Sicilia Classica
da Palermo a Catania
7 giorni - 6 notti

€ 1.530

Supp. Singola € 180
Bus per/da aeroporto
a partire da € 40

Trasporto libero su richiesta
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 18 max 35

13-19 sett
2-8 ott
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18-24 ott

organizzazione tecnica

L’itinerario si snoda tra: Palermo, dal centro storico
più grande d’Europa; Duomo di Monreale,
splendente d’oro come i suoi mosaici; Erice, borgo
medievale della pace, della scienza e delle ceramiche
tipiche; Selinunte, con il sito archeologico
sorprendentemente conservato; Valle dei Templi di
Agrigento, straordinario patrimonio monumentale;
Piazza Armerina, con Villa Romana e i suoi mosaici
intatti; Taormina, su una terrazza naturale a picco
sullo Ionio, con il teatro greco-romano.
- Volo da Venezia -

Gran Tour
della Puglia
6 giorni - 5 notti

€ 870

Supp. Singola € 135
3-12 anni € 470

Riduz. trasporto libero -€ 100
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 18 max 35

31 ago-5 sett
14-19 sett
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28 sett-3 ott
12-17 ott

organizzazione tecnica

Terra di mare, colli e pianure sconfinate, la Puglia
attrae per le splendide coste sull’Adriatico e sullo
Ionio, le masserie di campagna tra gli uliveti, i
prodotti della terra, dal sapore antico e
ineguagliabile, le città d’arte e i pittoreschi borghi
storici: Alberobello, la capitale dei trulli, tipiche
abitazioni in pietra calcarea, tutelati dall’UNESCO;
Ostuni, la famosa “Città bianca” per la colorazione
delle case in centro storico; Lecce, la “Signora del
barocco”, con la cattedrale e il teatro romano;
Otranto, con le bianche case che si specchiano sul
mare.

Napoli, Capri e la
Costiera Amalfitana

6 giorni - 5 notti

€ 1.130

Supp. Singola € 140
3-12 anni € 470

Riduz. trasporto libero -€ 100
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 18 max 35

7-12 sett
21-26 sett
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12-17 ott

organizzazione tecnica

Napoli è una delle più grandi e incantevoli città
d’arte del Mediterraneo, dalla vista molto suggestiva,
con l’imponente vulcano Vesuvio, che, per fortuna,
dorme dal 1944. Napoli deve la sua meritata fama
anche al fascino di un centro storico, il più grande
d’Europa, che racconta 2500 anni di storia, con
Spaccanapoli, medievale e barocco, e San Gregorio
Armeno, immutato dal tempo dei Borboni, con i
presepi che ne rappresentano l’epoca. Nei dintorni,
spiccano: la Reggia di Caserta, uno dei siti italiani più
visitati al mondo; Pompei, il sito archeologico noto a
livello planetario, grazie ai resti ben conservati della
città sepolta dal vulcano nel 79 d.C; Costiera
Amalfitana, il cui ambiente unico, steso tra mare,
montagna e terrazze di agrumi, è tutelato
dall’UNESCO.

Marche
Cultura & Relax
3 giorni - 2 notti

€ 840

New

Supp. Singola € 150
3-12 anni € 210

Riduz. trasporto libero -€ 100
Mezza Pensione con bevande
Partecipanti min 18 max 35

14-19 settembre

Nella regione Marche, dall’Adriatico agli Appennini, si
susseguono piccoli centri, borghi pittoreschi e città
più grandi, come: Loreto, con la celebre Basilica che
ospita la Casa di Nazareth di Maria; Recanati, il “natio
borgo selvaggio” di Giacomo Leopardi; il Parco
Naturale della Riviera del Conero e i Colli dell’Infinito
dove natura e villaggi si alternano a scorci
mozzafiato; Sirolo, dai tipici vicoli medievali; Ascoli
Piceno, una delle più piccole città monumentali
d’Italia; Offida, patria del merletto a tombolo;
Macerata, dove è la cultura a far da padrona;
Tolentino, dal centro storico ricco d’arte; Corinaldo,
borgo palcoscenico, dove nacque S. Maria Goretti.
Visitare questi borghi ben curati, vuol dire entrare in
una dimensione senza tempo e apprezzare la
toccante bellezza della nostra Italia.
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DA NON PERDERE
Un modo diverso di vivere una vacanza italiana. Più
rilassante di un tour, più dinamico di un soggiorno
mare. Ogni giorno, un armonioso abbinamento di
natura, mare e cultura.

organizzazione tecnica

Arcipelago Toscano
e l’Argentario
5 giorni - 4 notti

€ 860

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 390

Riduz. trasporto libero -€ 90
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 18 max 35

