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Phu Quoc
AlpiClub Vinpearl 
Phu QuocResort & SPA 5*  
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia deluxe garden

Gennaio € 1.605
Febbraio € 1.575
Marzo € 1.490

Gennaio € 1.129
Febbraio € 1.229
Marzo € 1.309

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

Partenze con voli speciali da Milano.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori 
obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. 

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Mumbai - Porto di sbarco: Male. 
Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione 
in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

LE IMPERDIBILI
2019INVERNO

CR
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OCEANO INDIANO
India e Maldive

Costa neoRiviera - 7 notti 

PREZZO
SPECIALE da

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200
A CABINA

LE MIGLIORI PROPOSTE
 MARE E NEVE

 PER LE TUE VACANZE!



I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono 
per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune date sono escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di 
quota, occupazione e numero di notti; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo 
diversamente specificato dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall'Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione annullamento e 
quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Novembre 2018. Offerta soggetta a disponibilità 
limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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EMIRATI ARABI
Emirati Arabi Uniti
e Oman
Costa Mediterranea - 7 notti 

CARAIBI
Antille, Isole Vergini

Costa Magica - 14 notti 

CARAIBI
Antille
e Repubblica Dominicana
Costa Pacifica - 7 notti 

MEDITERRANEO 
OCCIDENTALE
Francia, Spagna
 e Isole Baleari
Costa Diadema - 7 notti 

Marzo € 1.476

Gennaio € 1.299

Gennaio € 379
Febbraio € 449

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco/sbarco: Gennaio Abu Dhabi; Febbraio Dubai. Il “Prezzo 
Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco/sbarco: Guadalupa. Il “Prezzo Speciale da” include il 
volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momen-
to della stampa ed è già scontato.

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco/sbarco: Guadalupa. Il “Prezzo Speciale da” include il 
volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momen-
to della stampa ed è già scontato.

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Palermo, Civitavecchia e Savona. Il “Prezzo Speciale 
da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della 
stampa ed è già scontato.

PREZZO
SPECIALE da

PREZZO
SPECIALE da

PREZZO
SPECIALE da

PREZZO
SPECIALE da

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200
A CABINA

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 400
A CABINA

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200
A CABINA

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200
A CABINA

Gennaio € 1.419
Febbraio € 1.059
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Gennaio € 1.645
Febbraio € 1.640
Marzo € 1.640

Gennaio € 1.545
Febbraio € 1.585
Marzo € 1.490
Aprile € 1.350

Partenze con voli speciali da Milano. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori 
pagabili in loco.

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori 
pagabili in loco.

I prezzi “da €” delle crociere si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono 
per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune date sono escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occu-
pazione e numero di notti; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato 
dalle stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al 
giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Novembre 2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della 
prenotazione. I prezzi indicati nei viaggi si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti 
valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.

VIETNAM
Phu Quoc
SeaClub Novotel Phu Quoc 5*
 
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia superior

MESSICO
Playa Maroma
SeaClub Catalonia Playa Maroma 4*
 
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard vista giardino
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MEDITERRANEO 
OCCIDENTALE
Isole Baleari e Spagna

Costa Fascinosa - 7 notti 

NORD EUROPA
Olanda, Islanda, 
Scozia e Germania

Costa Mediterranea - 14 notti 

Aprile* € 589
Maggio € 619

Maggio* € 1.714
Giugno € 2.294
Luglio € 2.694

Offerte valide su una selezione di partenze.
*Programma Aprile: Malta, Spagna e Francia. 
Porti d’imbarco: Savona, Napoli, Catania in aprile, Palermo in maggio. Il 
“Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al 
momento della stampa ed è già scontato.

Offerte valide su una selezione di partenze.
*Programma Maggio: Olanda, Irlanda, Gran Bretagna e Germania. Porto 
d’imbarco/sbarco: Amsterdam. 
Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione 
in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

PREZZO
SPECIALE da

PREZZO
SPECIALE da

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 200
A CABINA

SPECIALE
SCONTO
FINO A

€ 400
A CABINA

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da



I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o 
carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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Gennaio € 1.675
Febbraio € 1.685
Marzo € 1.347

Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima della partenza. 
Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Vero-
na e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi 
accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

ZANZIBAR
Kiwengwa
Veraclub Zanzibar Village
 
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

REP. DOMINICANA
Bayahibe
EXPLORAClub Viva Wyndham 
Dominicus Beach 4*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SCONTI
FINO AL

12%
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Gennaio € 2.710
Febbraio € 2.710
Marzo € 2.640
Aprile € 2.355

Gennaio € 1.515
Febbraio € 1.550
Marzo € 1.550
Aprile € 1.385

Marzo € 1.675
Aprile € 1.705

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra 
facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. *Sconto sul soggiorno per preno-
tazione anticipata fino a 30 giorni data arrivo in hotel. 

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano 
e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbli-
gatori da Milano salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al 
momento della prenotazione e successivi adeguamenti. Inclusa escursione di mez-
za giornata “Safari” sul fiume Chavon. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori 
pagabili in loco.

