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INDICE E PROMOZIONI ESTATE 2022
TOUR / SOGGIONI / MARE

TABELLA QUOTA ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE 

DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA 
DEL VIAGGIO ESCLUSO SOGGIORNI MARE

COSTO VIAGGIO  Q. I .  C O n ASSICURAZIOnE
 EUROPA EXTRA EUROPA
Fino a 5gg ADT €65/ CHD €55 ADT €80 / CHD €70
Da 6 a 10gg ADT €90/ CHD €80 ADT €105/ CHD €95
Importi superiori su richiesta su richiesta

La quota d’iscrizione comprensiva di assicurazione annulla-
mento è obbligatoria per tutti i partecipanti (escluso soggiorni 
mare) ed include anche l’annullamento per cambio idea. 
Dettagli polizze e condizioni di contratto su www.avtour.it.

PER I SOGGIORNI MARE: SPECIALE POLIZZA SOLO MEDICO/
BAGAGLIO OBBLIGATORIA. POLIZZA ANNULLAMENTO/
CAMBIO IDEA FACOLTATIVA CON SUPPLEMENTO

Parcheggio 
Possibilità di parcheggio presso aeroporto di Ca-
tania Fontanarossa AMT dotato di navetta gratuita.

LE NOSTRE PROMOZIONI

PrenotaPrima 
Sconto del 6% sulla quota base  per chi prenota 
fino a 45gg prima dalla partenza. Con il prenotapri-

ma acconto del 40% da versare entro 7gg dalla prenotazio-
ne (pena decadenza dello sconto). Nessun sconto prenota 
prima valido per soggiorni mare o laddove presente sim-
bolo offerta speciale/first price.

Organizzazione tecnica
AVTOUR SRL - Via Adua 2C, 95124 Catania 

Copertura Assicurativa R.C. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
SPA polizza n. 202511005 (in conformità con quanto previsto da-
gli articoli 94 e 95 Cod. Cons.). Licenza Cat. A. III. D.D.S. n.131/S7 

Fondo di Garanzia Polizza Garanzia Viaggi srl

Piccoli Gruppi 
Sconto 20€ a pax. Valido per prenotazioni conte-
stuali di almeno 8 persone sullo stesso viaggio e 

data di partenza.

First Price 
Speciale quota primo prezzo in offerta riserva-
ta solo ai tour e soggiorni che riportano il relativo 

simbolo. Valido per chi prenota fino a 45gg prima della par-
tenza. Richiesto acconto del 40% da versare entro 7gg dalla 
prenotazione, pena la decadenza dello sconto.  

Le promozioni non sono cumulabili tra loro.

Fidelity 
Tour: sconto € 50 a pax 

Soggiorni: sconto € 30 a pax. 
Valido per tutti coloro che hanno effettuato un viaggio con 
AVTOUR nel 2019. All’atto della prenotazione deve essere 
indicato da parte del cliente il viaggio precedentemente 
effettuato.

Viaggio di Nozze 
soggiorni: sconto € 60 a coppia
tour: sconto € 80 a coppia

Valido per gli sposi che effettueranno il viaggio di nozze en-
tro 2 mesi dalla data del matrimonio. Per l’applicazione dello 
sconto è richiesta copia delle pubblicazioni.

Over 70 
Sconto 20€ a pax. Valido per tutti coloro che en-
tro la data di partenza abbiano compiuto 70 anni di 

età. Per l’applicazione dello sconto è richiesta copia di un 
documento.

+70

Estate 2022 2



Estate 20223

VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA E PALERMO

ANDATA RITORNO
CATANIA   12:20 PRAGA 14:45  
PALERMO 20:00 PRAGA 22:15

PRAGA  15:20 CATANIA 17:45 
PRAGA 22:45 PALERMO 01:00 (+1) 

Tour 5gg/4nts
Magica Praga e Boemia
Partenze: 18/07 - 22/08

1° giorno: Catania-Palermo/Praga
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania-Palermo almeno 2 ore pri-
ma della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Praga. Arrivo, 
incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Eventuale tempo a disposizione e cena in ristorante 
(per chi arriva da Catania). Pernottamento in hotel. 

2° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del-
la capitale ceca, città piena di fascino. Trasferimento in bus al quartiere 
del Castello di Hrackany. Si noterà, tra l’altro, la cattedrale di S.Vito, 
l’antico palazzo Reale, la chiesa di S.Giorgio ed il caratteristico vicolo 
d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con una bella passeggiata 
si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”, quartiere che 
ancora oggi conserva il suo aspetto barocco-rinascimentale che lo ca-
ratterizza, con i suoi splendidi palazzi sulla via Nerudova, la chiesa di 
San Nicola e del Bambin Gesù. Si arriva fino al famoso ponte Carlo, da 
cui si nota l’isola di Kampa. In serata possibilità di partecipare all’escur-
sione facoltativa con giro in battello sul fiume Moldava e cena a bordo, 
dove si potrà ammirare il panorama notturno della città illuminata. Per-
nottamento in hotel.

3° giorno: Castello Boemo/Praga
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Boemia, regno un 
tempo indipendente, con i suoi romantici castelli. Di mattina si vedrà il 
Castello di Karlstein, fondato nel 1348 da re Carlo IV o, in alternativa, il 
bellissimo castello gotico di Cesky Sternberk, della famiglia omonima. 
Rientro a Praga e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
inoltrandosi nella zona pedonale, con la scenografica piazza Starome-
stke, con il famoso orologio astronomico, l’animata via Karlova, la viva-
ce piazza Venceslao. Cena libera. Pernottamento in hotel.
 
4° giorno: Kutna Hora/Praga
Prima colazione in hotel. Escursione in bus nel vecchio centro minera-
rio di Kutna Hora. Vista l’importanza del suo patrimonio architettonico, 
nel 1995 il centro storico della cittadina boema è stato inserito dall’U-
NESCO nella lista del patrimonio dell’umanità. Città potente nell’epoca 
medievale, grazie all’estrazione dell’argento. Si notano, tra gli altri, il 
Duomo di S.Barbara, la Corte degli Italiani, la casa di Pietra. Pran-
zo in ristorante. Rientro a Praga nel pomeriggio, eventuale tempo a 

La quota comprende
Voli diretti di linea Wizzair da Catania o Palermo su Praga e rientro; borsa 
piccola e bagaglio a mano 10kg con imbarco prioritario; assistenza negli ae-
roporti di partenza (ove consentito dalle norme) e di arrivo; trasferimenti, visite 
ed escursioni in pullman (a Praga città ove necessario); sistemazione in hotel; 
trattamento pasti come da programma (4 colazioni, 3 pranzi, 1 cena clienti da 
catania - 1 pranzo clienti da palermo); assistente/guida parlante italiano; guide 
locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg +80€; pasti non inclusi; be-
vande; ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere per-
sonale; q.i. + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indica-
ta a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

disposizione per approfondimenti personali o shopping. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

5° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Visita guidata del quartiere ebraico, a destra 
della città Vecchia,  percorrendo le affascinanti stradine di Josefov, con 
le sue belle Sinagoghe. 
Per chi rientra su Catania: trasferimento in aeroporto, partenza per la 
Sicilia. 
Per chi rientra su Palermo: pranzo in ristorante ed eventuale tempo a 
disposizione. Trasferimento in aeroporto, partenza per la Sicilia. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di 
forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi non inclusi da pagare in loco. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di 
pari categoria.

HOTEL PREVISTI
O SIMILARI

MERKUR 4* / ST GEORGE 4* 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE	 FIRST	PRICE		 QUOTE	BASE	 RID.3°CHD	fino	11	anni	 RID.	3°ADT																																																																																											
18/07	 €	669								 €	719	 €	150	 €	90	
22/08	 €	699	 €	769			 €	170	 €	110
               

SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	200		
TASSE	AEROPORTUALI	€	60	 	
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

VOLO+TRF+HOTEL4*inBB
18/07 da 519 €
22/08 da 549 €

SPECIALE QUOTA 
SOLO SOGGIORNO



Tour 8gg/7nts
Tour capitali Mitteleuropa: Budapest, Vienna, Praga
Partenze: 09/07 - 06/08 - 13/08
VOLI AUSTRIAN AIRLINES DA CATANIA (palermo su richiesta)

1° giorno: Catania/Budapest
Appuntamento presso l’aeroporto almeno 2 ore prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo, incontro con l’assistente e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento. 

2° giorno: Budapest
Colazione in hotel. Visita guidata per l’intera giornata dell’affascinante 
capitale ungherese. Si notano, tra l’altro, la fortezza di Buda, Varhegy, 
con Disz ter, Orszaghaz utca, fino a Varpalota ed il palazzo Reale. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio si notano il Parlamento, la vivace Vaci 
Utca, Hosoc tere, fino al ponte delle Catene. In serata possibile giro in 
battello facoltativo bynight sul Danubio. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

3°giorno: Bratislava/Vienna
Colazione in hotel. Partenza per Bratislava. Arrivo e visita guidata del 
centro storico della città, dove si notano, tra gli altri,  il Duomo di San 
Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei Francescani. Pranzo in 
ristorante. Si prosegue per Vienna. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

4° giorno: Vienna
Colazione in hotel. Visita guidata della bella capitale austriaca con, tra gli 
altri, la chiesa degli Agostiniani, il Palazzo della Hofburg, la Piazza degli 
Eroi, da dove, con piacevole passeggiata, si arriverà al grandioso Duo-
mo di Santo Stefano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio passeggiata nel 
centro storico con accompagnatore. Possibilità facoltativa di entrare ad 
Hofburg. Possibilità facoltativa di cena in ristorante tipico tipo Grinzing o 
similare. Pernottamento in hotel.

5°giorno: Vienna/Praga
Colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita con accompagnatore 
della capitale austriaca con la residenza imperiale di Schoenbrunn, for-
midabile esempio del barocco europeo, entrato nei siti patrimonio cul-
turale dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Trasferimento a 
Praga. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno: Praga
Colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della capitale ceca. Si 
comincia con il quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, tra l’altro la 
cattedrale di S.Vito, l’antico palazzo Reale, la chiesa di S.Giorgio ed il ca-
ratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con una 
passeggiata si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”. Si 

notano, tra l’altro, la via Nerudova, la chiesa di San Nicola e del Bambin 
Gesù fino al Ponte Carlo, poi la bella piazza Staromeske con il famoso 
orologio. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno: Castello Boemo Konopiste/Praga
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del castello di Ko-
nopiste, residenza principale di Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este. 
Rientro a Praga e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al 
quartiere ebraico, uno dei più antichi della città con le sue Sinagoghe. Ri-
entro in hotel. Possibile giro in battello facoltativo bynight sulla Moldava. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno: Praga/Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per rientro a Cata-
nia, disbrigo delle formalità. Arrivo e fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di 
forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi non inclusi da pagare in loco. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di 
pari categoria.

La quota comprende
Voli di linea Austrian Airlines da Catania su Budapest in andata e da Praga 
a Catania in rientro, con transito; bagaglio a mano 8 kg; bagaglio in stiva 
23kg; assistenza negli aeroporti di partenza (ove consentito da norme) e ar-
rivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (nelle città ove necessario); 
sistemazione in hotel; trattamento pasti come da psrogramma (7 colazioni, 6 
pranzi); accompagnatore/guida parlante italiano; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; altri pasti non indicati; ingressi; eventuali tasse 
di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; q.i.+ assicurazione an-
nullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE	 QUOTE	 RID.3°CHD	2-11	ANNI	 RID.	3°ADT																																																										
09/07	 €	1.219	 €	250	 €	100	 	 								
06/08	-	13/08		 €	1.249	 €	270	 €	120

SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	320		
TASSE	AEROPORTUALI	€	75
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
BUDAPEST: MERCURE KORONA (PEST) 4* 
VIENNA: AZIMUT 4* 
PRAGA: MERKUR  4* 

CTA 18:00 - VIE 20:05 / VIE 21:30 - BUD 22:15
ANDATA

PRG 11:15  - VIE 12:05 / VIE 15:15 - CTA 17:15 
RITORNO
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Tour 6gg/5nts
Tour Budapest Perla dell’Est
Partenze: 14/07 - 11/08
VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA  (Palermo su richiesta)

1° giorno: Catania/Budapest
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore prima della par-
tenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Budapest. Arrivo, incontro 
con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riser-
vate. Pernottamento in hotel. 

2° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Inizia la visita della capitale ungherese con la 
fortezza di Buda, famosa per lo stile barocco-medievale e per le case e 
gli edifici pubblici del XIX secolo. A seguire si notano Varhegy, Disz Ter, la 
piazza Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota ed il grande palaz-
zo Reale. Scendendo si nota anche lo spettacolare Parlamento, simbolo 
della città, la grande piazza degli Eroi, il ponte delle Catene. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per possibili approfon-
dimenti o shopping. Possibilità facoltativa di giro in battello. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Prosegue la visita di Budapest. Con un bella pas-
seggiata, si potrà scoprire Pest, la parte più moderna e vivace della capi-
tale, attraverso la Vaci Utca, la via più famosa del centro, ricca di negozi, 
bar e ristoranti, proseguendo si nota anche la grande Sinagoga. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio a disposizione per ulteriori approfondimenti o 
shopping. Possibilità di cena facoltativa con spettacolo folkloristico. Per-
nottamento in hotel.

4° giorno: Ansa del Danubio/Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione all’Ansa del Danubio. Il fiume è il se-
condo corso d’acqua più lungo del continente ed il più lungo fiume na-
vigabile dell’Unione europea. Visita di Santandrea, pittoresca cittadina a 
circa 20 km dalla capitale. Essa fu abitata da varie popolazioni - romani, 
unni, celti, ungheresi, turchi, serbi - ed ogni cultura ha lasciato i suoi segni 
nell’esclusiva atmosfera del centro storico. Oggi Sant’Andrea è un centro 
culturale ed artistico, nota per i suoi musei e le gallerie d’arte. Si continua 
con Visegrad con i suoi ruderi medioevali. Pranzo in ristorante locale. 
Rientro a Budapest nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Pianura Ungherese/Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione alla grande pianura ungherese, la Pu-
stza, famosa per i suoi edifici in stile liberty ungherese. Si continua con 
arrivo in una splendida fattoria, accolti dal loro tradizionale benvenuto, si 
potrà assistere ad un interessante spettacolo equestre, accompagnato 
da tanta musica ed ottimo intrattenimento. Giro in carrozza nella bella na-
tura della pianura. Pranzo in ristorante. Passeggiata nello scenario della 

La quota comprende
Voli diretti di linea Wizzair da Catania su Budapest e rientro; borsa piccola e 
bagaglio a mano 10kg con imbarco prioritario; assistenza negli aeroporti di 
partenza (ove consentito dalle norme) e arrivo; trasferimenti, visite ed escur-
sioni in pullman (a Budapest città ove necessario); sistemazione in hotel; trat-
tamento pasti come da programma (5 colazioni, 4 pranzi); accompagnatore/
guida parlante italiano; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg +75€; bevande; ingres-
si; pasti non inclusi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carat-
tere personale; q.i + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio 
idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota 
comprende”.

Pustza con sosta a Kecskemet, la bella città capitale della pianura. Rientro 
a Budapest. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Budapest/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa al Castello di Godollo. Trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità e rientro a Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di 
forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi non inclusi da pagare in loco. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di 
pari categoria.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE	 FIRST	PRICE		 QUOTE	BASE	 RID.3°CHD	fino	15	anni	 RID.	3°ADT																																																																																											
14/07	 €	789	 €	839	 €	250	 €	70	 								
11/08	 €	819		 €	869	 €	270	 €	80
               
SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	230		
TASSE	AEROPORTUALI	€	60	 	
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

HOTEL PREVISTI
O SIMILARI
MERCURE KORONA 4* (PEST)
Ottimo hotel 4* situato in posizione 
privilegiata nel centro di Pest.
Possibile potersi muovere a piedi 
comodamente per visitare la bella 
capitale ungherese.
Camere dotate di ogni comfort.
 