1-5 sett
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15-19 sett

organizzazione tecnica

Tour alla scoperta dell’Argentario e della Maremma
grossetana, dove c’è di tutto e di più. Oltre alla
splendida natura, i Butteri, leggendari pastori a
cavallo, che, nel parco dell’Uccellina, nel cuore della
Maremma, sveleranno i loro segreti, tramandati
dall’epoca etrusca. Intera giornata in navigazione
all’Arcipelago Toscano con pranzo a bordo, soste e
possibilità di bagno all’incantevole Isola di Giannutri
e all’Isola del Giglio, dal territorio ancora
incontaminato; Parco dell’Argentario, con i borghi di
Orbetello, Porto Santo Stefano, Porto Ercole.
Capalbio, la “piccola Atene”; Scansano, antico borgo;
Terme di Saturnia, con le cascate sulfuree del
Mulino, benefiche piscine naturali celebri per la loro
bellezza; Massa Marittima, splendida città d’arte tra
le colline metallifere.
PERCHE’ ANDARCI
Perché è un tour che abbina armoniosamente
natura, mare e cultura, lontano da rumori, stress e
confusione.

Cinque Terre
e Portofino

4 giorni - 3 notti

€ 680

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 18 max 35

16-19 sett

Escursione in battello, in treno e a piedi, al Parco
delle Cinque Terre, tutelato dall’UNESCO, per
conoscere i borghi storici che lo animano:
Riomaggiore, dalle case costruite in verticale e
deliziosamente colorate; Manarola, affresco naturale
di vitigni e ulivi; Vernazza, dal fascino irresistibile,
esplosione del talento di Madre Natura; Monterosso,
il più grande paese delle Cinque Terre, i cui primi
cenni storici risalgono al 1200. In battello fino a
Portovenere, medievale e sorprendente; Portofino,
famoso nel mondo per l’eleganza e la dolce vita,
dove tutto è in perfetta armonia; Rapallo, la
romantica “Perla del Tigullio” concentrata nel piccolo
centro storico sul mare; Santa Margherita Ligure,
capitale del turismo e della gastronomia; Lerici,
affacciata al Golfo dei Poeti, in un’incantevole
insenatura della Riviera ligure.
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QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Lerici, amata da artisti e letterati, con il castello
medievale del 1152 sulle cui mura si può
passeggiare, e le ville immerse nel verde.

organizzazione tecnica

Laghi del Nord Italia
Como, Iseo e Maggiore

4 giorni - 3 notti

€ 660

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90
Mezza Pensione con bevande
Partecipanti min 15 max 30

16-19 sett

Sul Lago d’Iseo, ad ammirare Iseo antico borgo
affacciato sul lago; degustazione in cantina
produttrice dei celebri vini della Franciacorta. Sul
Lago di Como, il più profondo d’Italia: Como,
incantevole cittadina murata; Villa Carlotta, sul lago,
immersa in un magnifico parco di rare piante,
famoso per la spettacolare fioritura; in navigazione
fino a Bellagio, sperone pittoresco tra i rami di Como
e Lecco, dal raffinato lungolago. Su biciclette
elettriche a noleggio, facile pedalata lungo le sponde
del Lago di Varese, variegato dal punto di vista
naturalistico; nel Parco Naturale Campo dei Fiori,
visita al Sacro Monte di Varese, Patrimonio UNESCO,
dallo spettacolare panorama, valore artistico e
devozionale; Eremo di Santa Caterina del Sasso,
autentico balcone a strapiombo sul Lago Maggiore.
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DEDICATO...
A chi apprezza atmosfere quiete ed eleganti, a chi
ama cogliere varietà di paesaggio, a chi è curioso di
scoprire... 4 laghi in 4 giorni.

organizzazione tecnica

Lago Maggiore
e le Isole Borromee
3 giorni - 2 notti

€ 580

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 18 max 35

27-29 ago
24-26 sett

Lago d’Orta o “Acquerello di Dio”, conquista al primo
sguardo, con la ridente cittadina di Orta e l’Isola di
San Giulio o “del silenzio”, raggiungibili in trenino e
battello. Imperdibile la passeggiata sino al Sacro
Monte, per ammirare alcune tra le venti cappelle
votive con statue a grandezza d’uomo. Di
straordinario impatto visivo è l’arcipelago lacustre
delle Isole Borromee, gioiello del Lago Maggiore e
meta favorita dei reali d’Inghilterra. Ne fanno parte:
Isola Madre, dai rigogliosi giardini botanici, con
Palazzo Borromeo, signorile dimora ricca di arredi;
Isola dei Pescatori per il pranzo di pesce; Isola Bella,
scrigno d’arte barocca sospeso sull’acqua, con
l’imponente Palazzo a forma di vascello. Villa
Taranto, con i giardini botanici all’inglese, tra i più
importanti d’Europa per varietà di fiori e piante, è
stato proclamato il “giardino più bello del mondo”.
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FIORE ALL’ OCCHIELLO...
... il misticismo dell’isoletta di San Giulio, tra
spiritualità e architettura, con la via della
meditazione.

organizzazione tecnica

Parco Nazionale dello
Stelvio e Lago di Resia
3 giorni - 2 notti

€ 430

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80
Mezza Pensione con bevande
Partecipanti min 15 max 30

