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CARNEVALE
Sabato 4 Marzo

ANNECY

Partenza dalla Valle in comodo
orario al mattino alla volta di
Annecy, soprannominata "La
Venezia delle Alpi", dove le
maschere del carnevale di
Venezia passeggiano tra le vie
della città, tra i ponti e i canali.
Pranzo libero e nel pomeriggio
si assisterà alla sfilata della
maschere nel Jardin d'Europe.
Rientro previsto con partenza
alle ore 17:00 da Annecy e
arrivo in Valle in serata.

€ 45,00

 

GITE

Domenica 5 Marzo

BERGAMO CREATTIVA

Bergamo Creattiva è una
manifestazione dedicata al
mondo delle Arti Manuali,
dell'hobbistica e del Bricolage.
La Fiera convoglia appassionati
ed hobbisti da tutta Italia,
interessati non solo a vederre le
numerose aziende che
espongono e i loro prodotti, ma
anche e soprattutto a interagire
con esse per valutare i migliori
prodotti sul mercato e nel
contempo avere l'opportunità di
imparare le tecniche per creare
in prima persona il proprio
manufatto, a casa propria o
perchè no direttamente in Fiera.

€ 60,00

 

GITE

Domenica 26 Marzo

ACQUARIO DI GENOVA

Partenza all'orario comunicato
alla volta di Genova. Ingresso
all'Acquario e visita libera di
questo magnifico mondo
marino. Questo è l'acquario con
la più ricca esposizione di
biodiversità acquatica d'Europa.
il percorso espositivo mostra
oltre 70 ambienti e circa 12.000
esemplari di 600 specie
differenti provenienti dai mari
di tutto il mondo. La visita dura
circa due ore. Al termine tempo
libero per il pranzo e per la
visita del centro storico di
Genova. Partenza per il rientro
in Valle nel tardo pomeriggio.

€ 80,00

 



GITE

Sabato 8 Aprile

GITE

Domenica 2 Aprile

FESTA DELLE CAMELIE FESTA DEL TULIPANO

GITE
Sabato 15 Aprile

MESSER TULIPANO

 

Torna come ogni anno
puntualissimo l'appuntamento
con i tulipani a Pralormo,
residenza dalla famiglia Beraudo
dal 1680, che tutt'ora lo abita.
Una giornata per passeggiare
nel meraviglioso parco fiorito da
oltre 100.000 tulipani, fare
acquisti o per visitare il Castello.
Visita facoltativa € 10,00 per
l'ingresso. Il parco offre
panchine per riposarsi e fare
pic-nic, una caffetteria e una
zona per l'acquisto di prodotti
del territorio, delizie
gastronomiche, piante, fiori e
articoli per la casa; è inoltre
presente un bar-ristorante e
zone attrezzate per coloro che
desiderano invece fare pic-nic.

€ 39,00

 

 

Lo sapevate che i primi tulipani
sono originari della Turchia e
non dell'Olanda? Si ritiene che il
loro nome derivi dal termine
turco "tullaband", tradotto in
italiano "turbante" proprio a
causa della loro particolare
forma. Dal 1957 nei Giardini di
Villa Taranto sul Lago Maggiore
si può ammirare la straordinaria
fioritura di oltre 80.000 bulbose
che annuncia l'arrivo della
primavera. In questo periodo il
Giardino diventa una vera e
propria tavolozza di colora, con
migliaia di tulipani appartenenti
a circa 70 varietà differenti per 
 forma e colore che dipingono i
prati e le aiuole del Parco.

