata. Lo staff di animazione organizza infatti quotidianamente attività sportive, sessioni
di ginnastica acquatica, giochi, tornei in spiaggia o in prossimità
della piscina. Le serate sono invece dedicate agli spettacoli di varietà, al cabaret, al ballo, presso la sala spettacoli o, durante la
bella stagione, all’anfiteatro all’aperto (tutte le sere ad eccezione
del venerdì).

I bambini
Al Club Cala Regina sono disponibili gratuitamente, durante il periodo delle vacanze scolastiche, Mini Club (bambini da 4 a 12 anni
non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti)
tutti i giorni, tranne il venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. Programmi
educativi e ricreativi su misura, ampi spazi attrezzati interni ed
esterni, personale specializzato che si dedica ai bambini anche
durante l’ora di pranzo. Al ristorante area riservata e menu adatti
alle loro esigenze.
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Palermo e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Bergamo, Torino, Bologna,
Verona, Venezia, Treviso, Roma**.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 843,00
€ 968,00
€ 1.158,00
€ 1.572,00
€ 1.034,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 487,00
€ 614,00
€ 813,00
€ 1.224,00
€ 684,00

€ 264,00
€ 272,00
€ 296,00
€ 454,00
€ 272,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare
** Partenze con voli da Roma per Palermo. Riduzione di € 15,00 per persona.

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 88
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Club Torre del Barone

Nel meraviglioso parco di
Sciaccamare, a ridosso della
lunga e bella spiaggia di sabbia,
gode di una eccezionale vista
panoramica sul mare ed è
circondato da uno splendido
giardino di ulivi, ibiscus e palme.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Sovareto, 92019 Sciacca (AG)
+39 0925992159 • +39 0917434111
torredelbarone@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it
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Dov’è

Le attività sportive e ricreative

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km
da Agrigento e dalla Valle dei Templi, a poco più di 120 km dall’aeroporto internazionale di Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca,
rinomata località termale e frequentata stazione balneare.

Gli ospiti potranno immergersi in una grande piscina d’acqua
dolce con area riservata ai bambini e presso la piscina coperta
alimentata con acqua termale, naturalmente riscaldata a 28°
(non disponibile nei mesi di luglio ed agosto). Sono inoltre a
disposizione campi da tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo,
mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf,
canoa. Sono inoltre previsti corsi collettivi di tennis, tiro con
l’arco, vela e windsurf. Per i più esperti, vengono organizzati settimanalmente gare e tornei con premiazioni durante le serate.
Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, anche al di fuori di
corsi e tornei. Le attività nautiche sono previste da maggio a
settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Tutte
le attività sportive sono disponibili tutti i giorni ad eccezione
del venerdì.

Le camere
Il Club Torre del Barone è una struttura confortevole, situata nel
meraviglioso parco di Sciaccamare, e pensata come il luogo ideale per una vacanza rilassante e a contatto con la natura. Si articola su 5 piani collegati con ascensori a cremagliera, con ben 231
spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le stanze dispongono
di servizi privati con bagno-doccia ed asciugacapelli, TV, telefono,
Wi-Fi, mini frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata.

La spiaggia
Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini
e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri
che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in
alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta,
effettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa.

I servizi a disposizione
Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza medica, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni,
noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica
per Sciacca.

La ristorazione
Un’elegante sala ristorante climatizzata accoglie ogni giorno
appetitosi buffet sempre arricchiti da nuove proposte, e sempre accompagnati da vino e acqua in caraffa a volontà e birra
alla spina. In estate, i pasti possono essere gustati in un’ampia
terrazza coperta con vista sul mare. Settimanalmente, vengono
organizzate speciali serate gastronomiche a tema: dalla serata
siciliana con le specialità tipiche della regione, a quella internazionale, fino ad arrivare alla serata marinara con gustosi piatti
e grigliate di pesce. Immancabili gli appuntamenti gastronomici
di mezzanotte in discoteca ed al bar, come pure in estate, gli
assaggi di frutta fresca in piscina durante le ore più calde.
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L’animazione
La piscina, la spiaggia, l’anfiteatro esterno, la sala spettacoli e la
discoteca sono il centro delle attività ricreative organizzate dal
nostro staff di animazione italo-francese, che propone ogni giorno tante attività: ginnastica, aquagym in piscina ed in spiaggia,
giochi, tornei di carte e di bocce, corsi collettivi sportivi, giochi
aperitivo e bingo. La sera poi all’anfiteatro esterno o presso la
sala spettacoli interna, vengono organizzati spettacoli di cabaret,
serate a tema, spettacoli di varietà, serate danzanti al bar, per
poi proseguire in discoteca fino a tarda notte (tutte le sere ad
eccezione del venerdì).

I bambini
Uno staff specializzato si dedica tutto il giorno ai più piccoli organizzando tante attività divertenti per fascia di età. Mini Club,
per bambini da 4 a 12 anni non compiuti e Junior Club, per i
ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00, ad eccezione del venerdì.
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Palermo e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Bergamo, Torino, Bologna,
Verona, Venezia, Treviso, Roma**.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 843,00
€ 968,00
€ 1.158,00
€ 1.572,00
€ 1.034,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 487,00
€ 614,00
€ 813,00
€ 1.224,00
€ 684,00

€ 264,00
€ 272,00
€ 296,00
€ 454,00
€ 272,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare
** Partenze con voli da Roma per Palermo. Riduzione di € 15,00 per persona.

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 88
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77

// ESTATE 2019

b
u
l
C
h
c
a
e
B
a
z
n
a
Cost
★★★★

// SICILIA

78

Costanza Beach Club

Situato tra lo splendore dell’area
acheologica di Selinunte e la
naturale bellezza della Foce del
Belice, il Costanza Beach Club
gode di una posizione privilegiata
in un equilibrio perfetto tra
natura e cultura.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Contrada Belice di Mare, 91022 Selinunte (TP)
+39 092446911 • +39 0917434111
costanzabeach@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it
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Dov’è
A circa 100 km dall’aeroporto di Palermo, lungo la costa sud-occidentale dell’isola, a pochi minuti dalla riserva naturale della
foce del fiume Belice, vicinissimo alla zona archeologica di Selinunte e dalla Valle dei Templi di Agrigento. È un bel complesso
moderno, circondato da vigneti, palme e ulivi.

Le camere
Elegante e moderno, il Costanza Beach Club ha uno stile architettonico che richiama suggestioni arabo-andaluse. La struttura
conta 187 luminose camere, con vista su vigneti, giardini e piscina. Ciascuna stanza è dotata di aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono diretto, TV schermo
piatto, Wi-Fi, cassetta di sicurezza e mini-frigo.

La spiaggia
La riserva naturale della Foce del Belice, a pochi minuti dal
Club, è sempre facilmente raggiungibile grazie ad un servizio
navetta effettuato con un trenino che giunge sino al limite della stessa. Poi con una breve passeggiata a piedi, attraverso la
tipica vegetazione della riserva, si giunge presso la splendida
spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini (servizio gratuito) e base nautica.

I servizi a disposizione
Al Costanza Beach Club è a disposizione degli ospiti uno splendido Centro Benessere, che offre diversi trattamenti per una
vacanza a tutto relax. Il Club dispone poi di boutique-bazar,
bar, animazione musicale, terrazze esterne panoramiche, discoteca, solarium, noleggio teli da spiaggia, anfiteatro esterno
coperto, sala riunioni, Wi-Fi nelle camere e nelle aree comuni,
noleggio auto, servizio di fotografo, navetta per Selinunte e per
Castelvetrano, ufficio escursioni.

La ristorazione
Un’ampia sala ristorante e, durante la bella stagione, un ristorante esterno coperto, ospitano i ricchissimi buffet Aeroviaggi, che prevedono acqua e vino in caraffa a volontà e birra alla
spina. Ogni sera, sono previsti appuntamenti gastronomici
sempre diversi: la serata siciliana con le specialità isolane, la
serata marinara con gran buffet di pesce e grigliate, la serata
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barbecue, la serata pizza e spaghetti party, la serata dedicata
alla cucina internazionale. In estate, durante le ore più calde
gli ospiti potranno invece gustare in piscina, freschi spuntini e
bevande fresche.

Le attività sportive e ricreative
Durante le calde giornate estive, gli ospiti possono immergersi
in una bella e accogliente piscina; è presente anche una piscina
più piccola per i bimbi. Il Costanza Beach Club è attrezzato per
praticare un gran numero di sport: dalla vela al wind-surf, dalla
canoa al tennis, dalla pallavolo al calcetto (campo in erba), e
poi le bocce, il tiro con l’arco, il ping-pong, il mini-golf e la ginnastica acquatica. Vengono organizzati dai nostri animatori vari
corsi sportivi collettivi. L’utilizzo del materiale sportivo è sempre gratuito, anche al di fuori dei corsi. Le attività nautiche sono
previste da maggio a settembre, in funzione delle condizioni
atmosferiche. Le attività sportive sono previste tutti i giorni ad
esclusione del venerdì.

L’animazione
Un’esperta equipe di animazione sarà in grado di rendere unica ogni giornata grazie ad un ricco calendario di attività: giochi
in piscina e in spiaggia, tornei di carte, gare sportive e corsi di
danza. Spettacoli, cabaret e le grandi “riviste parigine” sono
invece previsti per vivacizzare le serate (tutte le sere tranne il
venerdì). Animazione musicale e discoteca sono previste fino a
tarda notte.

I bambini
Per i bambini da 4 a 12 anni non compiuti è previsto il Mini
Club, mentre per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti è disponibile il servizio Junior Club. Entrambi i servizi sono disponibili
gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti giorni, ad eccezione del venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Palermo e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Bergamo, Torino, Bologna,
Verona, Venezia, Treviso, Roma**.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
04/10

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 843,00
€ 968,00
€ 1.158,00
€ 1.572,00
€ 968,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 487,00
€ 614,00
€ 813,00
€ 1.224,00
€ 614,00

€ 264,00
€ 272,00
€ 296,00
€ 454,00
€ 272,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare
** Partenze con voli da Roma per Palermo. Riduzione di € 15,00 per persona.

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 89
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ESCURSIONI
in partenza dai nostri
Club e Villaggi
in SICILIA

Informazioni utili
Le escursioni sono effettuate in pullman Gran
Turismo con guida/accompagnatore. Le visite ai
siti sono sempre guidate. Le tariffe relative alle
escursioni in Sicilia, non includono i costi d’ingresso ai monumenti, che sono generalmente
gratuiti fino a 18 anni non compiuti ad eccezione di: Cattedrale di Monreale che è a pagamento per tutti i partecipanti, la Cattedrale di
Siracusa (a pagamento per tutti i partecipanti
tranne i bambini inferiori a 12 anni che sono
gratuiti), l’ingresso alla Martorana ( per tutti i
partecipanti ad esclusione dei bambini/ragazzi
inferiori a 14 anni che sono gratuiti) e la Cappella Palatina (gratuita per i giovani fino a 14 anni
non compiuti).
Riduzione: bambini da 2 a 12 anni, 30%
N.B. le escursioni d’intera giornata includono il
pranzo in ristorante (tranne in alcuni casi dove
è espressamente citato nel testo) con vino ed
acqua inclusi.
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ESCURSIONI
Himera Beach Club
Pollina Resort
Sporting Club

Palermo

Mezza Giornata

Partenza in pullman per una visita guidata della città di
Palermo: la chiesa di San Giovanni degli Eremiti (visita
esterna), la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita
esterna), il Palazzo dei Normanni sede del Parlamento
Siciliano dove si potrà ammirare la celebre Cappella
Palatina. Quindi a piedi percorreremo l’antico Corso
Vittorio Emanuele e si potranno ammirare le superbe
facciate dei palazzi e delle chiese edificati durante il
periodo barocco. Visita della fastosa Fontana Pretoria
e della chiesa della Martorana, all’interno della quale si
potranno ammirare elementi in stile barocco, bizantino
e splendidi mosaici (visita interna). Rientro in albergo.

Le verdi Madonie
Mezza Giornata

Partenza dal club seguendo una caratteristica strada
panoramica per raggiungere Pollina, un antico borgo
situato a 730 m., questo villaggio offre uno splendido panorama con vista sulla costa e sulle Isole Eolie.
Cominceremo la nostra visita con il Teatro di Pietrarosa,
costruito con la pietra di un colore rosato che si estrae
nelle cave vicino Pollina. Nel teatro in estate si svolgono spettacoli di vario genere dal classico al moderno.
Passeggiata a piedi attraverso le pittoresche strette
stradine del paese. Continuazione seguendo una strada
dell’interno che ci offrirà la vista di campi coltivati e di
vigne fino a raggiungere l’Abbazia di Sant’Anastasia,
antico convento di suore fondato nel 1100 dal Conte
normanno Ruggero d’Altavilla. Visita della cantina e delle
bottaie. In questo splendido “Relais” a 5 stelle visiteremo l’antica cappella dedicata alla patrona dell’abbazia e
ci verrà offerta una degustazione di vini accompagnata
dalle “delizie del campagnolo” prodotti tipici del territorio. Rientro al club.

L’Etna e Taormina
Giornata Intera

TARIFFE IN EURO
Palermo

53,00

Le verdi Madonie

35,00

L’Etna e Taormina

85,00

Cefalù

ad. 20,00
bamb. 14,00

Le gole di Tiberio

ad. 28,00
bamb. 20,00

Agrigento
La Sicilia Sconosciuta

88,00
77,00

Le isole Eolie

ad. 85,00
bamb. 45,00

Escursione in Quad

ad. e bamb.
145,00*

Partenza in pullman per raggiungere il vulcano più alto
d’Europa con i suoi 3.350 m da dove si ha una magnifica
vista panoramica della piana di Catania. In pullman
si giungerà sino a 1.900 m circa nell’area dei Monti
Silvestri, dove sono visibili le tracce di recenti colate laviche. Tempo libero per potere salire fino a 2.800 m circa
a mezzo funivia e fuoristrada (in supplemento). Pranzo
in ristorante e partenza per Taormina, celebre località
turistica siciliana. Visita del Teatro greco-romano e poi
tempo libero per passeggiare lungo le tipiche stradine.
Rientro al club in tarda serata per la cena.