3-5 settembre

Lo Stelvio è il più grande parco storico italiano d’alta
quota e una delle più ampie riserve naturali
d’Europa. Marmotte, stambecchi e camosci vivono
indisturbati in un ecosistema ben mantenuto, da
scoprire con le guide naturalistiche, a piedi e in
pullman. Nei suoi 530 kmq, abbondano i contrasti, i
dislivelli, le cascate, le ragguardevoli altitudini e i
luoghi energetici. Lo spettacolo della natura, qui, è
altamente energetico. Il ritmo rallenta e lo stress
quotidiano si allontana! In Val Venosta, la valle più
ampia e soleggiata dell’alto Adige, sosta sul Lago di
Resia, noto per il campanile sommerso; passeggiata
a Glorenza, la città più piccola dell’alto Adige, dalle
mura medievali, e sui Sentieri delle Rogge, attrazione
imperdibile. Si tratta di canali d’irrigazione scavati
per consentire il regolare scorrere delle acque, tra i
boschi, i vigneti e i frutteti, tipici della Valle.
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QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Il campanile sommerso, simbolo della Val Venosta, è
fiabesco testimone dell’innalzamento delle acque
nell’estate del 1950.

organizzazione tecnica

Valle d’Aosta
Safari Alpino
e il Monte Bianco
4 giorni - 3 notti

€ 720

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

Riduz. trasporto libero -€ 90
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 15 max 30
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9-12 settembre

organizzazione tecnica

Escursione mozzafiato si rivela essere anche il Safari
Alpino, a piedi e con guida naturalistica, nel Parco
del Gran Paradiso, 1° parco d’Italia e tra i migliori al
mondo. La vicinanza alla natura e agli animali che
popolano liberi le nostre Alpi, non ha prezzo.
In più, Forte Bard, straordinario esempio di fortezza
del primo ottocento, con il Museo delle Alpi,
affascinante racconto all’avanguardia, nello spazio e
nel tempo, che dà volto a una montagna vissuta e
trasformata dalla mano dell’uomo. Aosta o “Roma
delle Alpi”, con ben 5000 anni di storia e l’arco di
Augusto come simbolo, è pronta a svelarsi.

Val di Sole e il Parco
dell’Adamello Brenta
4 giorni - 3 notti

€ 610

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 15 max 30
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23-26 settembre

organizzazione tecnica

In terra di castelli, troneggia Castel Thun, dall’alto
della Val di Non. Imponente e sontuoso, durante la
visita guidata, svela l’indiscussa eleganza di palazzo
signorile e l’austerità delle fortificazioni. Il piccolo
Museo del Mulino ad Acqua racconta, invece, la
società rurale e l’economia contadina della Valle.
Nel Parco naturale Adamello-Brenta, alla scoperta di
Madonna di Campiglio o “ Perla delle Dolomiti di
Brenta”, a 1550 metri, cittadina mondana e rinomata
stazione sciistica, già amata dalla nobiltà austriaca.

Firenze e la Galleria
degli Uffizi

3 giorni - 2 notti

€ 525

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 15 max 30

27-29 ago
24-26 sett
31 ott-1 nov

Firenze, patrimonio UNESCO, fa battere il cuore degli
amanti dell’arte. Con i suoi musei, palazzi, chiese,
infatti, ospita alcuni dei più importanti tesori artistici
del mondo. Tra essi, spiccano Piazza della Signoria
dominata dal David di Michelangelo, Santa Maria
Novella e la Basilica di Santa Croce, con opere di
Giotto e Donatello e la tomba di Michelangelo,
Macchiavelli e Galileo, il Quartiere medievale, dal
Duomo di Santa Maria Maggiore a S. Trinità, la
Basilica di S. Miniato al Monte, tra i migliori esempi
di romanico fiorentino, Piazzale Michelangelo,
privilegiato punto di osservazione della città. Senza
scordare Ponte Vecchio, da cui ammirare l’Arno, e la
Galleria degli Uffizi, il Museo per eccellenza, uno dei
più noti al mondo, grazie alle straordinarie collezioni
di dipinti, statue antiche e capolavori assoluti
dell’arte di tutti i tempi. Visitarla è concedersi alla
vista soffitti affrescati e un labirinto di sale dense di
opere che non si vorrebbe mai salutare.
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DOVE?
Dentro l’anima della città “Museo diffuso”.

organizzazione tecnica

Toscana nascosta
Lucca, Vinci
e i Luoghi di Leonardo
4 giorni - 3 notti

€ 670

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 15 max 30

24-27 ago
23-26 sett
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29 ott-1 nov

organizzazione tecnica

Esiste una Toscana nascosta, ma non meno
importante, con borghi medievali e castelli e uliveti.
E mille borghi e città d’arte, come Lucca, che
conserva l’immagine di “Città- Stato”, l’origine etrusca
e romana e l’atmosfera medievale. Bella e colta, è tra
i fiori all’occhiello della Toscana, con il centro storico
impreziosito dal Palazzo Ducale, testimone della sua
storia e dal Duomo. Vinci, famosa nel mondo per
aver dato i natali a Leonardo, la cui geniale figura di
genio rinascimentale è ancora viva, celebrata e
ricordata dagli abitanti. Di lui si parla nel: Museo
Leonardiano, una delle raccolte più ampie e originali
dedicate ai suoi molteplici interessi, legati alla
tecnologia, architettura, scienza, pittura; nella sua
casa-museo in cui nacque il 15 aprile 1452; nelle
terre dell’olio e del vino del Montalbano, gustoso
angolo di Toscana.
PERCHÉ ANDARCI
Per sentire il profumo del genio di Leonardo
ancorato a Vinci: la sua piccolissima Toscana da
bambino, dove egli nacque, in una casa in mezzo al
verde e da dove partì per Firenze.