€ 55,00

 

Partenza per Locarno. All'arrivo
incontro con la guida e salita in
funicolare al Sacro Monte della
Madonna del Sasso per
ammirare la Chiesa meta di
pellegrinaggio. Un porticato
permette di godere di una vista
mozzafiato sul locarnese, sul
lago e sulle montagne. La visita
prosegue con il centro storico
che si sviluppa intorno a Piazza
Grande, famosa per il festival
cinematografico. Dopo il pranzo
libero ingresso al Parco delle
Camelie di oltre 10.000 metri
quadrati in riva al Lago, dove
potrete ammirare oltre un
migliaio di piante e altrettante
varietà di camelie che tra marzo
e aprile hanno la loro massima
fioritura. Partenza per il rientro
in Valle nel tardo pomeriggio.

€ 82,00

 



SPETTACOLIGITE

Domenica 16 Aprile

GITE SPETTACOLI

Sabato 6 Maggio

MODA'

Domenica 30 Aprile

TRENO DEI SAPORI

 

Visto il grande successo dello
scorso anno, torna il treno dei
sapori sul Lago d'Iseo. Partenza
in bus dalla Valle per Iseo dove
si incontrerà la guida per la
visita di Iseo, Pisogne, Sulzano e
Peschiera Maraglio. Ci si
imbarcherà poi sul Treno dei
sapori dove ci sarà l'aperitivo di
benvenuto accompagnato da
salatini e stuzzichini seguito da
un assaggio di salumi e formaggi
tipici, un primo piatto di
stagione, un secondo a base di
polenta e funghi e ovvio il
dessert, le bevande (acqua e
vino) il caffè e la grappa. Nel
pomeriggio giro in battello sul
lago prima di partire per il
rientro a casa.

€ 135,00

 

FIORI E SAPORI

 

Fiori e sapori primaverili sul
Naviglio Grande. Partenza con
bus granturismo dalla Valle con
sosta in autogrill per la prima
colazione libera. Arrivo a Milano
in mattinata e tempo a
disposizione per passeggiare sul
Naviglio Grande e ammirare le
bancarelle che propongono
oggetti artistici e magnifici fiori
provenienti da florovivaisti di
tutta Italia, laboratori artistici
del settore e produttori di
sapori ricercati con degustazioni
di prodotti tipici, che si sono
impegnati ad allestire con i
propri banchi un effetto
cromatico unico, garantendo al
visitatore una esperienza
indimenticabile nel suo genere.

€ 40,00

 

 

I festeggiamenti per i ventanni
di storia dei Modà (2003-2023)
saranno l'occasione per una
nuova ed entusiasmante sfida
per la Band Milanese... Che si
esibirà dal vivo sul Palco del
Teatro Colosseo a Torino.
Bus, accompagnatore e biglietto
di ingresso in Platea al Teatro
Colosseo.

€ 125,00

 



SPETTACOLIGITE

Domenica 14 Maggio

70° SAGRA DEL PESCE

 

Siamo giunti alla 70ima edizione
della Sagra del Pesce di
Camogli. Partenza al mattino
con bus riservato alla volta della
ridente cittadina ligure. Arrivo a
Camogli e tempo a disposizione
per partecipare alla famosa
Sagra. La prima edizione si
tenne nel 1952 e si dice che i
camogliesi l'abbiano voluta per
sfatare una volta per tutte la
loro fama di scozzesi della
Liguria. Alle ore 17:00 incontro
al bus per la partenza per il
rientro in Valle.

€ 65,00

 

SPETTACOLI
Sabato 27 Maggio

Le Cirque du Soleil torna in
Italia, questa volta con lo
straordinario spettacolo "Kurios
Cabinet of Curiosities", che
arriverà in esclusiva per la prima
volta in assoluto in Europa. Il
celebre Grand Chapiteau è
pronto a riaprire per accogliere
questa nuova produzione e
riabbracciare il suo pubblico. Le
Cirque du Soleil conduce lo
spettatore in un affascinante e
misterioso regno, che disorienta
i sensi e le percezioni, a tal
punto da chiedersi: "E' tutto
vero o è solo frutto della mia
immaginazione?". La partenza
dalla Valle è prevista nel primo
pomeriggio (spettacolo ore 17)
con rientro in serata in Valle.

