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TOUR MAGICA
PRAGAEBOEMIA

PASQUA EPONTEPRIMAVERA2023
08/04-11/04 (4gg/3nts)
30/05-03/06 (5gg/4nts)

669

SUP.SIN RID.3° CHD RID.3° LETTO

+320€ -275€ (finoa5anni) -90€

OFFERTA LANCIO

729

SUP.SIN RID.3°/4°CHD RID.3°/4°

+260€ -250€ (finoa6anni) -165€

OFFERTA LANCIO

Quoteaggiuntive:q.i.+assicurazionecompleta55€adt/45€chd (-10€partenzapasqua);tax70€.
La quota comprende: Voli dire� Wizzair da Catania su Praga e rientro; borsa piccola e bagaglio a mano
10kg con priority; assistenza negli aeropor� di partenza e di arrivo; in Bus trasferimen� apt/htl/apt,
escursione al Castello Boemo, transfer al Castello di Praga ed al quar�ere ebraico; sistemazione in hotel in
BB; 3 pranzi per partenza Pasqua, 4 pranzi per partenza ponte; assistente/guida parlante italiano; eventuale
guida locale ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in s�va 20kg €90; pas� non inclusi;
bevande; ingressi da prepagare e indica� a parte; tasse di soggiorno;mance ed extra di cara�ere personale;
q.i. + assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

Partenza 08 Aprile 4gg/3nts Partenza 30Maggio 5gg/4nts
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TOUR BUDAPEST
PERLADELL’EST

PASQUA EPONTEPRIMAVERA2023
06/04 -10/04 (5gg/4nts)
29/04 -04/05 (6gg/5nts)

769

SUP.SIN RID.3° ADT RID.3°/4° CHD*

+260€ -55€ -230€ (fino a 11 anni)

OFFERTA LANCIO

899

SUP.SIN RID.3°/4° CHD* RID.3° ADT

+295€ -300€ (finoa11anni) -100€

OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 75€ adt / 65€ chd; tax 70€
La quota comprende: Trasporto aereo con voli dire� di linea Wizzair da Catania su Budapest e rientro; borsa
piccola e bagaglio a mano 10kg con imbarco prioritario; assistenza negli aeropor� di partenza e di arrivo;
trasferimen�, visite ed escursioni in pullman (a Budapest ci�à ove necessario); sistemazione in hotel in BB; 3
Pranzi per partenza Pasqua, 4 Pranzi per partenza ponte; assistente/guida parlante italiano.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in s�va 20kg +90€; eventuale scelta del
posto; bevande; ingressi; pas� non inclusi; eventuali tasse di soggiorno;mance ed extra di cara�ere personale;
quota iscrizione + assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

*room con letto+sofà bed (nel caso di 3° e 4° chd devono condividere unico sofà bed)

Partenza06Aprile5gg/4nts Partenza29Aprile6gg/5nts
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TOUR SULLE
NOTEDI VIENNA

PASQUA EPONTEPRIMAVERA2023
05/04 -10/04 (6gg/5nts)
27/04 -01/05 (5gg/4nts)

869

SUP.SIN RID.3° CHD RID.3° CHD

+350€ -360€ (finoa5anni) -190€ (finoa11anni)

OFFERTA LANCIO

819

SUP.SIN RID.3°CHD RID.3° CHD

+295€ -310€ (finoa5anni) -160€ (finoa11anni)

OFFERTA LANCIO

Quoteaggiuntive:q.i.+assicurazionecompleta75€adt/ 65€chd;tax75€;forfait ingressi48€.
La quota comprende: Voli Austrian Airlines/Lu�hansa da Catania su Vienna e rientro secondo quanto sopra
riportato; bagaglio a mano 8 kg; bagaglio in s�va 23kg; assistenza negli aeropor� di partenza e di arrivo;
trasferimen� da e per aeroporto; pullman per visite Boschi Viennesi e Schoenbrunn; biglie�metro per visita
Vienna 2°gg; sistemazione in hotel in BB; assistente/guida parlante italiano; guide locali ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; pas�; ingressi obbligatori; altri eventuali ingressi; eventuali
tasse di soggiorno; mance ed extra di cara�ere personale; q.i. + assicurazione completa; tu�o quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

Partenza05Aprile6gg/5nts Partenza27Aprile5gg/4nts
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TOUR MAGNIFICA
LONDRA

PASQUA 2023
07/04 - 12/04 (6gg/5nts)

Supplemento quota volo da Palermo: 75€

869

SUP.SIN RID.3° ADT SPECIALE QUOTA 3°/4°CHD*
+470€ -30€ 459€

OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 75 € adt / 65 € chd; tax 75€;
ingressoWindsor da prepagare: 28€ adt; 20€ (da 18 a 24 anni); 16€ (da 5 a 17 anni).