Umbria
il cuore verde d’Italia

4 giorni - 3 notti

€ 620

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 18 max 35

24-27 ago
16-19 sett
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7-10 ott

organizzazione tecnica

Paesaggi incontaminati, immersi nel verde delle valli
sinuose e antichi borghi, fanno dell’Umbria una
regione incantata con: Perugia, sede di cultura per
eccellenza, città per golosi e artisti, dalle mura
etrusche e dall’accogliente centro storico medievale,
con la fontana Maggiore come simbolo; Assisi, la
città di San Francesco, dalla storia millenaria, con
importanti testimonianze romane, medievali e
rinascimentali, la Basilica con gli affreschi di Giotto.
Inoltre, i borghi della “Rosa dell’Umbria”: Bevagna,
dall’antica struttura e dalla cinta muraria del 1200;
Spoleto, sede del Festival dei Due Mondi; Spello,
medievale, con antiche case in pietra e i resti
romani; la Cascata delle Marmore, la più alta
d’Europa, con 165 metri di dislivello e patrimonio
UNESCO; Gubbio, perfettamente conservata, con le
strade su cui camminò San Francesco.
IL BELLO DI ESSERE...
… protagonisti in viaggio in una regione che suscita
sempre meraviglia. Di borgo in borgo, uno più bello
dell’altro. Nel cuore verde d’Italia.

ABRUZZO - Roseto
Roses Hotel 4*
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 160
Pensione completa con acqua
Adatto a tutti
Possibilità 15 giorni-14 notti
Partenze - rientri
sabato - sabato

28 ago-4 set
4-11 set
11-18 set
18-25 set

adulto

€ 795
€ 680
€ 680
€ 680

3° letto
bimbo 0-12

€ 360
*Gratis
*Gratis
*Gratis

Suppl.
singola

€ 215
€ 215
Gratis
Gratis

ESCURSIONE di mezza giornata inclusa
- Atri con cena tipica abruzzese
INCLUSO
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 notti in Hotel 4* con tassa di soggiorno
• Pensione completa con acqua
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio
• Servizio piscina: 1 ombrellone e 2 sdrai
• Animazione e Miniclub 4-12 anni (dal 12/06 al 12/09)
• Assistenza in loco
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• WIFI in tutto l’hotel
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GRATIS 0-12 anni contributo spese di trasporto €50
Quote ADULTO per persona in camera doppia
NOTE
Cucina organizzata per celiaci.
A pagamento: teli mare, biciclette a noleggio, animali

organizzazione tecnica

PUGLIA - Salento
Villaggio Le Dune 3*
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 220
Pensione completa con bevande
Informale-Adatto per famiglie
Possibilità 15 giorni-14 notti
Partenze - rientri
sabato - sabato

28 ago-4 set
11-18 set
18-25 set

adulto

€ 820
€ 690
€ 690

3° letto
bimbo 4-12

€ 520
€ 440
€ 440

Suppl.
singola

€ 165
€ 150
€ 150

ESCURSIONI di mezza giornata incluse
- Trulli di Alberobello
- Ostuni con degustazione in frantoio
INCLUSO
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 notti in Villaggio 3* con tassa di soggiorno
• Pensione completa a buffet con acqua e vino
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 2 lettini dalla 5° fila
• Animazione e Miniclub 4-12 anni (dal 5/06 al 11/09)
• Assistente AbacoViaggi® in loco
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
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GRATIS 0-4 anni contributo spese di trasporto €60
Quote ADULTO per persona in camera doppia
NOTE
Alimenti base per celiaci. A pagamento: WiFi, teli mare,
noleggio auto e biciclette, animali.

organizzazione tecnica

PUGLIA - Salento
Santa Sabina 4*
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 220
Pensione completa con bevande
Informale-Adatto a tutti
Possibilità 15 giorni-14 notti
Partenze - rientri
adulto
domenica-domenica

€ 680

€ 350

Suppl.
singola

€ 130

INCLUSO
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 notti in Club 4* con tassa di soggiorno
• Pensione completa a buffet con acqua e vino
• Spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio dalla 2° fila
• Animazione e Miniclub 3-17 anni (dal 13/6 al 11/9)
• Assistente AbacoViaggi® in loco
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• WIFI in reception
GRATIS 0-4 anni contributo spese di trasporto €190
Quote ADULTO per persona in camera doppia