€ 89,00

 

CIRQUE DU SOLEIL

GITE

Domenica 28 Maggio

RECCO E LA FOCACCIA

 

Partenza con bus riservato
alla volta della Liguria. Arrivo
a Recco e intera giornata a
disposizione per partecipare
alla Festa della Focaccia. Già
dal mattino potrete assag-
giare l'ottima focaccia che
tutti conoscono. Tante le
focacce diverse fra loro: solo
formaggio, con cipolla e tante
altre varianti che ogni anno
vengono proposte. Sempre
nel centro di Recco troverete
anche il mercatino dell'anti-
quariato. Alle ore 17:00
partenza per il rientro in
Valle.

€ 65,00

 



SPETTACOLIGITE

Vemerdì 2 Giugno

IL ROSETO FUMAGALLI

 

La Villa Reale di Monza fu
costruita per volontà della
Imperatrice Maria Teresa
d'Austria alla fine del 1700
come residenza estiva per il
figlio Ferdinando e riprende il
modello delle ville lombarde. I
giardini, primo esempio in Italia
di giardini all'inglese, si
estendono su un'area di oltre
40 ettari intorno alla Villa.
Viaggio in bus, visita guidata
della villa e dei giardini.
Possibilità di pranzare in loco.

€ 65,00

 

GITE
Domenica 25 Giugno

Sale San Giovanni, piccolo
paesino di 180 abitanti nelle
Langhe del cuneese, è
considerata la piccola Provenza
del Piemonte. Qui ogni anno si
svolge la festa delle erbe. In
questo periodo infatti, le colline
circostanti offrono un
paesaggio mozzafiato dovuto
alla fioritura della lavanda, della
salvia, dell'elicriso, dell'issopo,
del rosmarino, timo e camomilla.
Pranzo libero nel bordo con
possibilità di pic-nic campestre.

€ 50,00

 

FESTA DELLE ERBE



TOUR

GRAN TOUR DELL'AUSTRIA
 

Salisburgo, Vienna e Klagenfurt

Un fil rouge di cultura e regalità unisce l'elegante e imperiale Vienna alla
barocca Salisburgo. L'Austria è, storicamente, culla di musica e cultura.
Qui sono nati Mozart, Strauss e Schubert, una paternità impegnativa che
ha conferito a Vienna il titolo di "capitale mondiale della musica", qui
sono custoditi i tesori che raccontano i segreti dello splendore e della
gloria degli antichi regnanti. Tutto è arte e ricercatezza, anche nella più
piccola e raccolta Salisburgo il cui centro, patrimonio Unesco, si gira a
piedi e stupisce ad ogni scorcio, regalando con le sue fontane giochi
d'acqua inaspettati mentre si cerca di fotografare e incamerare ogni
singolo dettaglio di un barocco spettacolare. 
Cinque giorni accompagnati alla scoperta della casa natale di Wolfgang
Amadeus Mozart, dei palazzi imperiale della Hofburg e di Schoenbrunn,
senza dimenticarsi di assaggiare la famosa Sacher Torte.

€  610,00

DA MOZART AGLI ASBURGO

22 - 26 APRILE



TOUR

29 Aprile - 01 Maggio 2023

Un fine settimana accompagnato alla scoperta delle terre di Romagna,
patria non solo di prosciutto crudo, aceto balsamico, piadine e gnocco
fritto ma anche di tesori artistici racchiusi nei centri di Modena, Bologna e
Grazzano Visconti. Il primo giorno si visiterà Modena con la guida, alla
scoperta del suo centro storico dove si trova il Duomo che insieme alla
Ghilandina e a Piazza Grande è stato riconosciuto come Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO nel 1997. Stupiranno il Palazzo Comunale,
edificio seicentesco, il Mercato Albinelli in stile liberty, il Collegio di San
Carlo e il Teatro Comunale "Luciano Pavarotti". Il secondo giorno saranno
invece la Torre degli Asinelli e la Garisenda a lasciarvi a bocca aperta.
Entrambi di epoca medievale si stagliano alte su Piazza Ravegnana,
cuore pulsante di Bologna dove visiterete il Palazzo dei Notai, il Palazzo
del Podestà e il centro di una delle città più affascinanti d'Italia. L'ultimo
giorno sarà la volta di Grazzano Visconti con la Piazza del Biscione, la
Corte Vecchia, la Chiesetta delle Grazie e il suo Castello.
Un week-end all'insegna dello stupore e della buona cucina.

