I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
Aggiornamento del 11/06/2021

GIUGNO 2021
19

LAGO di CORNINO e
CJASE COCEL

26

DIGA del VAJONT, ERTO Viaggio in pullman/ingresso e visita guidata al coronamento della diga e al museo
e CLAUT
di Erto/,ingresso a Casa Clautana /pranzo in ristorante/assicurazione

26-27 SULLE TRACCE DI

DANTE IN ROMAGNA

Viaggio in pullman/visita guidata alla riserva del Lago di Cornino, ingresso e
visita guidata a Cjase Cocel /pranzo in ristorante/assicurazione

Viaggio in pullman/sistemazione in hotel 3-4*/ trattamento di mezza pensione
bevande incluse/visite guidate/ingresso alla mostra di Dante/gli ingressi a
Ravenna: Basilica di San Vitale, Basilica di Sant'Apollinare nuovo, Battistero
Neoniano, Mausoleo di Galla Placidia/assicurazione

€ 75,00
€ 80,00
€ 255,00

LUGLIO 2021
23-26 VALLE D'AOSTA

Viaggio in pullman/hotel 3*/ trattamento di mezza pensione bevande incluse/visite
guidate/il pranzo del quarto giorno con menù tipico/assicurazione

Da € 515,00

AGOSTO 2021
17-20

PARMA, BUSSETO,
COLORNO,
FONTANELLATO e
BRESCELLO

28/8 – SOGGIORNO MARE IN
4/9
PUGLIA

Viaggio in pullman/sistemazione in hotel 4* a Parma/trattamento di mezza
pensione bevande incluse/visite guidate /ingressi/ assicurazione

€ 525,00

viaggio in pullman; soggiorno presso il Villaggio turistico Oasi Le Dune
Resort**** con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo bevande ai pasti incluse (¼ di vino e ½ acqua); tessera
club che include: equipe animazione con attività durne e serali, intrattenimento
musicale con serate danzanti, corsi collettivi e sportivi vari (tennis, tiro con l’arco,
aerobica, acqua gym, nuoto, ballo, tornei), servizio ombrellone in spiaggia (un
ombrellone e 2 lettini) per unità abitativa dalla 5° fila in poi.; 2 escursioni di
mezza giornata; la tassa di soggiorno.

€ 800,00

SETTEMBRE 2021
3-5

TRENTINO: Dal Garda
alle Dolomiti

17 -20 ABRUZZO con treno

storico
22-29 SARDEGNA – CENTRO

SUD

24/9 – CALABRIA: tra borghi
2/10 arte e sapori

il viaggio in bus G.t; 2 mezze pensioni in hotel 3/4* (bevande comprese ¼ di vino
e ½ di acqua minerale); traversata Malcesine – Riva del Garda; le visite guidate
come da programma; l’ingresso al Castel Thun.

Da € 340,00

Viaggio in pullman/sistemazione in hotel 3-4*/trattamento di pensione completa
con bevande/visite guidate/il biglietto del treno storico/

Da €605,00

Viaggio in pullman/traversate marittime/ sistemazione in hotel 4*/ visite guidate/
traghetto Portovesme- Carloforte e Carloforte Calasetta/ colazione tipica nella
valle del Lainatto/pranzo tipico a base di pesce a Siamaggiore/pranzo tipico
tabarkino a Carlforte/pranzo in tipica locanda a Gonnesa/pranzo campestre
nell'altopiano della Giara/il pranzo dell'ultimo giorno/ingressi/ assicurazione

€ 1675,00

viaggio in pullman GT (sul bus saranno garantiti almeno 20 posti liberi);
sistemazione Hotel 3/ 4 stelle ; trattamento come da programma (mezza pensione
in hotel compresa l’acqua minerale a cena + 2 pranzi comprese le bevade); le
visite guidate come da programma;

Da € 1170,00

OTTOBRE 2021
2-8

MOLISE e isole
TREMITI

Viaggio in pullman/sistemazione in hotel 3-4*/trattamento di pensione completa
con bevande/ visite guidate/ passaggio marittimo Termoli – Tremiti – Termoli/giro
in barca dell'isola di San Domino con visita alle grotte marine/assicurazione
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Da € 1115,00

6-10

COSTIERA
AMALFITANA

10 –
19

SOGGIORNO TERMALE viaggio in pullman GT, pedaggi compresi; traversate marittime Napoli/Ischia e
AD ISCHIA
Ischia/Napoli; soggiorno in hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande ai pasti
incluse ¼ di vino e ½ minerale per persona); l’uso delle due piscine termali esterne
(36° / 38°), della vasca Jacuzzi con idromassaggio, del percorso vascolare, della
piscina termale coperta (34°) con idromassaggio/controcorrente, sala fitness, del
percorso benessere che include: sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce
aromatiche, vasca idromassaggio con panca geyser, della spiaggia privata
dell’albergo (sdraio, ombrellone) sita a 500 mt., assicurazione medica (massimale
€ 10.000,00), bagaglio (massimale € 500,00); Cover stay –

€ 855,00

16-23

GRAN TOUR della
PUGLIA

€ 990,00

Viaggio con pullman/sistemazione Hotel 3/ 4 stelle ; trattamento come da
programma (mezza pensione in hotel compresa l’acqua minerale a cena + 2 pranzi
comprese le bevade); le visite guidate come da programma; le traversate marittime
Salerno/Positano/Amalfi/Salerno e Salerno/Capri/Salerno; Minibus per la visita di
Capri e Anacapri.

Viaggio in pullman/sistemazione in hotel 4*/trattamento di mezza pensione
bevande incluse/due pranzi/visite guidate /ingresso alle Grotte di Castellana/
assicurazione

Da € 785,00

L'ELENCO DEI VIAGGI NON E' DEFINITIVO!
Si potranno vedere GLI AGGIORNAMENTI sul nostro SITO INTERNET
www.natisoneviaggi.it e sulla nostra pagina FACEBOOK
* si tratta di viaggi in lista d'attesa o in richiesta impegnativa
Contratto di viaggio disponibile presso le nostre sedi, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio (scaricabile anche dal nostro sito alla voce
„CONTRATTO DI VIAGGIO“
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – 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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