Affidati a
un'Agenzia
Welcome Travel
per la scelta
del tuo prossimo
viaggio.
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Fin dall'inizio della nostra
attività abbiamo scelto
di avviare una stretta
collaborazione con i
migliori Tour Operator,
Compagnie di Crociera e
Compagnie Aeree.
Grazie a questa attenta
selezione dei nostri
partner possiamo offrire
una gamma completa e
affidabile di servizi per
rispondere alle esigenze
di tutti i viaggiatori: dai
pacchetti turistici alle
prenotazioni alberghiere,
dalle crociere ai viaggi di
gruppo e infine tutta la
biglietteria aerea – anche
low cost –, marittima e
ferroviaria.

Tra i nostri punti di
forza spicca la capacità
di offrire soluzioni
realmente convenienti:
nel farlo poniamo
particolare attenzione
alla qualità delle
nostre proposte e ci
preoccupiamo, al tempo
stesso, della tua serenità
e sicurezza.
Facciamo parte del
network Welcome Travel,
punto di riferimento
nella scelta dei viaggi e
delle vacanze. Una rete
che conta numerosi
punti vendita su tutto
il territorio italiano,
selezionati per esperienza
e affidabilità.
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Condizioni generali relative alle offerte pubblicate
• I prezzi si intendono in euro, per persona,
per sistemazione in camera doppia standard
(o tipologia base prevista per la singola
struttura), o in cabina doppia per le crociere e
si riferiscono al prezzo più basso disponibile
nel periodo pubblicato al momento della lavorazione del presente catalogo. I prezzi includono tasse, oneri e assicurazioni obbligatori. Non
sono inclusi eventuali assicurazioni facoltative,
eventuali visti o tasse da pagare in loco o a cui
provvedere autonomamente, le quote di servizio per le crociere in tariffa Basic, ulteriori oneri
non previsti al momento della lavorazione del
presente catalogo.
• Eventuali supplementi per tipologie di camere/
cabine differenti o supplementi di altra natura
sono sempre dovuti e a carico di tutti i partecipanti.

• I prezzi sono soggetti a disponibilità limitata e a
raggiungimento minimi garantiti.
• Date, aeroporti di partenza, porti di partenza
e quote sono su riconferma all’atto della prenotazione.
• I prezzi si riferiscono ad aprile 2021 e potrebbero subire variazioni.
• Per tutti i dettagli fare riferimento al catalogo o
al sito web di ogni singolo Tour Operator.
• Per tutte le condizioni rivolgersi alle Agenzie
Welcome Travel.

SPECIALE BIMBI

La dicitura indica che il primo bambino, e in
molti casi anche il secondo, in camera con due
adulti paganti quota intera, usufruiscono di speciali riduzioni le cui caratteristiche e condizioni
di applicabilità sono da verificare in Agenzia.

Partenze da maggio a ottobre 2021
“Comunicazione Obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”
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CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - SANT'ANNA ARRESI

Bravo Porto Pino****

La struttura è immersa nella macchia
mediterranea e situata in un contesto
naturalistico sulla costa sud-occidentale
della Sardegna, in località Porto Pino, a
circa 6 km da Sant’Anna Arresi e 80 km da
Cagliari. È collegata alla lunga e splendida
spiaggia di sabbia bianca, che dista 500 m,
da un pontile pedonale realizzato sulla
laguna. Dispone di 2 piscine, di cui una per
bambini.

Tutto Incluso Soft
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

Eden Village Altura***

Il villaggio sorge sulla costa meridionale
della Sardegna, in riva al litorale lentamente
digradante della lunga spiaggia di Simius,
famosa per la sua sabbia bianca e finissima,
lambita da un mare trasparente e dai
magnifici fondali. Il centro di Villasimius
dista 800 m, l’aeroporto di Cagliari 70 km
e 63 km il porto di Cagliari. A disposizione
degli ospiti una piscina di acqua dolce e
solarium attrezzato.
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia classic

solo soggiorno - 1 notte

4

655 €

da

46 €

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - VILLASIMIUS

volo + soggiorno - 7 notti

da

da

654 €

da

44 €

CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - VILLASIMIUS

VOI Tanka Village****

Affacciato sull’ampia spiaggia di fine sabbia bianca di Simius, una delle più
suggestive della Sardegna, immerso nella folta macchia mediterranea, il villaggio si
estende su una superficie di 43 ettari nella piana di Tanka, digradante verso il mare
cristallino. Dispone di una piscina olimpionica e di una piscina per bambini. Ideale
per una vacanza di mare e natura, arricchita di sport e servizi di alto livello.
Mezza pensione con bevande
Sistemazione in bungalow monte garden