VOLO+TRF+HOTEL4*inBB
14/07            da  599 €
11/08            da  619 €

SPECIALE QUOTA 
SOLO SOGGIORNO

ANDATA RITORNO
CATANIA 21:05 / BUDAPEST 23:10 BUDAPEST 18:25 / CATANIA 20:35 
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Tour 5gg/4nts
Sulle note di Vienna 
Partenze: 29/07 - 19/08

1° giorno: Catania/Vienna    
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Vienna. Arrivo, incon-
tro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

2° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro della 
bella capitale austriaca. Si può notare la chiesa degli Agostiniani (con 
sculture del Canova), il Palazzo della Hofburg, per secoli dimora in-
vernale degli Asburgo e la Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole 
passeggiata nel viale del Graben, si arriverà al grandioso Duomo di 
Santo Stefano. Questa magnifica costruzione, edificata nel XII secolo, 
è il più importante monumento gotico dell’Austria, nonché simbolo di 
Vienna. Pranzo in ristorante. Prosegue la visita del centro della cit-
tà con l’assistente. Possibilità facoltativa di visita interna dell’Hofburg.  
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita con l’assisten-
te della capitale austriaca con la residenza imperiale di Schoenbrunn, 
grandiosa dimora estiva della famiglia imperiale, nonché formidabile 
esempio del barocco europeo. Il palazzo è uno dei più importanti mo-
numenti austriaci. Dichiarato monumento nazionale, l’intero complesso 
è entrato a far parte nel 1996 della lista dei siti patrimonio culturale 
dell’umanità dell’UNESCO. Visitando i sontuosi appartamenti, si potrà 
avere una chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. Pranzo 
in ristorante. Tempo a disposizione dei partecipanti con l’assistente. 
Possibilità facoltativa di vedere il Kungthistoriches museum, con la sua 
splendida collezione pittorica. La sera possibilità facoltativa di cena in 
ristorante tipico tipo Grinzing o similare. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Valle Wachau/Melk/Vienna
Prima colazione in hotel. Incontro con assistente e partenza per la valle 
di Wachau, che si trova tra la città di Melk e Krems. E’ una delle più po-
polari destinazioni turistiche in Austria, designata Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco dispone si circa 5.000 monumenti storici, tra cui monasteri, 
chiese e castelli. Si noteranno quindi molti castelli medievali, imponenti 
monasteri e un paesaggio mozzafiato, passando per la piccola città di 
Krems e le rovine del castello di Durnstein, fino alla cittadina di Spitz 
sul fiume Danubio. Da qui si partirà per una suggestiva gita in barca sul 
Danubio fino a Melk. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita all’ab-

La quota comprende
Voli diretti di linea Austrian Airlines da Catania su Vienna e rientro; bagaglio a 
mano 8 kg; bagaglio in stiva 23kg; assistenza negli aeroporti di partenza (ove 
consentito dalle norme) e di arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pul-
lman (a Vienna città ove necessario); sistemazione in hotel; trattamento pasti 
come da programma (5 colazioni, 1 cena, 3 pranzi); assistente/guida parlante 
italiano; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pasti non inclusi; ingressi; eventuali tasse di 
soggiorno; mance ed extra di carattere personale; q.i. + assicurazione an-
nullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

bazia benedettina, uno dei siti monastici più famosi del mondo. Rientro 
a Vienna. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Vienna/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Tra-
sferimento in aeroporto per rientro a Catania, disbrigo delle formalità. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di 
forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi non inclusi da pagare in loco circa €70: castello Schoenbrunn, 
abbazia Melk, battello per raggiungere Melk, auricolari per il tour.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di 
pari categoria.

VOLO+TRF+HOTEL4*inBB
29/07            da  599 €
19/08            da  639 €

VOLI DIRETTI AUSTRIAN AIRLINES DA CATANIA (palermo su richiesta)

ANDATA RITORNO
CATANIA   14:50    VIENNA 16:55 VIENNA 16:05      CATANIA 18:05 

HOTEL PREVISTI
O SIMILARI
AZIMUT 4* 
Ottimo hotel 4 stelle centrale, 
recentemente ristrutturato, vicino al 
Palazzo Belvedere, a sud del centro 
storico di Vienna, ben collegato con 
le varie altre attrazioni della capitale 
austriaca. Hotel moderno con 
camere dotate di ogni confort. 
Ottima soluzione per visitare Vienna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE	 FIRST	PRICE	 QUOTE	BASE	 RID.3°CHD	fino	5	anni	 RID.	3°CHD	6-11	anni		
   (no extra bed)                                                                                         
29/07	 €	799				 €	839	 €	200	 €	110	 	 								
19/08	 €	839	 €	889	 €	220	 €	130	

SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	170		
RID.3°ADT	€	40
TASSE	AEROPORTUALI	€	65
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

SPECIALE QUOTA 
SOLO SOGGIORNO



Estate 20227

VOLO+TRF+HOTEL4*inBB
29/07            da  599 €
19/08            da  639 €

Tour 8gg/7nts
Tour Madrid/Andalusia 
Partenze: ogni sabato dal 25/06 al 10/09
VOLI ITA AIRWAYS CON SCALO DA CATANIA E PALERMO

1° giorno: Catania/Madrid
Appuntamento presso l’aeroporto almeno 2 ore prima della partenza. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo a Madrid, trasfe-
rimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Madrid/Toledo/Granada
Colazione in hotel. Partenza per Toledo, città monumento nazionale per 
la sua eccezionale importanza storica ed artistica. Si potrà notare la Cat-
tedrale di architettura gotica, la chiesa di Santo Tome, la Sinagoga. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio partenza per Granada. Arrivo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Granada
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata dell’Alhambra, gioiello ar-
chitettonico dell’epoca Araba, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Une-
sco, dominante la città con le sue torri merlate. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Granada/Baeza/Cordova/Siviglia
Colazione in hotel. Partenza per Cordova. Sosta a Baeza dove verrà of-
ferta una degustazione di olio d’oliva. Arrivo a Cordova e visita della 
città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral. Pranzo libero. Pas-
seggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con le sue viuzze 
caratteristiche e la Sinagoga. Proseguimento per Siviglia. Arrivo, siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Siviglia/Jerez/Cadice/Siviglia
Colazione in hotel. Partenza per Jerez. Visita a una delle più importanti 
cantine, alla scoperta delle tecniche di produzione, terminando con una 
degustazione di alcuni dei famosi vini. Proseguimento per Cadice, la 
cui parte antica è protesa nell’Oceano Atlantico. Suggestiva è la vista dei 
bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Rientro a Siviglia e cena in hotel. 
Dopocena visita panoramica by night della città. Pernottamento in hotel. 

6° giorno: Siviglia/Madrid
Colazione in hotel. In mattinata visita di Siviglia. Si nota la Cattedrale, 
un insieme armonioso di insolita bellezza con la famosa Giralda, antico 
minareto della Moschea, diventato poi il campanile. Passeggiata nel sin-
golare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leg-
genda. Pranzo libero. Partenza per Madrid. Arrivo in serata, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Madrid 
Colazione in hotel. Visita guidata della capitale spagnola, città cosmopo-
lita con la sua lunga storia. Si potrà notare la Gran Via, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor, un’armoniosa piazza con i portici, costruita all’inizio del XVII 
secolo, ed il parco del Retiro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione, 
si consiglia la visita al museo del Prado. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Madrid/Catania
Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per rientro a 
Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di 
forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi inclusi: ingresso Alhambra; degustazione vino a Jerez; degusta-
zione in oleificio di Baeza
Supplemento altri ingressi totale € 90 (possibilità di acquisto totale o par-
ziale in loco): Museo del Prado, Palazzo Reale, Cattedrale-Chiesa Santo 
Tome di Toledo, Cattedrale e Capilla Real di Granada, Mezquita Cordoba, 
Cattedrale Giralda Siviglia.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari 
categoria.

La quota comprende
Voli di linea Ita Airways da Catania/Palermo a Madrid e rientro, con transi-
to a Roma; 1 bagaglio a mano 8 kg; 1 bagaglio in stiva 23kg; assistenza 
in aeroporto di partenza (ove consentito da norme) ed arrivo; trasporto per 
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in ho-
tel con trattamento di mezza pensione (colazioni e cene); accompagnatore/
guida parlante italiano dal 2°gg al 7°gg; guide locali ove necessario; ingresso 
Alhambra; degustazione vino; degustazione in oleificio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pranzi; altri eventuali ingressi; eventuali tasse 
di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; q.i.+assicurazione an-
nullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE	 QUOTE	 RID.3°CHD	2-11	ANNI	 RID.	3°ADT																																																										
dal	25/06	al	09/07	 €	1.189	 €	320	 €	70
dal	27/08	al	10/09
dal	16/07	al	30/07	 €	1.219	 €	340	 €	80	
dal	06/08	al	20/08	 €	1.239	 €	340	 €	80	

SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	280		
TASSE	AEROPORTUALI	€	70
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MADRID: HOTEL TRYP ATOCHA 4* 
GRANADA: HOTEL URBAN DREAM 4* 
SIVIGLIA: HOTEL SEVILLA CONGRESOS  4*

CTA 11:40-FCO 13:10 / PMO 10:10-FCO 11:20
FCO 14:35 - MAD 17:10

MAD 18:00 - FCO 20:25 /
FCO 21:50 - CTA 23:05/ FCO 21:45 - PMO 22:55 

ANDATA RITORNO

VOLO+HOTEL MADRID inBB
Hotel 3*       da  719 €
Hotel 4*       da  749 €
Trasferimenti +40€

SPECIALE QUOTA 
SOLO SOGGIORNO
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Tour 8gg/7nts
Tour Triangolo D’Oro
ogni domenica dal 17/07 al 28/08

1° giorno: Catania-Palermo/Barcellona
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno due ore prima 
della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a Barcellno-
na e trasferimento in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Sistema-
zione nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno: Barcellona
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città con 
tra gli altri, nel quartiere Gotico, l’imponente Cattedrale, poi il quar-
tiere Eixample, infine l’esterno della Sagrada Familia. Pranzo libero. 
Si continua con una passeggiata su Las Ramblas, con la Plaza Ca-
talunya, il Paseo de Gracia con le case di Gaudì. Cena in ristorante 
tipico. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: Barcellona/Zaragoza/Madrid  
Colazione in hotel. Al mattino partenza verso Zaragoza, visita con 
l’accompagnatore di uno dei più famosi Santuari di Spagna, la Nue-
stra Senora del Pilar. Pranzo libero. Si prosegue verso Madrid. Arrivo 
in serata, sistemazione in hotel nelle camere, cena e pernottamento.

4° giorno: Madrid
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Madrid. Si 
visiteranno: la Gran Via, il Paseo de la Castellana, la Calle dell’Alcalà, 
la Plaza Mayor, un’armoniosa piazza con portici, la Calle Mayor, la 
Chiesa di Francisco il Grande. Pranzo libero. Nel pomeriggio continua 
il giro della città passando all’esterno del Museo del Prado. Cena in 
ristorante tipico e pernottamento in hotel.

5° giorno: Madrid/Avila/Segovia/Madrid
Colazione in hotel. Partenza per la città di Avila, caratterizzata dalle 
sue mura medievali intatte e la porta di El Alcázar. Si ammirerà la 
Cattedrale del Cristo Salvatore. Pranzo libero. Proseguimento per Se-
govia e visita della città con il suo spettacolare acquedotto romano, 
si noterà inoltre la Casa del Los Picos e l’Alcazar. In serata rientro in 
hotel a Madrid. Cena e pernottamento.

6° giorno: Madrid/Toledo/Valencia
Colazione in hotel. Partenza per Toledo, visita guidata dell’imponente 
Cattedrale, della Chiesa di San Tomè e della casa del Greco. Pranzo 
libero. Proseguimento per Valencia, arrivo e visita panoramica della 
città con la Cattedrale gotica, la facciata del Museo Nazionale della 
ceramica e la Borsa della Seta. Sistemazione in hotel nelle camere, 
cena e pernottamento. 

7° giorno: Valencia/Barcellona
Colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Eventuale 
tempo a disposizione nella seconda più importante città spagnola, 
ricca di attrazioni, negozi e ristoranti. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Barcellona/Catania-Palermo
Colazione in hotel (ove consentito da orario pick up trasferimento). 
Trasferimento all’aeroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e rientro a Catania o Palermo, fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di 
forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Pacchetto ingressi totale € 90 (possibilità di acquisto totale o parziale 
in loco): Sagrada Familia Barcellona, Basilica del Pilar, Museo del Prado 
Madrid, Cattedrale Avila, Palazzo Reale, Alcazar Segovia, Cattedrale To-
ledo, Chiesa Santo Tome Toledo, la Lonja Valencia, Museo Fallero Valen-
cia, Cattedrale Valencia.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di 
pari categoria.

La quota comprende
Voli diretti Vueling da Catania/Palermo su Barcellona e rientro; una borsa/zai-
netto a mano (40x30x20); 1 bagaglio in stiva del peso massimo di 23 kg; as-
sistenza in aeroporto di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma; sistemazione in hotel; trattamento di mezza pensione 
(7 colazioni + 5 cene in hotel + 2 cene in ristorante tipico); accompagnatore/
guida parlante italiano dal 2°gg al 7°gg; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pranzi; ingressi; eventuali tasse di soggiorno; 
mance ed extra di carattere personale; q.i. + assicurazione annullamento/pro-
tezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente 
indicato ne la “quota comprende”.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
BARCELLONA: CATALONIA 
RENAISSANCE 4*
MADRID: HOTEL TRYP ATOCHA 4* 
VALENCIA: SOROLLA PALACE 4*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.3°CHD RID. 3°ADT
	 	 fino	11	anni	
17/07	-24/07																						 €	1.199	 €	350	 €	70
31/07	-	21/08	-	28/08	 €	1.239	 €	350	 €	70	
07/08	-	14/08	 €	1.259	 €	370	 €	80	

SUPPLEMENTO	SINGOLA	 €	290
TASSE	AEROPORTUALI		 €	70
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

VOLO+HOTEL CENTRALE
BARCELLONA inBB

 LUGLIO AGOSTO
Hotel 3* da  719 € da  789 €        
Hotel 4* da  829 € da  849 €
Trasferimenti +40€

SPECIALE QUOTA 
SOLO SOGGIORNO

VOLI DIRETTI VUELING DA CATANIA E PALERMO

CTA 14:25 - BCN 16:45 
BCN 11:30 -  CTA 13:40

PMO 09:25 - BCN 11:25
BCN 06:45 - PMO 08:40 

CATANIA PALERMO
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Tour 8gg/7nts
Tour Portogallo e Santiago  
Partenze: ogni martedì dal 19/07 al 30/08
VOLI SPECIALI DIRETTI ELECTRA AIRWAIS DA CTA

1° giorno: Catania/Lisbona
Appuntamento presso l’aeroporto almeno due ore prima della partenza. Di-
sbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo a Lisbona, trasferimen-
to in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2° giorno: Lisbona e dintorni (Cascais-Sintra)
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lisbona con l’A-
venida Libertade, piazza Rossio, la statua di Don Pedro IV, la chiesetta di 
San Antonio, la Cattedrale, la Torre di Belem ed il monastero Dos Jeronimos. 
Degustazione del tipico pasticcino locale “Pastel de Belem”. Nel po-
meriggio escursione nei dintorni di Lisbona, con Cascais e Sintra, poi  Estroil 
ed infine Cabo de Roca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Lisbona/Porto 
Colazione in hotel e partenza per Porto. Arrivo e sosta in hotel. Nel pomerig-
gio visita guidata della città con il quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità, con la Plaza dell’Infante Dom Henrique e la chiesa di San Fran-
cisco. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

4° giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Santiago de Compostela 
Colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Sosta a Guima-
raes e visita del centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si conti-
nua con Braga e visita al santuario del Bom Jesús. Nel pomeriggio visita del 
centro storico con la Cattedrale. Arrivo in hotel a Santiago de Compostela. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

5° giorno: Santiago de Compostela   
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico fino 
alla Cattedrale, uno dei massimi santuari cattolici del mondo ed il presunto 
luogo di sepoltura dell’apostolo Santiago el Mayor, storico luogo di pellegri-
naggio di origine medievale. Resto della giornata libero a disposizione dei 
partecipanti. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Santiago de Compostela/Coimbra/Fatima  
Colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita della città storica e della 
sua Cattedrale, fondata nel 1162. Proseguimento per Fátima. Si dice che nel 
1917 la Vergine Maria apparve in questo luogo. Continua il tour con la visita 
della Basilica. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento.