 

€ 365,00

PIADINE E GNOCCO FRITTO



TOUR

13 - 14 Maggio 2023

Il Bernina Express, trenino rosso, affascina la prima volta e piace sempre
anche a chi lo ha già fatto. Due giorni in compagnia della nostra
accompagnatrice che vi porterà a Tirano il primo giorno lasciandovi un
pò di tempo libero per visitare la cittadina e il cinquecentesco Santuario
della Madonna, l'edificio religioso più antico di tutta la Valtellina. Dopo un
ricco pranzo tipico valtellinese in ristorante locale, in compagnia della
guida, salirete sul famoso Bernina Express alla volta di Saint-Moritz. Non è
una semplice ferrovia ma una vera opera d'arte, uno spettacolo 
 indimenticabile attraverso il meraviglioso mondo alpino. Arrivo a Saint-
Moritz e tempo a disposizione per una breve passeggiata in questa
famosissima cittadina svizzera. Nel tardo pomeriggio trasferimento in bus
a Livigno dove avrete la cena in hotel. Il secondo giorno, dopo la prima
colazione, avrete tempo per fare acquisti a Livigno (zona Franca) e solo
dopo il pranzo partirete per il rientro in Valle.
Due giorni accompagnati, in pensione completa e in totale relax dallo
stress, non dovrete pensare davvero a nulla.

 

€ 280,00

IL TRENINO ROSSO



TOUR

29 Maggio - 02 Giugno 2023

Una terra fatta di mare: sembra una contraddizione ma non lo è. Questo
piccolo pezzo di Europa che si snoda tra coste, calette, isole e ponti, è un
inno alla natura, alla libertà, alla purezza delle sue acque e del suo
panorama. Se volete vive una esperienza senza precedenti, potrete
ammirare un orizzonte che si perde nel blu, senza confine tra cielo e
mare, dal finestrino del bus, dalla terrazza del vostro hotel, da una delle
tantissime spiagge, con la sensazione di pace e benessere che solo vivere
on i "pied dans l'eau" sa trasmettere. Questa è la vera anima della
Dalmazia, regione dal cuore liquido, autentico e indimenticabile. Le città
che si affacciano sul mare, che siano incantevoli borghi di pescatori o
centri vivaci, ricchi di cultura e shopping come Spalato, raccontano al
turista lo spirito di questa terra allungata sul mare, che dei suoi riflessi si
bea e vive. Tra ponti, isolette, baie e riflessi il mare non sarà mai sembrato
così vicino. Un tour per farvi sentire rigenerati e meravigliati di fronte a
tanta bellezza che si chiude con i laghi di Plitvice e la magnifica Trieste,
città elegante, austera ed europea  ma che non rinuncia ad avere un lato
e una visuale aperti sul mare con la sua celebre Piazza Unità d'Italia.