Aggiornamento 16 agosto 2021

5-12 set

3° letto
bimbo 4-12

ESCURSIONI di mezza giornata incluse
- Trulli di Alberobello
- Ostuni con degustazione in frantoio

NOTE
Alimenti confezionati per celiaci.
A pagamento: teli mare e animali.

organizzazione tecnica

PUGLIA - Gargano
Hotel Paglianza 3*s
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 190
Pensione completa con bevande
Adatto a tutti
Possibilità 15 giorni-14 notti
Partenze - rientri
sabato - sabato

28 ago-4 set
4-11 set
11-18 set
18-25 set

adulto

€ 720
€ 640
€ 595
€ 595

3° letto
bimbo 0-12

*Gratis
*Gratis
*Gratis
*Gratis

Suppl.
singola

€ 155
€ 140
€ 130
€ 130

ESCURSIONI di mezza giornata incluse
- Vieste, perla del Gargano e Peschici
INCLUSO
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 notti in Hotel 3*sup con tassa di soggiorno
• Pensione completa a buffet con acqua e vino
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio
• Animazione e Miniclub 4-15 anni (dal 29/5 al 19/9)
• Assistente AbacoViaggi® in loco
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• WiFi in reception
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GRATIS 0-4 anni contributo spese di trasporto €50
GRATIS 4-12 anni contributo spese di trasporto €100
NOTE
Cucina attrezzata per celiaci.
Campi da tennis, teli mare non disponibili.
A pagamento: animali, trattamenti benessere.

organizzazione tecnica

PUGLIA - Gargano
Baia S. Barbara 3*
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 190
Pensione completa con bevande
Adatto a tutti
Possibilità 15 giorni-14 notti
Partenze - rientri
sabato - sabato

€ 695
€ 630
€ 580
€ 580

3° letto
bimbo 0-12

*Gratis
*Gratis
*Gratis
*Gratis

Suppl.
singola

€ 160
€ 140
€ 135
€ 135

INCLUSO
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 notti in Hotel 3* con tassa di soggiorno
• Pensione completa a buffet con acqua e vino
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio
• Animazione e Miniclub 4-15 anni (dal 29/5 al 19/9)
• Assistente AbacoViaggi® in loco
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• WiFi in receptio
GRATIS 0-4 anni contributo spese di trasporto €50
GRATIS 4-12 anni contributo spese di trasporto €100
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28 ago-4 set
4-11 set
11-18 set
18-25 set

adulto

ESCURSIONI di mezza giornata incluse
- Vieste, perla del Gargano
- Vico del Gargano, uno dei Borghi più belli d’Italia

NOTE: Ristorante per celiaci certificato AIC, teli mare
non disponibili, animali non ammessi.

organizzazione tecnica

PUGLIA - Ionica
Bluserena Village 4*
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 220
Pensione completa PIU’
con bevande

ESCURSIONI di mezza giornata incluse
- Matera e Taranto

Adatto a tutti
Possibilità 15 giorni-14 notti
Partenze - rientri
domenica-domenica

3° letto
bimbo 4-12

€ 940
€ 795
€ 685
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29 ago-5 set
5-12 set
12-19 set

adulto

€ 465
€ 400
€ 350

Suppl.
singola

€ 185
€ 185
€ 185

INCLUSO
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 notti in Villaggio 4* con tassa di soggiorno
• Pensione completa PIU’ a buffet, con show cooking,
vino e acqua, spuntini in spiaggia
• Un pasto a settimana al ristorante gourmet
• Tessera Club
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino
• Animazione e Miniclub dai 3 ai 17 anni (dal 7/6 al 11/9)
• Assistente AbacoViaggi® in loco
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• WiFi in reception
GRATIS 0-4 anni contributo spese di trasporto €150
NOTE: Cucina attrezzata per celiaci. A pagamento:
teli mare, noleggio bici, animali.

organizzazione tecnica

BASILICATA
Scanzano Jonico
Hotel Portogreco 4*
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 220
Pensione completa con bevande
Informale adatto a tutti
Possibilità 15 giorni-14 notti
Partenze - rientri
adulto
domenica-domenica

€ 810
€ 720
€ 680

*Gratis
*Gratis
*Gratis

Suppl.
singola

€ 130
€ 130
€ 130

INCLUSO
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 notti in Hotel 4* con tassa di soggiorno
• Pensione completa a buffet con acqua e vino
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone con 2 lettini
dalla 2° fila
• Animazione soft e Miniclub dai 3 ai 17 anni (dal 20/6 al 4/9)
• Assistente AbacoViaggi® in loco
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• WiFi in reception
GRATIS 0-12 anni contributo spese di trasporto €150
Quote ADULTO per persona in camera doppia
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29 ago-5 set
5-12 set
12-19 set

3° letto
bimbo 0-12

ESCURSIONI di mezza giornata incluse
- Matera, la città dei Sassi
- Taranto perla dello Jonio

NOTE: Alimenti confezionati per celiaci.
A pagamento: teli mare, centro benessere, animali.