7° giorno: Fatima/Bathala/Alcobaca/Nazare/Obidos/Lisbona 
Colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita del magnifico con-
vento del XIV secolo. Proseguimento per Alcobaca con il suo monastero 

cistercense. Si continua per Nazaré, tipico villaggio di pescatori, infine Obi-
dos, bellissima cittadina medievale. Degustazione del famoso liquore lo-
cale Ginjinha. Arrivo  in hotel a Lisbona, sistemazione nelle camere, cena 
e pernottamento. 

8° giorno: Lisbona/Catania
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione per approfondimenti 
personali e shopping. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.
 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di forza 
maggiore non imputabili all’organizzatore.
Pacchetti ingressi totale € 75 (possibilità di acquisto totale o parziale in 
loco): Palazzo Sintra, Chiesa San Antonio a Lisbona, Torre Belem a Lisbo-
na, chiesa San Francesco a Porto, Palazzo ducale a Guimares, cattedrale 
Bom Jesus a Braga, Cattedrale-Museo Santiago de Compostela, cattedrale 
Coimbra, Monasteri Batalha e Alcobaca.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari 
categoria.

La quota comprende
Voli speciali diretti Electra airwais da Catania per Lisbona e rientro; bagaglio 
a mano 7kg; bagaglio in stiva 15 kg; assistenza in aeroporto di partenza (ove 
consentito da norme) ed arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni come da 
programma; sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione (cene 
in hotel); accompagnatore/guida parlante italiano; guide locali ove necessario; 
degustazione pasta di Belem a Lisbona e degustazione liquore a Obidos.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pranzi; ingressi; eventuali tasse di soggiorno; 
mance ed extra di carattere personale; q.i. + assicurazione annullamento/pro-
tezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente 
indicato ne la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE	 QUOTE	 RID.3°CHD	fino	11	anni		 RID.	3°ADT																																																										
19/07	-	26/07	-	30/08		 €	1.299	 €	320	 €	80
dal	02/08	al	23/08	 €	1.339	 €	330	 €	90
 
SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	280		
TASSE	AEROPORTUALI	€	60
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
LISBONA: HOTEL VIP EXECUTIVE PICOAS 4*
PORTO: HOTEL BLACK TULIP 4*  
SANTIAGO: HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO 4* 
FATIMA: HOTEL CINQUENTENARIO 4*

CATANIA 15.00 LISBONA 18.10

Possibilità navetta 
da Palermo

LISBONA 19.00 CATANIA 23.20
ANDATA RITORNO

VOLO+HOTEL CENTRALE
LISBONA inBB

 LUGLIO AGOSTO
Hotel 3* da  799 € da  839 €        
Hotel 4* da  899 € da  939 €

Trasferimenti apt/hotel/apt Lisbona +40€
Prezzi validi anche per combinato

Lisbona-Porto-Coimbra

SPECIALE QUOTA 
SOLO SOGGIORNO
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Tour 6gg/5nts
Splendida Parigi  
Partenze: 15/07 - 19/08 

VOLI DIRETTI AIR FRANCE DA CATANIA E PALERMO*
*il 21/07 DA PMO SU RICHIESTA 

Tour 8gg/7nts
Normandia e Bretagna 
Partenze: 21/07* - 11/08 

La quota comprende
Voli diretti Air France da Catania-Palermo su Parigi e rientro; 1 bagaglio a 
mano 8 kg; bagaglio in stiva 23kg; assistenza in aeroporto di partenza (ove 
consentito da norme) e di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursio-
ni da programma; trattamento 7 colazioni + 6 cene in hotel; guida-accompa-
gnatore parlante italiano; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; altri pasti; ingressi previsti 35€ da prepagare; altri 
eventuali ingressi; mance ed extra personali; tasse di soggiorno; q.i + assicu-
razione; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

 CATANIA 17:40 / PARIGI (CDG) 20:30 
PARIGI (CDG) 16:00 / CATANIA 18:40 

1° giorno: Catania/Parigi (Tour Eiffel, Notre Dame)
Convocazione in aeroporto almeno due ore prima. Arrivo a Parigi, trasferi-
mento in hotel e pernottamento. 
2° giorno: Parigi (Louvre/Tour Eiffel/Arc de Triomphe)
Colazione. Mattina visita del Louvre. Pranzo libero. Nel pomeriggio si no-
tano la Tour Eiffel, il complesso Des Invalides, Il Campo di Marte, l’Ecole 
Militare, l’Etoile e l’Arco di Trionfo. Cena libera. Possibilità escursione facol-
tativa Parigi illuminata e cena a Mont Montmartre. Pernottamento.
3° giorno: Parigi (Ile de la cite e storica, Montmartre/Sacre Coeur)
Colazione. Visita della parte storica l’Ile de la Cité, con, tra gli altri, la Cat-
tedrale di Notre Dame ed il Palais de Justice, Place Vendòme e Place de 
l’Opera. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al quartiere di Pigalle e Mont-
martre. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: Parigi (Intima e diversa, Marais/place de la Bastille)
Colazione. Visita della Parigi più intima con l’atrio del Palais Royal, attra-
verso i suggestivi passaggi e le peculiari Gallerie Coperte, fino alla Galeries 
Lafayette con la splendida cupola. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
quartiere del Marais, Place des Vosges, Place de la Bastille. Cena libera. 
Pernottamento.
5° giorno: Parigi
Colazione. Giornata libera a disposizione dei partecipanti. Cena libera e 
pernottamento. Possibili escursioni facoltative: di mattina Versailles, di sera 
minicrociera sulla Senna con cena. 
6° giorno: Parigi/Catania
Colazione. Eventuale tempo libero. Trasferimento in aeroporto e rientro a 
Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Ulteriori dettagli tour, ingressi ed hotel su www.avtour.it  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.3°CHD fino	11	anni
15/07	 €	759	 €	819			 €	130	 	 	
19/08	 €	789	 €	849				 €	140

RID.3°	ADT	€	85	-	SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	260		
TASSE	AEROPORTUALI	€	70	-	INGRESSO	LOUVRE	€	22	
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE
COMPLETA*	vedi	pag.2*
assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

 CTA  18:05 - CDG 20:55 / PMO 10:35 - CDG 13:15
CDG 14:35 - CTA 17:15 / CDG 07:10 - PMO 09:40 
 

1° giorno: Catania-Palermo/Parigi
Convocazione in aeroporto almeno due ore prima. Arrivo a Parigi e trasfe-
rimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno: Parigi/Rouen/Honfleur/Caen
Colazione. Visita di Rouen. Poi sosta in una formaggeria con degusta-
zione. Si prosegue con Honfleur e visita. Arrivo poi a Caen. Cena e per-
nottamento.
3° giorno: Caen/Spiagge dello sbarco/Mont Saint Michel/Rennes
Colazione. Partenza per Arromanches, con sosta nelle spiagge la Pointe 
e Omaha Beach. Si prosegue per Mont St Michel e poi arrivo a Rennes. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: Rennes/Calvari/Quimper
Colazione. Partenza per la Costa di Granito Rosa, con sosta a Cap Frehel. 
Poi la zona dei Calvari con sosta a St.Thegonnec. Trasferimento a Quimper. 
Cena e pernottamento.
5° giorno: Quimper/Concerneau/Pont Aven/Carnac/Nantes
Colazione. Partenza per Concarneau con la Ville Close, poi arrivo al pae-
sino di Pont Aven. Si continua verso Carnac e visita ai famosi megaliti. Poi 
arrivo zona Nantes. Cena e pernottamento.
6° giorno: Nantes/Chartres/Parigi
Colazione. Partenza per Chartres, città abitata sin dalla preistoria. Si no-
terà, tra l’altro, la famosa cattedrale gotica. Rientro a Parigi. Cena e per-
nottamento. 
7° giorno: Parigi
Colazione. Giornata libera a disposizione dei partecipanti. Possibili 
escursioni facoltative. Pernottamento.
8° giorno: Parigi/Catania-Palermo
Colazione. Eventuale tempo libero. Trasferimento in aeroporto e rientro in 
Sicilia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Ulteriori dettagli tour, ingressi ed hotel su www.avtour.it  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.3°CHD fino	11	anni
21/07																									€	1.449	 €	1.499	 €	320	 	
11/08	 €	1.479	 €	1.539	 €	330

RID.3°	ADT	€	120	-	SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	325		
TASSE	AEROPORTUALI	€	70	-	FORFAIT	INGRESSI	PREVISTI		€	35
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE
COMPLETA*	vedi	pag.2*
assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

La quota comprende
Voli diretti Air France da Catania su Parigi e rientro; 1 bagaglio a mano 8 kg;
1 bagaglio in stiva 23kg; assistenza in aeroporto di partenza (ove consentito 
da norme) e di arrivo; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; 10 ticket metro 
per spostamenti visite a Parigi; sistemazione in hotel in BB; guida per visite in 
programma. 

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; pranzi e cene; ingresso Louvre 22€ da prepagare; eventuali 
altri ingressi; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno; q.i + as-
sicurazione; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

VOLI DIRETTI AIR FRANCE DA CATANIA
(da palermo su richiesta)
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Tour 8gg/7nts
I tre Fiordi dei Vichinghi 
Partenze: 02/07-16/07-30/07-13/08-20/08 

1° giorno: Catania-Palermo/Oslo
Convocazione in aeroporto almeno due ore prima. Arrivo ad Oslo e trasferi-
mento vicino hotel con navetta Flybussen. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: Oslo/Gudbrandsdalen
Colazione. Visita di Oslo, con gli esterni del Palazzo Reale, Teatro Nazionale 
e Parlamento, poi il Parco Frogner.  Pomeriggio partenza Gudbrandsdalen 
area. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Gudbrandsdalen/Aleusund/Ulsteinvik
Colazione. Partenza fino ad Åndalsnes. Poi sosta ad Ålesund. Prosegui-
mento per Ulsteinvik. Arrivo in hotel, cena e pernottamento 
4° giorno: Ulsteinvik/Fosnavag/Sognefjord
Colazione. Partenza per Hellesylt e minicrociera sul fiordo di Geiranger. 
Arrivo a Geiranger. Si continua verso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla 
Sognefjord area. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Sognefjord/Bergen
Colazione. Partenza per Kaupanger. Mini-crociera sul Sognefjord. Arrivo 
a Gudvangen con villaggio vichingo. Partenza per Bergen, arrivo in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno: Bergen/Stavanger
Colazione. Visita di Bergen con le sue origini dell’era vichinga. Nel pome-
riggio partenza per Stavanger. Arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento.
7° giorno: Stavanger
Colazione. Al mattino imbarco per crociera sul Lysefjord. Rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: Stavanger/Catania-Palermo
Colazione (ove consentito da pick up). Trasferimento in aeroporto con navet-
ta Flybussen. Rientro a Catania-Palermo. 
Ulteriori dettagli tour, ingressi ed hotel su www.avtour.it  

Voli KLM: Catania/Amsterdam/Oslo-
Stavanger/Amsterdam/Catania, con transito.
Voli Lufthansa: Catania-Palermo/Oslo-
Stavanger/Catania-Palermo, con transito.

Voli KLM Catania/Amsterdam/ Reykjavik - Reykjavik /
Amsterdam/Catania, con transito.
Voli Lufthansa Catania-Palermo/ Reykjavik - Reykjavik/
Catania-Palermo, con transito.

La quota comprende
Voli Klm Airlines o Lufthansa da Catania/Palermo ad Oslo con transito e rien-
tro da Stavanger a Catania/Palermo con transito (su disponibilità classi volo 
dedicate); 1 bagaglio a mano 8 kg; trasferimento apt/vicinohotel/apt con na-
vetta Flybussen; trasporto per visite ed escursioni dal 2° gg al 7° gg; colazioni 
+ 3 cene; accompagnatore/guida parlante italiano dal 2° gg al  mattino 7°gg; 
guide locali ove necessario; ingressi previsti.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; altri ingressi; eventuali tasse di 
soggiorno; eventuali mance; q.i. + assicurazione; tutto quanto non espressa-
mente indicato ne la “quota comprende”.

Tour 8gg/7nts
Islanda isola dei Vichinghi 
Partenze: 25/06-09/07-23/07-06/08-13/08

1° giorno: Catania-Palermo/Reykjavik
Convocazione in aeroporto almeno due ore prima. Arrivo a Reykjavik, tra-
sferimento in navetta Flybussen vicino hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: Reykjavik /Varmahlid/Akureyri
Colazione. Visita alla fattoria Glaumbær e alla chiesa. Arrivo in hotel ad Aku-
reyri con breve giro. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno: Akureyri/Cascata di Godafoss/zona di Myvatn/Akureyri
Colazione. Visita alla cascata di Godafoss. Sosta alle terme Myvatn Nature 
Baths. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: Akureyri/Cascata Dettifoss/Husavik
Colazione. Partenza per la cascata Dettifoss. Si continua verso Husavik per 
un’escursione whale watching. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: Husavik/Egilsstadir/Hofn
Colazione. Partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste, tra cui Egils-
stadir. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Hofn/Vik
Colazione. Visita alla laguna glaciale di Jökulsárlón. Poi il parco nazionale 
di Skaftafell. Sosta alla spiaggia di Reynisfjara. Arrivo in hotel, cena e per-
nottamento.
7° giorno: Vik/Circolo d’Oro/Thingvellir/Reykjavik
Colazione. Si continua verso Reykjavik. Sosta alla cascata di Skogafoss e 
di Seljalandsfoss. Poi si effettua il famoso percorso Circolo d’Oro e sosta a 
Thingvellir. Arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: Reykjavik/Catania-Palermo
Colazione (ove consentito da pick up). Trasferimento in aeroporto con navet-
ta Flybussen. Rientro a Catania-Palermo. 
Ulteriori dettagli tour, ingressi ed hotel su www.avtour.it  

La quota comprende
Voli Klm Airlines o Lufthansa da Catania/Palermo a Reykjavik e rientro con 
scalo (su disponibilità classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 8 kg; trasferi-
menti apt/vicinohtl/apt in navetta Flybussen; trasporto per visite ed escursioni 
dal 2° gg al 7° gg; colazioni + 3 cene; accompagnatore/guida parlante italiano 
dal 2° gg al 7°gg; guide locali ove necessario; ingressi previsti.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; altri ingressi; eventuali tasse di 
soggiorno; eventuali mance; q.i. + assicurazione; tutto quanto non espressa-
mente indicato ne la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE
02/07-16/07	 €	1.799	 €	1.850	 	
30/07-13/08-20/08	 €	1.859	 €	1.919																								
 
RID.3°	CHD	fino	11	anni	€	230	-	RID.3°	ADT	€	160
SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	340
TASSE	AEROPORTUALI	€	90
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE 
COMPLETA*	vedi	pag.	2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE
25/06-09/07	 €	2.499	 €	2.569	
23/07-06/08-13/08	 €	2.549	 €	2.599
                       
RID.3°	CHD	fino	11	anni	€	390	-	RID.3°	ADT	€	230
SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	560	
TASSE	AEROPORTUALI	€	90
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE 
COMPLETA*	vedi	pag.	2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI
DUBLINO: STAYCITY APARTHOTEL CITY CENTER
KERRY: RIVER ISLAND HOTEL (KERRY)
CLARE: AUBURN LODGE HOTEL (ENNIS) 
GALWAY: NOX HOTEL 

VOLI KLM AIRLINES DA CATANIA 

ANDATA RITORNO
CTA 16:10 - AMS 19:15
AMS 21:45 - DUB 22:25

DUB  08:50 - AMS 11:30
AMS 12:40  - CTA 15:25

Tour 8gg/7nts
Vivi l’Irlanda in Tour
Partenze: ogni venerdì dall’8/07 al 19/08

1° giorno: Catania/Dublino
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno due ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Dublino. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

2° giorno: Dublino
Colazione in hotel. Walking tour guidato di Dublino per primo contatto 
con la città. Il giro terminerà al Trinity College. Visita del prestigioso isti-
tuto d’istruzione con il famoso libro di Kells. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita alla fabbrica della Guinness con degustazione birra inclusa. 
Cena libera o possibilità facoltativa di cena tipica. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Dublino/Kilkenny/Cashel/Contea Kerry
Colazione in hotel. Breve visita panoramica dei quartieri georgiani di 
Dublino. Pranzo libero nella citta’ medievale di Kilkenny. Nel pomeriggio 
ingresso alla Rocca di Cashel, uno dei maggiori siti archeologici d’Irlan-
da. Si continua verso la  la contea di Kerry. Sistemazione in hotel nelle 
camere, cena e pernottamento. 