 

€ 650,00

CROAZIA E DALMAZIA



TOUR

10 - 11 Giugno 2023

Una manifestazione unica in uno dei borghi più belli d'Italia, situato in
provincia di Perugia a 280 msl, 8600 abitanti circa, di cui 1600 solo nel
borgo. Tutti gli appassionati infioratori si preparano tutto l'anno per
l'arrivo di questa manifestazione. Meravigliose infiorate, tappeti floreali, i
balconi, le finestre, le porte, i vicoli, tutto Spelli ricco di piante e fiori, un
profumo floreale unico e la celebrazione con il Sacro Corteo del Corpus
Domini guidato dal Vescovo, sono il risultato di un complesso e difficile
lavoro che richiede giorni, settimane e addirittura mesi di paziente e
sapiente lavoro di moltissime persone. Le infiorate di Spello  si svolgono
ogni anno in occasione della festività del Corpus Domini (nona settimana
dopo Pasqua). Gli infioratori lavorano una intera notte per realizzare,
preparare e suggestionare i visitatori lungo le viuzze del centro storico
della cittadina ad onorare il passaggio del Corpo di Cristo, portato in
processione dal Vescovo la domenica mattina. Il risultato è un percorso di
un Km e mezzo circa, caratterizzato dall'alternarsi di oltre sessanta
diverse infiorate. Se a questo spettacolo aggiungete Assisi, città
indissolubilmente legata a San Francesco, al fatto che il viaggio sarà
accompagnato dalla nostra assistente, che avrete la mezza pensione in
hotel e non dovrete pensare a nulla, non vi resta che decidere in fretta di
partire per questi due giorni di puro relax.

 

€ 315,00

L'INFIORATA DI SPELLO E ASSISI



ISCHIA
01 - 08 Aprile 2023

Terme Villa Svizzera

L'Hotel Terme Villa Svizzera, 4
stelle, è una storica Villa di inizio
'900, circondata da un giardino
mediterraneo che si affaccia sul
mare, in pieno centro cittadino e
a soli due passi dalla spiaggia e
dalle vie dello shopping. Con le
sue acque benefiche e il centro
termale, la piscina con solarium e
la sua gastronomia tradizio-nale, il
Terme Villa Svizzera è il punto di
riferimento per coloro che
approdano al porto turistico di
Lacco Ameno e desiderano
sperimentare la calda ospitalità
ischitana.

Viaggio in Bus

Trattamento: Pensione Completa

€ 625,00

TUNISIA GRECIA

Veraclub El Mehdi Veraclub Naxos

Mahdia fa rima con magia. La
città delle Due Lune, antica
capitale tunisina, si chiama così
perché spicca tra i due Golfi
Hammammet e di Gabes. Grazie
al mare spettacolare e alle sue
spiagge bianchissime questa
località sta diventando una meta
turistica tra le più richieste. il
Veraclub el Mehdi garantisce
comfort e divertimento per tutti i
gusti. Una spiaggia bianca, lunga e
profonda, un'acqua tra le più belle
di tutto il Mediterraneo, e poi
piscine, giochi, ristoranti, bar,
centro benessere... passeggiando
tra palme e giardini non smettere
di scoprire tutto ciò che offre
questo villaggio e tutte le
attenzioni che la formula All
inclusive e l'équipe di animazione
riservano agli ospiti Veratour.

12 giugno 7 notti    € 815,00
12 giugno 14 notti     € 1.250,00

19 giugno 7 notti     € 865,00
19 giugno 14 notti      € 1.285,00

4 settembre 7 notti  € 865,00

Già dal ponte della nave che vi
porta a Naxos, balzano all'occhio
straordinarie caratteristiche della
isola con più di 93 km di spiagge
di sabbia fine  splendide vestigia
del passato di questo lembo di
terra che un tempo riforniva di
olio, frutta e verdura le altre isole
greche. Narra il mito che fu
proprio sull'isola di Naxos che
l'ingrato Teseo abbandonò
Arianna, dopo che lei lo aveva
aiutato a uccidere il Minotauro.
da qui viene il modo di dire
"piantare in asso" che in realtà, in
origine era "piantare in Naso".
Qui sorge il Veraclub, un villaggio
fatto tutto di piccole casette
bianche, affacciate sulla splendida
spiaggia di Mirki Vigla. Lo stile
tradizionale nasconde ambienti
interni confortevoli e funzionali,
l'ideale per una vacanza nel cuore
della storia rinunciare alle
comodità e ai piaceri della
formula All inclusive.

