ODANNO
P
A
C

SOGGIORNO
SOFIA

Capodanno
29/12 - 02/01 (5gg/4nts)

VOLI SPECIALI DIRETTI BULGARIA AIR CATANIA
ANDATA: CATANIA 06:50 SOFIA 09:30
RITORNO: SOFIA 21:30 CATANIA 23:30
OFFERTA LANCIO

429
SUP.SIN

RID.3° CHD

+110€

-55€

WALKING
TOUR SOFIA
INCLUSO

OFFERTA LANCIO

479
SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+120€

-65€

-110€

*possibilità di quota dedicata anche in caso di 1adt+1chd
OFFERTA LANCIO

499
SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+160€

-75€

-120€

*possibilità di quota dedicata anche in caso di 1adt+1chd
OFFERTA LANCIO

549
SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+160€

-100€

-150€

*possibilità di quota dedicata anche in caso di 1adt+1chd

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 55€ adt/ 45€ chd ; tax 60€.
La quota comprende: Voli speciali dire� Bulgaria Air da Catania su Sofia e rientro; bagaglio a mano 10kg;
bagaglio da s�va 20kg; assistenza in aeroporto di partenza ed arrivo; trasferimen� assis�� aeroporto/
hotel/aeroporto; walking tour Sofia per primo conta�o con la ci�à; sistemazione in hotel prescelto in
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; tu�o quanto non espressamente indicato nella “quota
comprende”.

1

TOUR BELLEZZE
DELLA BULGARIA

Capodanno
29/12 - 02/01 (5gg/4nts)

OFFERTA LANCIO

HOTEL BUDAPEST 3*
Quota €589

o similare

OFFERTA LANCIO

539

619

HOTEL ROSSLYN CENTRAL
PARK 4* o similare Quota €679

SUP.SIN

RID.3° CHD

SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+110€

-70€

+160€

-90€

-135€

OFFERTA LANCIO

HOTEL RAMADA BY
WHYNDAM 4*o similare Quota €649
SUP.SIN

RID.3° ADT

OFFERTA LANCIO

599

HOTEL SOFIA BALKAN 5*
o similare

RID.3° CHD

+120€
-80€
-130€
*possibilità di quota dedicata anche in caso di 1adt+1chd

Quota

€729

669

SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+160€

-120€

-165€

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 55€ adt/ 45€ chd ; tax 60€.
La quota comprende: Voli speciali dire� Bulgaria Air da Catania su Sofia e rientro; bagaglio a mano 10kg;
bagaglio da s�va 20kg; assistenza in aeroporto di partenza ed arrivo; trasferimen� assis�� aeroporto/
hotel/aeroporto; walking tour Sofia per primo conta�o; bus e guida per escursione Monastero di Rila e
Plovdiv come da programma; 2 pranzi in ristorante; sistemazione in hotel prescelto in perno�amento e
colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; tasse di soggiorno; bevande; altri pas�; mance ed eventuali
extra di cara�ere personale; q.i.+assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato nella
“quota comprende”.

2

SOGGIORNO
ZAGABRIA

Capodanno
28/12 - 01/01 (5gg/4nts)

VOLI SPECIALI DIRETTI CROATIAN AIRLINES DA CATANIA
ANDATA: CATANIA 10:20 ZAGABRIA 11:55
RITORNO: ZAGABRIA 17:05 CATANIA 18:45

OFFERTA LANCIO

HOTEL LAGUNA 3* BB
o similare

Quota €529

499

In buona posizione, a circa 15 minu� a piedi dal centro
Storico e ben collegato con i mezzi pubblici.
Hotel di categoria, con ristorante,
bar, wifi, Tvsat.
SUP.SIN

RID.3°/4° ADT

RID.3°/4° CHD

+95€

-40€

-100€ (fino a 11 anni)