4° giorno: Ring of Kerry/Killarney/Contea Kerry 
Colazione in hotel. Partenza per il Ring of Kerry. Il tragitto passa per 
Cahersiveen, Sneem ed i punti panoramici di Molls Gap e Ladies View. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta al Parco Nazionale di Killarney con 
i Giardini Muckross. Possibilità facoltativa di giro in calesse (o tempo 
libero a Killarney). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5°giorno: Adare/Bunratty/Scogliere Moher/Ennis
Colazione in hotel. Dopo una sosta ad Adare, paesino tipico, si arriva a 
Bunratty per la visita del suo castello medievale, che si trova all’interno 
del Folk Park. Pranzo libero. Passeggiata nella spiaggia di Lahinch. Poi 
arrivo alle iconiche Scogliere di Moher. Arrivo in hotel nella cittadina di 
Ennis, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
6°giorno: Connemara/Abbazia Kylemore/Galway
Colazione in hotel. Partenza per il Connemara. Visita dell’Abbazia di Ky-
lemore. Possibile escursione facoltativa nel Parco Nazionale del Conne-
mara (o tempo libero a Kylemore). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata a piedi di Galway ed arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento. (In data 22/07  si pernottera’ 2 notti a Ennis, a 
causa dell’evento Galway Races).

7°giorno: Wicklow/Glendalough/Distilleria Dingle/Contea Kerry o Cork 
Colazione in hotel. Rientro a Dublino con sosta in contea di Wicklow. Vi-

sita al monastero di Glendalough, sito magico fondato nel VI secolo d.C.. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Dublino. Visita ad una distilleria 
con degustazione del Whiskey irlandese. Arrivo in hotel e sistemazio-
ne nelle camere. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

8° giorno: Dublino/ Catania 
Colazione in hotel (o box colazione, secondo orario pick up). Trasferi-
mento in aeroporto di Dublino, rientro a Catania e fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di 
forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Pacchetto ingressi obbligatorio €100 da prepagare: Trinity College*, 
Guinness Storehouse, Rock of Cashel, Bunratty Castle&Folk Park, Cliff 
of Moher, Kylemore Abbey, Glendalough (solo parco), distilleria di whi-
skey con degustazione.
*La visita al Trinity College in atto, per ragioni legate a pandemia e ristrut-
turazione, non può essere effettuata con la guida, ma in autonomia con 
applicazione guida sul cellulare.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di 
pari categoria.

La quota comprende
Voli di linea Klm Airlines da Catania su Dublino e rientro con scalo ad Am-
sterdam (su disponibilità classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 10 kg; 1 
bagaglio in stiva 23kg; trasferimenti apt/htl/apt; walking tour mattina Dublino 
2°gg con guida; trasporto per visite ed escursioni come da programma dal 3° 
giorno; sistemazione in hotel con colazioni incluse; 4 cene incluse (in contea 
Kerry, Clare e Galway); assistente/guida parlante italiano dal 2°gg al 7°gg; 
guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pranzi ed altri pasti non indicati; pacchetto in-
gressi obbligatorio €100; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di ca-
rattere personale; q.i. + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio 
idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota 
comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE	 	 FIRST	PRICE	 QUOTE	BASE	 RID.3°CHD	fino	11	anni	
dal	08/07	al	22/07	+	19/08	 €	1.499	 €	1.559		 €	220																								
29/07	-	05/08	-	12/08	 €	1.539	 €	1.589	 €	240																				

 
SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	300	
TASSE	AEROPORTUALI	€	80
FORFAIT	INGRESSI	OBBLIGATORIO	€	100	
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
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Da Catania Voli Ryanair, Easyjet, Ita airways

Da Palermo Voli Wizzair, Easyjet, Ita airways

Tour 8gg/7nts
Tour Galles&Cornovaglia
Partenze: ogni sabato dal 25/06 al 20/08

1° giorno: Catania-Palermo/Londra
Convocazione in aeroporto almeno due ore prima. Arrivo a Londra, trasferi-
mento in hotel. Pernottamento. 
2° giorno: Londra/Bath/Cardiff
Colazione. Tour panoramico di Londra con minicrociera sul Tamigi, poi vi-
sita di Bath. Nel tardo pomeriggio arrivo a Cardiff in hotel. Cena e pernotta-
mento.
3° giorno: Cardiff/Brecon Beacons/Cardiff
Colazione. Giro panormaico di Cardiff con il suo Castello. Nel pomeriggio si 
va verso il parco di Brecon Beacons. Rientro a Cardiff. Cena libera o possi-
bile cena tipica facoltativa. Pernottamento.
4° giorno: Wells Cathedral/Titangel/Cornovaglia 
Colazione. Visita alla cattedrale di Wells. Nel pomeriggio sosta a Tintagel. 
Arrivo poi in zona Cornovaglia. Cena e pernottamento.
5°giorno: St.Ives/Land’s End/ St.Michale’s Mount/Cornovaglia
Colazione. Si inizia con St.Ives, per poi proseguire verso Land’sEnd. Infine 
l’isoletta di St Michael’s Mount. Rientro in hotel in Cornovaglia. Cena e per-
nottamento. 
6°giorno: Polperro o Looe/Plymouth/Dartmoor-National Park/Tor-
quay o dintorni (Devon area)
Colazione. Visita di Polperro o Looe. Poi Plymouth ed il Dartmoor National 
Park. Arrivo in hotel a Torquay o dintorni. Cena e pernottamento.
7°giorno: Stonehenge/Salisbury/Londra 
Colazione. Visita di Stonehenge. Poi Salisbury con la Cattedrale di St.Mary. 
Rientro a Londra nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: Londra/Catania-Palermo 
Colazione (ove consentito da pick up). Trasferimento in aeroporto e rientro a 
Catania/Palermo. Fine dei nostri servizi. 
Ulteriori dettagli tour, ingressi ed hotel su www.avtour.it  

La quota comprende
Voli da Catania e Palermo su Londra (su disponibilità classi volo dedicate); 1 
bagaglio a mano; trasferimenti apt/htl/apt; trasporto per visite ed escursioni 
dal 2°gg al 7°gg; colazioni + 4 cene; assistente/guida parlante italiano dal 
2°gg al 7°gg; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; pacchetto ingressi obbligatorio 
€140; eventuali tasse di soggiorno; eventuali mance; q.i. + assicurazione; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE	 FIRST	PRICE	 QUOTE	BASE	 RID.3°CHD	fino	11	anni	
dal	25/06						€	1.549	 €	1.599		 €	220																								
al	30/07	
dal	06/08						€	1.619	 €	1.659	 €	240																				
al	20/08																					
SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	390		-		TASSE	AEROPORTUALI	€	80
FORFAIT	INGRESSI	OBBLIGATORIO	€	140	
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE
COMPLETA*	vedi	pag.2*
assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

 
VOLI KLM AIRLINES DA CATANIA 

CTA   08:35 - AMS 11:45 / AMS 15:35 - GLA 16:05 o  
CTA 16:10 - AMS 19:45 / AMS 21:15 - GLA 21:45
EDI  08:20 - AMS 10:55 / AMS 12:40  - CTA 15:25 

Tour 8gg/7nts
Tour Scozia Classica 
Partenze: ogni venerdì dall’1/07 al 26/08

1° giorno: Catania/Glasgow
Convocazione in aeroporto almeno due ore prima. Arrivo a Glasgow e tra-
sferimento in hotel. Pernottamento. 
2° giorno: Isola Arran/Glasgow
Colazione. Escursione all’isola di Arran. In caso di problemi tempo,etc legati 
al traghetto si farà tour alternativo. Rientro a Glasgow. Cena libera. Pernot-
tamento. 
3° giorno: Loch Lomond/Inveraray/Dalmally
Colazione. Breve panoramica di Glasgow e proseguimento verso l’area del 
LochLomond. Poi partenza per Inverary e visita al suo Castello. Arrivo in 
hotel a Dalmally, cena e pernottamento. 
4° giorno: Isola di Skye/Inverness/Aviemore 
Colazione. Partenza buon mattino per l’escursione all’isola di Skye. Arrivo 
in hotel in serata nell’area di Inverness/Aviemore. Cena e pernottamento.
5°giorno: Loch Ness/Elgin/Drum Castle/Aberdeen
Colazione. Si va al lago di Loch Ness, poi alle rovine del castello di Urquhart, 
infine verso Aberdeen. Sosta al DrumCastle&Gardens. Giro panoramico di 
Aberdeene. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
6°giorno: Dunnottar/Glamis/Edimburgo
Colazione. Sosta fotografica al Castello di Dunnottar. Proseguimento verso 
Edimburgo e sosta a Glamis con il magnifico Castello. Arrivati ad Edimbur-
go breve visita. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
7°giorno: Edimburgo 
Colazione. Di mattina prosegue la visita guidata della città. Pomeriggio libe-
ro. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: Edimburgo/Catania 
Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi.
Ulteriori dettagli tour, ingressi ed hotel su www.avtour.it  

La quota comprende
Voli Klm Airlines da Catania come sopra indicati con scalo (su disponibilità 
classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 10 kg; 1 bagaglio in stiva 23kg; 
trasferimenti apt/htl/apt; trasporto per visite ed escursioni dal 2°gg al 7°gg 
(ad Edimburgo e Glasgow città ove necessario); colazioni+3cene; assistente/
guida parlante italiano dal 2°gg al 7°gg; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; pacchetto ingressi obbligatorio 
€140; eventuali tasse di soggiorno; eventuali mance; q.i. + assicurazione; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE	 FIRST	PRICE	 QUOTE	BASE	 RID.3°CHD	fino	11	anni	
dal	01/07	 €	1.699	 €	1.769		 €	200																								
dal	06/08
dal	29/07	 €	1.749	 €	1.819	 €	220
al	26/08
SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	440	-	TASSE	AEROPORTUALI	€	80
FORFAIT	INGRESSI	OBBLIGATORIO	€	140	
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE
COMPLETA*	vedi	pag.2*
assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
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VOLI DIRETTI RYANAIR DA CATANIA

oppure ITA AIRWAYS con transito da Catania e Palermo

Possibilità di estensione ad 8gg/7nts con Aegean Airlines, Ryanair, Volotea (anche da PMO)

Tour 7gg/6nts
Bellezze della Grecia e Meteore 
Partenze: ogni martedì dal 31/05 al 11/10

1° giorno: Catania/Atene
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno due ore prima della 
partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo ad Ate-
ne, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: Arachova/Delfi/Kalambaka
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, passando dal villagio di Ara-
chova, noto per l’artigianato dei tappeti e delle trapunte colorate. Arrivo a 
Delfi e visita al Sito Archeologico con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di 
Apollo e il Museo. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Kalambaka. Ar-
rivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno: Meteore/Atene
Prima colazione in hotel e visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla 
sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i fa-
mosi Monasteri. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno 
unico del patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione 
e le qualità naturali. Pranzo in ristorante a Kalambaka. Rientro ad Atene 
con sosta alle Termopili e al monumento di Leonilda. Arrivo ad Atene, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Atene/Corinto/Epidauro/Nauplia/Micene/Olympia
Prima colazione in hotel e partenza per il Canale di Corinto (breve sosta 
fotografica). Visita del Teatro di Epidauro. Partenza per Nauplia, famosa 
per la Fortezza delle Palamidi (breve sosta fotografica) e proseguimento 
per Micene con visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico 
con la famosa Porta dei Leoni. Pranzo in ristorante a Micene. Si prose-
gue per Olympia, culla dei giochi olimpici. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: Olympia/Atene
Prima colazione in hotel. Visita al Sito Archeologico di Olympia col San-
tuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio, dove ebbero luogo le prime Olim-
piadi nel 776 a.c., e il Museo Archeologico. Poi rientro ad Atene. Pranzo 
in ristorante lungo il tragitto. Arrivo ad Atene, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Atene/Capo Sounion
Prima colazione in hotel. Visita di intera giornata di Atene. Di mattina vi-
sita guidata con passeggiata nel centro della città con Piazza Sintagma, 
il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale. In 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli da Catania e Palermo come sopra indicato e rientro 
(su disponibilità classi volo dedicate); bagaglio a mano incluso; trasporto per 
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; trattamento come da 
programma (6 colazioni + 5 pranzi + 6 cene); assistente/guida parlante italia-
no a partire dal 2°gg al 7°gg; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva; bevande ai pasti; altri pasti non 
indicati; auricolari ed ingressi previsti da pagare in loco alla guida (adulti circa 
€110); altri eventuali ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di 
carattere personale; quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione 
covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato 
ne la “quota comprende”.

direzione dell’Acropoli: l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove. Breve sosta 
allo stadio Panatenaiko. A seguire visita dell’Acropoli e del Museo Arche-
ologico Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Capo Sounion, con il Tempio di Poseidone ed i tramonti con vista pa-
noramica sul Mar Egeo. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Atene/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasfe-
rimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
rientro a Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
Possibile estensione del tour in 8gg/7nts. In questo caso il 7° gg sarà 
intera giornata a disposizione dei partecipanti ad Atene in camera e co-
lazione ed il trasferimento di rientro si effettuerà l’8°gg. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di 
forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Pacchetto ingressi previsti circa 110€ incluso di uso auricolari (ove richie-
sti), da pagare in loco.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di 
pari categoria.

HOTEL PREVISTI
O SIMILARI
ATENE: POLIS GRAND 4* / ATHENS 
PLATINUM ROOMS&SUITES 4* 
OLYMPIA: OLYMPIC VILLAGE HOTEL 
& SPA 4*
ARACHOVA: HOTEL ANEMOLIA 
MOUNTAIN RESORT DOMOTEL 4*
KALAMBAKA: HOTEL ORFEAS 3*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE	 FIRST	PRICE	 QUOTE	BASE	 SPECIALE	QUOTA	3°	CHD	fino	11	anni																		
dal	31/05	al	28/06			 €	999	 €	1.049	 €	389	 	
dal	20/09	al	11/10
dal	05/07	al	26/07	 €	1.029	 €	1.079	 €	419	
dal	30/08	al	13/09	
dal	02/08	al	23/08		 €	1.059	 €	1.119	 €	449	            

RID.4°CHD	(fino	11	anni)	€	75	-	SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	300	-	TASSE	AEROPORTUALI	€	60
EVENTUALE	SUPPLEMENTO	ESTENSIONE	8GG	+	80€	ADT;	+	60€	CHD
  QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

TOUR	8GG/7NTS	PARTENZE VENERDì E SABATO
GRECIA CLASSICA E METEORE
DA	1.049€		Dettagli su www.avtour.it
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VOLI DIRETTI AIR ARABIA DA CATANIA Possibilità di voli Ita Aiways/
Air France su richiesta da Palermo.