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

da

678 €

da

85 €
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CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - CASTIADAS

Eden Village Alma Resort****

Il villaggio sorge nella baia di Cala Sinzias,
sulla costa sud orientale della Sardegna,
in un contesto naturalistico di rara bellezza.
Dista 4 km dal paesino di Costa Rei,
10 km da Villasimius e 45 km da Cagliari.
È il luogo ideale per chi desidera un
soggiorno rilassante a contatto con la
natura. La spiaggia, di sabbia bianca e fine,
si trova a 250 m e gode di un fondale che
digrada dolcemente verso il mare. Dispone
di una piscina.

Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

736 €

da

72 €

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - COSTA REI

Marina Rey Beach Resort****

Il resort è situato di fronte all’incantevole
spiaggia di Costa Rei, una delle più belle e
incontaminate della Sardegna. La spiaggia,
di sabbia bianca e fine, dista circa 500 m
dal corpo centrale ed è raggiungibile
percorrendo all’interno del resort un
comodo camminamento in piano oppure
con navetta elettrica. La struttura è dotata
di una piscina, con zona degradante
separata, adatta anche ai bambini.
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard

6

da

traghetto + soggiorno - 7 notti

da

549 €

solo soggiorno - 7 notti

da

443 €

CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - CASTIADAS

SeaClub Le Spiagge di San Pietro
Resort****

Il resort si trova in località San Pietro Marina,
nel comune di Castiadas, a 60 km da
Cagliari, a 300 m dalla splendida spiaggia
di Cala Sinzias, a 8 km dal centro di Costa
Rei e 11 km da quello di Villasimius.
Il mare cristallino e l’ampia spiaggia su cui
si affaccia sono perfetti per famiglie e per
chi desidera fare lunghe passeggiate. La
struttura dispone di 2 piscine, di cui una per
bambini, con zona solarium.
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia classic

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

LIBERI

da

859 €

da

81 €

I N G R A N D I S PA Z I

Per maggiori informazioni contatta la tua Agenzia Welcome Travel!
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CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - BUDONI

Bravo Li Cucutti****

Un paradiso naturale in uno dei tratti
di costa più suggestivi e incontaminati
della Sardegna, a circa 2 km dal centro
del grazioso paese di Budoni e circa a
35 km a sud di Olbia. Sorge tra incantevoli
insenature di sabbia finissima, pinete e
rigogliosi giardini mediterranei. Dista
300 m dal mare, raggiungibile attraverso un
percorso pedonale esterno che porta a una
soleggiata spiaggia di sabbia. Dispone di
una piscina per grandi e piccini.

Tutto Incluso Soft
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

Eden Village Li Cupulatti****

Il villaggio sorge in una magnifica posizione,
a soli 150 m dall’ampia e omonima spiaggia
Li Cupulatti, famoso arenile di Budoni lungo
ben 5 km, in località Agrustos. Dista circa
32 km dall’aeroporto di Olbia. Il centro di
Budoni si trova a soli 2 km circa. Immerso
in una lussureggiante pineta, la struttura
dispone di una piscina con area dedicata ai
bambini, 3 campi da tennis, un campo da
calcetto, uno da basket e 2 campi da bocce,
ping-pong e calcio balilla.
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard

solo soggiorno - 1 notte

8

644 €

da

59 €

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - AGRUSTOS

volo + soggiorno - 7 notti

da

da

594 €

da

77 €

CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - GOLFO ARANCI

VOI Colonna Village****

Situato su una collina digradante verso
il mare, di fronte a Golfo Aranci, a 18 km
da Olbia e 10 km dal porto. Si trova in un
contesto naturale di rara bellezza da cui
è possibile ammirare la baia di Tavolara
fino alle isole di Mortorio, Soffi e Figarol.
La spiaggia di sabbia fine e bianca dista
500 m e si raggiunge attraversando un verde
prato e piacevoli zone d’ombra o con navetta
gratuita. La struttura è dotata di 2 piscine, di
cui una relax e una con animazione soft.
Mezza pensione con bevande
Sistemazione in doppia classic