Cefalù

Mezza Giornata

Partenza dal Club in bus e seguendo la costa raggiungeremo la famosa città normanna di Cefalù. Una ridente
località balneare e turistica ricca di storia e monumenti
delle varie epoche. Visiteremo la superba ed imponente
Cattedrale Normanna risalente al 1131, fatta costruire
da Ruggero II in seguito al voto fatto dopo il suo naufragio sulla costa di Cefalù. Al suo interno visiteremo lo
splendido mosaico raffigurante il Cristo Pantocreatore,
i due fonti battesimali, il Crocifisso dipinto sui due

lati risalente al XV secolo, e la bellissima statua con
la vergine ed il bambino scolpita dal grande Antonio
Gagini verso la metà del 500. Continuazione con la visita
del Museo Mandralisca, dove è conservato il celebre
Ritratto d’Ignoto, uno dei capolavori di Antonello da
Messina e pezzi della collezione Mandralisca come il
cratere attico di splendida fattura ed altre curiosità.
Continuazione con la visita del caratteristico Lavatoio
Medievale che conserva intatto il suo antico fascino.
Sosta nella splendida piazza Duomo, dove vi verrà offerta una degustazione. Tempo libero per lo shopping nei
numerosi negozi che si affacciano sul Corso Ruggero.
Non tutti sanno che Cefalù per la sua particolare struttura è stata scelta da numerosi registi come set naturale
per la realizzazione di film e spot pubblicitari.

Le gole di Tiberio

Mezza Giornata - (giugno-settembre)

Partenza in bus per effettuare un’escursione veramente
unica a pieno contatto con una natura incontaminata.
Avrete la possibilità di percorrere un tragitto all’interno di un Geo-Parco unico nel suo genere e di entrare
quindi in simbiosi con piante, animali ed uccelli lacustri.
A bordo di un gommone che accoglie fino a 12 persone
per volta, ci addentreremo nelle Gole di Tiberio, formate
dall’erosione del fiume Pollina, un paradiso naturale
all’incrocio di tre comuni: Castelbuono, San Mauro
Castelverde e Pollina, a pochi chilometri da Cefalù. Il sito
è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanita per
le sue specifiche caratteristiche dal momento che uccelli
lacustri vi costruiscono i propri nidi ed altri animali
vi scavano le loro tane. Dopo il tragitto in gommone,
potremo effettuare una passeggiata sulle rive del fiume
per ammirare la sua flora e la sua fauna, e raggiungere
dei bellissimi laghetti in cui si potrà fare un bagno rinfrescante. Un’esperienza unica ed affascinante che vivrete
a contatto con la natura selvaggia. In minibus 8 posti
raggiungeremo il parcheggio delle Gole per proseguire
poi in bus fino all’ hotel.

Agrigento

Giornata Intera

Partenza in pullman con guida per Agrigento alla scoperta dell’antica Akragas. All’arrivo visita del museo
Archeologico regionale. Pranzo in un ristorante tipico.
La città antica (Akragas per i greci ma Agrigentum per
i romani) occupava un sito panoramico eccezionale,
dominato a nord da due colline (Acropoli) ed a sud dalla
collina dei templi, dove si possono scorgere le rovine
di 7 dei 10 templi che rimangono a testimonianza del
glorioso passato di questa città. Visita della Valle dei
Templi dove si visiteranno alcuni templi fra i meglio
conservati: il Tempio di Giunone, di Castore e Polluce,
della Concordia e di Giove. Rientro a Cefalù nel tardo
pomeriggio.

La Sicilia Sconosciuta
Giornata Intera

Dopo la prima colazione, partenza in pullman con guida
per raggiungere le Madonie, catena montuosa all’interno dell’isola. Arrivo a Castelbuono, antico feudo della
contea di Geraci. Visita della Matrice Vecchia edificata

nel 1.350, dell’imponente Castello dei Ventimiglia che
malgrado i diversi rifacimenti subiti attraverso i secoli
conserva ancora il suo maestoso aspetto. All’interno
del castello visiteremo la cappella palatina che ospita
le reliquie di Santa Anna. Pranzo in un tipico agriturismo circondato da giardini, frutteti ed oliveti dove
sarà servito un tipico pranzo madonita preparato con
prodotti locali: pasta di casa, grigliata di carne, frutta
e buon vino di montagna. Il pasto sarà allietato da un
duo folkloristico che suonerà e canterà tipici ritornelli
siciliani. Attraverso una fitta vegetazione mediterranea
raggiungeremo Geraci Siculo situato a 1.000 metri s.l.m.
Questo tipico paesino nel cuore del Parco delle Madonie
conserva ancora intatto l’aspetto medievale. Gusteremo
un digestivo nella piazza del paese e poi proseguiremo
per Petralia per una breve sosta e ritorno al Club.

Le isole Eolie

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Partenza dal Club per raggiungere il porto di Milazzo
ed imbarco su di una motonave in esclusiva Aeroviaggi
che ci permetterà di scoprire il fascino delle Isole Eolie.
Arrivo a Lipari e sbarco. Tempo libero per scoprire voi
stessi il fascino di questa meravigliosa Isola con le sue
tipiche stradine piene di negozi. Non perdete l’occasione di visitare la Cattedrale ed il Museo Archeologico.
Rientro a bordo e giro dell’Isola in battello per ammirare
gli splendidi Faraglioni, tipiche rocce di origine vulcanica. Navigazione verso Vulcano. Sosta in rada e pranzo
a bordo. Tempo libero con possibilità di effettuare il
bagno nelle acque delle caratteristiche spiagge nere
costituite da sabbia vulcanica, dove l’acqua ribolle per le
sorgenti vulcaniche che la caratterizzano, oppure effettuare il bagno di fango nelle vasche naturali costituite
dalle sorgenti termali. Rientro a bordo e circumnavigazione dell’isola per apprezzare i suoi tanti aspetti scenografici naturali. Navigazione verso Milazzo e rientro
in bus al Club.

Escursione in Quad
Mezza Giornata

Partenza dal Resort per un’escursione con il Quad che
vi offrirà l’opportunità di scoprire angoli indimenticabili
facendo un’esperienza unica e divertente. Camminando
lungo il letto del fiume Pollina (Fiumara), avrete l’opportunità di godere di splendidi panorami che si aprono
sulle montagne delle Madonie e sui monti Nebrodi e la
parte finale di uno strano fenomeno carsico chiamato
le Gole di Tiberio. Seguiremo in direzione del paese di
Pollina, sosta fotografica in loco sul lato mare di Capo
Milazzo tra Palermo e Messina e ammirerete il Teatro
Pietra Rosa costruito con una pietra particolare che
alla luce del sole si colora di rosa. Proseguiremo per
raggiungere il paese di Castelbuono seguendo bellissimi
sentieri dove ammirerete i frassini fioriti con la loro
“manna”, molto usata in pasticceria e per la produzione di prodotti farmaceutici. Sosteremo nella piazza
del castello di Castelbuono per ammirare dall’esterno
questo imponente monumento risalente al XIV secolo.
Ritorneremo al nostro Resort seguendo un bellissimo
percorso immerso nella natura che offre, in base alle
diverse stagioni, profumi e colori speciali.

*per quad , massimo 2 persone

Escursioni \\ SICILIA \\
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ESCURSIONI
Brucoli Village

L’Etna ( 1900 m. )

la maggior parte dei negozi. Tempo libero per lo shopping e rientro al villaggio per il pranzo.

Un’escursione sul vulcano ancora in attività più alto
d’Europa con i suoi 3.350 m. In pullman si giungerà sino
a 1.900 m. circa nell’area dei Monti Silvestri, dove sono
visibili le tracce di recenti colate laviche. Tempo libero
per potere salire fino a 2.800 m. circa a mezzo di funivia
e fuoristrada (in supplemento). Rientro in albergo per
il pranzo.

La Sicilia Sconosciuta

Mezza Giornata

Taormina e Gole dell’Alcantara
Giornata Intera

Visita di questo rinomato centro turistico-balneare,
dalle stradine piene di negozi, boutiques che espongono souvenir e oggetti dell’artigianato locale. Visita del
Teatro greco-romano e tempo libero per lo shopping.
Pranzo in ristorante e partenza per la visita alle Gole
dell’Alcantara, dei veri e propri canyons che l’acqua
ha scavato nella roccia. Rientro in albergo per la cena.

Siracusa

Mezza Giornata

Partenza per Siracusa, la più grande e la più bella delle
città greche in Sicilia. Visita del parco archeologico: le
Latomie, l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, la Grotta dei Cordari e poi la Cattedrale
e la mitica fontana Aretusa nell’isola di Ortigia. Rientro
al villaggio.

Caltagirone e Piazza Armerina
Giornata Intera

Partenza per Caltagirone, il più importante centro
siciliano per la produzione di ceramica e maiolica. La
città distrutta da un sisma nel 1693, fu ricostruita in
stile barocco nel XVIII° secolo. L’escursione prevede la
visita della Cattedrale, di Santa Maria del Monte e del
Museo della ceramica. Successivamente partenza per
Piazza Armerina e pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio, si effettuerà un’interessante visita alla Villa
Romana del Casale, nota in tutto il mondo per gli splendidi mosaici. Antica residenza romana è composta da
62 camere. Rientro in hotel in serata.

Catania Shopping

TARIFFE IN EURO
Etna 1900 metri

46,00

Taormina e le gole dell’Alcantara

78,00

Siracusa

46,00

Caltagirone e Piazza Armerina

76,00

Catania Shopping

31,00

La Sicilia Sconosciuta

83,00

Noto

42,00

Le isole Eolie
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ad. 89,00
bamb. 62,50

Mezza Giornata

Partenza dal Club per raggiungere Catania, seconda
città per importanza della Sicilia. Arrivati a Piazza Alcala,
continueremo la visita a piedi per potere apprezzare le
bellezze che Catania ci offre. Visita di Piazza Duomo e
della Cattedrale dedicata a Sant’Agata. Questa chiesa
in stile barocco conserva le spoglie del grande musicista
Vincenzo Bellini autore della famosa “Norma”. Ci dirigeremo poi verso il mercato della Pescheria, molto vivo e
colorato. Questo pittoresco mercato del pesce rappresenta con i suoi banchi il tipico folklore catanese. Visita
della fontana del Liotro (elefante), simbolo della città. Si
proseguirà percorrendo la Via Etnea, strada principale
della città chiusa al traffico nella quale sono concentrati

Giornata Intera

Attraversando la bella campagna dell’entroterra siciliano arriveremo a Buscemi, un “Paese Museo” che conserva intatte le tracce del suo passato, riscontrabili per
esempio nei luoghi di lavoro dei contadini, nelle case
e nelle antiche botteghe artigianali. Visiteremo questi
luoghi ritrovando mobili, arredi e utensili perfettamente
conservati, che venivano utilizzati quotidianamente.
Pranzo campagnolo a base di prodotti tipici in un agriturismo. Continuazione e visita di Ibla distrutta dal terremoto del 1693 e ricostruita nel periodo barocco. La città
conserva ancora la sua struttura urbanistica medievale
e barocca. Ad Ibla potremo ammirare edifici pubblici
di notevole bellezza, chiese in stile barocco, il giardino
Ibleo ed il famoso portale di San Giorgio, in stile gotico–catalano. Effettueremo poi una sosta a Modica per
ammirare alcuni edifici del XVIII° secolo di rara bellezza
e visiteremo la famosa pasticceria Bonajuto dove degusteremo del cioccolato prodotto secondo antichissime
ricette. Rientro al villaggio nel tardo pomeriggio.

Noto

Mezza Giornata

Fondata nel IX secolo a.C., fu rasa al suolo nel 1693
da un terremoto e ricostruita secondo i canoni dello
stile barocco utilizzando la pietra calcarea locale. Visita
della Porta Reale, del Municipio, della Cattedrale ed dei
numerosi monumenti in stile barocco attorno alla piazza
che vi incanteranno con le loro suggestive scenografie.
Tempo libero per passeggiare per le tipiche stradine e
per fare shopping. Rientro in albergo.

Le isole Eolie

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Partenza in bus per il porto di Milazzo. Imbarco sulla
motonave e partenza alla scoperta delle isole Eolie
patrimonio dell’Unesco. Arrivo a Lipari dove avrete la possibilità di visitare la Cattedrale, il Museo
Archeologico o di passeggiare lungo le pittoresche stradine del centro abitato. Tornati a bordo, tour dell’isola
e proseguimento per Vulcano. Pranzo in ristorante con
menu tipico eoliano, bevande incluse. Tempo libero per
fare il bagno o distendersi nelle caratteristiche spiagge
nere, dove l’acqua ribolle per le sorgenti vulcaniche,
oppure effettuare il bagno di fango (in supplemento)
nelle vasche naturali costituite dalle sorgenti termali.
Rientro a bordo e circumnavigazione dell’isola per
apprezzare i suoi tanti aspetti scenografici naturali.
Navigazione verso Milazzo e rientro in bus al villaggio.

ESCURSIONI
Borgo
Rio Favara
Village

L’Etna e Taormina

Scicli

Partenza in pullman, e seguendo l’autostrada arrivo
sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa con i suoi
3.350 m. In pullman si giungerà sino a 1.900 m circa
nell’area dei Monti Silvestri, dove sono visibili le tracce delle più recenti colate laviche. Tempo libero per
potere salire fino a 2.800 m circa a mezzo fuoristrada
(in supplemento). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Taormina e visita del Teatro greco-romano. Tempo libero e rientro al club in tarda serata.

Partenza dal club per raggiungere Scicli soprannominata
anche la città “presepe vivente” per la bellezza della sua
struttura architettonica e panoramica, caratterizzata
da bellissime chiese ed edifici barocchi. Visiteremo le
chiese “gemelle” San Giovanni Evangelista (con una
piccola sorpresa al suo interno) e San Michele Arcangelo
i cui interni sono decorati con gli stessi colori ed alla
stessa maniera, il Palazzo del Comune XIX secolo (visita
esterna) ed il Palazzo Beneventano XVIII secolo con i
suoi bei balconi decorati. Tempo libero per degustare i
tipici dolci o gelati che offre la tradizione, o fare shopping in questa affascinante città. In alternativa avrete la
possibilità di visitare l’interno del Palazzo del Comune,
la stanza del Sindaco (stanza del procuratore), reso celebre dalla fiction televisiva del Commissario Montalbano
di Camilleri. Rientro al Club. La città e’stata inserita nel
patrimonio dell’Unesco per la ricchezza culturale e per
la particolare architettura del suo territorio.

Giornata Intera

La Sicilia Sconosciuta
Giornata Intera

Attraversando la bella campagna dell’entroterra siciliano arriveremo a Buscemi, un “Paese Museo” che conserva intatte le tracce del suo passato, riscontrabili per
esempio nei luoghi di lavoro dei contadini, nelle case
e nelle antiche botteghe artigianali. Visiteremo questi
luoghi ritrovando mobili, arredi e utensili perfettamente
conservati, che venivano utilizzati quotidianamente.
Pranzo campagnolo a base di prodotti tipici in un agriturismo. Continuazione e visita di Ibla distrutta dal terremoto del 1693 e ricostruita nel periodo barocco. La città
conserva ancora la sua struttura urbanistica medievale
e barocca. Ad Ibla potremo ammirare edifici pubblici
di notevole bellezza, chiese in stile barocco, il giardino
Ibleo ed il famoso portale di San Giorgio, in stile gotico-catalano. Effettueremo poi una sosta a Modica per
ammirare alcuni edifici del XVIII° secolo di rara bellezza
e visiteremo la famosa pasticceria Bonajuto dove degusteremo del cioccolato prodotto secondo antichissime
ricette. Rientro al villaggio nel tardo pomeriggio.