ANDATA DOMENICA RITORNO SABATO
CATANIA 01.25 CASABLANCA 03.55 CASABLANCA 22.35 CATANIA 02.35 (+1)

Tour 7gg/7nts
Marocco città imperiali 
Partenze: ogni domenica dal 19/06 al 30/10
*arrivando la mattina presto della domenica, avranno le camere disponibili, 
dunque la notte del sabato è inclusa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE	 COMFORT	4*	 SUPERIOR	5*	 							
dal	04/09	al	30/10			 €	1.059	 €	1.199																									
dal	19/06	al	26/06	+	28/08																									 €	1.099	 €	1.259					
dal	03/07	al	31/07	+	dal	07/08	al	20/08							 €	1.139	 €	1.289																						
RID.	3°CHD	(fino	11	anni)				 €	230	 €		290			
RID.	3°	ADT							 €		60	 €	75
SUPPLEMENTO	SINGOLA	 €	210	 €	270
SUPPLEMENTO	FB	(5	PRANZI	+	1	CENA	TIPICA)	€	80
TASSE	AEROPORTUALI		€	70
QUOTA	ISCRIZIONE	COMPRENSIVA	DI	ASSICURAZIONE	vedi	pag.	2
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

DAL	2/07	AL	17/09	POSSIBILE	TOUR	8GG/7NTS	CON	PARTENZA	SABATO.
CAMERA ALL’ARRIVO IN BB:
HTL	4*	SUPPLEMENTO	€	70;	HTL	5*	SUPPLEMENTO	€	90	

1° giorno: Catania/Casablanca/Rabat
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno due ore prima 
della partenza. Disbrigo della formalità e arrivo a Casablanca. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Prima colazione in 
hotel. Tempo libero. Possibilità opzionale di pranzo a base di pesce. Si 
prosegue per Rabat, con un tour della città in cui si notano il palazzo reale 
Mechouar, the Kasbah Oudaya, il bellissimo mausoleo Mohammed V e la 
torre di Hassan. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.   
2° giorno: Rabat/Meknes/Fez
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, importante polo econo-
mico del Paese e città famosa per le sue mura di cinta lunghe 40 km. 
Si notano Bab El Mansour, il quartiere ebraico ed il mausoleo mly ismail. 
Possibilità opzionale di pranzo a Meknes. Si continua con Moulay Idriss, 
con importanti testimonianze di epoca romana dell’antica città di Volubilis. 
Continuazione per Fez, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
3° giorno: Fez
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale 
culturale e spirituale del Marocco. Visita della medievale Medina, dichiara-
ta Patrimonio dell’Umanità, si prosegue con la fontana Nejjarine ed il mau-
soleo di moulay Idriss. Si nota, tra l’altro la moschea Karaouine, una delle 
più antiche del mondo musulmano costruita nell’859. Possibilità opzionale 
di pranzo in ristorante nella Medina. Nel pomeriggio visita di Fez Jdid con i 
famosi Souks (i più rinomati del Marocco). Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: Fez/Beni Mellal/Marrakesh
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakesh passando per il villaggio 
berbero di Immouzer el Kandar e Ifrane. Momento di relax a Beni Mellal, 
importante centro agricolo con possibilità di light lunch/seconda colazio-
ne. Proseguimento per Marrakesh ed arrivo in tardo pomeriggio in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
5° giorno: Marrakesh
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di “Marrakech la 
rouge”, seconda vecchia città imperiale del Marocco, conosciuta come 
“La Perla del Sud”. Si vedranno, tra gli altri, palazzo Bahia e Koutoubia 
Minaret. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita dei caratteristici suoks 
nella Medina, alla scoperta delle antiche tradizioni artigianali e della fa-
mosa piazza Dyemaa El Fna. Possibilità opzionale di cena tipica. Pernot-
tamento in hotel.  

La quota comprende
Voli diretti Air Arabia da Catania a Casablanca e rientro (su disponibilità classi 
volo dedicate); 1 bagaglio a mano da 10 kg; 1 bagaglio in stiva 20 kg; as-
sistenza aeroporto di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma; sistemazione in formula hotel preferita; 7 colazioni+5 
cene+1 pranzo; assistente/guida parlante italiano a partire dal 2°gg; guide 
locali ove necessario; ingressi previsti.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri pasti (eventuale supplemento pasti 
opzionali indicati 5 pranzi + 1 cena tipica= 80€); altri eventuali ingressi non 
previsti; mance (in Marocco sono obbligatorie); eventuali tasse di soggiorno; q.i. 
+ assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; 
tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

6° giorno: Marrakesh/Casablanca 
Prima colazione in hotel.  Mattina a disposizione dei partecipanti per ap-
profondimenti personali o possibilità di escursione facoltativa alla val-
le del ‘ourika. Possibilità opzionale di pranzo in ristorante. Partenza per 
Casablanca.  Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
7° giorno: Casablanca/Catania
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti e pranzo 
libero. Pomeriggio visita della capitale economica del Marocco. Si nota-
no, tra gli altri, il mercato centrale, Habous district, Royal palace, piazza 
Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e l’esterno della moschea di As-
san II. Trasferimento in aeroporto. Rientro a Catania e fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma salvo eventuali variazioni dovute a motivi di for-
za maggiore non imputabili all’organizzatore.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari 
categoria.

HOTEL FORMULA COMFORT 4* o similari
CASABLANCA:  IDOU ANFA 4*
RABAT: LE RIVE 4*
FEZ: ROYAL MIRAGE 4*
MARRAKECH: ATLAS ASNI 4*

HOTEL FORMULA SUPERIOR 5* o similari
CASABLANCA: KENZI	TOWER	5*	
RABAT: GOLDEN	TULIP	FARAH	5*
FEZ: ATLAS	PALAIS	MEDINA	5*
MARRAKECH: ATLAS	MEDINA	&	SPA	5*
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VOLI TURKISH AIRLINES DA CATANIA

8gg/7nts
Tour dal Bosforo all’Egeo  
Partenze: ogni giovedì dal 14/04 al 20/10

VOLI DIRETTI TURKISH AIRLINES DA CATANIA
Possibilità voli da Palermo su richiesta con scalo a Roma (Ita/Turkish) 

Tour 10gg/9nts
Gran Tour della Turchia  

Partenze: ogni giovedì dal 14/04 al 20/10

1° giorno: Catania/Istanbul
Convocazione in aeroporto almeno due ore prima. Arrivo ad Istanbul e tra-
sferimento in hotel. Pernottamento. 
2° giorno: Istanbul
Colazione. Pranzo libero. Walking tour di Istanbul con, tra gli altri, il Palazzo 
Topkapi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Istanbul/Ankara
Colazione. Mattinata libera. Pranzo libero. Poi trasferimento ad Ankara. Arri-
vo in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: Ankara/Cappadocia
Colazione. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche e del Mausoleo di Ata-
turk. Pranzo. Arrivo in hotel in Cappadocia, cena e pernottamento.
5° giorno: Cappadocia
Colazione. Visita di Goreme, Avanos, Pasabag e Uchisar. Pranzo. Poi visita 
di una città sotterranea. Cena e pernottamento.
6° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale
Colazione. Sosta al Caravanserraglio e a Konya, con visita al Monastero 
e Mausoleo di Mevlana. Pranzo. Poi arrivo in hotel a Pamukkale, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Pamukkale/ Efeso/ Izmir
Colazione. Visita a Hierapolis e alla Necropoli. Pranzo. Visita alla casa della 
Vergine Maria e di Efeso. Arrivo in hotel ad Izmir. Cena e pernottamento. 
8° giorno: Izmir/ Pergamo/ Canakkale 
Colazione. Partenza per Pergamo. Pranzo. Visita dell’Asclepion, poi Troia 
ed il tempio di Atena. Arrivo in hotel a Canakkale, cena e pernottamento.
9° giorno: Canakkale/Bursa/Istanbul 
Colazione. Partenza per Istanbul via Bursa. Pranzo. Visita della Moschea 
Grande, Yesil Cami e del bazar. Arrivo ad Istanbul. Cena. Pernottamento.
10° giorno: Istanbul/ Catania 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania. 
Ulteriori dettagli tour, ingressi ed hotel su www.avtour.it  

La quota comprende
Voli diretti Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro (su disponibilità clas-
si volo dedicate); 1 bagaglio a mano 8 kg; 1 bagaglio in stiva 30kg; trasporto 
per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; 9 colazioni + 6 
pranzi + 8 cene; accompagnatore/guida parlante italiano dal 2°gg al 7°gg; 
guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; altri pasti; pacchetto ingressi obbligatorio €95; 
eventuali tasse di soggiorno; mance; q.i + assicurazione; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.3°CHD fino	6	anni
dal	14/04	al	30/06	 €	1.189	 €	1.249	 €	330	 	 	
dal	01/09	al	20/10
dal	30/06	al	28/07	 €	1.269	 €	1.329	 €	350
dal	04/08	al	25/08	 €	1.289	 €	1.349	 €	350
RID.3°	ADT	€	90	-	SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	270		
TASSE	AEROPORTUALI	€	70	-	FORFAIT	INGRESSI	OBBLIGATORIO	€	95
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE
COMPLETA*	vedi	pag.2*
assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

 CTA 19:45 - IST 23:05  
ADB 12:50 - IST 14:05 / IST 17:20 - CTA 18:45

1° giorno: Catania/Istanbul
Convocazione in aeroporto almeno due ore prima. Arrivo ad Istanbul e tra-
sferimento in hotel. Pernottamento. 
2° giorno: Istanbul
Colazione. Pranzo libero. Giornata walking tour di Istanbul con il Palazzo 
Topkapi, l’Ippodromo Romano, la Moschea Blu (esterno), la Basilica di Santa 
Sofia ed il Grand Bazar. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Istanbul/Ankara
Colazione. Mattinata libera. Possibile escursione facoltativa Mercato spezie 
e gita sul Bosforo. Pranzo libero. Poi trasferimento ad Ankara. Arrivo in hotel, 
cena e pernottamento. 
4° giorno: Ankara/Cappadocia
Colazione. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche e del Mausoleo di Ataturk. 
Pranzo. Si prosegue per la Cappadocia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Cappadocia
Colazione. Visita della Cappadocia: Goreme, Avanos, la Valle di Pasabag e 
Uchisar. Pranzo. Si prosegue con la visita di una città sotterranea. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale
Colazione. Partenza per Pamukkale. Sosta al Caravanserraglio e a Konya, 
con visita al Monastero e Mausoleo di Mevlana. Pranzo. Poi arrivo a Pa-
mukkale. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Pamukkale/ Efeso/ Izmir
Colazione. Visita a Hierapolis ed alla Necropoli. Pranzo. Pomeriggio visita 
della casa della Vergine Maria e di Efeso. Trasferimento in hotel a Izmir. Cena 
e pernottamento. 
8° giorno: Izmir/ Catania 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania con scalo ad 
Istanbul, fine dei nostri servizi. 
Ulteriori dettagli tour, ingressi ed hotel su www.avtour.it  

La quota comprende
Voli Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro da Izmir su Catania con 
scalo (su disponibilità classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 8 kg; 1 baga-
glio in stiva 30kg; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da 
programma; 7 colazioni + 4 pranzi + 6 cene; accompagnatore/guida parlante 
italiano dal 2°gg al 7°gg; guide locali ove necessario.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; altri pasti; pacchetto ingressi obbligatorio €75; 
eventuali tasse di soggiorno; mance; q.i. + assicurazione; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.3°CHD fino	6	anni
dal	14/04	al	30/06	 €	1.059	 €	1.109	 €	270	 	 	
dal	01/09	al	20/10
dal	30/06	al	28/07	 €	1.129	 €	1.179	 €	290
dal	04/08	al	25/08	 €	1.159	 €	1.209	 €	290
RID.3°	ADT	€	80	-	SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	220		
TASSE	AEROPORTUALI	€	70	-	FORFAIT	INGRESSI	OBBLIGATORIO	€	75
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE
COMPLETA*	vedi	pag.2*
assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid

POSSIBILE TOUR CAPPADOCIA 
6GG/5NTS DA 939€

CTA 19:45 - IST 23:05 / IST 17:20 - CTA 18:45



VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA SU ABU DHABI
VOLI DIRETTI FLYDUBAI DA CATANIA SU DUBAI
Possibilità voli Turkish Airlines da Catania

PARTENZE WIZZAIR: martedì 5gg/4nts; dal 14/06 al 28/06 e dal 06/09 al 20/09
CATANIA 13:00 ABU DHABI 20:25/ ABU DHABI 21:00 CATANIA 01:20 (+1)

PARTENZE FLYDUBAI: venerdì o domenica 6gg/5nts; dal 01/07 al 21/08 
CATANIA 13:00  DUBAI 20:45/ DUBAI 07:35 CATANIA 12:00
Possibilità di voli Turkish con scalo partenza il venerdì da Catania 6gg/5nts.

Soggiorni e Tour Emirati Arabi 5gg/4nts
Voli Wizzair diretti da Catania su Abu Dhabi
Soggiorni e Tour Emirati Arabi 6gg/5nts
Voli FlyDubai diretti da Catania su Dubai

SOGGIORNI: QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE	 dal	14/06	al	28/06	 dal	01/07	al	21/08	
	 dal	06/09	al	20/09	 6gg/5nts	flydubai
	 5gg/4nts	wizzair	 o	turkish

 FIRST PRICE QUOTA BASE FIRST PRICE QUOTA BASE
FORMULA COMFORT €	799	 €	829	 €	1.099	 €	1.139	                        
FORMULA COMFORT PLUS €	879	 €	919	 €	1.199	 €	1.239                         
FORMULA SUPERIOR €	919	 €	959	 €	1.219	 €	1.259	          

SUPP.SIN COMFORT  €	295	 €	360
SUPP.SIN COMFORT PLUS  €	440	 €	530
SUPP.SIN SUPERIOR  €	470	 €	570
RID.3° ADT COMFORT  €	50	 €	65
RID.3° ADT COMFORT PLUS  €	25	 €	40
RID.3° ADT SUPERIOR  €	45	 €	65

QUOTA	CHD	fino	5	anni	  €	589		 €	899
(no	extra	bed)
QUOTA	3°CHD	6-11	anni		  €	699	 €	1.019

                               POSSIBILITÀ	DI	8GG/7NTS

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

FORMULA COMFORT HILTON GARDENN INN MOE 4*/
METROPOLITAN 4*/ TRYP BY WYNDHAM 4*
FORMULA COMFORT PLUS MILLENIUM PLACE MARINA 4*
FORMULA SUPERIOR	PULLMAN	JUMEIRAH	LAKE	TOWERS	5*

TASSE	AEROPORTUALI	€	85	
QUOTA ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASSICURA-
ZIONE	COMPLETA*	vedi	pag.2
*assicurazione 
annullamento/cambio idea/
protezione covid

Comprende:	Volo	+	Soggiorno	
in	BB	(1	nt	Abu	Dhabi	+	3	nts	
Dubai	o	5nts	Dubai,	secondo	
voli)	e	trasferimenti:
su	5gg/4nts	(apt/htl	Abu	Dhabi	
+	htl	Abu	Dhabi/htl	Dubai
+	htl	Dubai/apt	Abu	Dhabi),	
su	6gg/5nts	(apt	dubai/
htl	Dubai	e	viceversa).

ESCURSIONE FD DUBAI 
con la zona pedonale moderna che costeggia i gratte-
cieli di Dubai Marina. Si nota il Burj al Arab, si attraver-
sa The Palm, poi Dubai Mall. Tempo libero. Poi si vede 
la città vecchia con il quartiere  Al Seef, si costeggia il 
Creek e si attraversa la sponda con la tipica imbarca-
zione in legno Abra per giungere nelle tipiche botteghe 
di souks, tra spezie, profumi e stoffe. 

ESCURSIONE FD ABU DHABI con pranzo
Si inizia con la moschea di Sheikh Zayed, una delle più 
grandi.Poi si giunge alla zona di la Marina per il pran-
zo e si continua con l’Heritage Village, con le vicine 
botteghe di artigianato locale. Poi soste fotografiche 
nell’isola Di Saadyat per ammirare il Louvre e sosta 
all’isola Yas Island. 

Ore 14:30 pick up per trasferimento in veicoli 4X4 nel 
deserto per uno strabiliante tour tra le dune con gli 
splendidi tramonti. Cena barbeque in campo tendato 
(soft drinks inclusi e diversi spettacoli). 

SAFARI NEL DESERTO con cena

Quote escursioni e maggiori dettagli su 
www.avtour.it

Soggiorni e Tour Emirati Arabi
a partire da 5gg/4nts | dal 14/06 al 20/09 secondo voli
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Soggiorni Mare
Sicilia/Calabria/Sardegna

La quota comprende Sistemazione nella struttura prescelta secondo il trattamento indicato in relazione alla struttura; 
La quota non comprende Trasporto; assicurazione annullamento/cambio idea indicata a parte; tasse di soggiorno; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

QUOTA ISCRIZIONE + MEDICO/BAGAGLIO: € 10 ADT / € 5 CHD 
FACOLTATIVA: assicurazione annullamento cambio idea (soggiorni fino a 5gg : + €25; soggiorni da 6gg a 10gg: + €40)

PERIODO QUOTA settimanale QUOTA al gg infrasettimanale QUOTA al gg weekend 
02/05–15/05 € 336 € 49 € 51
15/05–12/06 € 364 € 54 € 56
12/06–26/06 € 420 € 61 € 64
26/06–10/07 € 490 € 71 € 75
10/07–31/07   € 511 € 75 € 79
31/07–07/08 € 560 € 83 € 86
07/08–14/08 € 588 € 86 € 90
14/08–21/08 € 665 € 98 € 103
21/08–28/08 € 546                        € 80 € 84 
28/08–04/09 € 434 € 64 € 68
04/09–25/09 € 378 € 55 € 58

Riduzione chd (3-8 anni): 3° letto – 40%, 4° letto – 50%;  Riduzione adt: 3° letto – 20%, 4°letto – 30%
Tessera club obbligatoria da pagare in loco: € 35 settimanale, € 6 al gg a partire dai 3 anni.  Tassa soggiorno 1.10€ al gg da 14 anni.