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

da

723 €

da

79 €

SPECIALE BIMBI

SARDEGNA - GOLFO ARANCI

Eden Village Baia Aranzos****

La struttura vanta una posizione privilegiata
e si affaccia sulla bellissima baia di Sos
Aranzos, nell’incantevole litorale di Golfo
Aranci. Dista circa 14 km dall’aeroporto
e dal porto di Olbia e da Porto Rotondo.
Sorge a 350 mt dal mare, su una spiaggia
di sabbia bianca con spaziosa area attrezzata
ad uso esclusivo degli ospiti. Dispone di una
piscina per adulti. Ideale per una vacanza
all’insegna del mare e del relax.
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

da

521 €

da

66 €
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CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SICILIA - SAMPIERI-SCICLI

SeaClub VOI Marsa Siclà
Resort****

La struttura, completamente rinnovata, è
situata nelle vicinanze del piccolo borgo
di pescatori di Sampieri e si estende su
una superficie di circa 6 ettari. La macchia
mediterranea e un parco verde caratterizzano
il paesaggio circostante, fino a lambire la
lunga e ampia spiaggia di sabbia fine e dorata,
raggiungibile con una passeggiata oppure
con un servizio navetta gratuito. Dispone di
un’ampia piscina con zona bambini.

Mezza pensione con bevande
Sistemazione in doppia classic

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

VOI Arenella Resort****

Situato in un contesto curato e suggestivo,
a 10 km da Siracusa e 70 km dall’aeroporto
di Catania, immerso in un’area verde, il
villaggio si estende su un terreno di 65 ettari.
Dispone di 2 piscine, con zona per bambini
e zona solarium rinnovata. La spiaggia è
raggiungibile a piedi attraversando un’oasi
di verde o con servizio navetta gratuito con
un caratteristico trenino. Disponibili anche
piattaforme di legno con discesa diretta in
acqua. È presente un’altra piccola cala di
sabbia e ciottoli, che ospita la base nautica.
Tutto Incluso Soft
Sistemazione in doppia classic

solo soggiorno - 1 notte
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697 €

da

68 €

SPECIALE BIMBI

SICILIA - SIRACUSA

volo + soggiorno - 7 notti

da

da

688 €

da

64 €

CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SICILIA - TINDARI

Bravo Baia di Tindari****

Il resort è situato in un’incantevole baia
che guarda alle isole Eolie, a 10 km dalla
celebre rocca, dagli altrettanto famosi scavi
archeologici e dai laghetti di Marinello.
Si trova a 150 m dalla spiaggia di sabbia,
con ciottoli sulla battigia, raggiungibile
tramite un sentiero nel boschetto di
eucalipti. Dispone di 3 piscine, di cui 2 a
profondità differenziata per bambini.

Tutto Incluso Soft
Sistemazione in doppia classic

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

da

589 €

da

49 €

SPECIALE BIMBI

SICILIA - CEFALÙ

Costa Verde Acqua Park & Spa
Hotel****

Sorge a soli 6 km dal centro storico di Cefalù,
suggestivo borgo di pescatori e una delle
mete più amate della Sicilia. Dista circa
93 km dall’aeroporto di Palermo e 67
km dal porto di Palermo. Dispone di due
grandi piscine, una dedicata alle attività
e al divertimento e una riservata al relax.
Presente un Acquapark con attrazioni per
grandi e piccini. Un servizio navetta gratuito
condurrà gli ospiti in una bella spiaggia di
sabbia riservata e attrezzata.
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard
traghetto + soggiorno - 7 notti

da

419 €

solo soggiorno - 7 notti

da

320 €
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CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

SICILIA - PANTELLERIA

Hotel Village Suvaki****

Situato in località Punta Fram, a 4 km
dal centro, su un promontorio che si affaccia
sul mare, dal quale dista 150 m. Il punto
mare di scogli, raggiungibile attraverso
una stradina sterrata con circa 150 gradini,
è in parte ricoperto da piccole pedane di
legno attrezzate. Dispone di una piscina con
idromassaggio per adulti e zona bambini.

Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

Hotel Baia Turchese****

L’hotel è situato sulla costa sud dell’isola
in splendida posizione, a circa 1 km dal
centro e a 100 m dal porto turistico. In stile
mediterraneo, si compone di un edificio
disposto su tre livelli ed è direttamente
affacciato sulla splendida spiaggia di sabbia
bianca della Guitigia che dista circa 10 m
ed è raggiungibile con attraversamento
stradale.

Pernottamento e prima colazione
Sistemazione in doppia economy

solo soggiorno - 1 notte

12

891 €

da

83 €

SPECIALE BIMBI

SICILIA - LAMPEDUSA

volo + soggiorno - 7 notti

da

da

785 €

da

65 €

CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

RIVIERA ADRIATICA - MISANO ADRIATICO

Family Park Hotel Kursaal***sup

L’hotel, rinnovato e arredato con cura, è
situato in ottima posizione fronte mare sul
lungomare di Misano Adriatico, a breve
distanza dal centro e a soli 3,5 km dalla
centralissima piazza Primo Maggio di
Cattolica, rinomata per la Fontana delle
Sirene. Dispone di una grande piscina con
profondità variabile, dotata di idromassaggio
e scivolo per bambini e di un centro wellness
a pagamento. Servizio spiaggia incluso con
un ombrellone e 2 lettini per camera.

Pensione completa con bevande e servizio spiaggia incluso
Sistemazione in camera tripla

solo soggiorno - 7 notti

da

764 €

Prezzo per 2 adulti + 1 bambino in camera tripla

SPECIALE BIMBI

RIVIERA ADRIATICA - BELLARIA

Club Hotel Angelini***

La struttura sorge a soli 80 m dalla spiaggia
e dallo stabilimento balneare privato “Beach
Club 15”. Si trova a circa 300 m dal centro
e dall’isola pedonale di Bellaria. Servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a
camera incluso per gli ospiti. Dispone di due
piscine, di cui una a profondità limitata per
bambini e idromassaggio.

Pensione completa con bevande e servizio spiaggia incluso
Sistemazione in camera tripla

solo soggiorno - 7 notti

da

960 €

Prezzo per 2 adulti + 1 bambino in camera tripla
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CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

PUGLIA - MONOPOLI

SeaClub Torre Cintola Natural
Sea Emotions****

Sorge lungo un affascinante tratto di costa,
a 6 km da Monopoli. Dal resort si accede al
lido Astro, che si affaccia direttamente sulla
scogliera ed è dotato di un’area sabbiosa e
pavimentata in legno con zona solarium.
L’accesso al mare è garantito da pontile
e scaletta, comodi anche per i bambini.
Per gli amanti della sabbia, la spiaggia è
raggiungibile in 10 minuti con mezzi propri.
Dispone di 2 piscine, una con acqua di mare.

Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

VOI Alimini Resort***

Il villaggio, recentemente ristrutturato nelle
aree comuni, ristoranti e zona piscina, è situato
direttamente sul mare. Immerso nel fascino
della macchia mediterranea tra curati
giardini, affacciato sul mare cristallino del
Salento e sulle rinomate spiagge di Alimini,
dista circa 10 km dalla suggestiva Otranto
e circa 90 km dall’aeroporto di Brindisi.
Due spiagge di sabbia fine distano da 200
a 450 m dalle camere: una spiaggia offre
animazione, l’altra è dedicata al relax. Dispone
di una piscina con area riservata ai bambini.
Tutto Incluso Soft
Sistemazione in doppia smart

solo soggiorno - 1 notte

14

667 €

da

70 €

SPECIALE BIMBI

PUGLIA - OTRANTO-ALIMINI

volo + soggiorno - 7 notti

da

da

700 €

da

60 €

CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

PUGLIA - OTRANTO

Bravo Daniela****

In località Conca Specchiulla, all’interno di
una pineta secolare, dista 12 km da Otranto
e 80 km dall’aeroporto di Brindisi. Il paese
più vicino è Torre dell’Orso. Una magnifica
insenatura custodisce la spiaggia di sabbia
bianca riservata agli ospiti Bravo, raggiungibile
a piedi lungo un sentiero di circa 1 km
attraverso la pineta e collegata gratuitamente
da un simpatico trenino navetta. Dispone di
2 piscine di cui una per bambini.