Mezza Giornata

Noto

Mezza Giornata

Fondata nel IX secolo a.C., fu rasa al suolo nel 1693
da un terremoto e ricostruita secondo i canoni dello
stile barocco utilizzando la pietra calcarea locale. Visita
della Porta Reale, del Municipio, della Cattedrale ed dei
numerosi monumenti in stile barocco attorno alla piazza
che vi incanteranno con le loro suggestive scenografie.
Tempo libero per passeggiare per le tipiche stradine e
per fare shopping. Rientro in albergo.

Siracusa

Mezza Giornata

TARIFFE IN EURO
L’Etna e Taormina

78,00

La Sicilia Sconosciuta

83,00

Noto

42,00

Siracusa

46,00

Ragusa Shopping

20,00

Scicli

28,00

Partenza per Siracusa, la più grande e la più bella delle
città greche in Sicilia. Visita del parco archeologico: le
Latomie, l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, la Grotta dei Cordari e poi la Cattedrale
e la mitica fontana Aretusa nell’isola di Ortigia. Rientro
al villaggio.

Ragusa Shopping
Mezza Giornata

Partenza in pullman per Ragusa. Tempo libero per una
visita individuale della città e per lo shopping. Rientro in
albergo per il pranzo.
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ESCURSIONI
Club Alicudi
Club Lipari
Club Cala Regina
Club Torre del Barone

Palermo e Monreale
Giornata Intera

Partenza in pullman per una visita guidata della città
di Palermo e di Monreale: la chiesa di San Giovanni
degli Eremiti (visita esterna), la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita esterna), il Palazzo dei Normanni
sede del Parlamento Siciliano dove si potrà ammirare
la celebre Cappella Palatina. Quindi a piedi percorreremo l’antico Corso Vittorio Emanuele e si potranno
ammirare le superbe facciate dei palazzi e delle chiese
edificati durante il periodo barocco. Arrivo ai Quattro
Canti, decorati con statue raffiguranti le quattro stagioni, quattro ré spagnoli e quattro sante protettrici della
città. Proseguimento per la fastosa Fontana Pretoria
e la chiesa della Martorana, all’interno della quale si
potranno ammirare elementi in stile barocco, bizantino
e splendidi mosaici (visita interna). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per Monreale
dove si visiterà la Cattedrale in stile arabo-normanno.
L’interno è decorato con mosaici su fondo oro d’una
bellezza spettacolare, che mostrano scene dal Vecchio
e Nuovo Testamento. Visita del Chiostro benedettino
annesso alla Cattedrale, circondato da archi, capitelli e
colonne decorate da una ricca ornamentazione policroma. Rientro in hotel.

L’Etna e Taormina
Giornata Intera

Si seguirà l’autostrada per Catania e poi una strada
panoramica che sale lungo le pendici del vulcano, sino
a raggiungere quota 1.900 m. circa nell’area dei Monti
Silvestri, dove sono visibili le tracce di recenti colate laviche. Tempo libero per potere salire fino a 2.800 m. circa
a mezzo funivia e fuoristrada (in supplemento). Pranzo
in ristorante e partenza per Taormina, celebre località
turistica siciliana. Visita del Teatro greco-romano e poi
tempo libero per passeggiare lungo le tipiche stradine
ed acquistare oggetti dell’artigianato siciliano. Rientro
al club in tarda serata per la cena.

Agrigento

TARIFFE IN EURO

Mezza Giornata

Palermo e Monreale

78,00

L’Etna e Taormina

85,00

Agrigento

37,00

Selinunte e le cave di Cusa

32,00

Caltabellotta ed i pastori

46,00

Favignana e Levanzo

88,00

Partenza in pullman con guida per Agrigento alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti del
Mediterraneo. La città antica (Akragas per i greci ma
Agrigentum per i romani) occupava un sito panoramico
eccezionale, dominato a nord da due colline (Acropoli)
ed a sud dalla collina dei templi, dove si possono scorgere le rovine di 7 dei 10 templi che rimangono a testimonianza del glorioso passato di questa città.
All’arrivo, visita della celebre Valle dei Templi e in particolare si ammireranno: il Tempio di Giunone, di Castore
e Polluce, della Concordia e di Giove. Rientro in hotel.

Trapani, Erice e Segesta

68,00

Selinunte e le cave di Cusa

Il frantoio e l’olio

13,00

Escursione in Quad
Il mercatino di Ribera

155,00*
5,00
*per quad , massimo 2 persone

88

Mezza Giornata

Partenza in pullman con guida per Selinunte, la famosa
città morta dove si potranno scoprire un insieme di
vestigia risalenti alla dominazione greca, di grande
interesse storico e da dove si ha un’ eccezionale vista

panoramica sul mare africano. Proseguimento poi per
una visita alle Cave di Cusa, da dove furono estratti i
blocchi e le colonne dei templi di Selinunte. Rientro in
hotel per il pranzo.

Caltabellotta ed i pastori
Mezza Giornata

Partenza in pullman con guida alla scoperta della campagna siciliana e delle sue antiche tradizioni. Attraverso
una bella strada panoramica, si raggiungerà una piccola
fattoria dove avremo la possibilità di incontrare dei
pastori che saranno lieti di farci degustare i loro formaggi: la “tuma”, il “primosale”, il “pecorino piccante”,
la “ricotta” ancora calda accompagnati da olive, bruschette e da un buon vinello di montagna. L’atmosfera
sarà allietata da un duetto che suonerà tipiche melodie
paesane. Proseguimento per Caltabellotta e visita del
piccolo centro dalle tipiche stradine di chiara impronta
araba. Visita della fortezza medievale da dove si potrà
ammirare un magnifico panorama. Breve sosta nella
piazza del paese dove potrete degustare una bella
coppa di granita allietati da tipiche musiche paesane.
Rientro in albergo.

Favignana e Levanzo

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Partenza dal club in pullman, e attraversando la «via
del Marsala», area agricola nota per la produzione
dell’omonimo vino, si raggiunge il porto di Trapani.
A bordo di una confortevole imbarcazione esclusiva
scopriremo le bellezze di Favignana e di Levanzo: piccole baie, grotte e spiagge che offrono al visitatore una
natura incontaminata e la possibilità d’immergersi in un
mare limpido e trasparente. Sosta a Favignana, la più
grande dell’arcipelago, detta anche « la farfalla » per
la sua conformazione. Tempo libero per una piacevole
passeggiata per le vie del piccolo centro ci farà scoprire
il municipio, il Palazzo Florio e la Tonnara, costruzione
che veniva utilizzata durante la «mattanza», tipica
pesca del tonno ancora oggi effettuata nei mesi di
maggio e giugno. Si ritornerà a bordo per effettuare la
circumnavigazione dell’isola con soste a Cala Rossa e
Cala Azzurra. Possibilità di fare il bagno nelle scintillanti
acque limpide, d’un blu intenso. Pranzo a bordo a base
di prodotti locali, con antipasto, pasta, frutta e bevande.
Proseguimento per raggiungere Levanzo, la più piccola
dell’arcipelago. Tour dell’isola in barca e proseguimento
per Cala Minnola e Cala Fredda. Sosta per fare il bagno
e quindi rientro al porto di Trapani. Proseguimento poi
in pullman verso il club. Possibilità di fare il bagno nelle
scintillanti acque limpide, d’un blu intenso. Pranzo a
bordo a base di prodotti locali, con antipasto, pasta,
frutta e bevande. Proseguimento per raggiungere
Levanzo, la più piccola dell’arcipelago. Tour dell’isola
in battello e proseguimento per Cala Minnola e Cala
Fredda. Sosta per fare il bagno e quindi rientro al porto
di Trapani. Proseguimento poi in pullman verso il club.

Trapani, Erice e Segesta
Giornata Intera

Partenza dal club per raggiungere Trapani, situata sulla
costa nord est dell’isola di fronte al Mar Tirreno. Breve
sosta alla riserva naturale delle Saline (1.000 ettari) per
assistere alla preparazione del sale marino ed ammirare
i classici mulini a vento utilizzati per trasferire l’acqua
da una vasca all’altra e macinare il sale stesso. Spesso
è possibile ammirare dei fenicotteri rosa che si posano
sui bordi delle vasche per cibarsi di piccoli microrganismi del sale. La lavorazione del sale marino a Trapani
risale al periodo fenicio. Continuazione con la visita
della città attraverso la “Ruga Nuova”, la via Garibaldi
dove sarà possibile ammirare degli splendidi palazzi e
delle chiese dell’epoca barocca, molti dei quali recentemente restaurati. Visiteremo poi l’antico Mercato del
Pesce e la Cattedrale. Proseguiremo per Erice, tipica
cittadina medievale che affascina il visitatore per le sue
caratteristiche stradine tortuose che s’intersecano fra
loro e per i classici “patii” fioriti che adornano le case
Ericine. Pranzo al ristorante. Quindi, visita di Segesta
per ammirare il suo magnifico tempio greco di stile
dorico che sorge isolato al centro di colline selvagge.
Rientro in hotel.

Il frantoio e l’olio
Mezza Giornata

Questa escursione ci permetterà di scoprire il fascino
del frantoio e del processo di lavorazione dell’olio di
oliva. Il nostro. animatore di contatto ci accompagnerà
a piedi presso l’Oleificio Biceno dove il Sig. Michele
Perrone, proprietario dello stabilimento, ci mostrerà
come avviene il processo di trasformazione delle olive
in olio. La visita sarà seguita da una breve proiezione.
Quindi degustazione delle varie specialità a base di olio
di oliva: paté di acciughe, di carciofi, di pomodori secchi, bruschette con olio, pomodoro ed origano, il tutto
accompagnato da un buon vino locale o da un prelibato
marsala. Possibilità di acquistare le varie specialità di
olio e prodotti locali. Rientro in albergo.

Escursione in Quad
Mezza Giornata

A bordo del vostro quad seguirete una guida che vi condurrà alla scoperta del territorio nei dintorni di Sciacca.
Seguendo una serie di percorsi inconsueti potrete
immergervi nella vegetazione per circa 40 km attraversando una natura incontaminata fino a guadare il fiume
Modone e cavalcare le dune di sabbia di Selinunte.
Guidando in piena libertà potrete ammirare splendidi
paesaggi che mischiano archeologia, mare, campagna
ed aria pura. Questa escursione è adatta a tutte le età,
anche alle famiglie.

Il mercatino di Ribera
Mezza Giornata

Partenza in pullman per il piccolo centro di Ribera località nota per la coltivazione delle arance. Tempo libero
per lo shopping al mercatino o per una visita privata
della città. Rientro al club per il pranzo.

ESCURSIONI

Palermo e Monreale
Giornata Intera

Partenza in pullman per una visita guidata della città
di Palermo e di Monreale: la chiesa di San Giovanni
degli Eremiti (visita esterna), la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita esterna), il Palazzo dei Normanni
sede del Parlamento Siciliano dove si potrà ammirare
la celebre Cappella Palatina. Quindi a piedi percorreremo l’antico Corso Vittorio Emanuele e si potranno
ammirare le superbe facciate dei palazzi e delle chiese
edificati durante il periodo barocco. Arrivo ai Quattro
Canti, decorati con statue raffiguranti le quattro stagioni, quattro ré spagnoli e quattro sante protettrici della
città. Proseguimento per la fastosa Fontana Pretoria
e la chiesa della Martorana, all’interno della quale si
potranno ammirare elementi in stile barocco, bizantino
e splendidi mosaici (visita interna). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per Monreale
dove si visiterà la Cattedrale in stile arabo-normanno.
L’interno è decorato con mosaici su fondo oro d’una
bellezza spettacolare, che mostrano scene dal Vecchio
e Nuovo Testamento. Visita del Chiostro benedettino
annesso alla Cattedrale, circondato da archi, capitelli e
colonne decorate da una ricca ornamentazione policroma. Rientro in hotel.

Costanza
Beach Club

L’Etna e Taormina
Giornata Intera

Si seguirà l’autostrada per Catania e poi una strada
panoramica che sale lungo le pendici del vulcano, sino
a raggiungere quota 1.900 m. circa nell’area dei Monti
Silvestri, dove sono visibili le tracce di recenti colate laviche. Tempo libero per potere salire fino a 2.800 m. circa
a mezzo funivia e fuoristrada (in supplemento). Pranzo
in ristorante e partenza per Taormina, celebre località
turistica siciliana. Visita del Teatro greco-romano e poi
tempo libero per passeggiare lungo le tipiche stradine
ed acquistare oggetti dell’artigianato siciliano. Rientro
al club in tarda serata per la cena.

Agrigento

TARIFFE IN EURO
Palermo e Monreale

78,00

L’Etna e Taormina

85,00

Agrigento

37,00

Selinunte e le cave di Cusa

32,00

Caltabellotta ed i pastori

46,00

Favignana e Levanzo

88,00

Trapani, Erice e Segesta

68,00

Il frantoio e l’olio

13,00

Escursione in Quad
Castelvetrano shopping

145,00*
10,00
*per quad , massimo 2 persone

Mezza Giornata

Partenza in pullman con guida per Agrigento alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti del
Mediterraneo. La città antica (Akragas per i greci ma
Agrigentum per i romani) occupava un sito panoramico
eccezionale, dominato a nord da due colline (Acropoli)
ed a sud dalla collina dei templi, dove si possono scorgere le rovine di 7 dei 10 templi che rimangono a testimonianza del glorioso passato di questa città.
All’arrivo, visita della celebre Valle dei Templi e in particolare si ammireranno: il Tempio di Giunone, di Castore
e Polluce, della Concordia e di Giove. Rientro in hotel.

Selinunte e le cave di Cusa
Mezza Giornata

Partenza in pullman con guida per Selinunte, la famosa
città morta dove si potranno scoprire un insieme di
vestigia risalenti alla dominazione greca, di grande

interesse storico e da dove si ha un’ eccezionale vista
panoramica sul mare africano. Proseguimento poi per
una visita alle Cave di Cusa, da dove furono estratti i
blocchi e le colonne dei templi di Selinunte. Rientro in
hotel per il pranzo.