La quota comprende: Voli dire� Wizzair da Cta su Londra e rientro con bag.a mano (55x40x23 cm) e
borsa (40x30x20) totali 10 kg; Voli Ita Airways da Pmo su Londra con scalo con bag.a mano 8kg e bag.s�va
23 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimen� apt/htl/apt; hotel in BB; guida per le
visite HD del 08/04 e del 10/04; �cket metro per la visita HD del 08/04; bus per Windsor.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; conWizzair eventuale bag.in s�va 20kg +95€, scelta posto;
pranzi e cene; ingresso Windsor; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di cara�ere personale; q.i
+ assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

*fino a 15 anni. La camera si compone di un le�o matrimoniale / doppio + 1 sofà bed



5

TOUR SPLENDIDA
PARIGI

PASQUA 2023
08/04 - 12/04 (5gg/4nts)

769

SUP.SIN RID.3°/4°CHD * RID.3°ADT*
+245€ -180€ (fino 15 anni) -120€

OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 55€ adt / 45€ chd; tax 75€.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli ITA da Catania e Palermo, via Roma, su Parigi e rientro;
bagaglio a mano 8 kg; bagaglio in s�va 23kg; assistenza in aeroporto di partenza ed arrivo; trasferimen�
apt/htl/apt; 10 �cket metro per spostamen� visite a Parigi; sistemazione in hotel camera e colazione;
guida per visite in programma.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; pranzi e cene; ingressi; eventuali tasse di soggiorno;
mance ed extra di cara�ere personale; q.i + assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente
indicato ne la “quota comprende”.

*la camera si compone di un le�o matrimoniale/doppio + 1 sofà bed
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TOUR MAGNIFICA
BARCELLONA

PASQUA 2023
06/04 - 10/04 (5gg/4nts)

HOTELCATALONIAATENAS 4*
o similare Quota €799
In buona posizione a piedi si arriva in pochiminuti alla Sagrada
Famila. Stazionemetro a pochi passi (diretta per il centro in poche fermate).

759
OFFERTA LANCIO

SUP.SIN RID.3°letto CHD RID. 3° letto ADT
+280€ -165€ (fino 11 anni) -45€

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 55€ adt / 45€ chd; tax 75€
La quota comprende: Trasporto aereo con voli dire� Vueling per Barcellona da Catania o Palermo e rientro;
borsa piccola a mano 40x20x30, bagaglio in s�va 25 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; bus per
trasferimen� apt/htl/apt; pullmanper visita 2° e 4°ggma�na; guida per le visite previste (HD2°gg, 3°gg, 4°gg);
sistemazione in hotel con tra�amento camera e colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio amano trolley 10 kg; pranzi e cene; ingressi;
tassa di soggiorno (4,90€ a no�e per persona); mance ed eventuali extra di cara�ere personale; q.i. +
assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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TOUR FANTASTICA
MADRID

PASQUA 2023
07/04 - 11/04 (5gg/4nts)

HOTELZENITCONDEORGAZ 4*
o similare Quota €899
In buona posizione, a pochi passi da Plaza de Liceo. Si trova
vicino alla metro (diretta per il centro).

859
OFFERTA LANCIO

SUP.SIN RID.3°letto CHD RID. 3° letto ADT
+295€ -170€ (fino 11 anni) -40€

Quoteaggiuntive:q.i. +assicurazionecompleta55€adt / 45€chd; tax75€; ingressomuseoPrado20€.
La quota comprende: Trasporto aereo con voli ITA da Catania/Palermo, via Roma, su Madrid e rientro;
bagaglio a mano 8kg; bagaglio in s�va 23kg; assistenza in aeroporto di partenza ed arrivo; trasferimen�
apt/htl/apt; bus per visite Madrid/Prado e visita Toledo; sistemazione in hotel camera e colazione; guida
in italiano per visite in programma (1 mezza giornata Madrid, 1 mezza giornata Prado, 1 intera giornata
Toledo).
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; pranzi e cene; ingresso Prado indicato a parte; altri
eventuali ingressi; tassa di soggiorno da pagare in loco; mance ed extra di cara�ere personale; q.i +
assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.
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TOUR
MADRID/ANDALUSIA