Tutto Incluso Soft
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

da

609 €

da

52 €
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SPECIALE BIMBI

PUGLIA - ALIMINI

Eden Village Koinè****

Il villaggio sorge in prossimità dell’Oasi
protetta dei laghi Alimini, a 2 km dal centro
di Otranto, 75 km dall’aeroporto di Brindisi e
45 km dalla stazione di Lecce. Grazie al
servizio navetta è possibile raggiungere
il litorale di Alimini, caratterizzato da una
spiaggia larga di sabbia bianca finissima e
fondali bassi e trasparenti, dove è incluso il
servizio spiaggia per gli ospiti del villaggio.
Dispone di due piscine e di un centro
benessere a pagamento.
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia classic

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

SeaClub Calalandrusa
Beach & Nature Resort****

Il villaggio sorge direttamente sul mare
ed è situato sulla costa ionica, a 75 km
dall’aeroporto di Lamezia Terme. É immerso
in 5 ettari di vegetazione, con ampi giardini
all’inglese tra oleandri, eucalipti e rigogliose
bouganville. La spiaggia sabbiosa è lunga e
ampia, con ghiaia e ciottoli sul bagnasciuga.
Dispone di una piscina per adulti e bambini.

Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia nature comfort

solo soggiorno - 1 notte

16

da

715 €

da

58 €

SPECIALE BIMBI

CALABRIA - GUARDAVALLE MARINA

volo + soggiorno - 7 notti

da

670 €

da

71 €

CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

CALABRIA - PARGHELIA

VOI Tropea Beach Resort****

L’hotel, ristrutturato nel 2021, è situato in un
favoloso tratto di mare della Costa degli Dei,
di fronte all’isola di Stromboli, caratterizzato
da un litorale di fine sabbia bianca con
fondali dolcemente digradanti. Sorge a soli
3 km da Parghelia, a 6 km dalla vivace
Tropea e dista 50 km dall’aeroporto di
Lamezia Terme. Dispone di una piscina con
zona bambini e solarium attrezzato.

Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia superior

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

da

779 €

da

94 €

CALABRIA - CAPO VATICANO

SeaClub Blue Bay Resort****

Situato a Capo Vaticano, sulla Costa degli Dei,
a 6 km da Tropea e 70 km dall’aeroporto
di Lamezia Terme, vanta una posizione con
vista mozzafiato sul mare. A breve distanza
si trovano 3 splendide calette di sabbia
bianca, raggiungibili con servizio navetta o
mediante stradina privata con 150 gradini.
Presso una delle calette è disponibile il
servizio spiaggia incluso. La struttura
dispone di una scenografica piscina con
idromassaggio e cromoterapia.
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia superior/comfort

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte

da

640 €

da

57 €
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CONTATTA LA TUA AGENZIA WELCOME TRAVEL E SCOPRI I PREZZI A TE DEDICATI

SPECIALE BIMBI

CALABRIA - SIMERI CRICHI

VOI Floriana Resort****

La struttura è situata direttamente sul mare,
a cui si accede attraverso una gradevole
distesa di eucalipti, e dista circa 45 km
dall’aeroporto di Lamezia Terme. Il resort
si fonde con il paesaggio circostante,
caratterizzandosi per gli splendidi giardini.
Nel cuore del villaggio si trovano le strutture
sportive, la piazzetta, l'area bimbi, tutti i
principali servizi e la grande piscina, con
zona dedicata ai più piccoli. Dispone di
un’ampia spiaggia riservata di sabbia mista
a ghiaia e ciottoli.