organizzazione tecnica

SICILIA
Isola di Pantelleria
Village Suvaki 4*
8 giorni - 7 notti
Trasporto libero su richiesta
Pensione completa con bevande
Adatto a coppie e singoli

ESCURSIONI INCLUSE
- PANTELLERIA enogastronomica (intera giornata)
- PANTELLERIA panoramica (1/2 giornata)

Volo da Venezia
Partenze - rientri
sabato - sabato

€ 980
€ 970
€ 900

3° letto
bimbo 3-12

€ 665
€ 660
€ 620

Suppl.
singola

€ 250
€ 250
€ 250

INCLUSO
• Volo da Venezia per Pantelleria a/r
• Trasferimento dall’aeroporto all’hotel a/r
• Tasse aeroportuali e un bagaglio in stiva
• 7 notti in Hotel 4* con tassa di soggiorno
• Pensione completa a buffet con 1/2 acqua e 1/4 vino
• Tessera club, WiFi nelle aree comuni
• Lettini, ombrelloni e teli mare
• Animazione soft e Miniclub dai 4 ai 12 anni
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
GRATIS 0-3 anni contributo spese di trasporto €100

Aggiornamento 16 agosto 2021

11-18 set
18-25 set
2-9 ott

adulto

NOTE Cucina attrezzata per celiaci. A pagamento: diving center TGI interno, noleggio auto/motorini, navetta per il centro di Pantelleria, animali su richiesta.

organizzazione tecnica

SICILIA
Licata
Bluserena Village4*
8 giorni - 7 notti
Trasporto libero su richiesta
Pensione completa PIU’
con bevande
Adatto a tutti

ESCURSIONI di mezze giornate incluse
- Valle dei Templi di Agrigento e Licata

INCLUSO
• Volo da Venezia a Catania a/r
• Trasferimento dall’aeroporto all’hotel a/r
3° letto
Suppl.
adulto
bimbo 3-8 singola • Tasse aeroportuali e un bagaglio in stiva
• 7 notti in Village 4* con tassa di soggiorno
€ 1.040
€ 550 € 160 • Pensione completa PIU’ a buffet, con show cooking,
€ 840
€ 520 € 160 vino e acqua, spuntini in spiaggia
• Un pasto a settimana al ristorante gourmet
e un Beach Menu da consumare in spiaggia
• Tessera Club e Assistenza in loco
• Spiaggia 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio dalla 4° fila
• Animazione e Miniclub 3-17 (dal 7/6 al 11/9)
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Volo da Venezia
Partenze - rientri
domenica-domenica
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5-12 set
19-26 set

GRATIS 0-3 anni contributo spese di trasporto €140
NOTE Cucina attrezzata per celiaci. Animali su richiesta

organizzazione tecnica

SICILIA
Campofelice di Roccella
Himera Beach Club 4*
8 giorni - 7 notti
Trasporto libero su richiesta
Pensione completa con bevande
Adatto a tutti

ESCURSIONI di mezze giornate incluse
- Palermo, crocevia di culture
- Cefalù Patrimonio Unesco

Volo da Venezia
Partenze - rientri
venerdì - venerdì

INCLUSO
• Volo da Venezia a Palermo a/r
€ 375 € 185 • Trasferimento dall’aeroporto all’hotel a/r
€ 375 € 150 • Tasse aeroportuali e un bagaglio in stiva
• 7 notti in Villaggio 4* con tassa di soggiorno
• Pensione completa a buffet con acqua e vino
• Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini
• Animazione e Mini Club 4-17
• Assistenza in loco
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

3° letto
Suppl.
bimbo 3-12 singola

€ 1.195
€ 1.035

GRATIS 0-3 anni contributo spese di trasporto €100
Quote ADULTO per persona in camera doppia
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27 ago-3 set
10-17 set

adulto

NOTE A pagamento: teli mare, navetta per Cefalù.
Animali non ammessi.

organizzazione tecnica

Umbria - Bettona
Agriturismo Relais
Panoramico
7 giorni - 6 notti
Trasporto Libero
Partenza garantita
Mezza pensione

ESCURSIONE INCLUSA
- Bevagna e degustazione in frantoio

Ideale per coppie
Partenze - Rientri Trasporto
domenica - sabato
libero

29 ago-4 set
19-25 set

3° letto

€ 620
€ 620

Suppl.
sing.

€ 440 € 235
€ 440 € 235

INCLUSO
• 6 notti in Relais, camera superior e tassa di soggiorno
• Mezza pensione (colazione a buffet, cena servita)
• Un apertivo con assaggi tipici prodotti dall’azienda
• Accesso illimitato a piscina e campo di calcetto/tennis
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• Assistenza AbacoViaggi® telefonica/WhatsApp h24
• Wi-fi in camera
• e-Guide interattiva

Aggiornamento 16 agosto 2021

NON INCLUSO
Trasporto, pranzi, bevande. Animali su richiesta.
Alcune delle ESPERIENZE facoltative che potrai
vivere a destinazione (a pagamento):
visita e degustazione alla Tenuta Castelbuono, caccia al tartufo con pranzo, visita a un molino a pietra, corsi di cucina
tipica umbra, noleggio bici, passeggiate a cavallo, giro in
mongolfiera.

