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VIAGGIO DI NOZZE CON GATTINONI:

EMOZIONI DA ASCOLTARE 
A TUTTO VOLUME!

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

SCOPRI IL CONCORSO SPOSI GMV 2017/2018

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

SCOPRI IL CONCORSO SPOSI GMV 2017/2018

www.gattinonimondodivacanze.itwww.gattinonimondodivacanze.it



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CODICE FISCALE
920 4 8970138

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CODICE FISCALE
920 4 8970138

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PARTENZE:  25 NOV • 2-8-9-16 DIC  DURATA: 2 giorni

PARTENZE: 25 NOV • 2-9 DIC   DURATA: 2 giorni

ITALIA 
BOLZANO - TRENTO

AUSTRIA e ITALIA 
INNSBRUCK - BRESSANONE

€ 199,00

€ 199,00

1° giorno: Bolzano - Trento (o dintorni) 
Viaggio verso Bolzano per la visita dei famosi mercatini di Natale 
di Piazza Walther che ospita le caratteristiche casette di legno 
del “Christkindlmarkt”. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel, a Trento o dintorni, per la cena ed il 
pernottamento.

2° giorno: Trento - rientro 
Prima colazione e trasferimento a Trento per la visita dei mercatini 
di Natale ospitati nel magico scenario delle antiche mura cittadine 
risalenti al 1200. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno e sosta alla Distilleria Marzadro. 
Rientro in tarda serata.

1° giorno: Innsbruck
Viaggio verso Innsbruck per la visita dei mercatini. Innsbruck, 
è senza dubbio una delle località migliori. Il primo mercatino 
si trova proprio di fronte ad uno dei simboli della città il 
cosiddetto “tettuccio d’oro”. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel ad Innsbruck o dintorni per cena e 
pernotta¬mento. 

2° giorno: Innsbruck 
Colazione e rientro verso l’Italia con breve sosta presso l’Abbazia 
di Novacella. Pranzo libero a Bressanone. Tempo libero e partenza 
con rientro in tarda serata nelle località di partenza.

Partenze da: Carmagnola, Moncalieri, Torino, Savigliano, Bra, Chivasso, Santhià, Novara, Milano, Brescia, Bergamo. 
Possibilità di partenze da altre città con supplemento da € 5 per persona. Le quote si intendono a persona. 
I tour di più giorni comprendono: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle 
con trattamento di mezza pensione e acqua ai pasti, ingressi, accompagnatore.         

PARTENZE: 8-15 DIC   DURATA: 3 giorni

AUSTRIA
GRAZ - KLAGENFURT - VILLACH € 349,00

1° giorno:  Graz
Viaggio verso Graz con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel 
primo pomeriggio e tempo a disposizione per visitare la città e i 
mercatini di Natale. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Graz - Klagenfurt - Villach
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Klagenfurt 
per la visita libera dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° giorno: Villach 
Dopo la prima colazione in hotel tempo a disposizione per la 
visita dei mercatini di Natale a Villach. Pranzo libero e rientro 
previsto in tarda serata. 

PARTENZE: 7-14 DIC   DURATA: 4 giorni

AUSTRIA
SALISBURGO - VIENNA € 469,00

1° giorno: Salisburgo
Viaggio verso Salisburgo con sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Salisburgo e tempo a 
disposizione per la visita libera del centro storico della città e dei 
mercatini di Natale. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Salisburgo - Vienna
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale e visita 
guidata di Salisburgo. Pranzo libero e partenza per Vienna. 
Arrivo nel tardo pomeriggio; cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Vienna 
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro storico. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena tipica a Grinzing 
e per-nottamento in hotel. 

4° giorno: Vienna 
Prima colazione in hotel e rientro verso l’Italia con sosta per 

PARTENZE: 7-14 DIC   DURATA: 4 giorni

GERMANIA e AUSTRIA
NORIMBERGA - MONACO - INNSBRUCK € 469,00

1° giorno: Norimberga
Viaggio verso Norimberga con pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Norimberga, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Norimberga - Monaco di Baviera
Prima colazione e mattinata libera e dedicata ai mercatini di 
Natale di Norimberga nella Piazza del Mercato. Pranzo libero e 
trasferimento a Monaco di Baviera. Cena e pernottamento in 
hotel. 

3° giorno: Monaco di Baviera - Innsbruck 
Prima colazione e mattinata a disposizione per visitare
i mercatini di Natale di Monaco di Baviera. Pranzo libero e 
partenza per l’Austria per la visita dello Swarovski a Wattens. 
Proseguimento per Innsbruck o dintorni per la cena ed il 
pernottamento. 

4° giorno: Innsbruck 
Dopo la prima colazione in hotel mattinata a disposizione per la 
visita dei mercatini di Natale di Innsbruck. 
Pranzo libero e rientro verso l’Italia con arrivo in tarda serata. 
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

L’Hotel Sansicario Majestic 4 Stelle, sorge in località 

Sansicario (TO) a 1700 m di altitudine nel comprensorio 

sciistico internazionale della Vialattea. 

In posizione soleggiata, gode di una splendida vista, 

da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui prati 

del Fraiteve. I 400 Km di piste di ogni grado e livello 

(7 verdi, 67 blu, 97 rosse e 41 nere) tutte collegate sci 

ai piedi e i 69 impianti di risalita posti tra 1.380 e 2.800 

m di altitudine, ne fanno la meta ideale per gli amanti 

dello sci.  L’hotel dispone di 150 camere accoglienti e 

ben arredate e tanti servizi per la vacanza di tutta la 

famiglia.

NON SOLO SCI
Proposte e attività su misura per soddisfare ogni 

esigenza con particolare attenzione agli ospiti che 

non amano sciare.

SPORT & WELLNESS
Palestra, piscina riscaldata (apertura ad orari stabiliti) e 

centro wellness (ingresso a pagamento)

HOTEL SANSICARIO 
MAJESTIC

ITALIA PIEMONTE ITALIA VALLE D’AOSTA

*escluso cenone     
Le quote si intendono a persona per il numero di notti specificato con 
sistemazione in camera standard. Trattamento di Mezza pensione. Hanno 
disponibilità limitata.

QUOTA GMV

SPECIALE SETTIMANA 8 GIORNI / 7 NOTTI

NATALE DAL 23/12 AL 26/12

CAPODANNO DAL 30/12 AL 02/01*

EPIFANIA DAL 04/01 AL 07/01

€ 237,00
 € 450,00
€ 297,00

PERIODO 

SPECIALE FESTIVITÀ  4 GIORNI / 3 NOTTI
QUOTA GMVPERIODO DAL/AL

GENNAIO 
FEBBRAIO
MARZO

€ 455,00
 € 525,00
€ 455,00

,
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L’hotel Planibel è situato a La Thuile, una delle località 

più rinomate della Val d’Aosta a 1450 m di altitudine.

Una partenza perfetta per una vacanza su splendide 

piste innevate: a soli 80 metri alla partenza degli 

impianti di risalita e a 30 metri dalla scuola di sci, 

entrambi raggiungibili a piedi. 

Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i 

bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e 

dalla professionalità degli animatori del Birba World, 

vivano la loro vacanza con attività creative e sportive 

specifiche secondo le età. 

NON SOLO SCI
A pochi Km dal centro benessere termale di Prè Saint 

Didier.

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

HOTEL 
PLANIBEL

ITALIA VALLE D’AOSTA

Le quote si intendono a persona per il numero di notti specificato con 
sistemazione in camera standard. Trattamento di Mezza pensione. Hanno 
disponibilità limitata. e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      

SPECIALE WEEK END  4 GIORNI / 3 NOTTI

NATALE DAL 23/12 AL 26/12

CAPODANNO DAL 30/12 AL 02/01

PERIODO DAL/AL

SPECIALE FESTIVITÀ  4 GIORNI / 3 NOTTI
PERIODO DAL/AL

GENNAIO 
FEBBRAIO
MARZO

€ 291,00
 € 576,00

€ 309,00
 € 360,00
€ 309,00

QUOTA GMV

QUOTA GMV
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L’hotel è una vasta struttura in stile Alpino, situato nel 

cuore del paese in posizione tranquilla e soleggiata, È 

circondato da un magnifico ed esteso parco privato 

dal quale si gode la maestosa vista delle pale di San 

Martino.

Al suo interno sale e spazi curati per il relax e il 

divertimento. In buona posizione a San Martino 

di Castrozza dista a 1,5 km dalle piste sciistiche di 

Tognola e 7,5 km da Passo Rolle.

Tanti i servizi a disposizione anche per i piccoli ospiti 

con menu dedicati e programmi ricreativi del Birba 

World, servizio navetta da e per le piste da sci, wifi 

gratuito nelle aree comuni e un parcheggio gratuito, 

2 piccole saune e piscina.