TARIFFE promo 04/06-18/06 18/06-09/07 09/07 -30/07 30/07-13/08 13/08-20/08
disponibilità limitata 10/09-18/09 03/09-10/09 27/08- 03/09 20/08- 27/08               
7 NTS PROMO € 395  € 465  € 555 € 625      /                     
TARIFFE base 04-18/06 18/06-09/07 09-30/07 30/07-13/08 13-20/08 27/08-03/09 03-10/09 10-17/09
    20-27/08    
7 NOTTI BASE € 490 € 560  € 665 € 735 € 910 € 630 € 525 € 455   
Piano Famiglia: 2adt+2 (15-17 anni) 4pax =3. Tessera club obbligatoria settimana in loco: € 40 adt,  € 25 chd 4-12yrs.
Rid.CHD: 3°chd FREE 0-6 anni (0-3 anni, in letto genitori); 4°chd - 70% (4-6 anni); 3°/4° CHD -50% (7-14 anni); 3°/4° CHD -30% (15-17 anni); 
Rid.3° letto ADT: -10%; Supp.singola: + 20€ al gg (04/06-30/07, 27/08-17/09), + 30€ al gg (30/07-27/08)           
Cibo per celiaci +90€ settimana in loco; Animali di piccola taglia ammessi 60€ settimana in loco. 

30m dal mare/Spiaggia privata/Piscina/Ristorante/Bar/Animazione/Wi fi aree comuni/TVsat/AC/Frigo bar

CALANOVELLAMARE 3* HOTEL VILLAGE CLUB (PIRAINO - ME) 
TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA – TARIFFE A PAX SETTIMANALI

PARK PHILIP 3*S (PATTI - ME) 
TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA – TARIFFE A PAX SETTIMANALI

PERIODI INFERIORI ALLA SETTIMANA SU RICHIESTA. ALTRE STRUTTURE DISPONIBILI SU WWW.AVTOUR.IT

Fronte spiaggia/Piscina/
Campi sportivi/Bar/Animazione/

Wi-fi aree comuni/
AC in fasce orarie stabilite 

dalla direzione/Frigo
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PERIODO QUOTA FLEX  QUOTA SMART 30gg prima QUOTA BEST fino al 30/04
05-12/06, 11-18/09 € 462 -10% -20%
12/06–19/06 € 490 -10% -20%
19-26/06, 04-11/09 € 518 -10% -20%
26/06–03/07 € 567 -10% -15%
10-17/07, 28/08-04/09   € 616 -10% -15%
17/07–31/07 € 693 -10% -15%
31/07–07/08                   € 729 -10% -15%
07/08–14/08                   € 931 -10% -15%
14/08–21/08 € 980                      -10% -15%
21/08–28/09 € 784 -10% -15%
Offerta sconto speciale coppia fino ad esaurimento disponibilità -42€ a camera.

Rid.3° CHD (3-13 anni) FREE fino a esaurimento disponibilità (oltre -70%), 4° CHD -50%; 3°ADT -30€, 3°/4°/5° CHD family room -50%, ADT family 
room -30%. CHD 0-2 anni 70€ incluso culla.Supp.Singola +30%, no suppl.to 5/06-26/06 e 04/09-11/09. Room trp/qdp standard con terrazza: + 
20%. Tessera club obbligatoria da 3 anni: € 42 settimanale. Imposta di soggiorno 1€ al gg da 15 anni.
Spiaggia settimana/camera: prima fila + € 63; seconda fila + € 42. Noleggio telo 4€ a cambio (10€ cauzione).
Animali piccola taglia ammessi in camere dedicate 56€ settimana (esclusi da aree comuni)

Fronte spiaggia attrezzata/Piscina/Campi sportivi/Giochi/Ristorante/Bar/Animazione/Wi-fi/Aria condizionata/TV/
Frigo/Balcone o terrazza o patio. POSSIBILE SOGGIORNO CON MINIMO 3NTS

NAUSICA VILLAGE 3*S (SANT’ANDREA DELLO IONIO - CZ)  
TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO, 
BIBITE DA DISPENSER PRESSO BAR PISCINA / TARIFFE A PAX SETTIMANALI

TARIFFE SETTIMANALI Formula hotel per persona Formula residence
 QUOTA 3°/4°chd 4-7anni 3°/4°chd 8-11anni 3°/4°adt monolocale 2/4 pax
17-26/06, 11-18/09   € 385 € 140 -50% -20% € 395
26/06–10/07 € 427 € 140 -50% -20% € 545
10/07–24/07 € 504 € 140 -50% -20% € 690 
24-31/07, 21-28/08 € 539 € 210 -50% -20% 24-31/07 € 760, 21-28/08 € 940 
31/07–07/08 € 595 € 210 -50% -20% € 820
07/08–14/08 € 616 € 210 -50% -20% € 870 
14/08-21/08 € 679 € 210 -50% -20% € 1.090
28/08-04/09 € 469 € 140 -50% -20% € 545
04/0-11/09 € 399 € 140 -50% -20% € 395
HOTEL SUPP.DUS + € 140 (non disponibile 31/07-21/08); CHD 0-3 anni FREE (in letto con genitori).
Tessera club da 4 anni 40€ a pax pagamento in loco; animali di piccola taglia (no zone comuni) +50€ 

BAIA CALAVA’ HOTEL VILLAGGIO 3* (GIOIOSA MAREA - ME)   
HOTEL TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA ACQUA E VINO INCLUSI
RESIDENCE SOLO LOCAZIONE

PERIODO 21/05–02/07 02/07-16/07 16/07-30/07 30/07-06/08 06/08-20/08 
 03/09-01/10 27/08-03/09   20/08-27/08
TARIFFE € 420 € 476 € 525              € 567 € 665   
3°-4° CHD: 0-5 anni FREE; 06-13 anni periodo 21/05-02/07 e 03/09-01/10 FREE, altri periodi riduzione 50%; 
3°-4° ADT: riduzione 10%, periodo 06/08-20/08 riduzione 20%.

Camera singola suppl.to: 70€ periodo 21/05-30/07 e 27/08-01/10; 84€ periodo 30/07-06/08 e 20/08-27/08; 140€ periodo 06/08-20/08.
Tessera Club settimanale obbligatoria 18/06-10/09 da 6 anni è  inclusa, ad eccezione del periodo 06/08-27/08 costo 40€
Tessera spiaggia inclusa, ad eccezione del periodo 06/08-27/08 costo 40€
Piano Famiglia 2 adt+2chd (max 13 anni) = 3. Terza età (da 65 anni) sconto 15% nei periodi 21/05-16/07 e 27/08-01/10     

150mt spiaggia di sabbia e ghiaia attrezzata/Piscina/Campi sport vari/Beach bar/Ristorante/Animazione/
Aria Condizionata/TVsat/Frigo/Balcone. POSSIBILITÀ SOGGIORNI BREVI E FORMULA HB.

ALTALIA VILLAGE 4* (BRANCALEONE - RC)  
TARIFFE PER PERSONA/SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA ACQUA E VINO INCLUSI

Mare Italia Soggiorni 8gg/7nts 

200mt spiaggia privata/2km Gioiosa/
Ristorante/Bar/Piscine/Miniclub/Night 
club/TVsat/AC/Balcone o patio (mono-
locale)/Animazione/Minimarket/Angolo 
cottura (monolocale)/campo tennis/vari 

sport.
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Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts 
VOLI DIRETTI WIZZAIR 
DA CATANIA

*altre partenze quotazione su richiesta il martedì periodo luglio/agosto 
sabato 9 e 16 luglio, 27 agosto

ALTRE STRUTTURE (APPARTAMENTI ED HOTEL) DISPONIBILI SUL SITO WWW.AVTOUR.IT

PARTENZE: 23/07 – 30/07 – 
06/08 – 13/08 – 20/08*

La quota comprende Trasporto aereo con voli diretti Wizzair Catania/Heraclion/Catania; bagaglio a mano 10kg, priority; assistenza in aeroporto di partenza (ove 
consentito da norme) e arrivo; sistemazione nella struttura prescelta secondo il trattamento indicato in specifico.

La quota non comprende Tasse aeroportuali; trasferimenti indicati a parte; bagaglio in stiva e scelta del posto in aereo; eventuali tasse di soggiorno; 
eventuale utilizzo AC (salvo dove diversamente indicato); assicurazione medicobagaglio protezione covid indicata a parte con quota iscrizione obbligatoria; 
eventuale assicurazione annullamento/cambio idea; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

TAX	APT	€	60	–	TRASFERIMENTI	APT/HTL/APT	€	30*	-	QUOTA	ISCRIZIONE	CON	ASSICURAZIONE	MEDICO	BAGAGLIO/PROTEZIONE	COVID	€	30	**
*supplemento trasferimento zona Chania + 15 €  -  **supplemento assicurazione annullamento/cambio idea/medicobagaglio +50 € 

Disponibili anche altre strutture, visita il sito www.avtour.itAppartamenti

PARTENZE STUDIO ECONOMY 2PAX STUDIO 3PAX APARTMENT 4PAX
23/07-30/07 quota € 449 quota € 429 quota € 459                                  
06/08-20/08 quota € 469 quota € 449 quota € 479
13/08 quota € 489 quota € 469 quota € 499
Aria Condizionata suppl.to euro 5 al gg per studio o apartment/Angolo cottura/Frigo/Wifi/TV/
Parcheggio/Piscina/50mt spiaggiat/Balcone o terrazza.

RENIA APARTMENTS 3* (AGIA PELAGIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

PARTENZE APARMENT 2 PAX  APARTMENT 3 PAX APARTMENT 4 PAX
23-30/07 quota € 499 quota € 449 quota  € 419
06/08-20/08 quota  € 519 quota € 469 quota  € 439
13/08 quota  € 539 quota € 499 quota  € 459

Aria Condizionata extra da pagare in loco/Angolo cucina/Frigo/Piscina/Bar/300mt spiaggia/Wifi/
Balcone o terrazza. Riduzione 5% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50% 

SIROCCO APARTMENTS 2*sup. (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

PARTENZE STUDIO 4 PAX APARTMENT 4 PAX               
23/07-30/07 quota € 469 quota € 519                                 
06/08-20/08 quota € 489 quota € 539
13/08 quota € 499 quota € 559

Aria Condizionata/TVsat/Angolo cottura/Frigorifero/Piscina/Fronte mare/Wifi/Balcone o terrazza. 

Riduzione 5% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50% 

GERONA MARE 3* (GERANI/CHANIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

ANDATA 
CATANIA 21.00 HERACLION 23.50  

RITORNO 
HERACLION 00.25 CATANIA 01.20 (+1)

ANDATA 
CATANIA 21.00 HERACLION 23.50  

RITORNO 
HERACLION 00.25 CATANIA 01.20 (+1)

23/07-30/07 250 €
06/08-20/08 260 €
13/08 270 €

SU RICHIESTA

QUOTE
 SOLO 
  VOLO 
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PARTENZE APARMENT 4 PAX  APARTMENT 3 PAX APARTMENT 2 PAX
23/07-30/07 quota € 399 quota € 419 quota  € 489
06/08-20/08 quota  € 419 quota € 439 quota  € 499
13/08 quota  € 439 quota € 479 quota  € 519

Aria Condizionata extra pagamento in loco/Angolo cucina/Frigo/250mt spiaggia/Wifi/Balcone 
o terrazza/Parcheggio

SUNSHINE GARDEN APARTMENTS 2* (MALIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

PARTENZE DOUBLE ROOM TRIPLE ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM 
   4PAX  2ADT+2CHD=3PAX
23-30/07 quota  € 469 quota € 419 quota € 399 quota € 499
06/08-20/08 quota  € 489 quota € 439 quota € 419 quota € 519        
13/08 quota  € 499 quota € 459 quota € 439 quota € 539        

Aria Condizionata suppl.to 6 € per camera/Frigo/Balcone o patio/TVsat/Angolo cottura/Bar/Wifi/40mt spiaggia
Suppl.to BB 6,50 al gg. Riduzione 5% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50% 

GRETA APARTMENTS 3* (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

PARTENZE APARTMENT 2PAX APARTMENT 3PAX APARTAMENT 4PAX APARTAMENT 3PAX APARTAMENT 
    SEAVIEW 2ADT+2CHD=3PAX
23-30/07 quota  € 499 quota € 459 quota € 429 quota € 499 quota  € 549
06/08-20/08 quota  € 519 quota  € 479 quota € 449 quota € 519 quota  € 569        
13/08  quota  € 539 quota  € 499 quota € 469 quota € 539 quota € 589

Aria Condizionata suppl.to euro 7 al gg per apartment/Frigorifero/Balcone o terrazza/TV/Angolo cottura/50mt spiaggia/Wifi/
Parcheggio in strada. Riduzione 5% per prenotazioni fino al 31/05 con acconto del 50%  

IRENE BEACH APARTMENTS 3* (ANISSARAS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts 

PARTENZE APARMENT 4 PAX  APARTMENT 3 PAX APARTMENT
   2ADT + 2CHD = 3 PAX
23/07-30/07 quota € 399 quota € 439 quota € 499
06/08-20/08 quota € 419 quota € 459 quota € 519
13/08 quota € 439 quota € 479 quota € 539
3° CHD IN APARTMENT 3PAX PAGA SOLO VOLO.
Aria Condizionata suppl.to euro 7 al gg per apartment/Angolo cucina/Frigorifero/Piscina e bar in struttura 
adiacente/300mt spiaggia/Wifi/Balcone o terrazza/Fon su richiesta reception. 
Riduzione 5% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50% 

BLU SKY APARTMENTS 2*sup. (MALIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
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Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts 
Per quote aggiunte e quota comprende

e non comprende vedi pag 20

MELISSA APARTMENTS 3* (MALIA)
TRATTAMENTO N PERNOTTAMENTO
PARTENZE STUDIO 2 PAX APARTMENT 3 PAX APARTMENT 4 PAX APARTMENT  
       2ADT+2CHD=3PAX
23-30/07 quota  € 519 quota € 469 quota € 449 quota € 499
06/08-20/08 quota  € 539 quota € 489 quota € 469 quota € 519        
13/08 quota  € 559 quota € 499 quota € 489 quota € 539        
  
Aria Condizionata extra da pagare in loco/Frigo/Balcone o terrazza/Angolo cottura/Parcheggio/10minuti 
spiaggia/Wifi/Piscina/Bar. Suppl.to BB 7,50€ adt, 4€ chd al gg.  
Riduzione 5% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50%  

PARTENZE STUDIO 2 PAX STUDIO 3 PAX
23-30/07 quota € 489 quota € 429 
06/08-20/08 quota € 509 quota € 449
13/08 quota € 529 quota € 469

Aria Condizionata extra con pagamento in loco/Angolo cottura/Frigorifero/Wifi/Piscina/
Parcheggio/Fronte mare.

HARIS APARTMENT 3* (KOKKINI CHANI/HERAKLION)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

PARTENZE STUDIO 2 PAX  STUDIO 3 PAX APARTMENT 4PAX 
23/07-30/07       quota € 669 quota € 519 quota € 489
06/08-20/08  quota € 689 quota € 539       quota € 499
13/08 quota € 699 quota € 559 quota € 519

Aria Condizionata/Angolo cottura/Piscina/Ristorante/Bar/Fronte mare/Balcone/TV/Wifi/Parcheggio. 