€ 625,00

19 - 26 Giugno 2023



SICILIA

TH Florio Park Hotel

Il TH Cinisi - Florio Park Hotel
sorge in riva al mare e si affaccia
sullo splendido Golfo di
Castellammare con una vista sul
caratteristico villaggio di
pescatori di Terrasini. E' immerso
in un lussureggiante parco di 4
ettari, in uno dei tratti più
caratteristici della Sicilia
Occidentale. Il verde della
vegetazione degrada dolcemente
verso la spiaggia di sabbia fine e
dorata e lascia spazio al color
smeraldo del mare. Un tripudio di
colori che ti regaleranno emozioni
indimenticabili.

Trattamento: Pensione Completa
con le bevande ai pasti

02 giugno 7 notti € 885,00
09 giugno 7 notti € 895,00
16 giugno 7 notti € 945,00
23 giugno 7 notti € 995,00

 

SARDEGNA CALABRIA

Marina Beach Orosei TH Baia degli Dei

Il Club Hotel Marina Beach sorge
nel Golfo di Orosei, in località
Marina di Orosei, a soli 150 metri
dall'omonima spiaggia di sabbia
dorata lunga ben 7 Km. Il
complesso, distante 2 Km dal
paese di Orosei, è ispirato nella
sua particolare architettura, ricca
di archi, cupole e rivestimenti
preziosi, al vicino borgo.
Molteplici campi sportivi, curati e
rigogliosi giardini, ottima cucina,
divertenti attività di animazione
sono solo alcuni dei tanti plus che
permettono di trascorrere delle
splendide vacanze all'insegna del
relax e dell'allegria.

Trattamento: Pensione Completa
con le bevande ai pasti

01 giugno 7 notti    € 860,00
08 giugno 7 notti     € 950,00

15 giugno 7 notti     € 1.080,00
22 giugno 7 notti      € 1.125,00

 

 

Il Villaggio TH Baia degli Dei si
trova in una splendida posizione
panoramica, a dominio della baia
e di fronte all'antica fortezza
aragonese che sembra quasi
sospesa su un mare limpido. Un
vero e proprio luogo da fiaba, che
sorge su una terrazza naturale e
che si affaccia su uno dei tratti
più suggestivi della costa ionica.
E' circondato da un grande
giardino e dalla rigogliosa
vegetazione della macchia
mediterranea. Meta ideale per chi
ama il mare, lo sport e la giusta
dose di relax.

Trattamento: All Inclusive

03 giugno 7 notti € 960,00
10 giugno 7 notti € 995,00

17 giugno 7 notti € 1.065,00
24 giugno 7 notti € 1.150,00

 



PUGLIA

TH Ostuni Village

Circondato da un parco privato di
oltre 100 ettari, il TH Ostuni
village si ispira allo stile tipico
della "Città Bianca" di Ostuni, con
costruzioni perfettamente
integrate nel paesaggio e
distribuite intorno alla piazza
centrale. Per la sua
conformazione pianeggiante è
particolarmente adatto a
passeggiate in bicicletta, alla
ricerca di angoli riservati per chi
ama il verde e la tranquillità. Le
splendide calette di sabbia e zone
di scogliera sono riservate agli
ospiti e attrezzate con sdraio e
ombrelloni. Un villaggio indicato
sia agli sportivi che alle famiglie
con ragazzi.