PASQUA2023
02/04 - 09/04 (8gg/7nts)

Partenza 23 aprile su richieta

1289

SUP.SIN RID.3° ADT RID.3° CHD

+380€ -100€ -420€ (finoa11anni)

OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 90€ adt/ 80€ chd; tax 70€
La quota comprende: Voli di linea Ita Airways da Catania/Palermo aMadrid e rientro con scalo a Roma; bag. a
mano8kg; bag. in s�va 23kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto per trasferimen�, visite ed escursioni;
hotel con colazioni e cene; accompagnatore/guida dal 2° gg al 7° gg; guide locali ove necessario; ingresso
Alhambra; degustazione vino; degustazione olio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pranzi; altri ingressi; tasse di soggiorno; mance ed
extra di cara�erepersonale; q.i. + assicurazione completa; tu�oquantonon indicatone la “quota comprende”.

*Partenza del 23 aprile quotazione su richiesta
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TOUR BELLEZZE
DI ISTANBUL

PASQUA 2023
06/04 - 11/04 (6gg/5nts)

RAMADAPLAZABYWYNDHAMSULTANAHMET5*
(ns. valutazione4*sup.) Quota939€
In o�ma posizione a 500mt dal gran bazar e dalla moschea
Suleymanije, dotato di tu� in comfort

899
OFFERTA LANCIO

SUP.SIN RID.3°CHD RID.3°/4°CHD RID.ADT
+360€ -245€ (fino 6 anni) -135€ (7 - 11 anni) -60€

Quoteaggiuntive:q.i.+assicurazionecompleta75€adt /65€chd; tax70€; forfait ingressi65€

La quota comprende: Voli dire� Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro; assistenza in aeroporto di partenza
e di arrivo; bagaglio a mano 8kg, bagaglio in s�va 30kg; trasferimen� assis�� apt/htl/apt; sistemazione in hotel in BB;
4 pranzi (bevande escluse); assistente/guida per visite ed escursioni; bus per visite ed escursioni ove necessario;
minicrociera sul Bosforo.
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio; mance per assistente/guida e per au�sta richieste in loco e indicate in
n.b.; altre eventuali mance; bevande; cene; q. i + assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”

AltriTourTurchia
disponibiliisunostrosito
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TOUR BELLEZZE
DI ISTANBUL

Ponte Primavera 2023
27/04 - 01/05 (5gg/4nts)

RAMADAPLAZABYWYNDHAMSULTANAHMET5*
(ns. valutazione4*sup.) Quota829€
In o�ma posizione a 500mt dal gran bazar e dalla moschea
Suleymanije, dotato di tu� in comfort

789
OFFERTA LANCIO

SUP.SIN RID.3°CHD RID.3°CHD RID.ADT
+280€ -210€ (fino 6 anni) -105€ (7 - 11 anni) -45€

Quoteaggiuntive:q.i.+assicurazionecompleta55€adt /45€chd;tax70€;forfait ingressi45€

La quota comprende: Voli dire� Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro; assistenza in aeroporto
di partenza e di arrivo; bagaglio a mano 8kg, bagaglio in s�va 30kg; trasferimen� assis�� apt/htl/apt;
sistemazione in hotel in BB; 3 pranzi (bevande escluse); assistente/guida per visite ed escursioni; bus per
visite ed escursioni ove necessario; minicrociera sul Bosforo.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatori; mance per assistente/guida e
per au�sta richieste in loco indicate in n.b.; altre eventuali mance; bevande; cene; q. i+assicurazione
completa indicate a parte; tu�o quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende

AltriTourTurchia
disponibiliisunostrosito



SOGGIORNO
DUBAI

PASQUA2023
07/04-12/04 (6gg/5nts)

VOLI DIRETTI FLYDUBAI DA CATANIA
ANDATA: CATANIA 12:55 DUBAI 20:40
RITORNO: DUBAI 07:30 CATANIA 11:55

11

HOTEL MERCURE AL BARSHA 4*
o similare Quota €1089
Bella stru�ura con più di 600 camere. In buona posizione al centro di Dubai, vicino al Mall
of Emirates ed a Dubai MarinaWalk. Ben servito nei collegamen�. Camere dotate di tu� i comfort.