HOTEL MAJESTIC 
DOLOMITI

ITALIA TRENTINO

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

QUOTA GMV

SPECIALE WEEK END 4 GIORNI / 3 NOTTI

PERIODO DAL/AL

SPECIALE FESTIVITÀ  4 GIORNI / 3 NOTTI
QUOTA GMVPERIODO DAL/AL

GENNAIO 
FEBBRAIO
MARZO

€ 189,00
 € 234,00
€ 189,00

Le quote si intendono a persona per il numero di notti specificato con 
sistemazione in camera standard. Trattamento di Mezza pensione. Hanno 
disponibilità limitata. e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      

NATALE DAL 23/12 AL 26/12

CAPODANNO DAL 30/12 AL 02/01

€ 201,00
 € 405,00
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Situato nel centro di Madonna di Campiglio, questo 

elegante hotel dispone di un centro benessere 

con piscina coperta, un ristorante tradizionale e 

di camere con vista sul Parco Nazionale Adamello 

Brenta.

Le piste da sci dello Spinale sono raggiungibili in soli 

5 minuti a piedi dal Club Relais Des Alpes. L’hotel 

propone un deposito sci e ospita una scuola di sci.

Camere con TV LCD con Sky Vision Gold, frigobar, 

cassaforte, asciugacapelli.

Il ristorante offre un’ampia scelta tra piatti tradizionali 

e specialità regionali.

Dopo le attività quotidiane potrete rilassarvi al 

centro benessere o divertirvi con giochi e tornei 

proposti dallo staff. La sera, musica dal vivo al piano 

bar, balli e spettacoli.

RELAIS 
DES ALPES 

ITALIA TRENTINO

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

Le quote si intendono a persona per il numero di notti specificato con 
sistemazione in camera standard. Trattamento di prenottamento e prima 
colazione. Hanno disponibilità limitata. e sono sempre soggette a riconferma 
all’atto della prenotazione.     
     

SPECIALE SETTIMANA  8 GIORNI / 7 NOTTI

GENNAIO 
FEBBRAIO
MARZO

PERIODO DAL/AL

SPECIALE WEEK END  4 GIORNI / 3 NOTTI
PERIODO DAL/AL

PARTENZA 28/01
PARTENZA 04/03

€ 190,00
 € 250,00
€ 170,00

€ 670,00
 € 705,00

QUOTA GMV

QUOTA GMV



12 SAPORI 
D’ISLANDA

ISLANDA TOUR 

IL CIRCOLO D’ORO - Tour di 7-8 ore
Pranzo incluso   
L’escursione giornaliera del Circolo d’Oro combina i luoghi che rendono
l’Islanda famosa nel mondo. La regione del lago più grande della nazione, 
il lago Pingvallavatn, il Parco Nazionale di Pingvellir, valle di Haukadalur 
con i geyser Strokkur.

LA PENISOLA DI REYKJANES E LA LAGUNA BLU - Tour di 5/6 ore
Incluso ingresso alla Laguna Blu  
Tour panoramico della città di Reykjavík. 
Proseguimento verso il lago Kleifarvatn fino a raggiungere   
Grindavik, piccolo villaggio di pescatori e la meravigliosa 
Laguna Blu caratterizzata da acque calde termali     

LA RICERCA DELL’AURORE BOREALE - Tour di 3 ore 
Incluso cioccolata calda e biscotti   
Escursione serale per ammirare uno dei fenomeni naturali più imprevedibili 
e affascinanti della natura. Fuori dalle luci della città in zona tranquilla 
e immersa nella natura   
   
LA COSTA MERIDIONALE - Tour di 10 ore   
Incluso pranzo a due portate e ingresso al museo di Porvaldseyri   
Escursione attraverso le ricche terre agricole della costa meridionale 
per ammirare in lontananza maestose montagne vulcaniche, incluso 
il famoso vulcano Hekla.   

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Volo a/r in classe economica operato dalla compagnia aerea Icelandair 
• trasferimento a/r con assistenza di guida locale parlante italiano  
• Assistenza di una guida locale parlante italiano  
• Sistemazione in camera standard con servizi privati  
• Pernottamento e colazione  
• 4 escursioni giornaliere con guida parlante italiano  
• 4 notti a Reykjavik in hotel con pernottamento e prima colazione  
• Tasse aeroportuali  
Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto 
della prenotazione.      
        
 

QUOTA DAPARTENZA

DICEMBRE 06 € 1330,00

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

Molto di più di un tour!
Un’esperienza unica da vivere nel meraviglioso 
e selvaggio paesaggio Islandese.





CANARIE 
FUERTEVENTURA

TENERIFE
GRAN CANARIA





16 8 7VERACLUB
TINDAYA

Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica 

di Costa Calma e si affaccia su una delle bellissime 

spiagge che hanno reso famosa quest’area nel sud di 

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

Puerto del Rosario e 95 km da Corralejo. 

Direttamente sul mare, il villaggio Veraclub Tindaya 

è costituito da due corpi principali separati da 

vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita clientela 

internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, 

con strutture e servizi creati per la clientela italiana. 

Dotato di ristorante, discoteca, anfiteatro all’aperto 

e snack-bar. Un’ampia piscina panoramica e 

climatizzata (solo durante il periodo invernale) è a 

disposizione per adulti e bambini attrezzata con 

ombrelloni e lettini.

CANARIE FUERTEVENTURA

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

Partenze di Lunedì da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, Bologna

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

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO 
GIUGNO

€ 670,00
€ 680,00
€ 775,00
€ 765,00
€ 750,00
€ 765,00
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

ALPICLUB 
CORRALEJO VILLAGE

Nessun viaggiatore può soggiornare a Fuerteventura 

senza perdersi tra gli scenari mozzafiato creati dalle 

grandi distese di sabbia delle famose Dune del Parco 

Naturale di Corralejo che abbracciano un mare dai 

colori turchesi. Ed è in questo contesto che si inserisce 

l’AlpiClub Corralejo Village. 

Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo; le 

splendide spiagge delle Dune distano circa 1,5 km e 

potranno essere raggiunte con un servizio di navetta 

gratuito in partenza al mattino dall’hotel. 

Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini e 

una climatizzabile a seconda delle condizioni 

atmosferiche. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo 

alle piscine. Teli mare con cauzione e sostituzione a 

pagamento.

CANARIE  FUERTEVENTURA

Partenze di lunedì da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, Bologna 

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo, solo soggiorno in camera 
junior suite. Trattamento formula tutto incluso. Hanno disponibilità limitata 
e sono sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.  
        
    

QUOTA DAPERIODO

FEBBRAIO
MARZO

€ 625,00
€ 815,00
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

CANARIE GRAN CANARIA

8 7

Il Tabaiba & Maspalomas Princess, è un villaggio di 

Gran Canaria situato nel centro di Maspalomas, a 

circa 3 km da Playa del Inglés e a 35 km dall’aeroporto 

dell’isola. La magnifica spiaggia di Maspalomas, si 

trova a circa 1,5 km ed è raggiungibile tramite una 

piacevole passeggiata.

Il Tabaiba & Maspalomas Princess dispone di 873 

camere e deve la sua particolarità alle piscine che, 

situate all’interno di spiaggette artificiali circondate 

da palme, ricreano una vera spiaggia tropicale. 

Ristorante con servizio a buffet con show cooking, 

settimanalmente una cena tematica italiana o canaria 

e numerosi bar.

ALPICLUB TABAIBA 
& MASPALOMAS PRINCESS

* 10 notti partenza 04/01 (7 notti su richiesta)
Partenze di domenica da Milano Mxp, Verona   
 
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno in camera 
standard. Trattamento di Pensione completa con bevande incluse . Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
        
      

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO 
MARZO

€ 1.020,00*
€ 805,00
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Apprezzato da molti anni dalla clientela italiana, è forse 

il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma in tutte 

le Canarie. Alpitour ha selezionato questa struttura 

proprio per la sua capacità di soddisfare le aspettative 

degli ospiti italiani e di far respirare un’atmosfera 

esotica tra giardini verdissimi e piscine su diversi livelli. 

L’animazione AlpiClub, che garantisce da sempre 

programmi diurni e serali di successo, contribuisce 

a rendere l’atmosfera ancora più familiare. È situato a 

Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in 

cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri commerciali, e 

non lontano dallo splendido lungomare.