Trattamento: All Inclusive

04 giugno 7 notti € 1.125,00
11 giugno 7 notti € 1.125,00
18 giugno 7 notti € 1.120,00
25 giugno 7 notti € 1.335,00

 

MINORCA CALABRIA

Alpiclub Sol Falcò Nausicaa Village

Il resort, molto conosciuto ed
apprezzato dal mercato italiano, si
caratterizza per l'architettura in
stile mediterraneo e ricorda un
tipico "pueblo" con edifici a due e
tre piani disseminati nei curati
giardini. Il luogo ideale di vacanza
sia per la clientela adulta che per
le famiglie con bambini visto il
ricco programma di
intrattenimento a loro dedicato. Il
resort è particolarmente indicato
non solo agli amanti del mare e
delle spiagge, ma anche a chi
desidera trascorrere una vacanza
dinamica. Da non perdere
l'occasione di andare alla scoperta
della vicina Ciudadela o di
percorrere a piedi, in bicicletta o a
cavallo alcuni dei sentieri più belli
dell'isola.

Trattamento: All Inclusive

04 giugno 7 notti    € 1.060,00
11 giugno 7 notti     € 1.120,00

 
 

Il Nausicaa Village, composto da
un corpo centrale e da casette
bianche immerse nel vede, sorge
tra ulivi secolari, in uno dei punti
più belli della costa ionica. Il
villaggio si affaccia su una lunga
spiaggia di sabbia bianca, che si
estende per chilometri davanti ad
un mare limpido e cristallino.
Numerose le attività di intrat-
tenimento e sportive organizzate
durante il giorno e la sera, sia per
adulti che per i più piccoli. Una
vacanza attiva, dinamica ma
anche di relax adatta a tutta la
famiglia.

Trattamento: Soft All Inclusive

19 luglio 7 notti € 930,00
27 agosto 7 notti € 995,00

27 agosto  14 notti € 1.420,00
03 settembre 7 notti € 845,00

 



CALABRIA

TH Simeri

Mare cristallino e lunghissime
distese di sabbia: il TH Simeri è
circondato da ulivi e da giardini di
palme e fiori coloratissimi ed ha
accesso diretto alla spiaggia
riservata, raggiungibile attraverso
un gradevole percorso pedonale.
Grazie alla sua struttura lineare è
l'ideale per famiglie con bambini
piccoli e per chi cerca un
ambiente rilassante ed
accogliente.

Trattamento: All Inclusive

17 giugno 7 notti € 1.080,00
24 giugno 7 notti € 1.175,00
01 luglio 7 notti € 1.210,00
08 luglio 7 notti € 1.240,00

02 settembre 7 notti € 1.150,00
 

BASILICATA SARDEGNA

Ti Blu Village TH Parco Torre Chia

Mare cristallino, ampie spiagge di
sabbia finissima, 35 ettari di
verde pineta: questo e molto altro
è il TH Marina di Pisticci Ti Blu
Village. Sorge a Marina di Pisticci,
un incantevole angolo di
Mediterraneo, famoso per la
natura incontaminata dei suoi
paesaggi. Si trova inoltre in una
posizione favorevole per andare
alla scoperta delle bellezze
storiche della Lucania e dei
numerosi siti archeologici. Gli
spazi e gli ambienti del Villaggio
sono pensati per garantire il
massimo comfort e lo rendono un
luogo ideale per tutta la famiglia.

Trattamento: All Inclusive

11 giugno 7 notti    € 1.035,00
18 giugno 7 notti     € 1.160,00

02 luglio 7 notti € 1.205,00
03 settembre 7 notti € 1.105,00

 
 

 

L'Hotel TH Parco Torre Chia è
situato in una delle località più
incantevoli della Sardegna a circa
45 Km da Cagliari. Chia è infatti
immersa nella macchia
mediterranea con ginepri secolari
e si contraddistingue per le sue
lunghe spiagge di sabbia dorata e
un mare cristallino che offre varie
tonalità dal turchese al blu
intenso. L'animazione diurna e
serale sapranno regalare momenti
di svago, di sport e di
divertimento a grandi e piccini.

Trattamento: Pensione Completa
con le bevande ai pasti

17 giugno 7 notti € 1.205,00
24 giugno 7 notti € 1.315,00
01 luglio 7 notti € 1.315,00
08 luglio 7 notti € 1.360,00

02 settembre 7 notti € 1.240,00
 