Trapani, Erice e Segesta
Giornata Intera

Partenza in pullman con guida alla scoperta della campagna siciliana e delle sue antiche tradizioni. Attraverso
una bella strada panoramica, si raggiungerà una piccola
fattoria dove avremo la possibilità di incontrare dei
pastori che saranno lieti di farci degustare i loro formaggi: la “tuma”, il “primosale”, il “pecorino piccante”,
la “ricotta” ancora calda accompagnati da olive, bruschette e da un buon vinello di montagna. L’atmosfera
sarà allietata da un duetto che suonerà tipiche melodie
paesane. Proseguimento per Caltabellotta e visita del
piccolo centro dalle tipiche stradine di chiara impronta
araba. Visita della fortezza medievale da dove si potrà
ammirare un magnifico panorama. Breve sosta nella
piazza del paese dove potrete degustare una bella
coppa di granita allietati da tipiche musiche paesane.
Rientro in albergo.

Partenza dal club per raggiungere Trapani, situata sulla
costa nord est dell’isola di fronte al Mar Tirreno. Breve
sosta alla riserva naturale delle Saline (1.000 ettari) per
assistere alla preparazione del sale marino ed ammirare
i classici mulini a vento utilizzati per trasferire l’acqua
da una vasca all’altra e macinare il sale stesso. Spesso
è possibile ammirare dei fenicotteri rosa che si posano
sui bordi delle vasche per cibarsi di piccoli microrganismi del sale. La lavorazione del sale marino a Trapani
risale al periodo fenicio. Continuazione con la visita
della città attraverso la “Ruga Nuova”, la via Garibaldi
dove sarà possibile ammirare degli splendidi palazzi e
delle chiese dell’epoca barocca, molti dei quali recentemente restaurati. Visiteremo poi l’antico Mercato del
Pesce e la Cattedrale. Proseguiremo per Erice, tipica
cittadina medievale che affascina il visitatore per le sue
caratteristiche stradine tortuose che s’intersecano fra
loro e per i classici “patii” fioriti che adornano le case
Ericine. Pranzo al ristorante. Quindi, visita di Segesta
per ammirare il suo magnifico tempio greco di stile
dorico che sorge isolato al centro di colline selvagge.
Rientro in hotel.

Favignana e Levanzo

Il frantoio e l’olio

Partenza dal club in pullman, e attraversando la «via
del Marsala», area agricola nota per la produzione
dell’omonimo vino, si raggiunge il porto di Trapani.
A bordo di una confortevole imbarcazione esclusiva
scopriremo le bellezze di Favignana e di Levanzo: piccole baie, grotte e spiagge che offrono al visitatore una
natura incontaminata e la possibilità d’immergersi in un
mare limpido e trasparente. Sosta a Favignana, la più
grande dell’arcipelago, detta anche « la farfalla » per
la sua conformazione. Tempo libero per una piacevole
passeggiata per le vie del piccolo centro ci farà scoprire
il municipio, il Palazzo Florio e la Tonnara, costruzione
che veniva utilizzata durante la «mattanza», tipica
pesca del tonno ancora oggi effettuata nei mesi di
maggio e giugno. Si ritornerà a bordo per effettuare la
circumnavigazione dell’isola con soste a Cala Rossa e
Cala Azzurra. Possibilità di fare il bagno nelle scintillanti
acque limpide, d’un blu intenso. Pranzo a bordo a base
di prodotti locali, con antipasto, pasta, frutta e bevande.
Proseguimento per raggiungere Levanzo, la più piccola
dell’arcipelago. Tour dell’isola in barca e proseguimento
per Cala Minnola e Cala Fredda. Sosta per fare il bagno
e quindi rientro al porto di Trapani. Proseguimento poi
in pullman verso il club. Possibilità di fare il bagno nelle
scintillanti acque limpide, d’un blu intenso. Pranzo a
bordo a base di prodotti locali, con antipasto, pasta,
frutta e bevande. Proseguimento per raggiungere
Levanzo, la più piccola dell’arcipelago. Tour dell’isola
in battello e proseguimento per Cala Minnola e Cala
Fredda. Sosta per fare il bagno e quindi rientro al porto
di Trapani. Proseguimento poi in pullman verso il club.

Partenza dal club accompagnati da uno dei nostri
animatori nella campagna siciliana per raggiungere un
campo coltivato ad ulivi che appartiene da secoli ad
un’antica famiglia di baroni di Sicilia. Visita della tenuta
per ammirare un albero millenario (1200 anni) e le
latomie (cave di calcare) utilizzate per la costruzione dei
templi di Selinunte. Dimostrazione sul sistema di raccolta delle olive e della produzione di olio. Degustazione di
prodotti tipici siciliani e bruschette con l’olio biologicoprodotto da questa antica famiglia.

Caltabellotta ed i pastori
Mezza Giornata

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Mezza Giornata

Escursione in Quad
Mezza Giornata

A bordo del vostro quad seguirete una guida che vi condurrà alla scoperta del territorio nei dintorni di Sciacca.
Seguendo una serie di percorsi inconsueti potrete
immergervi nella vegetazione per circa 40 km attraversando una natura incontaminata fino a guadare il fiume
Modone e cavalcare le dune di sabbia di Selinunte.
Guidando in piena libertà potrete ammirare splendidi
paesaggi che mischiano archeologia, mare, campagna
ed aria pura. Questa escursione è adatta a tutte le età,
anche alle famiglie.

Castelvetrano shopping
Mezza Giornata

In mattinata partenza dall’albergo in pullman per la visita del mercato di Castelvetrano, ben fornito di parecchi
articoli. Tempo libero per gli acquisti o anche per una
breve visita a piazza Garibaldi con le sue chiese e la vicina fontana della Ninfa che risale agli inizi del XVI. Rientro
in albergo per il pranzo.
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MARINA DI SORSO

BUDONI
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SANTA TERESA GALLURA
Marmorata Village, Club Cala Blu

Proprio di fronte alla Corsica, sulla splendida costa nord della Sardegna, si apre un suggestivo panorama rischiarato dalle bianche scogliere di Bonifacio. Un paesaggio naturale
imponente, di grande fascino, ricco di angoli ancora incontaminati. Un centro turistico
capace di attrarre visitatori da tutto il mondo. Interessanti alcuni monumenti come la
torre aragonese del XVI secolo, detta anche Torre Longosardo e la suggestiva scogliera
di Capo Testa.

BUDONI
Agrustos Village

Il piccolo centro di Agrustos, d’origine romana, è situato su di una collina di fronte al
mare, a pochissimi chilometri da San Teodoro. Tra le regioni di Baronia e Gallura, la costa
regala allo sguardo il profilo di lunghe spiagge di sabbia fine, interrotte da suggestive
scogliere a picco sul mare cristallino. A pochi chilometri, il caratteristico porto turistico di
Ottiolu anima le giornate estive con uno spettacolo unico di suoni e luci. Serate d’estate
in una cornice esclusiva, in un angolo di assoluta perfezione naturalistica.

MARINA DI SORSO
Hotel Club del Golfo

Situata a pochi chilometri da Porto Torres e confinante con Castelsardo, Marina di Sorso è immersa in una delle spiagge più belle della Sardegna e dell’Asinara. Una location
strategica per chi vuole il meglio di una vacanza in Sardegna. Mare, itinerari storici e
foreste naturali di macchia mediterranea. Splendidi panorami con tantissime spiagge
che si affacciano al meraviglioso mare, tinto di turchese e smeraldo. Elevata presenza di
monumenti archeologici che consegnano alla storia una cultura alimentata da tradizioni
millenarie.
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Hotel Club del Golfo

Si affaccia sulla bella spiaggia
di sabbia proprio di fronte
all’Asinara, immerso in una
folta pineta. Una posizione
spettacolare in una delle più
belle e rinomate spiagge della
Sardegna.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Discesa a Mare 3 - 07037 Marina di Sorso (SS)
+39 079350128 • +39 0917434111
clubdelgolfo@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it
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Dov’è

Le attività sportive e ricreative

Si trova sulla costa nord dell’isola a circa 10 km da Sassari, la seconda città più grande della Sardegna ed a16
km da Porto Torres, sulla litoranea che conduce alla
rinomata Stintino, un’ampia regione dalla peculiare
caratteristica: splendide e lunghe spiagge di sabbia
bianca lambite da un meraviglioso mare dalle acque
trasparenti.

Un’ottima attrezzatura sportiva è a disposizione degli
ospiti dell’hotel: una bella piscina per gli adulti ed
una piccola per i bambini, entrambe attrezzate con
ombrelloni e lettini (servizio gratuito), campo polivalente di calcetto e tennis, mini-golf, ping-pong, bocce,
beach volley, wind-surf e canoe. Corsi collettivi gratuiti
e tornei sportivi fanno parte del programma giornaliero delle attività, come pure ginnastica acquatica e
stretching. Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive.
Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le
attività sportive sono previste tutti i giorni ad esclusione del venerdì.

Le camere
Dispone di 114 camere di differente tipologia, distribuite su due piani, molto confortevoli ed arredate
elegantemente nel classico stile sardo, tutte dotate di
aria condizionata, TV, telefono, cassaforte, mini-frigo,
servizi privati recentemente ristrutturati, con doccia,
asciugacapelli. Godono di un piccolo patio quelle al
piano terra, e balcone invece quelle al primo piano,
molte delle quali sono vista mare.

La spiaggia
L’hotel è praticamente sulla bella spiaggia di sabbia,
lunghissima ed incontaminata. L’area attrezzata dispone di ombrelloni e lettini (servizio gratuito), servizio di
sorveglianza, base nautica ed un chiosco bar.

I servizi a disposizione
I clienti dell’hotel avranno a loro disposizione boutique-bazar, sala TV, bar, ufficio escursioni, fotografo,
autonoleggio, noleggio di teli da spiaggia, parcheggio
esterno, Wi-Fi in prossimità del bar e del ricevimento.

La ristorazione
I pasti sono serviti nella sala ristorante climatizzata
che si apre sulla bella terrazza esterna con vista sul
mare. Buffet molto ricchi e vari per gustare al meglio
la cucina mediterranea. Acqua e vino in caraffa a volontà e birra alla spina. La sera è un appuntamento
gastronomico sempre diverso nella classica formula
Aeroviaggi, inoltre nelle ore più calde della giornata,
sono previste in piscina o presso il bar, bevande e frutta fresca.
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L’animazione
Tante attività sportive e giochi vengono proposti quotidianamente (eccetto il venerdì) da un’esperto staff
di animatori. Poi la sera è dedicata al cabaret ed agli
spettacoli presso il teatro esterno coperto oltre naturalmente alle serate danzanti al bar.

I bambini
Mini-Club per i bambini da 4 a 12 anni non compiuti e
Junior-Club da 12 a 17 anni non compiuti sono a disposizione gratuitamente durante il periodo delle vacanze
scolastiche, tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,00 eccetto
il venerdì. Il programma giornaliero comprende tante
attività ludico-sportive, merende e spettacoli serali.

Hotel Club del Golfo \\ SARDEGNA \\
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Olbia e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Torino,
Bologna, Verona, Venezia, Treviso, Roma.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
27/09

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 879,00
€ 1.145,00
€ 1.415,00
€ 1.796,00
€ 1.145,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 477,00
€ 749,00
€ 1.030,00
€ 1.397,00
€ 749,00

€ 273,00
€ 279,00
€ 316,00
€ 471,00
€ 279,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 121
Hotel Club del Golfo \\ SARDEGNA \\
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Marmorata Village

Situato su un esclusivo
promontorio a ridosso del mare
cristallino di Santa Teresa Gallura,
domina la bella e lunga spiaggia
di sabbia e la scogliera che si
estende ai piedi del villaggio
stesso.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Loc. La Marmorata, 07028 Santa Teresa Gallura (SS)
+39 0789753000 • +39 0917434111
marmoratavillage@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it
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101

// ESTATE 2019 // SARDEGNA // Marmorata Village
Dov’è
Si trova sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km
dall’aeroporto di Olbia. Il complesso alberghiero Marmorata Village gode di una posizione invidiabile in cima ad un promontorio, sovrasta la lunga e bella spiaggia, proprio di fronte l’arcipelago della Maddalena.

Le camere
Il complesso architettonico è composto da due strutture a terrazze, Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente dal trenino dalle 7,30 alle 24,00 e dispone di 597 camere in totale, di
cui diverse camere quadruple (appartamenti bilocali). Le stanze
dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV. I servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso La Maddalena.

La spiaggia
Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di
sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini
utilizzabili gratuitamente, base nautica ed è provvista di bar e
di ristorante (solo nel periodo estivo).

I servizi a disposizione
Il villaggio dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per
il relax degli ospiti. Sono a vostra disposizione: sala TV, sala lettura, boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, teatro
esterno, sala convegni, 2 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici e scooter, Wi-Fi nella grande hall, ufficio
escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura.

La ristorazione
Sono ben quattro i ristoranti a disposizione degli ospiti. Il ristorante principale “Gallura”, viene affiancato in alta stagione dai
ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze”, che dispongono di Show-cooking ed offrono una splendida vista panoramica sul mare.
Sempre nel periodo estivo, è in funzione anche “la Griglia di
Nettuno”, il ristorante a mare, che dovrà essere preventivamente prenotato presso il ricevimento. Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, vino ed acqua in caraffa a
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volontà e birra alla spina. Molto particolare il programma delle
serate che prevede ogni sera un tema differente: dalla serata
sarda, alla serata barbecue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e grigliate di pesce fino all’elegante serata
d’arrivederci. Durante la settimana, spuntini di mezzanotte in
discoteca ed in estate snack a base di frutta fresca e bevande,
in piscina, durante le ore più calde della giornata.

Le attività sportive e ricreative
Due splendide piscine attrezzate, sono a disposizione degli
ospiti. I bambini potranno invece divertirsi nella piscina, appositamente pensata per loro, presso il Mini Club. Il Marmorata
Village mette a disposizione gratuitamente le attrezzature per
poter praticare un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa,
tiro con l’arco, tennis, calcetto, beach volley, bocce e ping-pong.
Corsi collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con
l’arco. Le attività nautiche, previste da maggio a settembre
sono sempre vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività
sportive sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì.

L’animazione
Tantissime attività sono organizzate per assicurare il divertimento degli ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti in tornei e
corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera, la
sala spettacoli o il teatro esterno diventano il centro della vita
del villaggio, grazie a spettacoli di varietà e serate di cabaret (ad
eccezione del venerdì). Per i più nottambuli, vengono invece
proposte serate in discoteca.

I bambini
Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni
non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni eccetto il
venerdì. Tante le attività sportive e ludiche che vengono proposte, dalle lezioni collettive di varie discipline sportive alle
passeggiate ed ai giochi di società. A disposizione dei vostri
bambini, un’ampia area esterna attrezzata con giochi, scivoli
e piscina. Durante le serate, show dei ragazzi presso il teatro
esterno o la sala spettacoli che anticipa lo spettacolo d’intrattenimento proposto dall’animazione.