Tutto Incluso
Sistemazione in doppia classic

volo + soggiorno - 7 notti
solo soggiorno - 1 notte
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653 €
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SPECIALE BIMBI

GRECIA - CRETA

Bravo Sirens****

Il villaggio sorge sulla costa nord dell’isola
e dista soli 35 minuti dall’aeroporto e 40
minuti dalla mondana città di Heraklion e
dalla pittoresca cittadina di Agios Nikolaos.
Affacciato sul mare turchese del Golfo di
Malia, lambito da una lunga spiaggia di
sabbia dorata, il resort è realizzato in tipico
stile cretese dai colori naturali e immerso
in bellissimi giardini. Dispone di tre piscine
di cui una sia per adulti che per bambini,
con uno spazio giochi con area splash per i
più piccoli, una dedicata solo al relax e una
olimpionica.

Tutto Incluso
Sistemazione in bungalow

volo + soggiorno - 7 notti

da

782 €

SPECIALE BIMBI

GRECIA - RODI

Eden Village Myrina Beach****

Il resort sorge in riva a un mare cristallino,
sulla costa orientale dell’isola nel tranquillo
paese di Kolymbia. Villaggio accogliente e
indicato per famiglie con bambini, ma anche
per ospiti più dinamici grazie alla presenza
di campi sportivi. Dista 30 km dall’aeroporto
e 25 km da Rodi città, 28 km da Lindos e 12
km da Faliraki. Dispone di una piscina con
area riservata ai più piccoli.

All Inclusive
Sistemazione in doppia comfort

volo + soggiorno - 7 notti

da

633 €
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SPECIALE BIMBI

GRECIA - KOS

Eden Village Smy Princess
of Kos****

Il villaggio dista 8 km dall’aeroporto, 18 km
dalla città di Kos e soli 4 km dal centro di
Mastichari, piccolo villaggio sulla costa nord
dell’isola. Si affaccia su una bella spiaggia di
sabbia ed è la soluzione ideale per famiglie
e per chi vuole trascorrere una vacanza in
totale tranquillità. Dispone di una nuova
piscina infinity e di un’area giochi d’acqua
“splash” per i bambini.

All Inclusive
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti

A te che non ti accontenti delle viste,
Turisanda sa indicare la soluzione ideale
per vivere il mare come non l’hai mai
vissuto. Perché tutto parte da te.
Scopri la collezione Azure.
Per maggiori informazioni contatta
la tua agenzia Welcome Travel
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SPECIALE BIMBI

GRECIA - NAXOS

Bravo Naxos Imperial****

Sorge sul promontorio di Stelida, a 4 km da
Naxos città e dal suo porto. La famosissima
spiaggia di Agios Prokopios, ampia e di
sabbia dorata mista a ghiaia, con mare
limpido e cristallino, si trova a circa 150 m.
Il villaggio dispone di una caletta privata,
per gli amanti della quiete. Dispone di
3 piscine, di cui una più ampia e una per
bambini situate in zona centrale, la terza nei
pressi della caletta.

Tutto Incluso
Sistemazione in doppia standard vista giardino

volo + soggiorno - 7 notti

da

622 €

SPECIALE BIMBI

GRECIA - ALONISSOS

SeaClub Marpunta
Village Club****

Ubicato sull’esclusiva isola di Alonissos,
il resort si trova a 2 km dal caratteristico
porticciolo di Patitiri e a circa un’ora e
mezza di traghetto dal porto di Skiathos. La
struttura sorge in posizione privilegiata, su
una verdissima e piccola penisola privata,
circondata da acque turchesi scintillanti, sulla
quale si affacciano le 2 belle spiagge di ciottoli.
Il resort dispone inoltre di 2 piscine di acqua
di mare, una per gli adulti, molto elegante e
moderna, e l’altra per i più piccoli.

All Inclusive
Sistemazione in doppia standard village view

volo + soggiorno - 7 notti

da

730 €
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SPECIALE BIMBI

ISOLE BALEARI - MAIORCA

Bravo Maiorca****

Il villaggio si trova in un'area naturale
protetta, ai margini di una delle baie più
belle di Maiorca, Pollença. Dista 65 km circa
dall’aeroporto, raggiungibile in circa un’ora
di trasferimento. Si trova a 15 minuti a piedi
dall’affascinante cittadina murata di Alcudia,
a circa 50 minuti dal centro di Palma, mentre
il suggestivo litorale di Porto di Alcudia e
Playa de Muro dista soli 15 minuti. Dispone
di un'area solarium su prato attrezzata con
lettini e ombrelloni e di 2 piscine di cui una
per bambini.