OFFERTA LANCIO

629

HOTEL ACADEMIA 4* BB

o similare
Quota €659
Situato nel centro di Zagabria, nella vivace via
Tkalciceva, a pochi passi da piazza Ban Jelacic e dal
centro storico.
Hotel moderno con bar, ristorante, wifi, TVsat, minibar e
tu� i servizi connessi alla categoria.
SUP.SIN

RID.3°CHD

RID.3° CHD

+290€

-300€ (fino a 5 anni)

-170€ (6 - 14 anni)

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 55€ adt/ 45€ chd ; tax 60 €.
La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali dire� Croa�an Airlines da Catania su Zagabria e
rientro; bagaglio in s�va 13 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo;
trasferimen� assis�� aeroporto/hotel/aeroporto; sistemazione in hotel prescelto con perno�amento e
4 colazioni.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali indicate a parte; eventuali tasse di soggiorno; eventuali
extra di cara�ere personale; q.i+assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato nella
“quota comprende”.

3

TOUR MAGIE
DELLA CROAZIA

Capodanno
28/12 - 01/01 (5gg/4nts)

OFFERTA LANCIO

OFFERTA LANCIO

679

799

SUP.SIN

RID.3°/4° ADT

RID.3°/4° CHD

SUP.SIN

+95€

-40€

-100€ (fino a 11 anni)

+290€

RID.3° CHD

RID.3° CHD

-300€ (fino a 5 anni) -170€ (6-14 anni)

Quote aggiuntive: q.i.+assicurazione completa 55€ adt/ 45€ chd; tax 60 €; ingresso laghi di Plitvice 25 €
La quota comprende: Voli speciali dire� Croa�an Airlines da Catania su Zagabria e rientro; bagaglio a
mano 8kg; bagaglio in s�va 13 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimen� assis��
aeroporto/hotel/aeroporto; sistemazione in hotel in perno�amento e colazione; visite ed escursioni
previste con bus ed assistente/guida; 2 pranzi in ristoran� (con acqua in caraffa).
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; pas� non indica�; bevande (escluso acqua in caraffa);
ingresso Plitvice da prepagare; altri ingressi; tasse di soggiorno; mance/extra di cara�ere personale; q.i+
assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

4

TOUR MITTELEUROPA
PRAGA/VIENNA/BRATISLAVA

Capodanno
27/12 - 03/01 (8gg/7nts)

OFFERTA LANCIO

1259
SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+320€

-105€

-180€ (fino a 11 anni)

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 90€ adt/ 80€ chd; tax 70€
La quota comprende: Voli dire� Wizzair da Catania su Praga e rientro; borsa e bagaglio a mano 10 kg;
bagaglio in s�va 20kg; imbarco prioritario; assistenza negli aeropor� di partenza e arrivo; bus per
trasferimen� e visite da programma (in ci�à ove necessario); sistemazione in hotel; tra�amento 7
colazioni + 6 pranzi; assistente parlante italiano; guide locali ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; altri pas� non indica�; ingressi; tasse di
soggiorno; mance ed extra di cara�ere personale; q.i.+assicurazione completa; tu�o quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

5

Capodanno

TOUR
MAGNIFICA LONDRA

30/12 - 04/01 (6gg/5nts)

OFFERTA LANCIO

799

SUP.SIN
RID.3° ADT*
SPECIALE QUOTA 3°/4°CHD*
+440€
-200€
459€
*la camera si compone di un le�o matrimoniale/doppio + 1 sofà bed

Quote aggiuntive: q.i.+ass. completa 75€ adt/65€ chd; tax 75€; ingresso Windsor
La quota comprende: Voli dire� Wizzair da Catania su Londra e rientro; borsa e trolley del peso max di
10kg; imbarco prioritario; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimen� apt/htl/apt;
sistemazione in hotel camera e colazione; guida in italiano per le visite HD del 31/12 e del 02/01; �cket
metro necessari per la visita HD del 31/12; bus per la visita Windsor.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bag. s�va; pranzi e cene; ingresso Windsor da prepagare;
eventuali altri ingressi; tasse di soggiorno; mance ed extra di cara�ere personale; q.i+assicurazione
completa; tu�o quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