8 7ALPICLUB 
JACARANDA

CANARIE TENERIFE

* 10 notti partenza 05/01 (7 notti su richiesta)
Partenze di domenica da Milano Mxp, Verona   
 
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  solo soggiorno in camera 
standard. Trattamento di Pensione completa con bevande incluse . Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
        
      

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO 
FEBBRAIO
APRILE

€ 960,00*
€ 850,00
€ 815,00

8 7
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8 7

QUOTE ESCLUSIVE
MSC CROCIERE

NAVE PARTENZA DURATA DA €

7 giorni 1035

7 giorni 415

850

7 giorni

6657 giorni

DUBAI

GENOVA

Sabato 24 Marzo 2018

Domenica 22 Aprile 2018

SPLENDIDA

FANTASIA

SEAVIEW

POESIA

DUBAI - ABU DHABI - SIR BANI YAS IS 
NAVIGAZIONE - NBAHRAIN - DOHA - DUBAI  

con volo da Milano Malpensa

GENOVA - CANNES 
PALMA DI MALLORCA -  BARCELLONA  

AJACCIO - CIVITAVECCHIA  
LA SPEZIA - GENOVA

GENOVA - NAPOLI - MESSINA  
LA VALLETTA - NAVIGAZIONE

 BARCELLONA- MARSIGLIA - GENOVA

VENEZIA - BARI - KATAKOLON 
MYKONOS - ATENE - SARANDE  

DUBROVNIK - VENEZIA

IMBARCOITINERARIO

Sabato 16 Giugno 2018

Domenica 17 Giugno 2018

Sabato 21 Luglio 2018

Domenica 22 Luglio 2018

KIEL - COPENHAGEN - NAVIGAZIONE
STOCCOLMA - TALLINN - S. PIETROBURGO 

NAVIGAZIONE - KIEL 
con volo da Milano Malpensa 

e Roma Fiumicino 

GENOVA - MARSIGLIA 
BARCELLONA - GENOVA

GENOVA

NAPOLI

MESSINA

GENOVA

NAPOLI

MESSINA

GENOVA 3 giorni 200Mercoledì 31 Ottobre 2018

Domenica 17 Giugno 2018

Lunedì 18 Giugno 2018

Martedì 19 Giugno 2018

Domenica 5 Agosto 2018

Lunedì 6 Agosto 2018

Martedì 7 Agosto 2018

1210PREZIOSA

MAGNIFICA

VENEZIA

BARI

VENEZIA

BARI

7 giorni

Sabato 11 Agosto 2018 KIEL  

VOLO 
INCLUSO

VOLO 
INCLUSO

7 giorni 465CIVITAVECCHIALunedì 19 Marzo 2018MERAVIGLIA
CIVITAVECCHIA - PALERMO - LA VALLETTA  

NAVIGAZIONE 
BARCELLONA - MARSIGLIA GENOVA - 

CIVITAVECCHIA

7 giorni 375
NAPOLI

GENOVA

Venerdì 11 Maggio 2018 

Sabato 12 Maggio 2018
OPERA

NAPOLI - GENOVA - MARSIGLIA - PORT 
MAHON, MINORCA - CAGLIARI 

LA VALLETTA, MALTA - MESSINA - NAPOLI

7 giorni 515

VENEZIA
BARI

VENEZIA
BARI

Venerdì 15 Giugno 2018
Sabato 16 Giugno 2018
Venerdì 13 Luglio 2018
Sabato 14 Luglio 2018

LIRICA

VENEZIA - BARI - NAVIGAZIONE
MYKONOS - HERAKLION - CORFU’ 

DUBROVNIK - VENEZIA

7257 giorniSINFONIA
ANCONA - VENEZIA - SPALATO 

NAVIGAZIONE 
SANTORINI - MYKONOS (2 NOTTI) 

DUBROVNIK - ANCONA

Venerdì 6 Luglio 2018

Sabato 7 Luglio 2018
ANCONA
VENEZIA



 

8 7

QUOTE ESCLUSIVE
COSTA CROCIERE

NAVE PARTENZA DURATA DA €

7 giorni 250

7 giorni 250

7 giorni 1005

7 giorni 890

7 giorni 880

7 giorni

1.1107 giorni

VENEZIA
BARI

VENEZIA
BARI

CIVITAVECCHIA
SAVONA

CIVITAVECCHIA
CIVITAVECCHIA

SAVONA
CIVITAVECCHIA

SAVONA

sabato 9 dicembre 2017
domenica 10 dicembre 2017

sabato 12 maggio 2018
domenica 13 maggio 2018

venerdì 26 gennaio 2018
sabato 27 gennaio 2018
venerdì 16 febbraio 2018
venerdì 16 marzo 2018
sabato 17 marzo 2018
venerdì 13 aprile 2018
sabato 14 aprile 2018

sabato 3 febbraio 
sabato 3 marzo 2018

LUMINOSA

DIADEMA

DELIZIOSA

NEOCLASSICA

VENEZIA - BARI - 
NAVIGAZIONE 

ATENE - KATAKOLON - KOTOR 
SPLIT- VENEZIA

CIVITAVECCHIA - SAVONA - MARSIGLIA 
BARCELLONA - PALMA DI MAIORCA 

PALERMO - CIVITAVECCHIA

WARNEMUNDE - ARHUS - HAUGESUND 
OLDEN - HELLESYLT 

GEIRNAGER - BERGEN - BERGEN 
CON VOLO DA MILANO MALPENSA

VENEZIA - BARI - CORFU - SANTORINI 
ATENE - DUBROVNIK - VENEZIA

BOMBAY - NEW MANGALORE - COCHIN   
MALE CON VOLO DA MILANO MALPENSA

IMBARCOITINERARIO

TASSE PORTUALI ESCLUSE A PARTIRE DA € 140  PER PERSONA

sabato 3 febbraio 2018 14 giorni

BOMBAY -  NEW MANGALORE 
COCHIN MALE - COLOMBO 

MARMUGAO - BOMBAY
CON VOLO DA MILANO MALPENSA

VOLO 
INCLUSO

SAVONA - NAPOLI - CATANIA  
NAVIGAZIONE 

BARCELLONA - MARSIGLIA - SAVONA

SAVONA - MARSIGLIA - MALAGA 
CADICE -LISBONA - NAVIGAZIONE

VALENCIA - BARCELLONA - SAVONA

SAVONA

NAPOLI

CATANIA

SAVONA

6 giorni

10 giorni

450

557

STOCCOLMA - STOCCOLMA - HELSINKI  
SAN PIETROBURGO - SAN PIETROBURGO

TALLIN - STOCCOLMA - STOCCOLMA 
CON VOLO DA MILANO MALPENSA

sabato 26 Maggio 2018 STOCCOLMA

domenica 27 Maggio 2018

AMSTERDAM - DOVER - LE HAVRE 
ZEEBRUGGE - AMBURGO  

BREMERHAVEN - AMSTERDAM 
CON VOLO DA MILANO MALPENSA

MEDITERRANEA

lunedì 2 Aprile 2018
martedì 3 Aprile 2018

mercoledì 4 Aprile 2018

venerdì 13 Aprile 2018

BOMBAY

1.975
VOLO 

INCLUSO

domenica 1 aprile 2018
lunedì 2 aprile 2018

domenica 15 aprile 2018
lunedì 16 aprile 2018

domenica 13 maggio 2018
lunedì 14 maggio 2018

VENEZIA
BARI

VENEZIA
BARI

VENEZIA
BARI

515

FASCINOSA

FAVOLOSA

FAVOLOSA venerdi 18 maggio 2018 WARNEMUNDE

MAGICA

AMSTERDAM



MAR 
ROSSO

BERENICE
MARSA ALAM

SHARM EL SHEIKH 





24 TURISANDA LAHAMI 
BAY BEACH RESORT

MAR ROSSO BERENICE

Lahami Bay Beach Resort è affacciato sulla spettacolare 

baia di Lahami a Berenice un vero e proprio paradiso 

per gli amanti dello snorkeling e del deserto.

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

nel Mar Rosso meridionale. Dispone di 184 camere 

spaziose con balcone o patio che possono ospitare 

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

e una per bambini.

Il Lahami Bay Beach  è un resort che predilige 

un’atmosfera di relax e privacy con serate allietate da 

un leggero intrattenimento.

Partenze la domenica da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, Bologna

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

QUOTA DAPERIODO

DICEMBRE PARTENZA 16

DICEMBRE PARTENZA 23

DICEMBRE PARTENZA 30

GENNAIO PARTENZA 6

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

€ 610,00
€ 870,00
€ 960,00
€ 630,00
€ 520,00
€ 520,00
€ 520,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00

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

8 7
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SU SUPPLEMENTI, 
RIDUZIONI, SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI, TI INVITIAMO 
A RIVOLGERTI AI NOSTRI SPECIALISTI. TROVA L’AGENZIA 
GATTINONI MONDO DI VACANZE PIÙ VICINA A TE SU     
WWW.GATTINONIMONDODIVACANZE.IT

Situato a soli 17 km a nord della cittadina di Marsa 

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

in pietra locale in una baia naturale riparata dalle 

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

per nuotare e fare snorkelling in tutta tranquillità. 