ERATO APARTHOTEL 3* (PLATANIAS/CHANIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

PARTENZE STUDIO 3 PAX  STUDIO 3 PAX APARTMENT 4PAX
 GARDEN VIEW SEA VIEW         
23/07-30/07       quota € 569  quota € 579 quota € 589 
06/08-20/08 quota € 589 quota € 599  quota € 599
13/08 quota € 599 quota € 619  quota € 619

Aria Condizionata supplemento 50€ per camera per settimana/Frigo/Angolo cottura/Piscina/Bar/
Fronte mare/Wifi aree comuni/Suppl.to BB 9,50 € adt, 5,50 € chd a pax al gg. 

LITO BEACH APARTHOTEL 3* (GERANI/CHANIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
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Disponibili anche altre strutture, visita il sito www.avtour.it
Hotel

PARTENZE STUDIO 2 PAX  STUDIO 3 PAX QUADRUPLE ROOM 4PAX
23/07-30/07       quota € 529 quota € 499 quota € 479
06/08-20/08  quota € 549 quota € 519       quota € 499
13/08 quota € 569 quota € 539 quota € 519
STUDIO 3°CHD, QUADRUPLE 4°CHD PAGA SOLO VOLO.

Aria Condizionata/FrigoriferoPiscina/Bar/Balcone o terrazza Ristorante/Angolo cottura/350mt spiaggia/Wifi. 
Suppl.to HB ADT 14,50 €, CHD 7,50 € a pax al gg.  
Riduzione 5% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50% 

24 SEVEN BOUTIQUE 3* (MALIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts 

GORGONA HOTEL 3* (AMMOUDARA)      
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE DOUBLE ROOM    
23/07-30/07 quota  € 549 
06/08-20/08 quota  € 569 
13/08              quota  € 589  

Aria Condizionata/Frigo/Balcone o terrazza/TV/Bar/
150mt spiaggia/Wifi aree comuni/Piscina.
Riduzione 5% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50%

ALIA BEACH 3* (HERSONISSOS)        
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE DOUBLE ROOM DOUBLE ROOM
 POOL SIDE POOL VIEW
23/07-30/07  quota € 589  quota € 629 
  3° adt € 519 
06/08-20/08 quota € 599  quota € 649
  3° adt € 539 
13/08 quota € 619  quota € 669 
  3° adt € 559 

Aria Condizionata/TV/Frigo/Piscina/Bar/Ristorante/Angolo 
cottura/Fronte mare/Wifi. Suppl.to HB 16 a pax al gg.

PELA MARIA 3* (HERSONISSOS)        
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE 
PARTENZE DOUBLE ROOM TRIPLE ROOM
23/07-30/07       quota € 719  quota € 669 
06/08-20/08 quota € 739  quota € 689
13/08 quota € 759  quota € 699 
 
Aria Condizionata 15€ per room settimana/TV/Frigo/Piscina/
Bar/Ristorante/40mt spiaggia/Wifi. 
Riduzione 5% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50%

MALIA HOLIDAYS HOTEL 3* (MALIA)      
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE         DOUBLE ROOM (GARDEN VIEW)   
23-30/07 quota € 599 
06/08-20/08 quota € 619                           
13/08 quota € 639   
 
Aria Condizionata/TV/Frigorifero/Balcone o terrazza/Piscina/
Ristorante/Bar/600mt spiaggia/Wifi.
Riduzione 10% per prenotazioni fino al 31/05 con acconto del 50%

PARTENZE TWIN ROOM APARTMENT 4PAX          APARTMENT          
   2ADT + 2CHD= 3 PAX
23/07-30/07       quota € 479  quota € 439  quota € 519  
06/08-20/08 quota € 499  quota € 459  quota € 539 
13/08 quota € 519  quota € 479  quota € 559
 
Aria Condizionata supplemento 5,50 € a camera al gg//TV/Frigo in apartment/Angolo cottura in apartment/
Fronte mare/Wifi/Parcheggio. Suppl.to BB 6,50 € a pax al gg, CHD 4,50€ al gg.

ANNA APARTMENTS HOTEL 3* (KOKKINI HANI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
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Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts 

THALIA DECO 3*S (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE DBL ROOM TPL ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM      
   4PAX             3ADT+1CHD = 3PAX
23/07-30/07 quota € 639 quota € 599 quota € 599 quota € 789                  
06/08-20/08 quota € 659  quota € 619  quota € 619  quota € 799                                                        
13/08 quota € 679 quota € 639 quota € 639 quota € 819 

Balcone/TVsat/piscina/bar/gym&massage room/70mt spiaggia/500mt centro.
Aria condizionata. Frigorifero incluso. Sup.HB 10,50 € chd 6,50 € al gg.

PARTENZE DBL GARDEN VIEW FAMILY ROOM FAMILY ROOM 3PAX
  2 ADT + 2 CHD= 3PAX                        
23/07-30/07 quota € 849                      quota € 899 quota € 839 
 3° adt –20%
06/08-20/08     quota € 869 quota € 899  quota € 859 
 3° adt -20%
13/08 quota € 889 quota € 919 quota € 879
 3°adt – 20%                                             
 3° CHD IN DOUBLE PAGA SOLO VOLO

In collina di fronte al mare/Balcone/Aria Condizionata/TVsat//Frigobar/Piscina/Bar/Ristorante/ Wifi/
400mt spiaggia/1km centro

HERSONISSOS VILLAGE 4* (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE

HERONISSOS 4* (HERSONISSOS)          
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
PARTENZE DBL ROOM (ROUND THE HOUSE) 
23-30/07       quota  € 749
 3° adt -20%
06/08-20/08 quota € 769                           
 3° adt -20%          
13/08  quota € 789    
 3° adt -20%
 3° CHD PAGA SOLO VOLO

Aria Condizionata/TVsat/Frigorifero/
Balcone/Piscina/Ristorante/Bar/100mt spiaggia/Wifi aree comuni
Riduzione 10% per prenotazioni fino al 30/04 con acconto del 50%

HERSONISSOS PALACE 
4*sup. (HERSONISSOS) TRATT. IN ALL INCLUSIVE 
PARTENZE DBL ROOM DBL SIDE SEA VIEW                   
23/07-30/07 quota € 879 quota € 929 
 3° adt -20% 3° adt -20% 
06/08-20/08 quota € 899  quota € 949 
          3° adt -20% 3° adt -20% 
13/08 quota € 919 quota € 969                    
 3°adt -20% 3°adt -20%
3° CHD PAGA SOLO VOLO
 
60mt mare/Balcone/TVsat/Tennis/Aria condizionata/Frigobar/Pisci-
ne/Bar/Ristorante/Wifi aree comuni
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Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts 

PARTENZE DBL ROOM TPL ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM      
   4PAX             3ADT+1CHD = 3PAX
23/07-30/07 quota € 639 quota € 599 quota € 599 quota € 789                  
06/08-20/08 quota € 659  quota € 619  quota € 619  quota € 799                                                        
13/08 quota € 679 quota € 639 quota € 639 quota € 819 

Balcone/TVsat/piscina/bar/gym&massage room/70mt spiaggia/500mt centro.
Aria condizionata. Frigorifero incluso. Sup.HB 10,50 € chd 6,50 € al gg.

CHC CLUB LYDA HOTEL 3* (GOUVES)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE 
PARTENZE DOUBLE* DOUBLE* DBL 4PAX* FAMILY ROOM 4PAX FAMILY ROOM MAISONETTE       
  2ADT+2CHD=3PAX  MAISONETTE STYLE 2ADT+2CHD=3PAX
23/07-30/07 quota € 729 quota € 729 quota € 639 quota € 789 quota € 829                     
06/08-20/08 quota € 749 quota € 749 quota € 659 quota € 809 quota € 849                     
13/08 quota € 769 quota € 769 quota € 679 quota € 829 quota € 869                     
 
*La camera dbl può essere pool view o garden view/12mn spiaggia/Balcone o terrazza/TV/Frigorifero/Piscine/Wifi in aree comuni/
Miniclub. Possibile anche soluzione 3adt+ 1chd. Suppl.to aria condizionata da pagare in loco 7,50 € a camera al  gg. 

PARTENZE DBL ROOM APARTMENT 4PAX APARTMENT 
  GARDEN VIEW 2ADT+2CHD = 3PAX
23-30/07       quota € 699 quota € 589 quota € 739      
06/08-20/08  quota € 719  quota € 599 quota € 759                  
13/08  quota € 739 quota € 619 quota € 779 

Aria Condizionata/Bar/Balcone o terrazza/TV/Frigorifero/Piscina/Wifi aree comuni/Ristorante/
300mt spiaggia/Angolo cucina in apartment.

ANNA MARIA VILLAGE 3*sup. (ANISSARAS)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE

ARKADI HOTEL 3* (CHANIA)        
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE DOUBLE ROOM TRIPLE ROOM                 
23/07 quota € 659  quota € 619
30/07-06/08-20/08 quota € 679  quota € 639
13/08 quota € 699  quota € 659 
              
Aria Condizionata/TVsat/Frigo/Bar/Balcone/10minuti mare/
Wifi/200mt città vecchia.

AEOLOS BEACH RESORT 3* (MALIA)       
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE DOUBLE ROOM TRIPLE ROOM
 2 PAX SUPERIOR 3 PAX            
23/07-30/07       quota € 699 quota € 739
06/08-20/08 quota € 719 quota € 759
13/08 quota € 739 quota € 779

Aria Condizionata extra con pagamento in loco/TVsat/Frigo/
Piscina/Bar/Ristorante/Fronte mare/Wifi

GOLDEN BEACH 4* (HERSONISSOS)          
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE 
PARTENZE DOUBLE ROOM DOUBLE ROOM TOP FLOOR 
23-30/07 quota  € 799 quota € 869               
 3° adt -15% 3° adt -15%  
06/08-20/08 quota  € 819 quota  € 889 
 3° adt -15% 3° adt -15%  
13/08  quota  € 839            quota  € 899 
 3° adt -15% 3° adt- 15%
 3° CHD PAGA SOLO VOLO

Suppl.to AI 16,50€ a pax al gg.
Aria Condizionata/Frigo/Balcone/TVsat/Bar/Ristoranti/Fronte 
mare/Wifi/Piscina/500mt centro hersonissos.

CRETA AQUAMARINE HOTEL 3* 
(PLATANIES/RETHYMNO) PERNOTTAMENTO 
PARTENZE DOUBLE ROOM DOUBLE ROOM ECONOMY 
23/07 quota € 519 quota € 499 
        3° adt -20 € 3° adt -30 €
30/07-06/08 quota € 559  quota € 539 
-20/08 3° adt -20 € 3° adt -30 €
13/08 quota € 619 quota € 589 
 3° adt -30 € 3° adt -40 €
3° CHD PAGA SOLO VOLO
 
Supplemento BB 5,50€ a pax al gg. HB 12,50€, AI 21€ (chd -50%) 
Aria Condizionata/TVsat/Frigo/Bar/Ristorante/Balcone 
o terrazza/50mt spiaggia/Wifi/Piscina.
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Mare Santorini Soggiorni 8gg/7nts 
VOLI DIRETTI WIZZAIR 
DA CATANIA
Altre partenze lunedì, mercoledì e venerdì su richiesta

PARTENZE: 
VENERDI’ 22-29 LUGLIO/ 
05-12-17 AGOSTO 

La quota comprende
Trasporto aereo con volo di linea diretto Wizzair Catania/Santorini/Catania; bagaglio a mano 10kg e priority; assistenza in aeroporto di partenza (ove consentito 
da norme) e arrivo; sistemazione nella struttura prescelta secondo il trattamento indicato in relazione alla struttura; 
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; trasferimenti indicati a parte; bagaglio in stiva e scelta del posto in aereo; eventuali tasse di soggiorno; 
eventuale utilizzo AC (salvo dove diversamente indicato); assicurazione medicobagaglio protezione covid indicata a parte 
con quota iscrizione obbligatoria; eventuale assicurazione annullamento/cambio idea; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

TAX	APT	€	60	–	TRSFERIMENTI	APT/HTL/APT	€	50	-	QUOTA	ISCRIZIONE	CON	ASSICURAZIONE	MEDICO	BAGAGLIO/PROTEZIONE	COVID	€	30	
Le quote sono indicate per persona e per tutto il soggiorno (8gg/7nts)

ANDATA 
CATANIA 20.40 SANTORINI 23.20  

RITORNO 
SANTORINI 23.50 CATANIA 00.50 (+1)

22/07-29/07 265 €
05/08-17/08 275 €
12/08 290 €

PARTENZE DBL ROOM STUDIO 2 PAX STUDIO 3 PAX STUDIO 4 PAX 
22/07-29/07 quota € 669 quota € 849 quota € 749 quota € 719  
05/08-17/08 (+ date extra luglio) quota € 689 quota € 869 quota € 769 quota e 739
12/08 (+ date extra agosto) quota € 719 quota € 889 quota € 789 quota € 759
       
Aria Condizionata/TVsat/Frigorifero/Angolo cucina studio/Piscina/6km spiaggia/Wifi/ 
Suppl.to BB euro 10,50 al gg

REVERIE APARTHOTEL 2*sup (FIROSTEFANI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

PARTENZE STUDIO 2 PAX APART LIV 3 PAX APART LIV 4 PAX 
22/07-29/07 quota € 859 quota € 699 quota € 769  
05/08-17/08 (+ date extra luglio) quota € 879 quota € 719 quota € 789            
12/08 (+ date extra agosto) quota € 899 quota € 739 quota € 799

Aria Condizionata/Frigorifero/Angolo cucina/Balcone o terrazza/Piscina/3km spiaggia/Wifi in aree comuni/ 
Suppl.to BB euro 10,50 al gg

OLYMPIC VILLAS HOUSES 3*(OIA/FINIKIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

Appartamenti
STUDIOS KAFOUROS 3* (KAMARI)            
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO 
PARTENZE STUDIO 2 PAX STUDIO 3 PAX          
22/07-29/07 quota € 679 quota € 599    
05/08-17/08  quota € 699 quota € 619
(+ date extra luglio)
12/08  quota € 719 quota € 639
(+ date extra agosto) 3° chd quota € 379

Aria Condizionata, extra pagamento in loco/TVsat/Frigorifero/
Angolo cucina/Piscina/100mt spiaggia/Balcone o terrazza. 
Suppl.to BB 7,50 €, cena 18,50 € al gg.

AEGEAN VIEW 4* APARTHOTEL (KAMARI)           
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO 
PARTENZE STUDIO 2 PAX STUDIO 3 PAX          
22/07-29/07 quota € 739 quota € 639 
05/08-17/08  quota € 759 quota € 659
(+ date extra luglio)
12/08  quota € 779 quota € 679
(+ date extra agosto) 3° chd quota € 290

Aria Condizionata/TVsat/Bar/Wifi/Angolo cottura/Frigo/Balcone o 
terrazza/350 mt spiaggia/550mt centro/ Piscina
Supplemento BB euro 11,50, chd euro 6,50 al gg.
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SU RICHIESTA

QUOTE
 SOLO 
  VOLO 



PARTENZE STUDIO 2PAX APARTMENT 3PAX APARTMENT 4PAX 
22/07-29/07 quota € 899 quota € 839 quota € 779
05/08-17/08 (+date extra luglio) quota € 919 quota € 859 quota € 799
12/08 (+date extra agosto) quota € 939 quota € 879 quota € 819
 3° chd quota € 499 

Aria Condizionata/TVsat/Fronte spiaggia/Angolo cottura/Frigo/Balcone 
Suppl.to BB euro 08,50 al gg, cena euro 18,50 al gg.

DOLPHINS APARTMENTS 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

Mare Santorini Soggiorni 8gg/7nts 

PARTENZE APARTMENT (1 BEDROOM + LIVING ROOM) 
 2 PAX 3 PAX 4 PAX                                   
22/07-29/07 quota € 969 quota € 819 quota € 749     
05/08-17/08 (+ date extra luglio) quota € 989 quota € 839 quota € 769         
12/08 (+ date extra agosto) quota € 999 quota € 859 quota € 789
 3°/4* chd quota € 489 
3° CHD IN APARTMENT 3PAX PAGA SOLO VOLO.
Aria Condizionata/TV/Frigorifero/Balcone o terrazza/Angolo cucina/Piscina/70mt spiaggia/
Wifi free in aree comuni/ Suppl.to BB adt euro 7,50 al gg

SELLADA APARTMENTS 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

Hotel
ALEXANDRA 2*sup. (KAMARI)             
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE DBL SUP. ROOM TRIPLE STAND. 3 PAX                 
22/07-29/07 quota € 679 quota € 569 
05/08-17/08  quota € 699 quota € 589                 
(+ date extra luglio) 
12/08  quota € 719 quota € 599
(+ date extra agosto)

AC/TVsat/Frigo/Balcone o terrazza/Piscina/Bar/80mt spiaggia/
Wifi aree comuniSuppl.to BB 7,50 €, cena 18,50 € al gg.