6

Capodanno

TOUR
SPLENDIDA PARIGI

30/12 - 03/01 (5gg/4nts)

OFFERTA LANCIO

769

SUP.SIN
RID.3°/4°CHD *
RID.3°ADT*
+240€
-200€ (fino15 anni)
-50€
*la camera si compone di un le�o matrimoniale/doppio + 1 sofà bed

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 60€ adt/50€ chd; tax 75€.
La quota comprende: Trasporto aereo con voli ITA da Catania e Palermo, via Roma, su Parigi e rientro; bag. a mano da
8 kg; 1 bag.s�va da 23kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimen� apt/htl/apt; 10 �cket metro per
spostamen� visite a Parigi; sistemazione in hotel con tra�amento BB; guida per visite in programma.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; pranzi e cene; ingressi; tasse di soggiorno; mance ed extra di cara�ere
personale; q.i+assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

7

Capodanno

TOUR
MAGNIFICA BARCELLONA

30/12 - 04/01 (6gg/5nts)

OFFERTA LANCIO

€749

HOTEL CATALONIA 505 4* o similare

719

In buona posizione e ben servito da collegamenti per il
centro città. Il Catalonia Barcelona 505 è situato nel quartiere
Sant Gervasi di Barcellona.
SUP.SIN

RID.3°CHD

RID. 3° ADT

+259€

-165€ (fino 11 anni)

-40€

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 75€ adt/65€ chd; tax 75€
La quota comprende: Trasporto aereo con volo di linea dire�o Vueling da Catania su Barcellona e rientro; borsa
piccola a mano 40x20x30, bagaglio in s�va 25 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; bus per trasferimen�
aeroporto/hotel/aeroporto; bus per visita Barcellona 2°gg ma�na, 3°gg pomeriggio e 4°gg ma�na; guida parlante
italiano per le visite previste (mezza giornata 2°gg, 3°gg, 4°gg); sistemazione in hotel con tra�amento di
perno�amento e colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio a mano 10 kg +30€; ingressi; tasse di soggiorno
hotel; mance ed eventuali extra di cara�ere personale; q.i.+assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”.

8

TOUR FASCINO
DELL’ALTO ADIGE

Immacolata
08/12 - 12/12 (5gg/4nts)

OFFERTA LANCIO

DOLOMITI MADONNA 3*S o similare (ORTISEI)

€829

Ottimo hotel nel cuore di Ortisei, rinomata località turistica della
Val Gardena. Posizione privilegiata a 200m dalla piazza principale
ed in zona ben servita. Camere confortevoli, arredate in stile tirolese.

799

SUP.SIN

RID.3°/4°CHD

RID.3°/4°CHD

RID. ADT

+100€

-150€ (fino 6 anni)

-100€ (7 - 11 anni)

-70€

Quote aggiun�ve: q.i. + ass. 50€ adt/40€ chd; tax 60€; fortait ingressi 35€
La quota comprende: Voli dire� Wizzair da Catania su Verona e rientro; borsa e bagaglio a mano 10kg; bagaglio in
s�va 20kg; imbarco prioritario; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimen� apt/htl/apt; sistemazione in
hotel con tra�amento 4 colazioni+3 cene +1 pranzo (con 1/2 acqua e 1/4 vino); bus per quanto previsto in
programma; assistente per tu�o il tour; guida ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; tassa di soggiorno (2,10€ per pax/no�e); forfait ingressi 35€ da
prepagare; pas� indica� come liberi in programma; mance ed extra di cara�ere personale; quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.