Marmorata Village \\ SARDEGNA \\

103

// ESTATE 2019 // SARDEGNA // Marmorata Village

104

Marmorata Village \\ SARDEGNA \\

105

// ESTATE 2019 // SARDEGNA // Marmorata Village

106

TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Olbia e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Torino,
Bologna, Verona, Venezia, Treviso, Roma.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08
13/09

-

24/05
28/06
26/07
30/08
13/09
27/09

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 778,00
€ 1.020,00
€ 1.266,00
€ 1.611,00
€ 1.063,00
€ 778,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 407,00
€ 654,00
€ 908,00
€ 1.243,00
€ 697,00
€ 407,00

€ 248,00
€ 253,00
€ 287,00
€ 427,00
€ 253,00
€ 248,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 122
Marmorata Village \\ SARDEGNA \\
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Club Cala Blu

Una costruzione dal tipico
stile sardo, incastonata nella
splendida Baia di Santa Reparata,
sulla costa nord-orientale
della Sardegna. La struttura è
impreziosita da piazzette ricche
di fiori, portici ombreggiati e
sinuosi vialetti in pietra.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Via Aldebaran 1, 07028 Santa Teresa Gallura (SS)
+39 0789756040 • +39 0917434111
calablu@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it
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Dov’è
Il Club Cala Blu sorge all’estremità ovest della splendida Baia di
Santa Reparata, sulla costa nord-orientale della Sardegna, in un
territorio divenuto in breve tempo una delle principali attrazioni
del turismo internazionale. Si trova a circa 3,5 km da Santa Teresa Gallura, piccolo villaggio di pescatori divenuto in breve tempo
una stazione balneare di fama internazionale.

Le camere
Costruito nel tipico stile architettonico sardo, gode di una posizione eccellente, in prossimità del mare, con vista panoramica
sulla bella baia. Immerso nel verde della macchia mediterranea, è composto da una serie di edifici a 2 piani disposti attorno
a patio fioriti e collegati tra loro da scalinate, archi e passaggi
coperti. Dispone di 199 ampie stanze recentemente rinnovate e
climatizzate, dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli,
telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, TV e mini-frigo. Le camere,
con ingresso indipendente, sono dotate di patio o giardinetto.

La spiaggia
A soli 300 metri dal Club, in una suggestiva insenatura raggiungibile a piedi, si estende la spiaggia (sabbia e ciottoli), attrezzata
con ombrelloni, lettini e servizio di sorveglianza, che ospita anche la base nautica. A 700 metri si trova la bella spiaggia pubblica di Santa Reparata.

I servizi a disposizione
Diversi servizi sono a disposizione degli ospiti per rendere più
confortevole la loro vacanza: un’ampia sala TV e la discoteca, il
bar con terrazza esterna, l’anfiteatro, Wi-Fi nelle camere e nei
locali comuni, noleggio teli da spiaggia, servizio di autonoleggio,
ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Santa Teresa
Gallura.

La ristorazione
Un’ampia sala ristorante climatizzata con show-cooking per le
preparazioni a vista, ed una magnifica terrazza coperta con vista mare ospitano ricchi buffet per la prima colazione e per i
pasti principali. Vino ed acqua in caraffa a volontà e birra alla
spina. Ogni settimana il programma gastronomico prevede serate a tema grazie alle quali gli ospiti possono gustare i diversi
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menu proposti da Aeroviaggi: serata marinara, serata sarda,
serata barbecue, pizza & spaghetti party, serata internazionale
e serata d’arrivederci. Non mancano, nelle ore più calde della
giornata, freschi spuntini a base di frutta a bordo piscina, così
come gli appuntamenti gastronomici di mezzanotte al bar ed in
discoteca.

Le attività sportive e ricreative
Il Club Cala Blu dispone di una bella piscina per adulti ed una
più piccola per i bambini, campo polivalente di tennis, calcetto e
pallavolo, bocce, ping-pong, mini-golf e, presso la base nautica,
canoe, wind-surf e vela. Diverse le attività sportive che vengono
organizzate: dai tornei ai corsi collettivi, fino ad arrivare alla ginnastica acquatica in piscina ed alle olimpiadi. Le attività nautiche
sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive sono previste tutti i giorni
eccetto il venerdì.

L’animazione
Giochi in piscina e in spiaggia, tornei sportivi e di carte, ginnastica mattutina e pomeridiana, corsi di danza sono solo alcune
delle tante attività organizzate dal nostro staff di animatori. Di
sera, giochi di intrattenimento, serate danzanti al bar ed in discoteca, spettacoli all’anfiteatro esterno o presso la sala spettacoli
(tutte le sere ad eccezione del venerdì) con serate cabaret, serate
clienti ed i magnifici spettacoli di varietà.

I bambini
Per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti è disponibile il servizio di Mini Club, mentre i ragazzi dai 12 ai 17 anni non compiuti posso ritrovarsi allo Junior Club. I servizi sono disponibili
gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9.00 alle
18.00, tutti i giorni eccetto il venerdì. I vostri bambini potranno
divertirsi con attività ludiche e sportive partecipando alle tante
attività proposte dal nostro staff: giochi, corsi sportivi, gare e
tornei a premi, spettacoli serali.
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Olbia e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Torino,
Bologna, Verona, Venezia, Treviso, Roma.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
27/09

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

SOLO
SOGGIORNO*

€ 850,00
€ 1.116,00
€ 1.387,00
€ 1.767,00
€ 1.116,00

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 448,00
€ 720,00
€ 1.000,00
€ 1.367,00
€ 720,00

€ 273,00
€ 279,00
€ 316,00
€ 471,00
€ 279,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 122
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Agrustos Village

Immerso in una folta vegetazione
mediterranea, lambito da una
incantevole baia sabbiosa e da
una fresca pinetina, l’Agrustos
Village gode di una posizione
privilegiata lungo la costa nordorientale della Sardegna.

inquadra il codice
per maggiori dettagli

Fraz. Agrustos, 08020 Budoni (SS)
+39 0784846005 • +39 0917434111
agrustos@aeroviaggi.it - www.aeroviaggi.it

Agrustos Village \\ SARDEGNA \\
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Dov’è
A 4 Km da Budoni, nelle immediate vicinanze della prestigiosa
località di San Teodoro, L’Agrustos Village è situato sulla costa
nord-est dell’isola, a circa 35 chilometri dall’aeroporto di Olbia.

Le camere

Il villaggio, piacevolmente immerso nella vegetazione, è costituito da deliziosi gruppi di bungalow in stile mediterraneo, che
si affacciano su giardinetti fioriti. Strutture tipicamente mediterranee con ampi spazi che valorizzano una natura senza eguali: mare cristallino, spiagge incontaminate, vegetazione fitta e
rigogliosa. Le 150 camere, sono dotate di una terrazza esterna
attrezzata con sedie, tavolino e stendibiancheria. Alcune sono
molto grandi e possono ospitare fino a quattro persone. Le
camere sono tutte dotate di ogni comfort: aria condizionata,
servizi privati con doccia e asciugacapelli, cassaforte, mini-frigo,
telefono e TV.

Le attività sportive e ricreative
Il villaggio è dotato di una bella piscina per gli adulti, attrezzata
con ombrelloni e lettini, ed una più piccola per i bambini. Sono
inoltre a disposizione attrezzature per praticare diversi sport:
calcetto, tennis, basket, pallavolo, bocce, ping-pong, vela, windsurf, canoa (sport nautici disponibili da maggio a settembre e
vincolati alle condizioni atmosferiche). Quotidianamente vengono organizzati tornei e corsi collettivi gratuiti di tennis, vela e
windsurf. Il materiale sportivo è ad uso gratuito anche al di fuori
dei corsi collettivi. Tutte le attività sportive ed i corsi collettivi
sono disponibili tutti i giorni ad eccezione del venerdì.

L’animazione

Una lunga e bella spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni e
lettini, è a disposizione degli ospiti, che la possono raggiungere
direttamente dal villaggio in pochi minuti seguendo dei viali ed
attraversando la pinetina che lo separa dal mare. In prossimità
della spiaggia è disponibile un bar (orari da verificare sul posto).

Il nostro team di animazione organizza quotidianamente tornei, corsi collettivi gratuiti, sessioni di ginnastica e giochi. Per
le serate, il villaggio dispone di un grande anfiteatro coperto
adiacente al bar, dove ogni sera vengono proposti vari spettacoli: cabaret, serate danzanti, le grandi riviste parigine, serate
clienti. Anche le attività di animazione sono previste tutte i giorni eccetto il venerdì.

I servizi a disposizione

I bambini

La spiaggia

L’Agrustos Village dispone di sala TV e sala lettura, Wi-Fi nei
pressi della hall, piscina e del bar esterno, anfiteatro esterno
coperto, 3 bar di cui uno nei pressi della piscina ed un chiosco-bar nei pressi della pinetina a ridosso della spiaggia, percorso fitness esterno, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia,
noleggio auto, navetta bus a pagamento per i vicini centri costieri, ufficio escursioni.

La ristorazione
Un’ampia sala ristorante climatizzata con pergolato esterno accoglie gli ospiti per i pasti principali, serviti a buffet con vino ed
acqua in caraffa a volontà e birra alla spina. Diverse le serate a
tema proposte settimanalmente: dalla serata marinara a quella
sarda, dal pizza & spaghetti party alla serata internazionale, fino
ad arrivare alla serata di arrivederci del giovedì. Sorprese ga-
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stronomiche in discoteca a mezzanotte o presso il bar piscina,
mentre spuntini a base di frutta in piscina e in spiaggia rinfrescano le ore più calde della giornate estive.

Mini Club per i più piccoli (4/12 anni non compiuti) e Junior Club
per i ragazzi più grandi (12/17 anni non compiuti) sono disponibili
durante le vacanze scolastiche dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni
eccetto il venerdì. Il Mini Club dispone di una vasta area esterna
attrezzata. Le attività comprendono giochi, tornei e corsi sportivi, passeggiate, spettacoli. Posti riservati al ristorante con menu
adatti alle loro esigenze, e durante il giorno snack e merenda pomeridiana.
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TARIFFE 2019
Quote individuali in pensione completa per soggiorni settimanali
di minimo 7 notti e multipli con inizio e fine soggiorno il venerdì.

 Voli e trasferimenti dall’aeroporto di Olbia e viceversa:
con voli da Milano Malpensa o Linate, Torino,
Bologna, Verona, Venezia, Treviso, Roma.

COMBINAZIONI 7 NOTTI / 8 GIORNI,
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PERIODO
DAL - AL

12/04
24/05
28/06
26/07
30/08

-

24/05
28/06
26/07
30/08
27/09

VOLO + SOGGIORNO
+ TRASFERIMENTI

€ 850,00
€ 1.116,00
€ 1.387,00
€ 1.767,00
€ 1.116,00

SOLO
SOGGIORNO*

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 448,00
€ 720,00
€ 1.000,00
€ 1.367,00
€ 720,00

€ 273,00
€ 279,00
€ 316,00
€ 471,00
€ 279,00

* Tariffa solo soggiorno o settimana supplementare

OFFERTE SPECIALI 2019
Primo Bambino
GRATIS
Prenota prima
PAGHI MENO

Offerte, riduzioni e supplementi a pagina 124
Escursioni in partenza dal club a pagina 123
Agrustos Village \\ SARDEGNA \\
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ESCURSIONI
in partenza dai nostri
Club e Villaggi
in SARDEGNA

Informazioni utili
Le escursioni sono effettuate in pullman Gran
Turismo con guida/accompagnatore. Le visite ai
siti sono sempre guidate.
Riduzione: bambini da 2 a 12 anni non compiuti,

30%
N.B. le escursioni d’intera giornata includono il
pranzo in ristorante (tranne in alcuni casi dove
è espressamente citato nel testo) con vino ed
acqua inclusi.
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ESCURSIONI

La Sardegna Insolita
Giornata Intera

In mattinata partenza in pullman e attraversando un
paesaggio magnifico arrivo a Luras, tipico villaggio della
regione chiamata Gallura. Visita del Museo Etnografico
e del Dolmen Ladas. Continuazione per Calangianus
dove si visiterà uno stabilimento che lavora il sughero.
Quindi pranzo tipico a base di specialità sarde in un
agriturismo, il tutto accompagnato da ottimo vino locale
a volontà, musica e canti popolari. Per completare questa giornata passata alla ricerca delle tradizioni e della
natura sarda, non può mancare la visita alle immense
superfici di ulivi secolari chiamati “olivastri”. Rientro al
club nel tardo pomeriggio.

Hotel Club
del Golfo

La Corsica: Bonifacio
Giornata Intera

Partenza in pullman per il porto di Santa Teresa Gallura.
Operazioni d’imbarco e partenza con il traghetto per
Bonifacio. Dopo 50 min. di navigazione arrivo nella
cittadina corsa. Sbarco e salita verso la pittoresca città
medievale a bordo di un tipico trenino. Situata all’estremità meridionale della Corsica, l’antica città domina
le Bocche di Bonifacio, le isole e gli scogli. Si visiterà
il famoso Bastione dello stendardo, il giardino delle
Vestigia, il torrione. Sempre in trenino si scende verso
il porto dove ci si imbarcherà per una fantastica escursione in mare. Potrete ammirare le famose Bocche di
Bonifacio, le grotte marine di Sdragonato e St. Antoine,
le insenature di Fazio e Paraguano, la vecchia città
fortezza vista dal mare, la scala del re d’Aragona ed il
Chicco di Sabbia. Rientro quindi al porto di Bonifacio.
Pranzo in un ristorante tipico al porto. Tempo libero
per passeggiare. Trasferimento a piedi alla banchina dei
traghetti. Operazioni d’imbarco e partenza per Santa
Teresa di Gallura. Arrivo al porto di Santa Teresa, sbarco
e trasferimento in bus in hotel.

Castelsardo

Mezza Giornata

TARIFFE IN EURO
La Sardegna Insolita

88,00

La Corsica: Bonifacio

121,00

Castelsardo

45,00

Sassari Shopping

10,00

Mini-Crociera all’arcipelago
de La Maddalena

99,00

Isola de La Maddalena

91,00

Alghero

50,00

Partenza in pullman per raggiungere Castelsardo e visita
di questo tipico paesino di pescatori che si affaccia su
un promontorio sul quale domina il castello dell’Ammiraglio Doria. Visita del castello con al suo interno il
Museo dell’intreccio, e della cattedrale di Sant’Antonio
Abate. Tempo libero per fare shopping. Castelsardo è
famosa per il suo artigianato in vimini. Proseguimento
per Sedini e la famosa roccia dell’Elefante un grosso
masso trachitico dal forte color ruggine, notevolmente
eroso dagli agenti atmosferici che gli hanno conferito il
singolare aspetto di un pachiderma seduto, di notevole
rilevanza archeologica per le due domus de janas, risalenti al periodo prenuragico, che sono ospitate al suo
interno. Rientro in albergo.

tanti. Tempo libero per lo shopping al mercatino tipico
rionale e tra i negozi del centro storico. Rientro in hotel
per pranzo.