Country
organizzazione tecnica

Toscana - Reggello
Country Hotel 4*
7 giorni - 6 notti
Trasporto Libero
Partenza garantita
Mezza pensione

ESCURSIONE INCLUSA
- Reggello, Pieve di Cascia e degustazione in frantoio

Adatto a tutti
Partenze - rientri
domenica - sabato

12-18 set

trasporto
3° letto
libero
bimbo 3-7

€ 690

suppl.
sing.

€ 380 € 205

INCLUSO
• 6 notti in Country Hotel 4* con tassa di soggiorno
• Mezza pensione (colazione a buffet e cena servita)
• Accesso illimitato alle piscine, campo di calcetto,
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• Assistenza AbacoViaggi® telefonica/WhatsApp h24
• e-Guide interattiva
NON INCLUSO
Trasporto, pranzi, bevande. Animali su richiesta.
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GRATIS 0-3 anni senza contributi spese
Alcune delle ESPERIENZE facoltative che potrai
vivere a destinazione (a pagamento):
noleggio e-bike, passeggiate a cavallo, campo da tennis, corso di cucina, lezione di pizza, escursione nella
zona del Chianti, servizio navetta.

Country
organizzazione tecnica

Toscana
Castellina in Chianti
Antico Casale 4*
7 giorni - 6 notti
Trasporto Libero
Partenza garantita
Mezza pensione

ESCURSIONE INCLUSA
- Siena, città d’arte storia e cultura

Ideale per coppie
Partenze - Rientri Trasporto
domenica - sabato
libero

29 ago-4 set
19-25 set

3° letto

€ 870
€ 870

€ 605
€ 605

INCLUSO
• 6 notti in hotel 4* con tassa di soggiorno
• Mezza pensione (colazione a buffet e cena servita)
€ 335 • Accesso illimitato alla piscina e alla jacuzzi
• Degustazione vini in enoteca
€ 335 • Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• Assistenza AbacoViaggi® telefonica/WhatsApp h24
• Wi-fi in tutto l’hotel

Suppl.
sing.

Aggiornamento 16 agosto 2021

NON INCLUSO
Trasporto, pranzi, bevande. Animali non ammessi.
Alcune delle ESPERIENZE facoltative che potrai
vivere a destinazione (a pagamento):
Terme di Rapolano a 40 km, visita e degustazione cantine del Chianti, passeggiata tra le vigne con picnic fra
i cipressi, visite guidate dei borghi toscani.

Country
organizzazione tecnica

Trentino Alto Adige
Val di Fiemme
Active Hotel Shandranj 4*
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 105
Pensione ¾
Adatto a tutti
Partenze - rientri
domenica - domenica

Aggiornamento 16 agosto 2021

29 ago-5 set
5-12 set

adulto

3° letto
bimbo 0-6

€ 820
€ 750

Suppl.
singola

ATTIVITA’ INCLUSE
Programma Active: ogni giorno passeggiate ed escursioni guidate adatte a tutti. (Alcune attività possono richiedere un contributo spese per noleggio attrezzature).

€ 320 € 340
INCLUSO
€ 320 € 340 • Trasporto da Friuli e Veneto

Trasporto INCLUSO
da Friuli e Veneto

• 7 notti in hotel 4* con tassa di soggiorno
• Pensione ¾ (colazione, merenda pomeridiana con
succhi, cena con bevande analcoliche)
• Accesso illimitato a Family Spa e Adult Spa
• Miniclub da 3 a 16 anni, Babyclub da 6 a 36 mesi
• Val Fiemme Guest Card + SummerCard
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• Wi-fi in tutto l’hotel
• Assistenza AbacoViaggi® telefonica/WhatsApp h24
NOTE Cucina organizzata per celiaci. A pagamento:
pranzi, bevande, trattamenti benessere, animali

Monti
organizzazione tecnica

Trentino Alto Adige
Val di Primiero
Hotel Wellness & Spa Brunet 4*

8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 105
Pensione ¾
Adatto a tutti
Partenze - rientri
domenica - domenica
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12-19 set
3-10 ott
10-17 ott

adulto

3° letto
bimbo 3-8

€ 795
€ 720
€ 720

suppl.
sing.

ATTIVITA’ INCLUSE
Ogni giorno vengono proposte attività ed escursioni
guidate a contatto con la natura, prenotabili in loco.
(Alcune attività possono richiedere un contributo spese
per noleggio attrezzature).

€ 365 € 130
€ 320 € 130 INCLUSO
€ 320 € 130 • Trasporto da Friuli e Veneto

Trasporto INCLUSO
da Friuli e Veneto

• 7 notti in hotel 4* con tassa di soggiorno
• Pensione ¾ (colazione, light lunch, cena)
• Accesso illimitato area benessere, saune e Sky Spa
• Mini Club dai 3 ai 12 anni
• Trentino Guest Card
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• Wi-fi in tutto l’hotel
• Assistenza AbacoViaggi® telefonica/WhatsApp h24
NOTE Ristorante per celiaci certificato AIC.
A pagamento: bevande, trattamenti benessere, animali.