Tutto Incluso
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti

Bravo Minorca****

Il villaggio si trova in uno splendido giardino
che offre una vista mozzafiato sul mare.
Dista 55 km dall’aeroporto, raggiungibile
in circa 40 minuti. Si trova a 150 m dalla
caletta di Cala‘n Bosch, famosa in tutta la
Spagna per la sua spiaggia dalla sabbia
bianchissima, per il suo mare turchese e per
i caratteristici ristorantini all’aperto lungo le
strade del paesino. Dispone di una piscina
con area separata per bambini.

Tutto Incluso
Sistemazione in doppia basic
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SPECIALE BIMBI

ISOLE BALEARI - MINORCA

volo + soggiorno - 7 notti

da

da

571 €
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SPECIALE BIMBI

ISOLE CANARIE - TENERIFE

Alpiclub Jacaranda****

Situato a Costa Adeje, dista 20 km
dall’aeroporto. Si trova a circa 450 m dalla
spiaggia sabbiosa di Fañabé e 1 km da
Playa del Duque. La struttura ha un design
moderno, dai caldi colori pastello. Dispone
di 6 piscine di cui una climatizzata, 2 per
bambini e una dedicata alle attività proposte
dallo staff di animazione. Ideale per chi
cerca una vacanza informale, all’insegna del
divertimento e dello svago.

Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti

da

748 €

SPECIALE BIMBI

ISOLE CANARIE - FUERTEVENTURA

Bravo Fuerteventura****

Il villaggio sorge a ridosso della lunga
spiaggia di Jandia, nella zona sud orientale
dell’isola, più ambita e selvaggia. L’aeroporto
dista circa 80 km, a circa 6 km si trova il
centro commerciale di Jandia, mentre a
8 km il pittoresco paesino di pescatori di
Morro Jable. Dispone di 5 piscine di cui
una per bambini e una climatizzabile a
seconda delle condizioni atmosferiche.

Tutto incluso
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti

da

848 €
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SPECIALE BIMBI

EGITTO - MARSA ALAM

Bravo Fantazia Resort*****

Il villaggio si trova a circa 24 km dalla città
di Marsa Alam, a 90 km dall’aeroporto ed è
raggiungibile con un trasferimento di circa
1 ora e 30 minuti lungo la strada costiera.
Dispone di due piscine scoperte totalmente
rinnovate. Sulla lunga e ampia lingua di
sabbia, con accesso diretto a una piscina
naturale, un comodo pontile consente
l’accesso al mare e la pratica dello snorkeling,
lungo la barriera corallina ricca di fauna
e flora marine tipiche degli straordinari
fondali del Mar Rosso.

Tutto Incluso
Sistemazione in doppia standard

volo + soggiorno - 7 notti

SeaClub Savoy
Sharm El Sheikh*****

Il resort è situato a soli 8 km dall’aeroporto
e sorge direttamente sulla spiaggia
sabbiosa e incontaminata di White Knight.
La barriera corallina, una delle più belle al
mondo, si estende sino a riva e 2 pontili
permettono l’accesso alle piscine naturali.
Dispone di 3 piscine per adulti e 2 per
bambini. La struttura rappresenta una
location perfetta per chi è in cerca di una
vacanza dinamica senza rinunciare al piacere
del relax.
All Inclusive
Sistemazione in doppia vista giardino
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EGITTO - SHARM EL SHEIKH