9

TOUR MAROCCO
CITTA’ IMPERIALI

Capodanno
27/12 - 03/01 (8gg/7nts)

OFFERTA LANCIO

HOTEL PREVISTI o simili € 1.279
FORMULA COMFORT 4*
CASABLANCA: Idou Anfa
RABAT: Le Rive
FEZ: Royal Mirage
MARRAKECH: Andalous

OFFERTA LANCIO

1199

HOTEL PREVISTI o simili € 1.379
FORMULA SUPERIOR 5*
CASABLANCA: Kenzi Tower
RABAT: Farah
FEZ: Palais Medina
MARRAKECH: Palm Plaza

1319

SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+250€

-50€

-280€ (fino a 11 anni)

+340€

-90€

-340€ (fino a 11 anni)

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 90€ adt/80€ chd; tax 70€; cenone obbligatorio.
La quota comprende: Voli dire� Airarabia da Catania su Casablanca e rientro; bag.a mano 10kg; bag.in s�va 20kg;
assistenza in aeroporto di partenza/arrivo; bus per trasferimen�, visite ed escursioni da programma; sistemazione in
hotel con formula preferita; tra�amento 7 colazioni + 6 cene + 6 pranzi; assistente/guida parlante italiano; guide locali
ove necessario; ingressi previs� inclusi.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; cenone obbligatorio 120€ comfort/160€ superior; altri eventuali
ingressi; tasse di soggiorno; bevande; mance richieste in loco; q.i+assicurazione completa; tu�o quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

10

TOUR BELLEZZE
DI ISTANBUL

Immacolata e Epifania
07/12 - 11/12 (5gg/4nts)
04/01 - 08/01 (5gg/4nts)

VOLI DIRETTI TURKISH AIRLINES DA CATANIA
ANDATA: CATANIA 09:15 ISTANBUL 13:40
RITORNO: ISTANBUL 17:55 CATANIA 18:15
1° giorno: Catania/Istanbul
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2.30h prima della partenza. Arrivo ad Istanbul,
trasferimento assis�to in hotel. Perno�amento.
2°giorno: Istanbul (Classica)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della ci�a’: Moschea di Santa Sofia, Moschea Blu (esterno),
Ippodromo Romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo Topkapı (escluso Harem
opzionale), il museo della chiesa Santa Irene, Grand Bazaar. Rientro in hotel. Perno�amento.
3°giorno: Istanbul (Bosforo e Costa asia�ca)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Costa Asia�ca e del Bosforo. Ma�na visita del
mercato delle spezie e gita sul Bosforo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, a�raverseremo il ponte
sospeso sul Bosforo, visita del Palazzo Beylerbeyi e della Collina Camlıca. Perno�amento.
4°giorno: Istanbul (Corno d’Oro e Quar�ere Pera)
Colazione in hotel. Ma�na visita della Moschea di Solimano. Proseguimento con sosta sulla collina
Pierre Lo�, con un’o�ma vista del Corno d’oro dall’alto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
sulla Via Is�klal, via pedonale famosa ad Istanbul con arrivo alla Piazza Taksim, centro moderno della
ci�a’. Perno�amento.
5°giorno:Istanbul/Catania
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto di Istanbul per il volo di
rientro in Italia. Partenza per Catania. Arrivo e fine dei ns servizi.
N.B.: L’i�nerario può subire variazioni, pur rimanendo inalterato il contenuto, salvo eventuali variazionidovute a mo�vi
di forza maggiore non imputabili all’organizzatore, anche rispe�o al ca�vo meteo.
Forfait ingressi 50€: moschea Santa Sofia, moschea Blu (esterno), palazzo Topkapi (escluso harem), st Irene, palazzo Beylerbeyi.
E’ ormai diventato d’uso in Turchia richiedere la mancia per servizio assistente e au�sta.
OFFERTA LANCIO

769
SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+190€

-45€

-200€ (fino a 6 anni)

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 60€adt/50€chd; tax 70€; forfait ingressi 50€
La quota comprende: Voli dire� Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro; bag.a mano 8kg; bag.in
s�va 30kg; assistenza in aeroporto di partenza/arrivo; trasferimen� assis�� aeroporto/hotel/aeroporto;
sistemazione in hotel in perno�amento e colazione; 3 pranzi (bevande escluse); assistente/guida per il
tour; bus per visite ed escursioni ove necessario; minicrociera sul Bosforo.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi +50€ da prepagare; altri eventuali ingressi;
tasse di soggiorno; mance richieste in loco; q.i+assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.