NARKISSOS 2* (KAMARI)           
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE DBL ROOM TRIPLE 3 PAX                        
22/07-29/07 quota € 679 quota € 629 
05/08-17/08  quota € 699 quota € 649
(+ date extra luglio)                 
12/08  quota € 719 quota € 669
(+ date extra agosto) 3°chd quota € 479  

Aria Condizionata/TVsat/Frigo/Balcone/Bar/100 mt spiaggia/Wifi.
Suppl.to HB 16,50 € al gg.

PARTENZE DBL ROOM DBL ROOM 3 PAX
22/07-29/07 quota € 739 quota € 689    
05/08-17/08 (+date extra luglio) quota € 759 quota € 699                 
12/08 (+date extra agosto) quota € 779 quota € 719
 3° chd quota € 499  

Aria Condizionata/TVsat/Frigo/Balcone o veranda/20 mt spiaggia
suppl.to HB euro 18,50 al gg, chd euro 12,50 al gg.

KAMARI BLU BOUTIQUE 3* (KAMARI)  
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
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Mare Santorini Soggiorni 8gg/7nts 
Per quote aggiunte e quota comprende

e non comprende vedi pag 26

KYMATA 3* (KAMARI)              
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE DBL ROOM DBL ROOM 3 PAX                 
22/07-29/07 quota € 749 quota € 699 
05/08-17/08  quota € 769 quota € 719
(+date extra luglio)                 
12/08  quota € 789 quota € 739
(+date extra agosto) 3° chd quota € 519

Aria Condizionata/TVsat/Frigo/Balcone o veranda/Piscina/50 mt 
spiaggia/Wifi free aree comuni/ suppl.to HB adt euro 18,50 al gg.

ARMONIA 3*sup. (KAMARI)            
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE DBL ROOM DBL ROOM 3 PAX                         
22/07-29/07 quota € 919 quota € 859 
05/08-17/08  quota € 759 quota € 879
(+ date extra luglio)                 
12/08  quota € 779 quota € 899
(+ date extra agosto) 3° chd quota € 599  
  
Aria Condizionata/TVsat/Frigo/Balcone/Piscina/Bar/50 mt spiaggia/
200mt centro/Wifi aree comuni.

ALBATROS 4* (KARTERADOS/FIRA)              
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE DBL ECONOMY TPL ECONOMY                       
22/07-29/07 quota € 819 quota € 739 
05/08-17/08 quota € 839 quota € 759
(+ date extra luglio)                 
12/08  quota € 859 quota € 779
(+ date extra agosto) 3° chd quota € 599  

Aria Condizionata/Piscina/Bar/TV/60 mt spiaggia/Wifi/Minibar/
Balcone/2km mare/Parcheggio.

FINIKIA MEMORIES 3* (OIA)            
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE DBL STANDARD DBL SUPERIOR 3 PAX                                
22/07-29/07 quota € 879 quota € 859     
05/08-17/08 quota € 899 quota € 879
(+ date extra luglio)                 
12/08  quota € 919 quota € 899
(+ date extra agosto)  
 
Aria Condizionata/Piscina/Bar/Ristorante/2,5km spiaggia/Wifi aree 
comuni/Frigo/Balcone o terrazza.

ATLAS BOUTIQUE 3* (KAMARI)               
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE DBL ROOM DBL ROOM 3 PAX                              
22/07-29/07 quota € 899 quota € 849 
05/08-17/08              quota € 919 quota € 869
(+ date extra luglio)                 
12/08  quota € 939 quota € 889
(+ date extra agosto) 3° chd quota € 599  
  
Aria Condizionata/Piscina/Bar/TVsat/60 mt spiaggia/Wifi/Frigo/
Balcone o terrazza/Suppl.to HB euro 18,50, chd euro 12,50 al gg.

IRIS BOUTIQUE 3* (KAMARI)            
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE DBL STANDARD DBL SUPERIOR 3 PAX                                
22/07-29/07 quota € 999 quota € 919     
05/08-17/08 quota € 1.019 quota € 939
(+ date extra luglio)                 
12/08 quota € 1.039 quota € 959
 (+ date extra agosto) 3° chd quota € 629

Aria Condizionata/TVsat/Frigorifero/Balcone o terrazza/150mt spiaggia/
Wifi free in aree comuni/Piscina/Bar.
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TAX	APT	EURO	70	-	TRASFERIMENTI	CON	FLYBUS	EURO	50	-	QUOTA	ISCRIZIONE	CON	ASSICURAZIONE	MEDICO	BAGAGLIO/PROTEZIONE	COVID	+30€

Mare Costa Brava Soggiorni 8gg/7nts 
VOLI DIRETTI VUELING da Catania e Palermo
VOLI ITA, VIA ROMA da Catania e Palermo

partenze altre date maggio/giugno/luglio/settembre/ottobre su richiesta

PARTENZE: 17/07-24/07-31/07-07/08-14/08-
21/08-28/08-04/09-11/09

La quota comprende Trasporto aereo con voli diretti Vueling da Catania e Palermo su Barcellona e rientro o ITA airways, via Roma; 1 bagaglio a mano 
(55x40x20); sistemazione nella struttura prescelta secondo il trattamento indicato in relazione alla struttura.

La quota non comprende Tasse aeroportuali; trasferimenti; bagaglio in stiva; assicurazione medicobagaglio protezione covid indicata 
a parte con quota iscrizione obbligatoria; eventuale assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicati a parte; 
tasse di soggiorno; eventuale utilizzo AC (salvo dove diversamente indicato); quanto non previsto ne “la quota comprende”.

PARTENZE      APARTAMENTOS 4 PAX 3 PAX  
17/07-24/07-31/07 quota € 669 € 699
06/08-14/08-21/08 quota € 699 € 749
28/08-04/09-11/09 quota € 679 € 699

Vicino spiaggia/vicino al centro/TV/Angolo cucina  

PARTENZE DBL  
giugno/settembre quota € 739  
luglio quota € 799
07/08-14/08 quota € 879
21/08-28/08 quota € 839
3° chd 2-11 anni ridne -35%; 4° chd 2-11 anni ridne -35%; 3°adt ridne -50 €; 
suppl.to sgl: partenze da giugno fino al 10/07 € 190; partenze dal 17/07 al 14/08 € 230

400mt spiaggia/Piscine/Ristorante/Bar/Aria Condizionata/TVsat/Wifi/Balcone-Terrazza/Sport/
Miniclub/Animazione

EL DORADO/ALMIRALL/HOSTAL VILA DEL MAR O SIMILARI (LLORET DE MAR)
TRATTAMENTO IN SOLO PERNOTTAMENTO PER PERSONA     

DON JUAN 4* (LLORET DE MAR)
TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA (INCLUSO ¼ VINO E ½ MINERALE)

Appartamenti

Hotel Disponibili anche altre strutture, visita il sito www.avtour.it

LE	QUOTE	SONO	INDICATE	PER	PERSONA	E	PER	TUTTO	IL	SOGGIORNO	(8GG/7NTS)	FINO	AD	ESAURIMENTO	DISPONIBILITÀ	TARIFFA	VOLO	DEDICATA

MARIA DEL MAR 4* (LLORET DE MAR)               
TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA 
(INCLUSO ¼ VINO E ½ MINERALE)
PARTENZE DBL                             
giugno/settembre quota € 779  
luglio-28/08 quota € 839 
07/08-14/08-21/08          quota € 879
3° chd 2-11 anni ridne -60%; 4° chd 2-11 anni ridne 35%; 
3° adt ridne -10 %; suppl.to sgl € 190
300mt spiaggia/Piscine/Ristorante/Bar/Wifi/Aria Condizionata/
TVsat/Balcone/Animazione

AUGUSTA CLUB 4*s. SOLO ADULTI 
(LLORET DE MAR) TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA     
(INCLUSO ¼ VINO E ½ MINERALE)

PARTENZE DBL                             
settembre quota € 839          
luglio quota € 869 
07/08-14/08 quota € 889
21/08-28/08 quota € 869
3° adt ridne -10 %
600mt spiaggia/Piscina/Ristorante/Bar/SPA/Wifi/Aria Condizionata/
TVsat/Frigorifero/Terrazza/Balcone/Animazione
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Mare Sharm El Sheikh Soggiorni 8gg/7nts 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli speciali diretti da Catania su Sharm El Sheikh e rientro; 1 bagaglio a mano 7 kg; 1 bagaglio in stiva 15 kg; sistemazione presso Queen Sharm 
Resort in All Inclusive; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; quota iscrizione con assicurazione medicobagaglio/protezione covid. 
La quota non comprende
Tasse aeroportuali indicate a parte; assicurazione annullamento/cambio idea; tasse di soggiorno; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

DA AGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE: TASSE AEROPORTUALI +65€

LE	QUOTE	SONO	INDICATE	PER	PERSONA	E	PER	TUTTO	IL	SOGGIORNO	(8GG/7NTS)

ANDATA 
CATANIA 16:55 SHARM EL SHEIKH 19:55

RITORNO 
SHARM EL SHEIKH 13:00 CATANIA 16:10

Hotel
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VOLI SPECIALI DIRETTI ALMASRIA   
DA CATANIA

partenze da Palermo lunedì su richiesta

PARTENZE: ogni domenica 
dal 24/07 al 25/09

PARTENZE DBL ROOM  3° ADT SUPP. DUS 
24/07 quota € 699 € 679 € 149
31/07 quota € 749 € 729 € 169
07/08 - 14/08 quota € 799 € 769 € 189
21/08 quota € 749 € 729 € 169
28/08 - 4/09 quota € 699 € 679 € 149
11/09 - 18/09 - 25/09 quota € 669 € 649 € 139

QUEEN SHARM RESORT 4* 
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE PER PERSONA
FORMULA CLUB ITALIA 
In zona Hadaba, fronte mare, spiaggia attrezzata. 240 camere, ristorante, 3 piscine, 3 bar, 1 piscina con acquapark, 
palestra, sport acquatici, campi da tennis e calcetto, giochi di spiaggia. 
Fronte resort discoteca Taj Mahal, 5 minuti Naama bay, 3 minuti Old market, 15 minuti Soho square
Camere con balcone o terrazza, frigobar, TVlcd, aria condizionata. Staff animazione italiano, miniclub, junior club. 
Chef italiano e con specialità anche italiane e siciliane. 

Supplemento camera vista mare: 70 € a camera/settimana / Assicurazione facoltativa annullamento/cambio vedi pag.2
Visto facoltativo per eventuali escursioni fuori sharm € 25.

SPECIALE QUOTA CHD
INFANT quota forfettaria € 60
3° CHD 02-11 anni quota € 369, 4° CHD 02-05 anni quota € 369
4° CHD 06-11 anni:
partenze 24luglio/28agosto/04settembre quota € 519
partenze 31luglio/21agosto quota € 539
partenze 07agosto/14agosto quota € 559
partenze 11settembre/18settembre/25settembre quota € 509 
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Ulteriori Soggiorni Mare & Tour Europa e Mondo

Soggiorni Mare    ulteriori strutture soggiorni mare sulle destinazioni in catalogo sono disponibili
                                    collegandosi al sito www.avtour.it. 

Ulteriori Tour: dettagli aggiuntivi sulle destinazioni in catalogo disponibili collegandosi al sito www.avtour.it. 
Altri Tour su destinazioni non riportate in catalogo disponibili sul sito www.avtour.it

Tour Israele 8gg/7nts      VOLI ITA AIRWAYS CON SCALO da Catania e Palermo   
PARTENZE: 08/05 - 22/05 - 12/06 - 10/07 - 07/08 - 28/08 - 04/09 - 23/10 - 06/11 - 20/11          
        CTA 06:00 - FCO 07:25/ PMO 06:10 - FCO 07:20/ FCO 09:40 - TLV 14:00 
        TLV 15:15 - FCO 18:00/ FCO 20:30 - CTA 21:50/ FCO 21:45 - PMO 22:55

tour 8gg/7nts in HB a partire da € 2.249  (quota FIRST PRICE)

1°gg: Catania/Tel Aviv Partenza ed arrivo a Tel Aviv. Cena e pernottamento.
2°gg: Tel Aviv/Jaffa/Cesarea/Nazareth/Tiberiade con sosta Basilica Annunciazione. Cena.
3°gg: Safed/Acco/Haifa/Tiberiade con visita in cantina di vino. Cena.
4°gg: Cafarnao/Mt.Beatitudini/Mar Morto con anche visita al lago Tiberiade e al sito Qumarn. Cena.
5°gg: Masada/Gerusalemme con visita al museo di Israele. Cena.
6°gg: Gerusalemme con memoriale Olocausto, Israeli Shook e la città vecchia. Cena.
7°gg: Gerusalemme/Betlemme/Gerusalemme con monte degli Ulivi, giardino Getsemani, si percorre la via Crucis. Cena.
8°gg: Tel Aviv/Catania trasferimento in aeroporto e rientro. 
Dettagli tour, hotel, quota comprende e non comprende su www.avtour.it

Tour Romania, Transilvania e Monasteri della Bucovina 8gg/7nts     

VOLI DIRETTI WIZZAIR da Catania | PARTENZE: 24/06 - 08/07 - 22/07 - 12/08 - 19/08 - 02/09
        CATANIA 08:15 BUCAREST 11:25/ BUCAREST 06:20 CATANIA 07:40

tour in FB a partire da € 1.108 (prenotaprima già applicato)

1°gg: Catania/Bucarest Partenza ed arrivo a Bucarest. Pranzo, poi inizio visita città. Cena e pernottamento.
2°gg: Bucarest/Curtea de Arges/Sibiu con pranzo e cena tipica con i contadini di Sibiel.
3°gg: Sibiu/Sighisoara/Bistrita con pranzo e cena.
4°gg: Bistrita/Gura Humorului/Radauti con visita monastero Moldovita, Sucevita e Putna. pranzo e cena.
5°gg: Radauti/Piatra Neamt con visita monastero Humur,Voronet ed Agapia. pranzo e cena.
6°gg: Piatra Neamt/Brasov con visita al Castello di Bran. pranzo e cena.
7°gg: Brasov/Sinaia/Bucarest con visita al monastero di Sinaia, Castello di Peles. pranzo e cena tipica.
8°gg: Bucarest/Catania trasferimento in aeroporto e rientro. 
Dettagli tour, hotel, quota comprende e non comprende su www.avtour.it

Tour Bulgaria la terra dei monasteri 8gg/7nts      VOLI DIRETTI WIZZAIR da Catania  
PARTENZE: ogni mercoledì dal 11/05 fino al 21/09          
    CATANIA 22:05 SOFIA 00:50 (+1) / SOFIA 20:35 CATANIA 21:30
(dal 11/05 al 08/06: CTA 16:20 SOF 19:05/ SOF 14:50 CTA 15:45)

tour 8gg/7nts in HB a partire da € 1.299 (quota FIRST PRICE)

1°gg: Catania/Sofia Partenza ed arrivo a Sofia. Cena o box dinner e pernottamento.
2°gg: Sofia/Monastero Troyan/Veliko Tarnovo con visita alla cattedrale di Sofia. Cena inclusa.
3°gg: Veliko Tarnovo/Arbanassi/Veliko Tarnovo con la fortezza Tsarevets e la città museo Arbanassi. Cena.
4°gg: Monastero Dryanovo/Plovdiv con anche visita Plovdiv nel pomeriggio. Cena.
5°gg: Monastero Bachkovo/Pamporovo/Shiroka Luka/Devin con cena.
6°gg: Monastero Rozhen/Sandaski con cena.
7°gg: Monastero Rila/Sofia con cena.
8°gg: Sofia/Catania trasferimento in aeroporto e rientro. 
Dettagli tour, hotel, quota comprende e non comprende su www.avtour.it



Ulteriori informazioni, condizioni di contratto

e dettagli polizza assicurativa disponibili su 

www.avtour.it 