Monti
organizzazione tecnica

Trentino Alto Adige
Val di Sole

Family Hotel Dimaro 3*s
8 giorni - 7 notti
Riduz. trasporto libero -€ 130
Mezza Pensione e un pranzo
Adatto a tutti

ATTIVITA’ INCLUSE
Ogni giorno vengono proposte attività ed escursioni
guidate per tutta la famiglia a contatto con la natura,
Partenze - rientri
3° letto
Suppl.
adulto
domenica - domenica
bimbo 4-9 singola prenotabili in loco. (Alcune attività possono richiedere
5-12 set
€ 650 € 280
€ 90 un contributo spese per noleggio attrezzature).

Aggiornamento 16 agosto 2021

19-26 set
26 set-3 ott

€ 620
€ 620

€ 265
€ 265

Trasporto INCLUSO
da Friuli e Veneto

€ 90
INCLUSO
€ 90 • Trasporto da Friuli e Veneto

• 7 notti in Hotel 3* sup con tassa di soggiorno
• Mezza pensione (colazione a buffet, cena servita)
• 1 cena di gala in hotel e 1 pranzo rustico in baita
• Accesso illimitato al centro benessere e all’area relax
• Miniclub 4-12 e animazione serale (dal 20/6 al 12/9)
• Val di Sole Guest Card (dal 5/6 al 26/9)
Trentino Guest Card (dal 26/9)
• Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid
• Assistenza AbacoViaggi® telefonica/WhatsApp h24
GRATIS 0-2 anni senza contributo spese
NOTE A pagamento: pranzi, bevande. Animali ammessi

Monti
organizzazione tecnica

Ciclovia Alpe Adria
e-bike da Tarvisio
1 giorno

€ 65

3-12 anni € 50

Suppl. Pullman + € 45
Partecipanti min 12 max 25

29 ago

Aggiornamento 16 agosto 2021

11 set

organizzazione tecnica

Esperienza unica su e-bike, biciclette
elettriche noleggiate, semplici da usare.
Da Tarvisio, divertente pedalata con
guida naturalistica sulla Ciclovia Alpe
Adria, tra le più belle d’Europa, di circa
50 km, a bassa difficoltà, adatto anche
a famiglie. Soste per scoprire le tipicità
naturali e culturali di questo splendido
territorio.
Pranzo incluso.

Colline del Prosecco
in e-bike
1 giorno

€ 85

3-12 anni € 50

New

Suppl. Pullman + € 30
Partecipanti min 10 max 20

19 settembre
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3 ottobre

organizzazione tecnica

Giornata attiva, con facile pedalata, su
bici elettriche, tra le colline del
Prosecco e del Cartizze, con soste per
degustare tipicità del nord-est veneto.
Visita del Molinetto della Croda a
Refrontolo, sosta all’Osteria senza Oste
e a Valdobbiadene, con degustazione in
cantina. Degustazioni incluse.

Laguna di Marano
in e-bike
1 giorno

€ 95

3-12 anni € 50

New

Suppl. Pullman + € 30
Partecipanti min 10 max 20
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25 settembre

organizzazione tecnica

Esperienza unica in una giornata di
relax, tra le Valli da Pesca della laguna
friulana di Marano e i boschi planiziali.
A incontrare, la natura e la cultura di
luoghi unici e poco noti, oltre che a
degustare i prodotti locali, a km zero.
Tutto questo, pedalando sulle e-Bike,
bici elettriche a noleggio, semplici da
usare e divertenti.
Degustazioni incluse.

Alpi Friulane
Monte Lussari
Laghi di Fusine
1 giorno

€ 50

3-12 anni € 45

Suppl. Pullman + € 40
Partecipanti min 15 max 30

29 ago
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11 set

organizzazione tecnica

Salita in cabinovia fino al Monte Lussari
nelle alpi Giulie, con il Santuario e il
borgo antico dai panorami
emozionanti. Escursione a piedi, con
guida naturalistica, attorno ai Laghi di
Fusine, di origine glaciale, tra i luoghi
più affascinanti del Friuli, all’interno di
un fitto bosco di abeti alla base del
Monte Mangart. Pranzo in rifugio.

Brunico San Candido
e Lago di Braies
1 giorno

€ 60

3-12 anni € 40

Suppl. Pullman + € 40
Partecipanti min 15 max 30
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5 settembre

organizzazione tecnica

Atmosfere romantiche in ogni stagione
e ambienti da favola fanno della Val
Pusteria la meta ideale per cultura e
natura, con i laghi, le Dolomiti e molto
altro. San Candido, tra le località
dolomitiche più amate, Brunico, dal
fascino medievale ancora intatto, il
Lago di Braies, gioiello color smerando.
Pranzo tipico in ristorante.