Il paesaggio circostante è dominato dal deserto 

roccioso che crea un ambiente meraviglioso per 

assistere a dei tramonti da sogno.

Meravigliosa spiaggia di 1300 metri attrezzata con 

ombrelloni, lettini e teli mare offre tutti i servizi 

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

la scelta giusta per chi preferisce godersi la spiaggia 

in totale relax nelle migliori condizioni di privacy e 

tranquillità.

BRAYKA BAY RESORT 
SWAN CLUB 

MAR ROSSO MARSA ALAM

Partenze di Sabato e domenica da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, Bologna 
   
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.     
        
        
 

QUOTA DAPERIODO

DICEMBRE FINO AL 17

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 505,00
€ 405,00
€ 515,00
€ 535,00
€ 545,00

8 7
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Il Veraclub Emerald Lagoon si distingue per lo stile 

architettonico elegante, costituito da edifici ben 

inseriti nei giardini e nell’ambiente circostante. Meta 

ideale per un soggiorno di comfort e relax, il Veraclub 

offre ai propri clienti: ristorante con servizio a buffet, 

situato in posizione incantevole dominante la baia, 

lobby bar, bar piscina e beach bar, piscina.

La Spiaggia di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, 

leggermente digradante, si trova di fronte a una 

vasta e variopinta laguna, ricca di pinnacoli di corallo, 

che permette di nuotare agevolmente all’interno 

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

paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle 

immersioni. Disponibili gratuitamente ombrelloni e 

lettini e teli da mare fino ad esaurimento.

VERACLUB 
EMERALD LAGOON

MAR ROSSO MARSA ALAM

8 7

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

Partenze di Sabato e Domenica da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, 
Bergamo, Bologna, Napoli

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

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO FINO AL 14

GIUGNO DAL 15

€ 540,00
€ 575,00
€ 585,00
€ 625,00
€ 565,00
€ 565,00
€ 585,00



278 7 SEACLUB
GORGONIA BEACH

MAR ROSSO MARSA ALAM

Il Resort sorge all’interno del Parco Naturale di Wadi 

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

estende fino all’ampia spiaggia di sabbia con accesso 

ad una piattaforma corallina all’interno della quale si 

trovano 3 piscine naturali, 2 con fondali sabbiosi e 

una con fondale corallino collegata al mare aperto e 

da un varco naturale nella quale è possibile praticare 

attività di snorkeling riparati dalle correnti. Il pontile 

consente un facile accesso al mare oltre la barriera 

corallina.

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

un ristorante principale con servizio a buffet e angolo 

“show cooking” che serve quotidianamente piatti 

della cucina italiana ed internazionale, uno snack bar 

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

di cui una per bambini. Uso gratuito di ombrelloni, 

lettini e teli mare sia in piscina sia in spiaggia. 

Un’équipe di animazione italiana e internazionale 

organizza giochi, tornei e spettacoli serali. 

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

Partenze di Sabato e domenica da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, 
Bologna, Bergamo, Napoli    

Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento Tutto incluso. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
       
 
PLUS
Late check out free per voli in partenza dopo le 18 (soggetto a disponibilità)
Vassoio dolci in camera all’arrivo
Sconto 30% sulle tariffe internet (base 3 giorni)
Una escursione di mezza giornata o Snorkelling notturno 
o noleggio maschere e pinne

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 460,00
€ 520,00
€ 580,00
€ 640,00
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298 7 BRAVO 
NUBIAN VILLAGE

MAR ROSSO SHARM EL SHEIKH 

Il Bravo Nubian Village è affacciato sulla baia di El 

Nabq, uno dei tratti di costa più suggestivi di tutta la 

Penisola del Sinai, conosciuta per la ricchezza della sua 

natura. Immerso in un rigoglioso giardino, la struttura 

dista circa 7 km dall’aeroporto di Sharm el Sheikh 

(durata del trasferimento 20 minuti circa) e circa 15 

km dalla vivace area commerciale di Naama Bay, le cui 

boutique sono ideali per un po’ di shopping.

La posizione con affaccio su una spiaggia corallina 

consente a chi sceglie questo Villaggio per le proprie 

vacanze di immergersi in suggestive calette e tuffarsi 

direttamente in mare dal pontile, alla scoperta di 

un fantastico acquario naturale particolarmente 

interessante per chi ama lo snorkeling. Il villaggio può 

ospitare clientela internazionale

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

Partenze di Sabato e domenica da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, Bologna, 
Bergamo, Napoli    

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

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 495,00
€ 555,00
€ 620,00
€ 630,00
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Situato di fronte alla famosa isola di Tiran, l’Eden 

Village Premium Tamra Beach si trova presso la 

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

sponde del Mar Rosso, a breve distanza dall’aeroporto 

e dai centri di Sharm e Naama Bay. 

Il villaggio ha una struttura estesa, ariosa ed elegante, 

fatta di ambienti differenziati in cui ognuno può 

trovare il proprio spazio. Attorniato da palme da 

dattero, sorge direttamente su un’ampia spiaggia 

di sabbia completamente attrezzata e munita di un 

pontile per raggiungere la barriera corallina.

Le camere sono tutte dislocate in diverse zone e 

consentono la scelta fra la tranquillità delle posizioni 

interne e la gradevolezza delle abitazioni di fronte al 

mare.

EDEN VILLAGE PREMIUM
TAMRA BEACH

MAR ROSSO SHARM EL SHEIKH 

8 7

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

Partenze di sabato e domenica da Milano Mxp, Verona, Bologna e Roma Fco
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera De Luxe fino alla tripla/camera Family in quadrupla. 
Trattamento Hard All Inclusive. Hanno disponibilità limitata e sono sempre 
soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

PLUS
Camera Deluxe Vista mare
Check-in all’arrivo personalizzato
Telo mare in camera
Cesto di frutta in camera all’arrivo
Riassetto serale della camera 
Late check-out (secondo disponibilità e riconfermabile solo in loco)
NB: Le quadruple non sono possibili deluxe vista mare

QUOTA DAPERIODO

NOVEMBRE
DICEMBRE FINO AL 20/12

DICEMBRE 21

DICEMBRE 26

GENNAIO 2

GENNAIO DAL 9

FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 470,00
€ 470,00
€ 620,00
€ 790,00
€ 710,00
€ 425,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 540,00



318 7 VERACLUB REEF OASIS 
BEACH RESORT

MAR ROSSO SHARM EL SHEIKH 

Il Veraclub Reef Oasis Beach Resort sorge su una delle 

più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh e 

gode di una posizione privilegiata con spettacolare 

vista sul mare, circondato dalle montagne del Sinai. 

Dista circa 20 km dall’aeroporto internazionale di 

Sharm El Sheikh e 7 km da Naama Bay. 

La posizione privilegiata e la bellissima vista sul 

mare, rendono il Veraclub Reef Oasis Beach Resort 

una meta esclusiva, ideale per un soggiorno di relax 

e di benessere senza rinunciare al divertimento. La 

struttura elegante ed accogliente, è frequentato 

anche da clientela internazionale e dispone dei 

seguenti servizi: 6 ristoranti, vari bar e snack-bar, 3 

jacuzzi esterne presso la piaggia, 12 piscine di cui una 

riscaldata (solo nel periodo invernale), acqua park 

con oltre 50 giochi d’acqua, piscine relax, palestra 

attrezzata, anfiteatro e discoteca. 

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

*Partenze di Dicembre 22 da Bergamo, 23 da Bologna, Roma Fco, Napoli, 24 
da Verona e Milano Mxp    
Partenze di Sabato e Domenica da Milano Mxp, Roma Fco, Verona  
      
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.”      
        
        
   

QUOTA DAPERIODO

DICEMBRE 22/23/24 *

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO FINO AL 14

GIUGNO DAL 15

€ 620,00
€ 540,00
€ 575,00
€ 585,00
€ 625,00
€ 565,00
€ 565,00
€ 585,00
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Direttamente sulla spiaggia di Nabq di fronte all’isola 

di Tiran, dista 5 chilometri dall’aeroporto e 20 

chilometri da Naama Bay.

376 camere, tra cui camere comunicanti e camere per 

disabili, tutte sono arredate con gusto e dispongono 

di telefono diretto, TV lcd, mini frigo, cassaforte 

digitale, asciugacapelli, aria condizionata, bollitore 

per tè e caffè, balcone o terrazza privata e bagno 

con doccia. Ampia piscina per adulti e piscina per 

bambini scaldate durante il periodo invernale. Lettini, 

ombrelloni e teli sono disponibili gratuitamente.