11

TOUR
ISTANBUL&CAPPADOCIA

Capodanno
27/12 - 03/01 (8gg/7nts)

OFFERTA LANCIO

1369
SUP.SIN

RID.3° ADT

RID.3° CHD

+245€

-90€

-400€ (fino a 6 anni)

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 90€adt/80€chd; tax 70€; forfait ingressi 68€
La quota comprende: Voli dire� Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro; bag.a mano 8kg; bag.in
s�va 30kg; assistenza in aeroporto di partenza/arrivo; trasferimen� assis�� apt/htl/apt e bus per visite
ed escursioni (ad Istanbul ci�à ove necessario); tra�amento 7colazioni+6pranzi in ristorante+5cene in
hotel (no bevande); Cenone di capodanno in hotel; assistente/guida per visite ed escursioni; minicrociera
sul Bosforo.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande(escluso per cenone); pas� non indica�; forfait
ingressi obbligatorio 68€; tasse di soggiorno; mance per assistente/guida e per au�sta; q.i +assicurazione
completa; tu�o quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

12

SOGGIORNO
DUBAI

ImmacolataeCapodanno
08/12-12/12 (5gg/4nts) ; 29/12-05/01 (8gg/7nts)

VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA SU ABU DHABI
ANDATA: CATANIA 12:20 ABU DHABI 20:40
RITORNO: ABU DHABI 21:05 CATANIA 00:30 (+1)
IMMACOLATA 08/12-12/12 in BB

OFFERTA LANCIO

799
SUP.SIN

RID.3° LETTO

+349€

-125€

SPECIALE CHD (fino 11 anni)
PAGA

499€

*in camera dei genitori, no extra bed, generalmente la camera è dotata di 2 queen beds.

IMMACOLATA 08/12-12/12 in BB

OFFERTA LANCIO

939
SUP.SIN

RID.3° LETTO

+459€

-225€

SPECIALE CHD (fino 11 anni)
PAGA

579€

*in camera dei genitori, no extra bed, generalmente la camera è dotata di 2 queen beds.

CAPODANNO 29/12-05/01 in BB

OFFERTA LANCIO

1679
SUP.SIN

RID.3° LETTO

+829€

-450€

SPECIALE CHD (fino 11 anni)
PAGA

899€

*in camera dei genitori, no extra bed, generalmente la camera è dotata di 2 queen beds.

Quote aggiun�ve: q.i. + assicurazione completa 90€ adt/80€ chd; tax 85€
La quota comprende: Voli dire� Wizzair da Catania su Abu Dhabi e rientro; borsa e trolley del peso max di 10kg; bus
o minivan per trasferimen� aeroporto Abu Dhabi/hotel Dubai/aeroporto Abu Dhabi; assistenza in italiano durante i
trasferimen� indica�; sistemazione in stru�ura prescelta; tra�amento perno�amento e colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio s�va 20 kg +95€ (già incluso nel periodo di
capodanno); tasse di soggiorno; 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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ESCURSIONI
DUBAI

ImmacolataeCapodanno
ImmacolataeCapodanno2023
07/12-12/12
07/12-12/12(6gg/5nts)
(6gg/5nts); ;30/12-06/01
30/12-06/01(8gg/7nts)
(8gg/7nts)
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Capodanno

Gli ulteriori tour e soggiorni presto disponibili su nostro sito www.avtour.it.
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AVTOUR 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 contratto e dettaglio assicurazione andare sul
sito www.avtour.it