MALDIVE
Atollo di Kaafu
Ciao Club Adaaran Club 
Rannalhi Resort 3* Sup
All Inclusive
volo + 7 notti in bungalow standard 

MADAGASCAR 
Nosy Be
Bravo Andilana Beach 4*

Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia vista giardino

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SCONTI
FINO AL

11%

SPECIALE

PRENOTA PRIMA

SCONTI FINO AL

15%*



I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o 
carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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Gennaio € 815
Febbraio € 865
Marzo € 899
Aprile € 899

Gennaio € 835
Febbraio € 885
Marzo € 830
Aprile € 770

Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima della partenza. 
Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Vero-
na, Bologna, Bergamo e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota 
base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adegua-
menti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Roma e Napoli. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori 
pagabili in loco.

CANARIE
Fuerteventura
Veraclub Tindaya

All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

CANARIE
Tenerife
AlpiClub Famiglia Jacaranda 4*

Pensione Completa Bevande Illimitate ai pasti
volo + 7 notti in doppia standard

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SCONTI
FINO AL

21%

AF
RI
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Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori 
pagabili in loco.

CAPO VERDE
Isola di Sal
Bravo Vila do Farol 4*

Tutto Incluso
volo + 7 notti in bungalow

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

Gennaio € 835
Febbraio € 860
Marzo € 865
Aprile € 880

Gennaio € 830
Febbraio € 890
Marzo € 890
Aprile € 880

AF
RI

CA

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Il “prezzo 
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da 
Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi 
e/o obbligatori pagabili in loco.

CAPO VERDE 
Boa Vista
Royal Horizon Boa Vista
Swan Club 4*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da



Informazioni presso l’Agenzia Viaggi:

NE
VE

Soggiorni da Domenica a Domenica. 
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
*Speciali riduzioni per la settimana del 10/02.

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o 
carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.

TRENTINO - Marilleva
TH Marilleva 1400
Pensione completa con bevande ai pasti
7 notti solo soggiorno in doppia classic

SCONTI
FINO AL

6%

Prezzi validi solo presso questa Agenzia di Viaggio. I prezzi indicati si riferiscono alle quote in vigore 
al momento della stampa, si intendono a persona, in camera doppia e sono comprensivi di volo charter 
(o linea) + soggiorno, o solo soggiorno, come indicato nelle singole tabelle e si riferiscono alla quota 
più bassa tra le partenze/sistemazioni/aeroporti di ciascun periodo indicato. Lo “SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da” pubblicato nelle tabelle include, oltre alla quota di partecipazione, tutti i costi ag-
giuntivi quando obbligatori: quote forfettarie di gestione pratica, assicurazione, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori relativi all’aeroporto di Milano Malpensa (salvo dove diversamente specificato), nonché il visto 
obbligatorio quando previsto, a meno che non sia da pagare in loco. Lo “SPECIALE PREZZO FINITO a 
partire da” non include l’eventuale adeguamento carburante e/o valutario, i costi relativi a partenze da 
altri aeroporti, carbon tax, assicurazione integrativa facoltativa, eventuali tasse in entrata e uscita e/o visti 
da pagare in loco, quote di servizio, tassa di soggiorno da pagare in loco e tessere club quando previste. 
Si rimanda ai cataloghi dei singoli Tour Operator per la quantificazione dei predetti costi non inclusi, dei 
supplementi e delle riduzioni. Tutti i prezzi indicati nelle tabelle sono soggetti a disponibilità limitata e 
devono essere riconfermati dal Tour Operator all’atto della prenotazione presso l’agenzia viaggi. 
Le tariffe “a partire da” di Alpitour, Bravo Club, Francorosso, Swantour e Presstour seguono l’andamento 
del prezzo dinamico suscettibile di variazione in base al riempimento di voli e hotels e sono quindi sog-
gette a riconferma all’atto della prenotazione. I prezzi “da €” di Costa Crociere si intendono a persona 
in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per una selezione di partenze e relativi 
porti di imbarco. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando 
previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione e quota di servizio per persona al giorno da pagare 
a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Novembre 
2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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Gennaio € 680
Febbraio € 720
Marzo € 820
Aprile € 840

Gennaio € 460
Febbraio € 595
Marzo € 460

13 Gennaio € 399
3 Febbraio € 465
17 Marzo € 399

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e 
Bari. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi il Visto ed altri 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

Soggiorni da Domenica a Domenica. 
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori ob-
bligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

EGITTO 
Sharm El Sheikh
Eden Villa Tamra Beach 4*

Hard All Inclusive
volo + 7 notti in doppia deluxe

PIEMONTE
Sansicario
Hotel Sansicario Majestic 4*
Mezza pensione 
7 notti
solo soggiorno in doppia monovano

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

SCONTI
FINO AL

20%

SCONTI
FINO AL

12%

   SETTIMANE SPECIALI

   SETTIMANE SPECIALI *

   BAMBINO GRATIS