La spiaggia sabbiosa lunga quasi 700 metri, si affaccia 

sulla meravigliosa barriera corallina alla quale si può 

accedere facilmente grazie alla presenza di un pontile 

lungo circa 150 metri. A disposizione degli ospiti 

lettini, ombrelloni e teli mare.

SEA CLUB SHARM
SWAN CLUB

MAR ROSSO SHARM EL SHEIKH 

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

Partenze di sabato e domenica da Milano Mxp, Verona, Roma Fco e 
Bologna  

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

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 425,00
€ 480,00
€ 525,00
€ 545,00

8 7



PREPARATI A VIVERE UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA
SU QUESTA INCANTEVOLE ISOLA VIETNAMITA.

SOGGIORNI DI PURO RELAX SU SPIAGGE DA SOGNO,
DOVE FARSI VIZIARE DAL SERVIZIO IMPECCABILE
DI RESORT SELEZIONATI.

TOUR ALLA SCOPERTA DEL VIETNAM,
DELLA SUA STORIA E DEI SUOI PAESAGGI MOZZAFIATO.

P H U  Q U O C   V I E T N A M

S C O P R I  D I  P I Ù  S U  A L P I TO U R . I T  E  N E L L A  T U A  AG E N Z I A  D I  V I AG G I

V O L I  D I R E T T I  D A L L’ I TA L I A

F R A N C O R O S S O.
F E E L  D I F F E R E N T.
F E E L  R E D .



LUNGO
RAGGIO

VIETNAM
THAILANDIA
CAPO VERDE

ZANZIBAR
KENYA

MADAGASCAR
MALDIVE

OMAN
REPUBBLICA 

DOMINICANA 
GIAMAICA

ANTIGUA
CUBA

MESSICO  
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ll villaggio, situato direttamente sulla spiaggia, si 

trova a 18 chilometri dall’aeroporto internazionale di 

Espargos, a sud dell’isola di Sal, e a pochi minuti dalla 

cittadina di Santa Maria. 

Il resort ha accesso a un’ampia spiaggia di sabbia 

bianca e fine attrezzata con lettini e gazebo di legno. I 

teli mare vengono forniti gratuitamente con deposito 

cauzionale. È presente anche un piccolo chiosco sulla 

spiaggia. 

Il villaggio dispone di 242 sistemazioni arredate con 

molta cura e divise tra corpo centrale e bungalow 

ubicati nel giardino. Ogni camera è dotata di veranda 

o balcone, aria condizionata, mini bar, televisore 

satellitare, telefono, frigobar, asciugacapelli e 

cassaforte.

CRIOULA CLUB 
HOTEL & RESORT 

CAPO VERDE SAL

9 7

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

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

QUOTA DAPERIODO

DICEMBRE PARTENZA 23

DICEMBRE PARTENZA 30

GENNAIO PARTENZA 6

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 1.170,00
€ 1.395,00

€ 850,00
€ 650,00
€ 705,00
€ 680,00
€ 650,00



379 7 ATLANTIS MARINE 
CLUB BEACH RESORT

CAPO VERDE BOA VISTA

Situato a circa un km dal capoluogo Sal Rei, il Marine 

Club Resort è perfettamente inserito nell’ambiente 

circostante e si adagia su un promontorio che offre 

un’incantevole vista sulla baia. 

La spiaggia della struttura è di sabbia bianca con 

alcuni punti rocciosi nell’accesso al mare ed attrezzata 

con ombrelloni e lettini ad uso gratuito. Adiacente 

c’è una meravigliosa spiaggia libera di sabbia bianca 

finisssima con piccole dune.

Il ristorante “on the rock”, in posizione dominante 

sull’oceano indiano, è a vostra disposizione per 

gustare i deliziosi piatti della cucina locale.

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

Partenze il mercoledì da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, Bologna  
      
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Classic. Trattamento Soft All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

DICEMBRE PARTENZA 20

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO

€ 980,00
€ 680,00
€ 740,00
€ 780,00
€ 780,00
€ 840,00
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Un’atmosfera intima e rilassante è quella che permea 

questo grazioso resort immerso in una splendida 

cornice di verde.

Il Dorado Cottage sorge in prossimità della spiaggia 

di Silver Sand, vicino al Parco Nazionale Marino e offre 

una tranquilla vacanza in perfetta armonia con la 

natura.

Il centro città è distante circa 2 chilometri, mentre 

gli aeroporti di Malindi e di Mombasa si trovano 

rispettivamente a circa 5 e 115 chilometri di distanza.

ATLANTIS CLUB 
DORADO COTTAGE

KENYA MALINDI

9 7

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

Partenze il martedì da Milano Mxp, Roma Fco; il lunedì da Verona  
      
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Classic. Trattamento Soft All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
     

QUOTA DAPERIODO

€ 1.280,00 
€ 1.220,00
 € 1.330,00 
€ 1.110,00

DICEMBRE PARTENZA 19

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO



399 7 THE SANDS 
AT CHALE ISLAND

KENYA CHALE

Il resort è situato sulla piccola isola di Chale a 600 

mt dalla costa a sud di Diani. L’isola è un’esplosione 

di colori ed è caratterizzata da un suggestivo lago 

di mangrovie il cui livello dell’acqua varia a seconda 

della marea e dalla bella e intima spiaggia di sabbia 

corallina della Baia di Chale.  

 Tre piscine di cui una collegata ad una jacuzzi, una di 

acqua salata nella zona della Spa e una adiacente al 

bar per ammirare il magnifico panorama sull’Oceano 

Indiano.

Il resort dispone di sei tipologie di camere per 

soddisfare qualsiasi desiderio ed esigenza. Questa 

atmosfera paradisiaca è valorizzata dall’attenzione e 

dalla professionalità dello staff locale che renderà il 

soggiorno rilassante, piacevole ed indimenticabile.

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

Le quote si intendono a persona, con volo e soggiorno in camera 
doppia STANDARD ROOM e trattamento di PENSIONE COMPETA, hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.  

QUOTA GMV A PARTIRE DA  

 € 1.690,00
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Situato sulla spiaggia di Kendwa, il lussuoso 

Gold Zanzibar Beach House & Spa offre eleganti 

sistemazioni dagli arredi personalizzati con terrazza 

affacciata sull’Oceano Indiano o sul giardino, un 

ristorante, un bar e una piscina all’aperto con giardino 

tropicale. 

Gli ospiti potranno abbronzarsi a bordo piscina o sulla 

terrazza solarium, circondata da palme e affacciata 

sulla spiaggia o rilassarsi. Potrete rilassarvi con una 

scelta di trattamenti benessere e massaggi, e per 

gli amanti dello sport sono a disposizione il centro 

immersioni e la palestra. Le attività locali includono lo 

snorkeling, il windsurf e la canoa.

GOLD ZANZIBAR 
BEACH HOUSE & SPA

ZANZIBAR KENDWA

9 7

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

Partenze il martedì da Milano Mxp, Roma Fco, Verona   
     
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Deluxe garden view. Trattamento All Inclusive. 
Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto 
della prenotazione.      
 

QUOTA DAPERIODO

€ 2.165,00
€ 2.230,00
€ 2.005,00

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO



419 7 VERACLUB 
ZANZIBAR VILLAGE

ZANZIBAR KIWENGWA

Il villaggio si trova sulla costa orientale dell’isola di 

Zanzibar a circa 40 km dal centro abitato di Zanzibar 

Town. Si affaccia sulla spiaggia di Kiwengwa, immerso 

nella ricca vegetazione tropicale. L’aeroporto dista 

circa 45 km. 

La spiaggia su cui si affaccia il Veraclub Zanzibar 

Village è bianca e di sabbia fine, molto ampia e 

attrezzata con lettini, ombrelloni in makuti e teli 

mare gratuiti. Il fenomeno delle maree permette di 

passeggiare su lunghi tratti di arenile che alcune ore 

dopo si coprono di acqua. 

Sono presenti: ristorante, bar, piscina, centro 

benessere, teatro, boutique, reception con area 

tv satellitare, centro massaggi, internet point e 

connessione wi-fi nell’area reception a pagamento. 

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

Partenze di Martedì da Milano Mxp, Roma Fco, Verona, Napoli  
      
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
     

QUOTA DAPERIODO

€ 1.310,00
€ 1.355,00
€ 1.130,00

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
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L’Atlantis Club Armonia Corail Noir gode di una 

posizione privilegiata direttamente sul mare, punto di 

partenza ideale per esplorare l’arcipelago di Nosy Be 

con le splendide isole che lo compongono. 

Immerso in un rigoglioso giardino tropicale, si 

affaccia sulla spiaggia di Ambaro lungo la costa nord 

occidentale dell’isola. 

37 camere circondate dal curato giardino di proprietà. 

Ristorante con servizio a buffet per la colazione e con 

accurato servizio al tavolo per pranzo e cena. Due 

piscine di cui una semi-olimpionica, attrezzato centro 

diving, due piccole Spa.