Mini-Crociera all’arcipelago
de La Maddalena

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Partenza per il porto di Santa Teresa Gallura o dal
porto di Palau. Imbarco sulla motonave privata per
una piacevole crociera nell’incantevole Arcipelago della
Maddalena. La motonave ci porterà nelle varie isolette
con sosta a Santa Maria per il bagno e poi tempo libero
a la Maddalena. Pranzeremo a bordo a base di zuppa di
cozze e pasta ai frutti di mare, vino e mirto. Partenza per
Santa Teresa Gallura o per Palau, sosta a Spargi per il
bagno e proseguimento per il porto da dove in pullman
si raggiungerà l’albergo.

Isola de La Maddalena

Giornata Intera - (aprile-maggio)

Partenza in pullman dal villaggio fino all’estremo Nord
della Sardegna. Imbarco a Palau sul traghetto che ci
condurrà sull’Isola della Maddalena, la più grande
dell’arcipelago che vi incanterà con i suoi suggestivi
panorami d’una incomparabile bellezza. Tour dell’isola
in pullman e seguendo una bella strada panoramica,
si potranno ammirare le belle ed esclusive spiagge e
le isole che frastagliano l’arcipelago, come le Isole di
Budelli, Spargi e Santa Maria. Pranzo a base di specialità
marinare, consumato in un ristorante tipico. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio.

Alghero

Mezza Giornata

Partenza dal villaggio nel pomeriggio in direzione di
Alghero, una delle città più rinomate della Sardegna.
Visita del centro storico in stile catalano circondato
dai suoi bastioni, con le sue case, i portali e le volte
perfettamente conservati. Ammirerete la chiesa di San
Francesco e tempo libero per fare shopping (il corallo
di Alghero è rinomato nel mondo intero). Rientro al
villaggio per la cena.

Sassari Shopping
Mezza Giornata

Partenza in pullman in mattinata per raggiungere
Sassari capoluogo di provincia con i suoi 130.000 abi-
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ESCURSIONI
Marmorata Village
Club Cala Blu

La Maddalena

Municipio costruiti interamente in granito. Rientro in
hotel per la cena.

Partenza in bus fino a Palau. Imbarco sul traghetto che
vi condurrà sull’Isola della Maddalena, la più grande
dell’arcipelago che vi incanterà con i suoi suggestivi
panorami d’una incomparabile bellezza. Tour dell’isola
in pullman e seguendo una bella strada panoramica,
si potranno ammirare le belle ed esclusive spiagge e
le isole che frastagliano l’arcipelago, come le Isole di
Budelli, Spargi e Santa Maria. Pranzo a base di specialità
marinare, consumato in un ristorante tipico. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio.

La Sardegna Insolita

Giornata Intera - (aprile-maggio)

Mini-Crociera all’arcipelago
de La Maddalena

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Dal pontile del Marmorata Village o dal porto di Santa
Teresa, imbarco sulla motonave privata per una piacevole mini-crociera nell’incantevole Arcipelago della
Maddalena. La motonave vi porterà nelle varie isolette
con sosta a Santa Maria per il bagno e poi tempo
libero a la Maddalena. Pranzo a bordo a base di zuppa
di cozze e pasta ai frutti di mare. Proseguimento della
mini-crociera con sosta a Spargi per un altro tuffo nelle
splendide acque sarde. Rientro in serata al Marmorata
Village e proseguimento in pullman per chi è diretto al
Club Cala Blu.

Bonifacio e le sue bocche
Giornata Intera

TARIFFE IN EURO
La Maddalena

91,00

Mini-Crociera all’arcipelago
de La Maddalena

83,00

Bonifacio e le sue bocche
Tempio Pausania

48,00

La Sardegna Insolita

88,00

Alghero e Castelsardo

87,00

Porto Cervo e la Costa Smeralda

46,00

Le isole corse in Caicco

ad. 104,00
bamb. 52,00

La Gallura in fuoristrada

ad. 105,00
bamb. 73,50

Alla scoperta di Caprera
con lo Sea Shuttle Zodiac
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121,00

ad. e bamb.
50,00

Trasferimento dall’hotel per il porto di Santa Teresa
Gallura. Operazioni d’imbarco e partenza col traghetto
per Bonifacio. Arrivo, sbarco e salita verso la pittoresca
città medievale a bordo di un tipico trenino. Situata
all’estremità meridionale della Corsica, l’antica città
domina le Bocche di Bonifacio, le isole e gli scogli. Si
visiterà il famoso Bastione dello stendardo, il giardino
delle Vestigia, il torrione. Sempre in trenino si scende
verso il porto dove ci si imbarcherà per una fantastica escursione in mare. Potrete ammirare le famose
Bocche di Bonifacio, le grotte marine di Sdragonato
e St. Antoine, le insenature di Fazio e Paraguano, la
vecchia città fortezza vista dal mare, la scala del re
d’Aragona ed il Chicco di Sabbia. Rientro quindi al porto
di Bonifacio. Seconda colazione in un ristorante tipico
al porto. Tempo libero per passeggiare in riva al mare.
Trasferimento a piedi alla banchina di partenza, operazioni d’imbarco e partenza per Santa Teresa Gallura.
Arrivo al porto di Santa Teresa, sbarco e trasferimento
in bus in hotel.

Tempio Pausania
Mezza Giornata

Partenza per Tempio Pausania, attraversando la natura
selvaggia della Sardegna. All’arrivo, visita guidata a piedi
del famoso Nuraghe Majore importante testimonianza
della civiltà nuragica in Sardegna nel 1600 a.C. e degustazione di formaggi tipici e di vino vermentino sardo.
Breve sosta in paese per ammirare la Cattedrale ed il

Giornata Intera

In mattinata partenza attraverso un paesaggio magnifico per Luras, tipico villaggio della regione chiamata
Gallura. Visita del Museo Etnografico e del Dolmen
Ladas. Continuazione per Calangianus dove si visiterà
uno stabilimento che lavora il sughero. Quindi pranzo
tipico a base di specialità sarde in un agriturismo, il
tutto accompagnato da ottimo vino locale a volontà,
musica e canti popolari. Per completare questa giornata
passata alla ricerca delle tradizioni e della natura sarda,
non può mancare la visita alle immense superfici di ulivi
secolari chiamati “olivastri”.

Alghero e Castelsardo
Giornata Intera

Traverserete la Sardegna da est ad ovest per raggiungere Alghero. Visita del centro storico in stile catalano con
le sue case, i portali, le volte ed i bastioni perfettamente
conservati. Tempo libero per fare shopping (il corallo
di Alghero è rinomato nel mondo intero). Seconda
colazione. Proseguimento per Castelsardo e visita di
questo tipico paesino di pescatori che si affaccia su un
promontorio sul quale domina il castello dell’Ammiraglio Doria. Visita del castello con al suo interno il Museo
dell’intreccio, e della cattedrale di Sant’Antonio Abate.
Tempo libero per fare shopping. Castelsardo è famosa
per il suo artigianato in vimini. Rientro in albergo facendo prima una sosta alla Roccia dell’Elefante.

Porto Cervo e la Costa Smeralda
Mezza Giornata

Partenza dal villaggio in pullman e percorrendo una
bella strada panoramica si giungerà a Baia Sardinia,
per ammirarne la sua splendida spiaggia ed il grazioso
centro. Proseguimento per Porto Cervo, una delle più
esclusive località balneari del mondo. Passeggiata a
piedi fino alla famosa “piazzetta” e tempo libero per lo
shopping. Rientro al villaggio.

Le isole corse in Caicco

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Partenza dalla spiaggia del Marmorata Village e navigazione verso l’isola di Cavallo per un giro panoramico
dell’incantevole isoletta. La navigazione prosegue per
l’Isola di Lavezzi, con sosta a Cala Lazzarina, con possibilità di fare il bagno e lo snorkeling. Pranzo tipico a
bordo: Pasta ai frutti di mare, salsiccia, formaggio, vino
ed acqua ed il famoso digestivo “Mirto”. Nel pomeriggio, partenza per l’Isola Piana, sosta per circa mezz’ora.
Merenda a bordo. Ritorno al villaggio nel pomeriggio.

La Gallura in fuoristrada
Giornata Intera

Una fantastica escursione in jeep alla scoperta di antiche
civiltà che hanno lasciato tracce evidenti nell’entroterra
di una delle regioni più belle della Sardegna: la Gallura.

In mattinata partenza in jeep per raggiungere la Foce
del Liscia e da qui proseguimento su una pista sterrata
che costeggiando il fiume giunge ad Arzachena. Visita
alle Tombe Megalitiche di Li Lolghi, note soprattutto
come le Tombe dei Giganti. Si raggiungerà poi la regione
vinicola di Capichera. Breve sosta per gustare il rinomato vino vermentino, che sarà accompagnato da pane
carasau e formaggio fresco. Seguirà una passeggiata a
piedi (o si potrà proseguire in jeep) di circa 15 minuti
lungo un sentiero che attraversa il bosco per ammirare
il più importante insediamento archeologico dell’area:
il Villaggio Nuragico della Prisjona. Si tornerà a bordo
delle jeep e seguendo una strada sterrata che costeggia il Monte Diana si giungerà a San Giacomo. Presso
un’azienda agricola dove si allevano bovini e si lavora
il pregiato granito giallo, si pranzerà a base di prodotti
tipici come salumi, formaggi freschi ed arrosti galluresi
sorseggiando del buon vino locale. Nel pomeriggio, si
visiterà il vicino Santuario Campestre e poi si rientrerà al
villaggio seguendo il versante ovest che da Luogosanto
conduce al piccolo centro di Bassacutena e poi la strada
principale. E’ consigliato l’uso di scarpe comode, abiti
leggeri e cappellino durante la stagione più calda.

Alla scoperta di Caprera
con lo Sea Shuttle Zodiac

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Appuntamento in mattinata (o nel primo pomeriggio)
sulla spiaggia del Marmorata Village ed imbarco sul
nostro originale gommone Sea Shuttle per effettuare un
bel giro panoramico di una delle più belle isole dell’Arcipelago della Maddalena: Caprera. Visita panoramica
della graziosa località di Porto Raphael nella parte orientale di Punta Sardegna di fronte l’isola di Santo Stefano,
molto chic e caratterizzata da piccole calette dall’acqua
cristallina. Si potrà ammirare la caratteristica Roccia
dell’Orso mentre gli amanti della fotografia, saranno
stimolati dalla bellezza del versante est dell’isola per
effettuare numerosi scatti ricordo. Sosta di circa un’ora
per fare il bagno nel cuore dell’isola: Cala Garibaldi e
Cala Napoletana. Attrezzatura da snorkeling e open bar
analcolico saranno disponibili a bordo del gommone.
Ritorno al club per il pranzo (o cena).
N.B. Per i clienti del Club Cala Blu è previsto il trasferimento in pullman per e dal Marmorata Village.

ESCURSIONI
Agrustos Village

La Sardegna Insolita

Tempio Pausania

Partenza in mattinata per un’escursione che vi farà
scoprire la vera Sardegna sconosciuta. Attraversando un
suggestivo paesaggio si arriverà a Nuoro, capitale della
Barbagia. Visita al Museo della vita e delle tradizioni
sarde che conta piu’ di 7.000 reperti. Quindi proseguimento per Orgosolo, tipico villaggio della Barbagia,
che offre a tutti i suoi visitatori una particolare immagine della Sardegna. Passeggiata a piedi per ammirare i
murales che ricoprono le facciate delle case. Pranzo con
i pastori a base di tipiche specialità sarde, fra le quali
il famoso “purceddu” (maialino da latte arrostito) e la
tradizionale pecora “in cappotto”, il tutto allietato da
canti folkloristici e vino sardo a volontà. Nel pomeriggio
proseguimento fino alla sorgente carsica di Su Gologone
situata ai piedi dello spettacolare Supramonte di Oliena.
Trattasi delle sorgenti piu’ celebri e suggestive della
Sardegna, alle quali arriveremo attraversando un piccolo bosco di eucalipti selvaggi. Dopo la splendida passeggiata “digestiva” alle sorgenti, nel tardo pomeriggio
rientro in hotel.

Partenza per Tempio Pausania, attraversando la natura
selvaggia della Sardegna. All’arrivo, visita guidata a piedi
del famoso Nuraghe Majore, importante testimonianza
della civiltà nuragica in Sardegna nel 1600 a.C. e degustazione di formaggi tipici e di vino vermentino sardo.
Breve sosta in paese per ammirare la Cattedrale ed il
Municipio costruiti interamente in granito. Rientro in
hotel per il pranzo.

Giornata Intera

Olbia Shopping
Mezza Giornata

Partenza dal villaggio in compagnia di uno dei nostri
animatori alla volta di Olbia. Passeggiata a piedi al centro e tempo libero per fare shopping di prodotti tipici
dell’artigianato sardo o magari per una visita individuale
della città.

La Maddalena

Giornata Intera - (aprile-maggio)

TARIFFE IN EURO
La Sardegna Insolita

88,00

Olbia Shopping

23,00

La Maddalena

91,00

Mini-Crociera all’arcipelago
de La Maddalena

99,00

Tempio Pausania

50,00

Alghero e Castelsardo

87,00

Porto Cervo e la Costa Smeralda

45,00

Maxi gommone in Corsica
La Sardegna in fuoristrada

ad. 110,00
bamb. 77,00

Partenza in pullman dal villaggio fino all’estremo Nord
della Sardegna. Imbarco a Palau sul traghetto che
ci condurrà sull’Isola della Maddalena, la più grande
dell’arcipelago che vi incanterà con i suoi suggestivi
panorami d’una incomparabile bellezza. Tour dell’isola
in pullman e seguendo una bella strada panoramica,
si potranno ammirare le belle ed esclusive spiagge e
le isole che frastagliano l’arcipelago, come le Isole di
Budelli, Spargi e Santa Maria. Pranzo a base di specialità
marinare, consumato in un ristorante tipico. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio.

Mini-Crociera all’arcipelago
de La Maddalena

Giornata Intera - (giugno-settembre)

Partenza per il porto di Palau. Imbarco sulla motonave
privata per una gradevole crociera nell’incantevole
Arcipelago della Maddalena. La motonave ci porterà
nelle varie isolette con sosta a Santa Maria per il bagno
e poi tempo libero a la Maddalena. Pranzeremo a
bordo a base di zuppa di cozze e pasta ai frutti di mare,
vino e mirto. Partenza per Palau e sosta a Spargi per
il bagno. Ritorno al porto e proseguimento in pullman
per l’albergo.