volo + soggiorno - 7 notti

da

da

723 €
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SPECIALE BIMBI

OCEANO INDIANO - MALDIVE

Bravo Alimathà****

Situato nell’atollo di Vaavu, appena sopra la linea dell’equatore, è circondato da
una spiaggia bianca finissima, lambita dalle splendide acque dell’Oceano Indiano.
Il villaggio si estende sull’intera isola da cui prende il nome; è indicato per coppie,
famiglie e dedica particolare attenzione ai bambini. Mix ideale tra relax e vita da
villaggio con possibilità di praticare numerosi sport. Dista circa 65 km dall’aeroporto,
il trasferimento in barca veloce dura 1 ora e 30 minuti, quello in idrovolante
25 minuti circa.
Tutto Incluso
Sistemazione in garden bungalow

volo + soggiorno - 7 notti

da

1.538 €
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Incantesimo
Lappone

Lasciati incantare dalla Lapponia.
Parti il 3, 6 o 9 Dicembre 2021 da Milano Malpensa con volo diretto NEOS per Rovaniemi.
Per maggiori informazioni contatta la tua agenzia Welcome Travel
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Mediterraneo Occidentale

ITALIA
con COSTA SMERALDA
8 giorni - 7 notti
Imbarco a Savona, Civitavecchia, Napoli,
Messina, Cagliari e La Spezia

BASIC

da

ALL-INCLUSIVE

da

499 €
779 €

l prezzi e la mappa si riferiscono alla partenza del 5/6 in cabina interna.

Mediterraneo Occidentale

ITALIA
con COSTA FIRENZE
8 giorni - 7 notti
Imbarco a Savona, Civitavecchia, Napoli,
Palermo, Messina e Cagliari

BASIC

da

ALL-INCLUSIVE

da

669 €
919 €

l prezzi si riferiscono alla partenza del 6/7 in cabina interna.
Le crociere del 25/7, 1, 8, 15 e 22/8 prevedono tappa a La Valletta (Malta)
anziché Messina.
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Mediterraneo Occidentale

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI
con COSTA SMERALDA
8 giorni - 7 notti
Imbarco a Savona, Palermo e Civitavecchia

BASIC

da

ALL-INCLUSIVE

da

499 €
799 €

l prezzi e la mappa si riferiscono alla partenza del 30/10 in cabina interna.

Mediterraneo Occidentale

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI
con COSTA FIRENZE
8 giorni - 7 notti
Imbarco a Savona, Civitavecchia e Napoli

BASIC

da

ALL-INCLUSIVE

da

519 €
819 €

l prezzi e la mappa si riferiscono alla partenza del 10/10 in cabina interna.
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Mediterraneo Orientale
ITALIA, GRECIA
con COSTA DELIZIOSA
8 giorni - 7 notti
Imbarco a Venezia e Bari

BASIC

da

ALL-INCLUSIVE

da

599 €
899 €

l prezzi e la mappa si riferiscono alle partenze del 2 e 9/10 in cabina interna.

Mediterraneo Orientale

ITALIA, CROAZIA, MONTENEGRO, GRECIA
con COSTA DELIZIOSA
8 giorni - 7 notti
Imbarco a Venezia e Bari

BASIC

da

ALL-INCLUSIVE

da

449 €
799 €

l prezzi e la mappa si riferiscono alla partenza del 15/10 in cabina interna.
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Mediterraneo Orientale
ITALIA, GRECIA, CROAZIA
con COSTA LUMINOSA
8 giorni - 7 notti
Imbarco a Trieste e Bari

BASIC

da

ALL-INCLUSIVE

da

399 €
699 €

l prezzi e la mappa si riferiscono alla partenza del 31/10 in cabina interna.
Le altre crociere prevedono un cambio di itinerario da verificare in Agenzia.

VIVI IL MEGLIO DI UNA CROCIERA con

Per te 5 escursioni a partire da 159 euro*

Per maggiori informazioni
contatta la tua agenzia

*Il prezzo include 5 escursioni di mezza giornata, valido per crociere con partenza da giugno a novembre 2021.
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VIVIAMO INSIEME
IL MEGLIO
DEL MEDITERRANEO
Costa ti offre crociere sempre più sicure, escursioni più lunghe
ed esperienze sempre più autentiche a contatto con le culture locali.
Perché c’è un mare ancora tutto da navigare.
Un mare di luoghi che aspettano solo di essere esplorati.
Costa Smeralda viaggerà nel Mediterraneo.
Per maggiori informazioni contatta la tua agenzia
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