Collegamento quotidiano alla spiaggia riservata 

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

gestione italiana, la calorosa accoglienza riservata a 

ogni singolo ospite e lo standard culinario elevato 

sono il valore aggiunto del resort.

ATLANTIS CLUB ARMONIA
CORAIL NOIR

MADAGASCAR NOSY BE

9 7

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

Partenze di Lunedì e Martedì da Milano Mxp, Roma Fco, Verona  
  
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera classic. Trattamento Soft All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.    

QUOTA DAPERIODO

DICEMBRE FINO AL 18
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 970,00
€ 1.065,00
€ 1.125,00
€ 1.215,00
€ 1.235,00



43EDEN VILLAGE 
PREMIUM ROYAL

MADAGASCAR NOSY BE

A breve distanza dal villaggio tradizionale di 

Ambatoloaka, nella famosa baia di Madirokely, l’Eden 

Village Premium Royal Beach sorge di fronte alle 

acque cristalline della baia. 

Ci troviamo a Nosy Be, isola del Madagascar molto 

amata dagli appassionati di immersioni e dagli amanti 

delle spiagge incontaminate. 

L’atmosfera accogliente e rilassante del villaggio e la 

rigogliosa natura che lo circonda sono solo alcuni dei 

punti di forza del Villaggio: lo stile architettonico è un 

perfetto mix tra la tradizione creola e malgasci. 

Non mancano i servizi dedicati allo svago e allo sport 

come la piscina, l’attrezzato centro benessere, i campi 

da beach volley, da tennis e la palestra.

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

Partenze di Lunedì e Martedì da Milano Mxp, Roma Fco

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

QUOTA DAPERIODO

€ 1.385,00
€ 1.995,00
€ 1.855,00
€ 1.265,00
€ 1.180,00
€ 1.255,00
€ 1.255,00

DICEMBRE PARTENZA 18

DICEMBRE PARTENZA 25

GENNAIO PARTENZA 1 

GENNAIO PARTENZA 3 

MARZO
APRILE
MAGGIO

9 7
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Accessibile in idrovolante dalla capitale delle Maldive 

Malé, questo resort di lusso dispone di 75 sistemazioni 

distribuite su un’isola privata e una laguna. 

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

paglia e pavimento in legno, hanno veranda privata, 

bagno parzialmente all’aperto, TV a schermo piatto e 

macchina per il caffè e teiera. Una suite premium offre 

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

connessione WiFi. 

Gli ospiti possono scegliere fra bungalow o ville, tutti 

capaci di garantire il massimo relax e comfort. Campo 

da badminton, canoe, freccette, snorkeling, spiaggia 

privata - impossibile non approfittarne durante il 

soggiorno, anche solo per 5 minuti. 

VAKARUFALHI 
ISLAND RESORT

MALDIVE ATOLLO DI ARI

9 7

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

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

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

€ 3.350,00
€ 3.565,00
€ 3.440,00
€ 3.240,00
€ 2.375,00
€ 2.375,00



459 7 DIAMOND ATHURUGA 
ISLAND RESORT

MALDIVE ATOLLO DI ARI

Dotato di ampie ville sull’acqua, Junior Suite e 

Beach Bungalow e di un centro benessere che offre 

trattamenti ayurvedici e di un centro immersioni, il 

Diamonds Athuruga è un paradiso di lusso ubicato 

a soli 20 minuti di volo panoramico in idrovolante 

dall’Aeroporto Internazionale di Malé. 

Athuruga è il resort ideale per scoprire le Maldive in 

un contesto di eccellenza, in cui ogni dettaglio è stato 

pensato con cura, per un viaggio indimenticabile.

Gli ospiti saranno affascinati da una delle barriere 

coralline più incantevoli e rinomate delle Maldive 

scoprendo  i suoi segreti grazie ai biologi marini 

presenti sull’isola. A Diamonds Athuruga, grazie 

all’unicità della nostra formula all inclusive, gli ospiti 

si godranno davvero ogni secondo della vacanza nel 

più totale relax.

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

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

QUOTA DAPERIODO

€ 3.440,00
€ 4.120,00
€ 3.875,00
€ 3.615,00
€ 2.815,00
€ 2.815,00

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
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A soli 30 minuti di idrovolante dall’aeroporto 

internazionale Malè, Cocoon Maldives è la 

realizzazione di un sogno, di creare un resort unico 

“firmato” che abbina lusso, estetica del design, e 

ospitalità in un isola di eccezionale bellezza per 

regalare agli ospiti una vacanza indimentabile e 

risvegliare la propria anima.

Situato sulla incredibile isola di Ookolhufinolhu, 

sull’Atollo di Lhaviyani alle Maldive, il primo scorcio 

del resort lascerà senza respiro. La sensazione di 

galleggiare sopra la scintillante laguna azzurra, la 

vegetazione lussureggiante e le spiagge di sabbia 

cristallina vi faranno da cornice,, come in un viaggio 

irripetibile.

COCOON MALDIVE 
AZEMAR

MALDIVE LHAVIYANI 

9 7

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

Partenze il martedì da Milano Mxp, Roma Fco, Verona   
     
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Beach Villa. Trattamento Mezza Pensione più 
bevande ai pasti - Trasferimento idrovolante. Hanno disponibilità limitata 
e sono sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione.  
      
Per prenotazioni fino a 45gg prima della partenza 
Pensione completa con bevande ai pasti gratuita! 
       

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 3.200
€ 3.360
€ 3.160
€ 2.975



479 7 BRAVO 
ALIMATHÀ

MALDIVE VAAVU

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

delle Maldive così bello da togliere il fiato. Il Bravo 

Alimathà si estende sull’intera isola da cui prende 

il nome, circondato da un mare incantevole, 

una spiaggia bianca di sabbia finissima e dalla 

coloratissima barriera corallina, tutta da scoprire 

con divertenti uscite di snorkeling o suggestive 

immersioni organizzate dal centro diving. 

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

molta distanza dalla linea dell’equatore.   Il villaggio 

è composto da beach bungalow e garden bungalow, 

tutti con i tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate 

e da over water bungalow, costruiti su palafitte sulle 

acque dell’Oceano Indiano.

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

Partenze di domenica da  Roma Fco e Verona, lunedì da Milano Mxp 

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

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 2.250,00
€ 2.535,00
€ 2.415,00
€ 1.970,00
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Situato su una delle spiagge più famose dell’isola, 

Truong Beach, il Novotel Phu Quoc Resort a 5 stelle 

è in posizione ideale di fronte alla spiaggia. Vanta 

diverse tipologie di camere lussuose con balconi o 

terrazze vista mare e bungalow con piscine private. 

Dispone di due ristoranti, due bar, due piscine, 

SPA, club per bambini, campi da tennis e strutture 

congressuali. Il resort è un ambiente ideale per raduni 

di famiglia, soggiorni di coppia, intrepidi viaggiatori, 

matrimoni ed eventi aziendali.

Phú Quoc è un’isola vietnamita famosa per i suoi 

villaggi e spiagge di sabbia bianca.

SEACLUB NOVOTEL 
PHU QUOC RESORT

VIETNAM PHU QUOC

9 7

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

Partenze di martedì da Milano Mxp    

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

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 1.625,00
€ 1.675,00
€ 1.555,00
€ 1.435,00



499 7 SEACLUB SUNPRIME 
KAMALA BEACH RESORT

THAILANDIA PHUKET

Direttamente sulla spiaggia di Kamala, sul versante 

ovest dell’isola di Phuket, immerso in un bel giardino 

tropicale. Dista 12 Km da Patong, raggiungibile 

con una navetta messa a disposizione dall’hotel 

(a pagamento e ad orari prestabiliti), 30 km 

dall’aeroporto internazionale di Phuket.

Il complesso alberghiero si trova direttamente sulla 

spiaggia di sabbia di Kamala. La spiaggia non è 

attrezzata con ombrelloni e lettini: le normative locali 

a tutela delle spiagge non lo permettono. Il SeaClub 

Sumprime Kamala Beach Resort dispone di 4 piscine 

esterne, ubicate nella zona centrale e adiacenti 

la spiaggia, attrezzate con lettini e ombrelloni. E’ 

possibile usufruire dei servizi del vicino Sunwing 

Resort Kamala che dispone di 7 piscine esterne, di cui 

una dedicata ai più piccoli.

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

Partenze di martedì da Milano Mxp     
   
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera De Luxe. Trattamento pensione completa con una 
bevanda a pasto. Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a 
riconferma all’atto della prenotazione.    
        