Mezza Giornata

Alghero e Castelsardo
Giornata Intera

Traverserete la Sardegna da est ad ovest per raggiungere Alghero. Visita del centro storico in stile catalano
con le sue case, i portali, le volte ed i bastioni perfettamente conservati. Tempo libero per fare shopping (il
corallo di Alghero è rinomato nel mondo intero). Pranzo.
Proseguimento per Castelsardo e visita di questo tipico
paesino di pescatori che si affaccia su un promontorio
sul quale domina il castello dell’Ammiraglio Doria. Visita
del castello con al suo interno il museo dell’intreccio e
poi la cattedrale di Sant’Antonio Abate. Tempo libero
per fare shopping. Castelsardo è famosa per il suo
artigianato in vimini. Sosta alla Roccia dell’Elefante e
rientro in albergo.

Porto Cervo e la Costa Smeralda
Mezza Giornata

Partenza dal Villaggio in pullman attraverso una bella
strada panoramica. Sosta a Baia Sardinia per ammirare
questa splendida spiaggia ed il suo grazioso centro.
Proseguimento verso Porto Cervo, una delle più esclusive località balneari del mondo. Passeggiata a piedi fino
alla famosa “Piazzetta” e tempo libero per lo shopping.
Rientro al villaggio.

sclusiva isola di Cavallo dove si potranno effettuare dei
tuffi dal gommone.
Rientro a Cannigione dopo un breve passaggio dalle
isole sarde di La Maddalena (Santa Maria, Razzoli,
Spargi ed il porto della Madonna). Ritorno al villaggio
prima di cena.

La Sardegna in fuoristrada
Giornata Intera

Partenza in pullman per Oliena accompagnati da uno dei
nostri animatori. Incontro con gli autisti dei fuoristrada e
partenza per il Monte Corrasi attraversando un sentiero
panoramico ed inerpicandoci fino a 1.463 metri che è la
vetta più alta del Supramonte. Ammireremo l’indimenticabile panorama e passeggiando nell’altipiano scopriremo fiori e piante di ineguagliabile bellezza. Proseguiamo
il ns. cammino attraverso una fitta boscaglia di lecci
secolari facendo una piccola sosta per una degustazione
di prodotti tipici locali accompagnata da un bicchiere
di vino bianco di Oliena. Continuiamo il ns. cammino
attraverso un sentiero dominato da basalti dell’Altipiano di Su Gullei per arrivare alla Valle di Lanaitto. Visita
al Villaggio Nuragico di Sos Carros con la sua fonte
sacra uno splendido esempio di architettura fra le più
antiche del Mediterraneo. Quindi, raggiungeremo gli
antichi ovili del pastore Neneddu per un succulento
pranzo tipico locale (salumi, arrosti misti, fomaggi locali). Continueremo il ns. cammino visitando il complesso
carsico della Grotta di Sa Oche e di Su Bentu, quindi
rientro in pullman in albergo. Abbigliamento consigliato:
Scarpe comode ed abiti leggeri.

Maxi gommone in Corsica

Giornata Intera - (giugno-agosto)

Partenza dal villaggio in pullman in direzione di
Cannigione. Imbarco sul nostro maxi gommone privato
e navigazione verso l’Arcipelago Corso. Visita panoramica della famosa Roccia dell’Orso che domina Palau e
l’arcipelago della Maddalena e sosta fotografica a Porto
Rafael, graziosa località nella parte orientale di Punta
Sardegna, molto chic e caratterizzata da piccole calette dall’acqua cristallina. Emozionante passaggio dalle
Bocche di Bonifacio per la visita delle spettacolari grotte
e visita all’interno per le foto ricordo. Continuazione per
Bonifacio e tempo libero di un’ora e trenta circa per la
visita della famosa cittadella medievale con il famoso
Bastione dello stendardo, la scala del re d’Aragona, il
giardino delle Vestigia e le sue piccole stradine tipiche.
Pranzo libero. Costeggeremo il lato sud della Corsica per
arrivare sulla splendida isola Piana per una sosta relax in
spiaggia. Proseguimento per l’isola di Lavezzi. Prima del
rientro, effettueremo un passaggio panoramico dall’e-

109,00
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RIDUZIONI e
SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI

Primo bambino GRATIS

Quota d’iscrizione obbligatoria

(2/12 anni non compiuti) con sistemazione in 3° letto in camera con i
genitori: soggiorno totalmente gratuito. Per le combinazioni con volo
è richiesta una partecipazione di EURO 214,00 alle spese di viaggio.

EURO 30,00 a persona (adulti e bambini).

Secondo e terzo bambino

EURO 55,00 circa per persona A/R per gli adulti e circa EURO 44,00 A/R
per i bambini 2/12 anni non compiuti.

(2/12 anni non compiuti) con sistemazione in 4° e 5° letto in camera
con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo o sul solo soggiorno.

1 o 2 Bambini in camera con 1 adulto
da 2 a 12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto:
50% di sconto sul forfait con volo o sul solo soggiorno.

Terzo o quarto letto adulti
25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno.

Bebè (0/2 anni non compiuti):

Supplemento tasse aeroportuali e CO2
Carta All Inclusive Plus
Quota settimanale di EURO 83,00 per gli adulti ed EURO 40,00 per i
bambini 2/12 anni non compiuti, con Open-Bar dalle 10.00 alle 24.00
(bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail) serviti a porzioni da consumare unicamente al bar. La carta è personale ed
obbligatoria per tutti gli occupanti la camera. Non è consentito offrire
gratuitamente consumazioni ad altre persone.

Tassa di Soggiorno* da pagare in loco
COMUNE

STRUTTURE

IMPORTI

Gratuiti e pasti da regolare in loco.

Campofelice
di Roccella

Himera Beach Club

€ 1,50 per persona al giorno (eccetto bambini inferiori a 12) per un
massimo di 15 notti

Partenze con voli da Roma per Palermo

Pollina

Pollina Resort

€ 1,50 per persona al giorno da Maggio a Settembre (eccetto
bambini inferiori a 12)

Cefalù

Sporting Club

Ispica

Borgo Rio Favara Village
Club: Alicudi, Lipari, Torre del
Barone e Cala Regina

€ 2,00 per persona al giorno (eccetto bambini inferiori a 12 anni)
per massimo 5 notti
€ 1,50 per persona al giorno (eccetto bambini inferiori a 10 anni)

Riduzione di EURO 15,00 per persona.

ADVANCED BOOKING
Su tutte le prenotazioni di soggiorno nei nostri Club e Villaggi, che
ci perverranno entro il 30 aprile 2019, applicheremo uno sconto di
EURO 50,00 a persona (solo adulti).

Sciacca

€ 2,50 al giorno per persona (escluso bambini inferiori a 12 anni)
€ 2,50 al giorno per persona (escluso bambini inferiori a 12 anni)
fino ad un massimo di 7 notti
€ 2,50 per persona al giorno (Luglio-Agosto); € 1,00 per persona
al giorno (Aprile, Maggio, Giugno e Settembre), escluso bambini
inferiori a 12 anni

Castelvetrano

Costanza Beach Club

Budoni

Agrustos Village

Santa Teresa
Gallura

Marmorata Village

€ 1,50 al giorno per persona (escluso bambini inferiori a 12 anni)**

Club Cala Blu

€ 2,00 al giorno per persona (escluso bambini inferiori a 12 anni)**

* Gli importi e le condizioni si riferiscono alle delibere ufficiali dei Comuni alla data di stampa del catalogo (02/2019).
** Nel Comune di S.Teresa Gallura la tassa è applicabile fino ad un massimo di 15 notti ed ha validità dal 15/6 al 15/9 2019
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA
DEL PACCHETTO TURISTICO

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 e dalle disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato.
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
1) Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove
non nota al momento della prenotazione, giusta previsione
art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05:
“Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione,
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i
voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”.
2) 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
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assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio
(Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO – PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico 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 della proposta
di compravendita del pacchetto turistico 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, che ne curerà la consegna al turista
medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima
dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte
del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod.
Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al
di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto
di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto
turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo.
Nel periodo di validità della proposta di compravendita e
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione
che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di
cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito
dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di
prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione
della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai 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 prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma,
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui
siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere
superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Il
prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annul-

lamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi
meta della vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha
diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour
Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata,
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge,
l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del
contratto, tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello
stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da
causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore 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, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare
penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo 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, di qualità
equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore,
l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza
di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle
previste dall’art. 9, comma 2, o da quanto previsto dall’organizzatore del viaggio nella scheda tecnica alla voce “recesso
del turista”, 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
dall’operatore nella scheda tecnica o programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto
proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti

dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
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 degli importi di
cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda
tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col
consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento personale valido per l’espatrio
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza
di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio
–politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi
dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come

indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di
carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze
dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai
fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle
condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti,
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione
dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
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 membri della UE cui il
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate
quale “Villaggio Turistico” 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’ea 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 relative alla organizzazione ed esecuzione 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, ad eccezione dei danni alla persona
non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al turista secondo il criterio di diligenza professionale con
esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e
16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di
forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto 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.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località 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, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con
le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte
negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento
della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI
DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet 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. 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.).

SCHEDA TECNICA

CONDIZIONI INTEGRATIVE AEROVIAGGI
PREZZO (art. 8)
Le quote indicate nel presente opuscolo o nel listino prezzi
o programma fuori catalogo sono espresse in EURO e sono
state calcolate in base al costo dei servizi a terra, alle tariffe
aeree ed alle imposizioni fiscali in vigore al 1° Gennaio 2019.
Eventuali oscillazioni dei costi di trasporto, o delle imposizioni fiscali superiori (+/-) al 3% potranno comportare un adeguamento delle quote (vedi Condizioni Generali di Contratto). In caso di variazione del prezzo di acquisto del pacchetto
superiore al 10% il consumatore avrà diritto di recedere dal
contratto senza pagamento di penali (art. 10).
PAGAMENTI (art. 7)
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto
pari al 25% dell’intero importo e la quota d’iscrizione, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima
della data di partenza. Per gli acquisti effettuati sul nostro
sito (www.aeroviaggi.it) è richiesto il pagamento dell’intero
ammontare all’atto della prenotazione. Per le prenotazioni
effettuate nei 30 giorni che precedono il viaggio, dovrà essere versato l’intero ammontare della quota prevista unitamente agli eventuali supplementi ed alla quota apertura
pratica. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il
risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzazione.
LE QUOTE COMPRENDONO
Le tariffe proposte si riferiscono a soggiorni settimanali presso il club o villaggio prescelto e s’intendono per persona in
camera doppia con trattamento di 7 pensioni complete. Le
quote relative ai soggiorni settimanali in club e villaggi inoltre
includono:
-la partecipazione gratuita a tutte le attività di animazione
e sportive
-l’utilizzo gratuito del materiale sportivo anche al di fuori dei
corsi (tranne costo illuminazione serale campi sportivi)
- la formula club con pasti a buffet, acqua e vino in caraffa a
volontà ai pasti principali
Per le sistemazioni in camera singola viene indicato a parte il
supplemento settimanale, sapendo che in genere nei nostri
club non esiste la camera singola e pertanto vengono attribuite camere doppie ad uso esclusivo.
Le quote relative alle combinazioni con voli includono:
- oltre a quanto sopra la sistemazione in classe turistica su
voli di linea, low cost e/o speciali di andata e ritorno - il trasporto del bagaglio al seguito nei termini e limiti previsti dalle compagnie aeree - i trasferimenti collettivi con assistenza
dall’aeroporto al villaggio e viceversa.
I trasferimenti collettivi sono effettuati con auto e pullman in
funzione del numero di persone previste, in corrispondenza
dei voli speciali e di linea da noi riservati e possono dar luogo ad attese in aeroporto per il raggruppamento secondo le
fasce orarie dei voli ed a derrate lungo il percorso per consentire la salita o la discesa dei clienti da o presso gli alberghi.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- i pasti non indicati in ogni singolo programma - le bevande
non espressamente previste dai vari programmi - le mance,
i facchinaggi e le escursioni facoltative - gli extra in genere
di carattere personale - gli ingressi ai monumenti visitati in
corso di escursioni e circuito in Sicilia, tranne quando espressamente previsti.
OFFERTE E RIDUZIONI
Le offerte pubblicate non sono cumulabili. In particolare
l’offerta “prenota prima” (sconto di 50,00 euro per persona
adulta) è applicabile alle prenotazioni di individuali in soggiorno settimanale presso le strutture alberghiere inserite in
questo catalogo, che ci saranno pervenute entro il 30 aprile
2019. Unitamente alle tariffe, vengono inoltre riportate per
ciascuna struttura alberghiera le riduzioni adulti per 3° e 4°
letto (estensibili anche al 5° letto ove possibile). La gratuità
per il primo bambino e le riduzioni bambini (da 2 fino a 12
anni non compiuti) vengono applicate esclusivamente se la
camera è condivisa con almeno 2 adulti. La sistemazione è
prevista in letti aggiunti o a castello. Nel caso di sistemazione
in camera doppia, viene applicato lo sconto del 50% solo se
la camera è condivisa con un adulto.
OPERATIVI AEREI, ORARI
E GIORNI DI PARTENZA/RIENTRO
Al momento della stampa dell’opuscolo, gli orari dei voli per
la Sicilia e Sardegna, non sono stati ancora completamente