1049
SUP.SIN RID.3°CHD (fino5anni) RID. 3° LETTO*RID. 3°/4° LETTO* RID. 5°/6° LETTO*

360€ -320€
(in lettocongenitori) -180€ -200€ -70€

OFFERTA LANCIO

HOTEL WHYNDAM DUBAI MARINA 4*
o similare Quota €1249
O�mastru�ura conpiùdi 400camere.Nella ricercata zonadiDubaiMarina,
vicinoal portoedalla spiaggia. Ben collegatoe con tu� i comfort della categoria.

1199
SUP.SIN RID.3°CHD*
485€ –440€ (fino a 5 anni)

OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 100€ adt / 90€ chd; tax 85€.

Possibili escursioni facolta�ve

La quota comprende: Voli dire� Flydubai su Dubai da Catania e rientro; bagaglio a mano 7Kg; bagaglio
in s�va 20 kg; trasferimen� aeroporto/hotel/aeroporto (assistenza in italiano all’arrivo); sistemazione in
stru�ura prescelta; tra�amento perno�amento e colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; tasse di soggiorno; mance ed eventuali extra di cara�ere
personale; q.i.+ assicurazione completa indicata a parte; tu�o quanto non espressamente indicato nella
“quota comprende”.

*3° letto one bedroom suite city view+extra bed.
two bedroom suite city view: 1king+2queen bed (3°/4°), 1king+2queen+2extrabed (5°/6°)

*in letto con genitori, no extra bed

Soggiornidisponibili
sualtredatesurichiesta
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TOUR MAROCCO
CITTA’ IMPERIALI

PASQUA 2023
04/04 - 11/04 (8gg/7nts)

HOTELPREVISTI o simili €1.289
FORMULACOMFORT 4*
RABAT: LERIVE
FEZ: ROYALMIRAGE
CASABLANCA: IDOUANFA
MARRAKECH:ADAMPARK

1239

SUP.SIN RID.3° ADT RID.3° CHD

+280€ -50€ -220€ (finoa11anni)

OFFERTA LANCIO
HOTELPREVISTI o simili €1.439
FORMULASUPERIOR 5*
RABAT: GOLDEN TULIP FARAH
FEZ: PALAISMEDINA/BARCELO
CASABLANCA: KENZI TOWER/MOVENPICK
MARRAKECH: KENZI ROSE GARDEN / KENZI

MENARA PALACE / PALM PLAZA

1389

SUP.SIN RID.3° ADT RID.3° CHD

+350€ -65€ -285€ (finoa11anni)

OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 90€ adt / 80€ chd; tax 70€
La quota comprende: Voli dire� Airarabia da Catania su Casablanca e rientro; bagaglio in s�va 20kg;
bag.a mano 10kg; assistenza in aeroporto di partenza/arrivo; bus per trasferimen�, visite ed escursioni;
sistemazione in hotel con formula preferita; 7 colazioni + 7 cene + 6 pranzi; assistente/guida parlante
italiano dal 2°gg; guide locali ove necessario; ingressi previs�.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; altri eventuali ingressi non previs�; mance in
Marocco obbligatorie; eventuali tasse di soggiorno; q.i. + assicurazione completa; tu�o quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

AltredateTour
disponibiliisunostrosito



SOGGIORNO
MARE SHARM

PASQUA EPONTEPRIMAVERA2023
06/04 - 13/04 (8gg/7nts)
23/04 - 30/04 (8gg/7nts)
28/05 - 04/06 (8gg/7nts)

VOLI DI LINEA DIRETTI AIR CAIRO DA CATANIA*
ANDATA: CATANIA 14.30 SHARM EL SHEIKH 17.30
RITORNO: SHARM EL SHEIKH 10.00 CATANIA 13.30

13

O�mo4*,moltonotonelmercato italiano, con tu� I comfort di categoria. Frontemare, nellaBaiadi
Nabq, con spiaggiaprivata a�rezzata, 2piscine, acquapark (nel complessodi 3resort), giochi,wifi, SPAe
palestra, Ristoran�eBar. Il centro commerciale La Stradaapochi km.Aeroportoa5km.

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE PER PERSONA
PARTENZE DBL ROOM SPECIALE 3°CHD (fino 12 anni) RID. 3° ADT SUP.DUS

06/04 Quota 959 € Quota 519 € -30 € 469€
23/04 - 28/05 Quota 899 € Quota 519 € -25 € 469€

supplemento camera pool view: 45€ per persona/se�mana

supplemento camera sea view: 70€ per persona/se�mana

supplemento camera beach front: 130€ per persona/se�mana

CHARMILLIONSEALIFERESORT4* OFFERTA LANCIO

O�mo4*,moltonotonelmercato italiano, con tu� I comfort di categoria. Frontemare, nellaBaiadi
Nabq, con spiaggiaprivata a�rezzata, 2piscine, acquapark (nel complessodi 3resort), giochi,wifi, SPAe
palestra, Ristoran�eBar. Il centro commerciale La Stradaapochi km.Aeroportoa5km.