        
  

QUOTA DAPERIODO

€ 1.415,00
€ 1.485,00
€ 1.415,00
€ 1.200,00

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
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Il Côte d’Or Club è un villaggio turistico della Côte d’Or 

situato direttamente sul mare sull’Isola di Praslin, sulla 

spiaggia di Anse Volbert, a circa 20 minuti di volo dalla 

capitale. È immerso in una rigogliosa vegetazione, tra 

palme e ibiscus, che digrada verso la bianca spiaggia 

di sabbia corallina. 

Godere dei profumi e dei colori straordinari di un’oasi 

incantata nell’Isola di Praslin, in uno dei villaggi 

delle Seychelles più confortevoli con la migliore 

posizione strategica: una bianca spiaggia di sabbia 

corallina ombreggiata da palme e attrezzata con 

lettini prendisole, infinite opportunità per muoversi e 

divertirsi, perfino uno spettacolare campo da golf a 

solo 12 chilometri. 

HOTEL 
CÔTE D’OR CLUB

SEYCHELLES PRASLIN

9 7

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

Partenze venerdì, sabato, domenica con voli di linea Emirates Airlaines e 
Etihad Airways da Milano, Roma, Venezia   
 
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera classic. Trattamento Pensione Completa bevande 
incluse. Hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma 
all’atto della prenotazione.     
        
        
     

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 2.165,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.080,00



519 7 MONT CHOISY 
SWAN ENJOY

MAURITIUS  MONT CHOISY

Immerso tra alberi Filaos tipici dell’isola e situato 

a pochi chilometri da Trou Aux Biches e Grand Bay, 

Mont Choisy Coral Azur si affaccia su una splendida 

lingua di sabbia dorata. 

Gli ospiti saranno deliziati dall’atmosfera familiare, 

dalla tradizionale accoglienza e ospitalità che 

contraddistingue questo piccolo angolo di paradiso. 

A 20 minuti da Port-Louis, a 3km dal villaggio di Triolet 

e circa ad un’ora e mezza dall’aeroporto. 

La piccola e tranquilla spiaggia privata è attrezzata 

con ombrelloni, lettini e teli mare senza costi 

aggiuntivi.

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

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

QUOTA DAPERIODO

€ 1.305,00
€ 1.360,00
€ 1.305,00
€ 1.265,00

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE



52 EDEN VILLAGE 
PREMIUM FANAR

OMAN SALALAH

A sud dell’Oman, situata nel Governatorato del 

Dhofar, la città di Salalah è circondata da un’oasi 

tropicale di verdeggianti pascoli che, confluendo 

con le acque turchesi dell’Oceano Indiano, crea una 

sfumatura senza pari. 

Situato a lato della famosa spiaggia di Salalah ed 

incastonato in un’esclusiva marina, l’Eden Village 

Premium Fanar offre servizi di livello elevato ed 

è pronto ad accogliere i propri ospiti in ambienti 

eleganti e camere confortevoli, alcune delle quali con 

vista panoramica sull’oceano o sulla marina. 

Durante il proprio soggiorno, gli ospiti potranno 

godere dell’ampia piscina infinity, di tre differenti 

punti spiaggia e del centro fitness, mentre l’equipe 

di animazione Eden Viaggi allieterà le giornate con 

attività diurne e spettacoli serali che coinvolgeranno 

grandi e piccini.

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

Partenze di venerdì da Milano Mxp e Verona    
    
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera De Luxe. Trattamento Soft All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.     
        
PLUS
Check-in riservato con tovaglietta rinfrescante  
Cesto di frutta in camera  
Telo Mare in camera  
15% di sconto per cena sulla spiaggia  

QUOTA DAPERIODO

€ 1.765
€ 2.305
€ 1.295
€ 1.415
€ 1.365
€ 1.315

DICEMBRE 22
DICEMBRE 29
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

9 7

OMAN SALALAH
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9 7

GIAMAICA  LUCEA

Uno dei tratti di costa più caratteristici di Lucea, nella 

parte nord occidentale dell’isola, accoglie il nuovo 

Eden Village Premium Grand Palladium Jamaica 

Resort & Spa. Conosciuto per il suo alto livello di 

servizi, l’elegante resort dispone di Junior Suite e 

Suite spaziose ed accoglienti, distribuite in eleganti 

ville bianche circondate da curati giardini. 

L’aspetto gastronomico è curato dai 10 ristoranti e 17 

bar, tra questi ultimi, un bar situato su una magnifica 

terrazza che si affaccia sul mare, regalando un 

panorama unico. 

Gli ospiti che non vogliono rinunciare al relax, infine, 

potranno approfittare delle 5 piscine, tra le quali 

la più grande di tutta l’isola di circa 4.500 mq, e dei 

benefici trattamenti proposti dalla moderna SPA.

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

Partenze di venerdì da Milano Mxp e Verona
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Junior suite. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limita ta e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.

PLUS
Check-in riservato con tovaglietta rinfrescante  
Cesto di frutta in camera  
Telo Mare in camera  
10% di sconto per cena sulla spiaggia      
        

QUOTA DAPERIODO

€ 1.435
€ 2.075
€ 2.700
€ 1.665
€ 1.575
€ 1.685
€ 1.575
€ 1.455
€ 1.355
€ 1.355
€ 1.440

DICEMBRE PARTENZA 16

DICEMBRE PARTENZA 23

DICEMBRE PARTENZA 28

GENNAIO PARTENZA 4

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO FINO AL 13

GIUGNO DAL 14

EDEN VILLAGE PREMIUM 
GRAND PALLADIUM 
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L’Eden Village Premium Ocean Point Hotel & Spa 

sorge in prima linea sul mare lungo la costa di Hodges 

Bay, situata nella parte settentrionale dell’isola. Il 

resort, dedicato ad ospiti di età superiore ai 16 anni, è 

composto da edifici a due e tre piani disposti a ferro 

di cavallo dove si trovano confortevoli camere ed 

un ristorante italiano a buffet con meravigliosa vista 

mare. 

Al centro si posiziona la bella piscina ed una 

area trattamenti posizionata direttamente sulla 

spiaggia, dove potersi concedere dei momenti di 

relax, accompagnati in sottofondo delle onde del 

mare. Grazie alla fermata dell’autobus adiacente 

alla struttura ed ad una navetta a pagamento, è 

comodamente raggiungibile il caratteristico centro di 

St. John’s, capitale di Antigua, con le sue strade strette 

e le case di legno, tipiche dei Caraibi.

EDEN VILLAGE PREMIUM 
OCEAN POINT

ANTIGUA HODGES BAY

9 7

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

Partenze di sabato da Milano Mxp    
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera Vista Oceano. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.

PLUS
Check-in riservato con tovaglietta rinfrescante  
Cesto di frutta in camera  
Telo Mare in camera  
15% di sconto per cena sulla spiaggia      
        

QUOTA DAPERIODO

€ 2.075,00
€ 2.675,00
€ 1.570,00
€ 1.570,00
€ 1.530,00
€ 1.335,00
€ 1.375,00
€ 1.375,00
€ 1.455,00

DICEMBRE PARTENZA 23

DICEMBRE PARTENZA 30

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO FINO AL 13/06
GIUGNO DAL 14/06
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Il Veraclub Canoa è situato nella costa sud-est della 

Repubblica Dominicana, sulla suggestiva spiaggia di 

Bayahibe, una delle più belle e apprezzate spiagge 

di fronte alle isole di Saona e Catalina. Un paradiso 

nel Mar dei Caraibi fatto di palme, sabbia bianca e 

mare turchese. Dista 90 minuti dall’aeroporto di Santo 

Domingo e 30 minuti dall’aeroporto La Romana. 

Il grande complesso alberghiero del Veraclub Canoa, 

frequentato anche da clientela internazionale, 

dispone di una grande piscina fronte mare, vari 

ristoranti tematici, centro benessere (a pagamento), 

sala conferenze, discoteca, varie boutique e 

un’esclusiva area riservata ai clienti Veratour, situata 

fronte mare con ristorante a buffet, bar, beach bar 

discoteca e teatro per l’animazione serale.

La splendida posizione sulla spiaggia e l’atmosfera 

tranquilla e rilassante lo rendono un vero paradiso 

caraibico.

VERACLUB CANOA

REP. DOMINICANA BAYAHIBE

9 7

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

Partenze di sabato da Milano Mxp, Verona e Roma Fco   
     
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

DICEMBRE PARTENZA 23

GENNAIO
FEBBRAIO 
MARZO 
APRILE
MAGGIO
GIUGNO FINO AL 14

GIUGNO DAL 15

€ 1.730,00
€ 1.355,00
€ 1.390,00
€ 1.250,00
€ 1.175,00
€ 1.060,00
€ 1.060,00
€ 1.070,00



56 8 7 ESSENZA 
DI CUBA

CUBA CAYO LARGO

Poco più di una settimana per scoprire la vera anima 

di Cuba e la sua magica atmosfera.