definiti dalle compagnie aeree, mentre il giorno di partenza/rientro dei voli e l’inizio/fine dei soggiorni sarà sempre di
venerdì o come espressamente indicato nel listino prezzi o
nel programma dettagliato. In conseguenza di ciò, gli orari
dei voli, il numero del volo e la compagnia aerea, verranno
comunicati al momento della prenotazione se sono già noti
e riconfermati almeno 2-3 settimane prima della partenza.
Dopo tale data, possono comunque subire variazioni. Le
variazioni verranno tempestivamente comunicate ai diretti
interessati o alle agenzie di viaggio presso le quali si è prenotato il viaggio. I voli da e per la Sicilia e la Sardegna sono
effettuati con Alitalia ed altri vettori IATA.
BAGAGLIO
Il peso massimo consentito da quasi tutte le compagnie
aeree è di 15/20 kg. Inoltre è consentito il trasporto di un
bagaglio a mano il cui peso non superi i 10 kg. e le dimensioni non superino i cm 45x35x25 (verificare dimensioni e
peso previsti dalla compagnia che opera il volo). Per il peso
eccedente le compagnie aeree possono richiedere il pagamento di costi aggiuntivi al momento della registrazione del
bagaglio. L’imbarco di attrezzature sportive (bombole subacquee, windsurf o altro) come pure degli animali domestici, è
a discrezione della compagnia aerea e sempre a pagamento.
È fatto obbligo ai passeggeri uniformarsi alle nuove norme in
materia di materiali trasportabili a bordo degli aerei (liquidi,
materiale da toilette, coltellini, etc...).
SISTEMAZIONE E CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
In tutti i club e villaggi vacanza Aeroviaggi Club, la sistemazione è prevista in camere confortevoli fornite di servizi privati
ed in buona parte provviste di aria condizionata e riscaldamento. Per le sistemazioni in camere triple, è da intendersi la sistemazione in camera doppia con letto aggiunto. La
classificazione alberghiera viene attribuita dagli enti turistici
governativi sulla base di certi requisiti. Gli alberghi pubblicati
riportano la classificazione attribuita nelle pagine di presentazione e/o nel listino tariffe in mancanza di ciò viene indicata una classificazione Aeroviaggi sulla bese del comfort e
servizi offerti dalla struttura.
VARIAZIONI DI PRENOTAZIONE - SOSTITUZIONI
Eventuali cambiamenti di prenotazione già confermati (cambio nome o data partenza/rientro, etc...) sono soggetti a
spese di variazione oltre alle eventuali penali previste dalle
compagnie aeree e/o albergatori, il cui importo verrà comunicato dal nostro ufficio prenotazioni al momento della
richiesta. Voli speciali: in base alle condizioni di noleggio dei
voli speciali, precisiamo che i posti venduti su detti voli non
possono, per nessun motivo, essere rimborsati. Voli di linea e
low cost: poiché i biglietti sono emessi ad una tariffa convenzionata, non sono ammessi cambi di data e non consentono
di ottenere rimborsi per le tratte non volate. Ai passeggeri
che desiderano modificare la data di una tratta, verrà richiesto il pagamento in loco del nuovo biglietto, soggetto alla
disponibilità dei posti.
RECESSO DEL TURISTA - PENALI D’ANNULLAMENTO (art. 10)
Il turista può annullare il viaggio senza il pagamento di una
penale (circostanze involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione) per malattia, infortunio o decesso: del
partecipante al viaggio o di un suo familiare (coniuge, figli,
padre, madre, fratello, sorella, suoceri, generi, nuore, nonni
del partecipante al viaggio).
L’annullamento del viaggio, nel caso di malattia, infortunio o
decesso, dovrà essere comunicato all’agenzia dove lo stesso
è stato prenotato ed entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, dovrà darne immediato avviso scritto (per raccomandata)
a AEROVIAGGI SpA specificando: le circostanze dell’evento, i
suoi dati anagrafici ed il suo recapito. Dovrà inoltre trasmettere la documentazione comprovante la causa dell’annullamento ed in caso di malattia il certificato medico rilasciato
da ente ospedaliero e la certificazione del rapporto con la
persona che è stata causa dell’annullamento. Il rimborso da
parte di Aeroviaggi di eventuali somme versate dal cliente
(ad esclusione della quota d’iscrizione) sarà espletato dopo
che l’organizzatore avrà ricevuto la documentazione richiesta ed effettuato le dovute verifiche.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi sopra descritte, o di quelle previste dalle
Condizione Generali di Contratto art. 10 primo comma, art.
9, 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 seguente misura :
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi
antecedenti la data della partenza del viaggio; - 25% della

quota di partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi prima
della data di partenza del viaggio; - 30% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi prima della data di
partenza del viaggio; - 50% della quota di partecipazione da
9 a 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio; - 75% della quota di partecipazione dal 4° giorno lavorativo alle 48 ore lavorative calendario prima della data di
partenza del viaggio; - 100% trascorsi tali termini. Per tutte
le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non
si presenterà alla partenza (no-show) o rinuncerà durante
lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure alcun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o irregolarità dei previsti documenti personali. Tali penalità
vengono necessariamente applicate da AEROVIAGGI SpA in
quanto l’operatore ha assunto nei confronti dei diversi fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano, in caso
di annullamento anche parziale, dei partecipanti, notevoli
perdite economiche.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
BAMBINI
I bambini fino a 2 anni non compiuti godono del soggiorno
gratuito presso tutte le strutture alberghiere e viaggiano gratuitamente sui voli nazionali purché in braccio del genitore.
Da 2 a 12 anni non compiuti godono di particolari facilitazioni, come descritto nelle pagine delle tariffe di ciascun albergo. I dati anagrafici dei bambini, da comunicare al momento
della prenotazione, verranno controllati negli aeroporti e/o
all’arrivo nelle varie strutture alberghiere. Nel caso in cui i
dati anagrafici comunicati non corrispondessero a realtà,
verrà chiesto in loco il pagamento ad integrazione della quota di partecipazione e potrà essere negato l’imbarco nel caso
in cui non vi siano posti aerei disponibili. Ogni ulteriore conseguenza sarà ad esclusivo carico del cliente, senza diritto ad
alcun rimborso.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
In partenza dai nostri club e villaggi, è previsto un programma escursioni per consentirvi di fruire al meglio della vostra
vacanza e farvi scoprire le bellezze paesaggistiche ed artistiche di queste due meravigliose isole. Le escursioni possono
essere prenotate e pagate al momento della prenotazione
del viaggio presso la vostra agenzia o, se preferite, direttamente in loco presso l’ufficio escursioni del club. Le escursioni descritte nel presente catalogo potranno subire modifiche
sostanziali a discrezione degli organizzatori locali, o a causa
di avverse condizioni meteo o chiusura di alcuni monumenti.
ASSISTENZA
In tutti i club e villaggi proposti troverete un nostro ufficio
assistenza presieduto da nostre hostess. Presso gli aeroporti
è previsto un servizio assistenza, in corrispondenza dei voli in
arrivo/partenza abbinati ai nostri programmi.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota è fissata in 30,00 euro per persona, ed è sempre dovuta (e non rimborsabile) per tutte le iscrizioni ad un viaggio
o soggiorno a partire da 2 anni compiuti. Nulla è dovuto per
le iscrizioni dei bambini da 0 a 2 anni. La quota d’iscrizione è
comprensiva della quota assicurativa.
QUOTA ASSICURATIVA
Tutti i partecipanti ad un viaggio o soggiorno pubblicati in
questo opuscolo sono coperti da una polizza assicurativa Allianz Global Assistance (spese mediche, assicurazione bagaglio). Il dettaglio delle prestazioni, franchigia, esclusioni sono
contenute nella polizza che sarà inviata al cliente unitamente
ai documenti di viaggio o nelle successive pagine di questo
catalogo alla voce assicurazione.

il turista stesso non fosse messo in condizione di usufruire
in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico
esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa
ADV/TO.
L’estratto delle condizioni assicurative, recapiti telefonici,
istruzioni su cosa fare in caso di necessità/sinistro o reclami sono contenute nel foglio informativo Fondo di Garanzia
cartaceo o digitale, che sarà inviato al cliente unitamente ai
documenti di viaggio. Per ogni necessità lo stesso è consultabile e scaricabile dal nostro sito internet www.aeroviaggi.it
alla voce Assicurazione.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto
nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e
digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi
compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando Aeroviaggi SpA, via Isidoro La Lumia, 11 - 90139 Palermo
- titolare del trattamento Antonio Mangia, antonio.mangia@
aeroviaggi.it
Organizzazione tecnica e programmazione:
Aeroviaggi SpA - via Isidoro La Lumia, 11 - 90139 Palermo Tel. +39 0917434111 - Fax. +39 0918486024- Sito internet
e casella di posta: www.aeroviaggi.it - info@aeroviaggi.
it - R.E.A MI 1948673 - Licenza n. D.D.S 1608/-S9/TUR del
24/10/2011 - Assicurata in conformità alle prescrizioni del
“Codice del Turismo”, D.L. 23.05.2011 nr. 79, con polizza responsabilità civile Europ Assistance nr. 9123620.
VALIDITA’ DEL PROGRAMMA E DELLE TARIFFE:
1/4/2019 - 31/10/2019
MATERIALE FOTOGRAFICO:
Archivio Aeroviaggi
STAMPA DEL CATALOGO:
Febbraio 2019 - presso Stige S.p.A.

INFORMATIVA FONDO DI GARANZIA
In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal DL 79 del
23 maggio 2011 art. 50 comma 2 e comma 3 e successive
modifiche/integrazioni, AEROVIAGGI SpA ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con Filo Diretto Assicurazioni
SpA (Polizza nr. 5002002210/k Consorzio FOGAR-FIAVET)
che garantisce il turista per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora

Condizioni Generali \\

127

CONDIZIONI ASSICURATIVE
Aeroviaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato
per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a
condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata
presso la sede di Aeroviaggi S.p.A.. Le garanzie considerate sono “Assistenza
alla persona e Spese Mediche” e “ Bagaglio” le cui condizioni integrali saranno riportate integralmente anche sul Certificato Assicurativo.
AVVERTENZA
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso
del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con
sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S. c. a. r. l.
che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede
24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione in questo caso AEROVIAGGI S.p.a.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino del Mediterraneo, Algeria, Cipro,
Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia
e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché
risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in
caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza,
strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e
riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica
di San Marino.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o
documento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A.– Rappresentanza Generale per l’Italia, denominata con
il suo marchio Allianz Global Assistance.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur
rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza
per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a
provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi
è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati anche temporaneamente in Italia,
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dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e
terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal
contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia,
le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per
il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo
comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una
qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi
altra normativa applicabile.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza
e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti
dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in
caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato,
ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine
di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità
nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto
che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o
dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso
per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una
limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o
contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie
nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di
recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria,
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o
proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il
visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od
allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depres-

sione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore
alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità
e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione
civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree
pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto
aereo;
u) quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto
all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della
somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei
confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le
iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i
relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino
al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello
del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o
scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
GARANZIE
1. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà
durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e
le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso,
ovvero:
a) Consulenza medica telefonica
Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un
servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono
diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni
fornite a distanza dall’Assicurato.
In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/
prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione
delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
b) Invio di un medico
La prestazione è operante esclusivamente in Italia dalle ore 20.00 alle ore
08.00 e nei giorni festivi.
Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, Allianz
Global Assistance organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
Avvertenza: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio
pubblico di pronto intervento sanitario.
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate
le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo
dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei
paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano
la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
sanitarie nazionali od internazionali;

f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo
rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico
le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
g) Spese mediche
La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:
• € 1.000,00 viaggi con destinazione Italia;
• € 7.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo;
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza
di € 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni
dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto
con la Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche
senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
• € 1.000,00 viaggi con destinazione Italia;
• € 3.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo;
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a:
• € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo;
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia;
delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di
un infortunio verificatosi in viaggio,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
• mediche di bordo,
• per cure odontoiatriche urgenti.
I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00
per sinistro.
h) Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio,
purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo
decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.000,00 per
evento;
i) Rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un
accompagnatore designato da Allianz Global Assistance, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo
infortunio o malattia;
l) Rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e
rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli
contrattualmente previsti;
m) Viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che,
in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10
giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance,
inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
n) Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno
e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur
non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non
gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro
alla data stabilita;
o) Rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute
impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) Reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle
norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;
q) Trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r) Protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le pro-

cedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei
traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) Trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza.
La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in
conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla
cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
t) Anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo
sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva
necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz
Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
u) Costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto
colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di
adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
v) Reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in
loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di
€ 500,00.
1.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni a tutte le garanzie” della “Normativa Comune alle Garanzie” )
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione
della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell’art. 1.1 lettera g), il contatto con
la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero,
compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in
fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici
e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio,
per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse
abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o indiretta;
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro.
1.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo
di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di
eventuali sottolimiti. La garanzia “Pagamento delle spese” di cui all’art. 1.1,
lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale
(non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella
Capitali Assicurati”;
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la
garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause
di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non
utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione
delle garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e
le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi
oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame
dell’evento
g) in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza
gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun
caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.
2. BAGAGLIO – Effetti personali
2.1 Oggetto. Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato fino a €
600,00 per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina,
mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale. In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo
assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore
di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in
base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di
vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni a tutte le garanzie” della “Normativa Comune alle Garanzie”)
La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di
trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
b) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i
congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00
alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito
bagagliaio chiuso a chiave;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle
Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
d) denaro in ogni sua forma;
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte
di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento,
altri oggetti preziosi e pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci,
biglietti di viaggio;
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone,
tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e
quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.
Civ.;
b) con il limite per oggetto di € 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il
valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del
sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente
comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento
od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare
del danno.

IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato (o chi per esso) deve:
Assistenza alla persona
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
• il numero di Certificato Assicurativo;
• i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
• tipo di intervento di cui si necessita.
Rimborso Spese Mediche direttamente sostenute
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) Darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
• le circostanze dell’evento;
• i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
• nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN.
b) Allegare
• copia del Certificati assicurativo;
• certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
• originale delle spese effettivamente sostenute.
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati
anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito.
b) allegare:
• il Certificato di Assicurazione.
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:
• il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato
presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
• la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
• la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
• la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato
ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
• l’elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per
emergenza;
• le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per
emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina:
• la copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove
si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro
valore;
• nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna
a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole
garanzie

TABELLA CAPITALI ASSICURATI
Garanzia

Destinazioni
ITALIA

EUR. /MONDO

Assistenza alla persona e Spese Mediche
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.

€ 1.000,00

€ 7.500,00

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
- trasporto dal luogo dell’evento
al centro medico

€ 1.000,00

€ 3.000,00

- spese mediche, farmaceutiche, ecc.

€ 500,00

€ 1.000,00

- spese mediche di bordo,
cure odontoiatriche

€ 250,00

€

250,00

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:
AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 1717
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale
dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento
mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione
è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona
fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato
e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato
giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs.
7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la
facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr.
07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo
Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere
una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Bagaglio
Furto / rapina / scippo /
mancata riconsegna / incendio

€ 600,00

Limite per oggetto

€ 150,00

€ 150,00

Acquisti di prima necessità

€ 150,00

€ 150,00

€ 600,00

Condizioni Assicurative \\
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Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di fiducia

Direzione Generale
AEROVIAGGI SpA
Via Isidoro La Lumia, 11 - 90139 PALERMO (I)
TEL. +39 091 7434111 | FAX +39 091 8486024
info@aeroviaggi.it
www.aeroviaggi.it