TRATTAMENTOALLINCLUSIVEPERPERSONA

PARTENZE DBLROOM SPECIALE 3°CHD
(fino 13 anni)

SPECIALE 4°CHD
(2 - 6 anni / 7-13 anni)

RID. 3° ADT SUP.DUS

06/04 Quota 879 € Quota 519 € Quota 519€/679€ -35 € 195€
23/04 - 28/05 Quota 859 € Quota 519 € Quota 519€/679€ -35 € 180€
supplemento superior roommarine clubpanoramic sea view: 135€perpersona/se�mana

PARROTELBEACHRESORT5* (ns valutazione4*s.) OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 100€ adt / 90€ chd; tax 85€.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea dire� Air Cairo da Catania su Sharm El Sheikh e
rientro; bagaglio a mano; bagaglio in s�va 23 kg; sistemazione presso stru�ura prescelta in All Inclusive;
trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali indicate a parte; eventuali tasse di soggiorno; eventuali
vis�; q.i.+assicurazione; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

*date Aprile/Maggio diverse da quelle di pasqua e primavera su richiesta.



SOGGIORNO
MARE SHARM

PASQUA EPONTEPRIMAVERA2023
06/04 - 13/04 (8gg/7nts)
23/04 - 30/04 (8gg/7nts)
28/05 - 04/06 (8gg/7nts)

14

O�mo5*con tu� I comfort di categoria,moltonotonel nostromercato.Nella SharkBay, con tanto
verde, frontemare convista sull’isoladi Tiran, spiaggiaprivata a�rezzata, 5piscine, SPA, vari sport,wifi
free, 5Ristoran� (di cui 1di cucina italiana) e tan�Bar.

TRATTAMENTOALLINCLUSIVEPERPERSONA

PARTENZE DBLROOM SPECIALE 3°CHD*
(fino 5 anni/6-11anni)

SPECIALE 4°CHD**
(fino 5 anni/6-11anni)

RID. 3° ADT SUP.DUS

06/04 Quota 1139€ Quota 519 €/579€ Quota 519€/919€ -55 € 370€
23/04 - 28/05 Quota 1099€ Quota 519 €/579€ Quota 519€/919€ -55 € 370€
*2adt+ 1chd in standard room;

**2+2chd in suite room

supplemento camera pool view: 170€ per persona/se�mana

supplemento camera sea view: 200€ per persona/se�mana

supplemento suite room 260€ per persona/se�mana

hotel SULTANGARDENRESORT5* OFFERTA LANCIO

Bell’hotel e resort con tu� I comfort di categoria.Nella SharkBay, congrandi spazi a verde, fronte
mare, con spiaggiaprivata a�rezzata, 2piscine (di cui 1 tra lepiù grandi di Sharm), SPA, 3Ristoran� (di
cui 1di cucina italiana) e vari Bar.

TRATTAMENTOALLINCLUSIVEPERPERSONA

PARTENZE DBLROOM SPECIALE 3°CHD
(fino 12 anni)

SPECIALE 4°CHD
(2 - 6 anni / 7-12anni)

RID. 3° ADT SUP.DUS

06/04 Quota 959 € Quota 519 € Quota 519€/699 € -25 € 240 €
23/04 - 28/05 Quota 879 € Quota 519 € Quota 519€/699 € -25 € 190 €
supplemento camera premium sea view: 55€ per persona/se�mana

hotel PyramisaBeachSharmEl Sheikh5* OFFERTA LANCIO

TOUR GARANTITI Aprile/Maggio 2023

TOUR ISRAELETOUR ISRAELETOU
R GIORDANIATOU
R GIORDANIA

ALTRI TOUR DISPONIBILI SUL NOSTRO SITOALTRI TOUR DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO



AVTOUR SRLAVTOUR SRL
Licenza CAT. A.III.D.D.S. n.131/S7

RC NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA polizza n.202511005
FONDO DI GARANZIA: Polizza Garanzia Viaggi srl

Per condizioni di contra�o e de�aglio assicurazione andare sul sito
www.avtour.it