La cultura cubana scaturisce dalla mirabile 

fusione di componenti etniche di origine diversa: 

nativa, spagnola e degli schiavi africani deportati. 

Testimonianza del ricco passato del Paese è una serie 

di siti protetti dall’UNESCO: la Città vecchia dell’Havana 

e il suo sistema di fortificazioni, Trinidad e la Valle 

de los Ingenios, il Castello di San Pedro del Morro a 

Santiago, la Valle di Viñales, il paesaggio archeologico 

delle prime piantagioni di caffè del Sudest di Cuba, il 

Centro storico urbano di Cienfuegos, il Centro storico 

di Camagüey, il Parco Nazionale del Granma, il Parque 

Nacional Alejandro de Humboldt a Guantánamo.

Richiedi il programma dettagliato

 

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

Partenze da Milano Mxp e Roma Fco    
 
Le quote si intendono a persona per 9 notti,  volo +  tour con sistemazione 
in case particular all’Havana e Trinidad (superior a Trinidad) e presso Hotel 
Warcwick a Cayo Santa Maria. Accompagnatore dall’Italia.
Trattamento come da programma da chiedere in agenzia. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.    

QUOTA DAPERIODO

€ 2.220, 00
€ 1.580,00
€ 1.760,00
€ 1.770,00
€ 1.950,00

DICEMBRE PARTENZA 29

GENNAIO PARTENZA 20

FEBBRAIO PARTENZA 24

MARZO PARTENZA 3

MARZO PARTENZA 29

CUBA TOUR 

9 7
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9 7 VERACLUB 
LAS MORLAS

CUBA  VARADERO

ll Veraclub Las Morlas è situato a Varadero e si estende 

direttamente su una delle più belle spiagge di sabbia 

bianca della penisola. Dista circa 1 km dal centro della 

città e 25 km dall’aeroporto internazionale di Varadero 

e 150 km dall’aeoporto di L’Avana. Si presenta come 

una struttura accogliente, ben inserita nel contesto 

naturale locale. Queste caratteristiche, insieme alla 

sua posizione invidiabile, lo rendono meta ideale per 

un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento. 

Il Veraclub sorge su uno dei tratti di costa più belli 

di Varadero. La bellissima spiaggia di sabbia bianca, 

lunga e profonda, è attrezzata con lettini, ombrelloni 

e teli mare gratuiti.

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

* Partenze di Dicembre 22 da Roma Fco, 23 da Milano Mxp   
Partenze di sabato e Venerdì da Milano Mxp e Roma Fco   
     
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera standard. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.      
  

QUOTA DAPERIODO

€ 1.715,00
€ 1.295,00
€ 1.355,00
€ 1.260,00
€ 1.175,00
€ 1.070,00
€ 1.095,00

DICEMBRE PARTENZA 22 e 23

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO 
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Lungo la magnifica costa della Penisola dello Yucatan, 

ad appena 6 km dal celeberrimo sito Maya di Tulum, 

sorge il Bravo PavoReal Beach Resort. 

È situato al limitare della tipica vegetazione 

subtropicale animata dalla presenza delle iguane e, 

gli edifici che lo compongono, sono vivacemente 

colorati come da tradizione locale; alcune strutture 

sono realizzate come palapas, dimore tipiche del 

luogo, con il tetto di foglie di palma essiccate. 

L’ambiente piacevole e rilassante ben si combina con 

l’efficienza della gestione italiana del villaggio, servito 

ottimamente dall’aeroporto di Cancun (circa 120 km), 

raggiungibile con un trasferimento di circa 1 ora e 20 

minuti.

La struttura è separata dal mare solamente dalla 

bianca sabbia della spiaggia, luogo ideale per il relax 

e anche per lunghe e rilassanti passeggiate. Il Bravo 

PavoReal Beach Resort dispone anche di tre piscine, 

tutte a ridosso della spiaggia. Ci sono un’area per 

bambini e una vasca idromassaggio.

BRAVO PAVOREAL 
BEACH RESORT

MESSICO TULUM

9 7

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

Partenze di giovedì da Milano Mxp, Roma Fco, Verona  
 
Le quote si intendono a persona per 7 notti,  volo + soggiorno con 
sistemazione in camera classic. Trattamento All Inclusive. Hanno 
disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma all’atto della 
prenotazione.  

QUOTA DAPERIODO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

€ 1.350,00
€ 1.515,00
€ 1.515,00
€ 1.205,00

T E M P O S P A Z I O

S T O R I E U N I C I T À

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

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

www.gattinonimondodivacanze.it

Lasciati ispirare da Travel Experience 
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T E M P O S P A Z I O

S T O R I E U N I C I T À

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

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

www.gattinonimondodivacanze.it

Lasciati ispirare da Travel Experience 
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degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. le eventuali ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. obblighi dei turisti
nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. i cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. in ogni caso i consumatori provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali questure ovvero il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la centrale operativa telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
in assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. i consumatori dovranno informare 
l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ogni altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. inoltre, al fine di valutare la 
situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il ministero affari esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. i consumatori dovranno inoltre 
attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. i consumatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al 
loro rimpatrio il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario 
e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 
disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. classificazione alberghiera
la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche 
autorità dei paesi anche membri della ue cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.

15. regime di responsabilità
l’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere. l’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 cod. tur.

16. limiti del risarcimento
i risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del cod. tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla c.c.v, .dalle convenzioni internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile. 

17. obbligo di assistenza
l’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 
delle presenti condizioni generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata 
da un caso fortuito o di forza maggiore. 

18. reclami e denunce
ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. in caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. il turista dovrà altresì – a pena di decadenza 
- sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative 
ai bagagli trasportati. sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. il turista eserciterà i diritti 
nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. strumenti alternativi di risoluzione  delle contestazioni
ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 cod. tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, 
sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . in 
tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta.

21. garanzia al turista
(artt. 50 e 51 cod. tur.). contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’organizzatore e dell’agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si 
svolgono all’interno di un singolo paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario 
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista. gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’organizzatore, 
è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo del tour operator e\o nell’estratto 
conto, o conferma di prenotazione, dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.

22. modifiche operative 
in considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. a tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
agenzia prima della partenza. l’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i 
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del reg. ce 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

a) disposizioni normative
i contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della ccv: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di 
tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in 
alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

b) condizioni di contratto
a tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto 
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
l’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi 
come fattispecie di pacchetto turistico. la terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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importante: la presente guida è un estratto della programmazione gattinoni mondo di vacanze e 
gattinoni travel experience, e non sostituisce i cataloghi (o programmi fuori catalogo) e i programmi 
dettagliati dei tour operator che commercializzano le strutture pubblicate. per regolamenti, condizioni 
generali, schede tecniche (anche in merito ai cambi valutari e rapporto carburante) fare riferimento alle 
pubblicazioni dei singoli tour operator i cui loghi sono indicati in ogni pagina.
 
comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero. il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. fonti legislative
la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale  
sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “codice del turismo”) - dalla l. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (ccv), firmata a bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal codice del turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. regime amministrativo
l’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche 
regionale. ai sensi dell’art. 18, comma vi, del cod. tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle 
parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.

3. definizioni
ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, 
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 
4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga 
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, 
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. nozione di pacchetto turistico
la nozione di pacchetto turistico è la seguente: “i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque 
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 cod. tur.). il turista ha diritto di ricevere 
copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 
cod. tur.). il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. informazioni al turista - scheda tecnica
l’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto 
elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. gli elementi obbligatori della scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la d.i.a. o s.c.i.a. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 39 cod. tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40 cod. tur.).
l’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. al 
momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità 
del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del reg. ce 2111/2005, e della sua/loro 
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo regolamento.

6. prenotazioni
la proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. l’accettazione 
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista  
presso l’agenzia di viaggi intermediaria. l’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in 
altri mezzi di comunicazione scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 cod. tur. ai sensi dell’art. 
32, comma 2, cod. tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali 
(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del d. lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva 
di comunicare per  iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del d. lgs. 
206/2005.

7. pagamenti
la misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della 
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di 
diritto.

8. prezzo
il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato 
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario 
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo.

9. modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. ove non accetti la proposta 
di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la 
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’articolo 10. il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel 
programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, (art. 33 lett. e cod. cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. la somma oggetto della restituzione non 
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. recesso del turista
il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal turista. nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. il turista dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. in difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su 
misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi. nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate 
di volta in volta alla firma del contratto.

11. modifiche dopo la partenza
l’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. sostituzioni
il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 cod. tur. ) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
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scopri perché tante persone scelgono di viaggiare con noi. seguici su: gattinonimondodivacanze.it 


