
 

Amar C. è un operatore di riferimento a cui affidarsi per la 
scelta delle proprie vacanze. Ci occupiamo della creazione 
su misura di Tour in Italia e all’estero, culturali, esperien-
ziali,enogastronomici e Soggiorni termali, marini e montani.  

Oltre alla creazione di itinerari e preventivi su misura, offriamo 
un catalogo con la migliore selezione di strutture in Italia, 
all‟estero e tour.  
Il nostro catalogo è in continuo aggiornamento e spesso ven-
gono inseriti nuovi itinerari e spunti. Per rimanere sempre in-
formato scrivici un‟email all‟indirizzo dedicato alla gestione 
CONVENZIONI - CRAL -ASSOCIAZIONI, e segnalaci il tuo 
nome e cognome; di quale organizzazione fai parte e manife-
sta il tuo interesse nel ricevere la NEWSLETTER periodica 
via email. 
L’INDIRIZZO A CUI SCRIVERE è IL SEGUENTE:              
alu.monica@libero.it.  
 
Www.amarluxury.com  
Servizio assistenza ed informazioni  anche WHATSAPP: 
Tel. 329/1430933  
 



Tour Puglia e Matera tra Natura, Cultura e Tradizione.  
Dal 4 all’11 giugno 2023. 
 
Tour alla scoperta delle principali attrazioni del tacco d’Italia e dei suggestivi Sassi. Partiremo da Bari dove 
scopriremo i segreti della zona antica di questa splendida città. Dopodiché, visiteremo i simboli della Puglia 
Imperiale a Trani e Castel del Monte. Successivamente ammireremo il magnifico borgo marinaro di Poli-
gnano a Mare, poi procederemo per Matera, gioiello tutto italiano e simbolo della Basilicata. Inoltre, esplo-
reremo la Murgia e la Val d’Itria passeggiando tra i trulli di Alberobello e i suggestivi borghi di Martina Fran-
ca e Ostuni. Infine concluderemo il nostro viaggio con Santa Maria di Leuca e gli autentici gioielli del baroc-
co a Lecce.  
 
 
4 giugno : Arrivo a Bari Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto. Volo diretto per Bari. Arrivati 
all‟aeroporto di Bari, incontro con la guida e il vostro accompagnatore. Carico dei bagagli a bordo del pul-
lman e trasferi�mento presso l‟hotel a Bari. Nel pomeriggio incontro con la guida e il vostro autista per una 
prima visita pa�noramica della città. Rientro in hotel in pullman. Cena e pernottamento.  
 
5 giugno: BARI VECCHIA-TRANI-CASTEL DEL MONTE. Dopo colazione incontro con la guida e l’autista 
ed inizio della visita guidata di BARI. Il capoluogo pugliese è una città ricca di fascino e divisa tra l‟elegante 
quartiere murattiano e il borgo antico. Camminare per queste antiche strade è come percorrere le vie di 
un‟antica qasba araba, ricca di viuzze nascoste e protette da antiche mura e mercati di ogni sorta. Percor-
reremo le strade di Bari Vecchia respirando la vita quotidiana e tradizionale della città. Proseguiremo il no-
stro giro guidato della città antica osservando la Cattedrale di San Sabino, ma soprattutto la famosa Basili-
ca di San Nicola, il simbolo cittadino.  
 

Dopodiché ci dirigeremo verso Trani per la visita guidata della città, con l‟incantevole Cattedrale di San 
Ni�cola Pellegrino e il centro storico, camminando per i vicoli degli antichi quartieri di Trani. Successiva-
mente partiremo alla volta di Castel del Monte per un‟interessante visita guidata di questo imponente ca-
stello. Dichiarato Patrimonio Unesco dell‟Umanità per la sua unicità, Castel del Monte fu costruito per vole-
re del grande imperatore Federico II di Svevia. Situato su una collina che domina il bellissimo Parco Nazio-
nale dell‟Alta Murgia, questo edificio è famoso per la sua curiosa forma ottagonale che si differenza com-
pletamente dagli altri castelli pugliesi. Infatti, ancora oggi non è chiaro quale fosse la reale funzione del ca-
stello, ma si pensa che venisse utilizzato come osservatorio astronomico o come maniero di caccia. Infine, 
rientreremo in hotel a Bari per la cena e il pernottamento.  
 
6 giugno. POLIGNANO A MARE-MONOPOLI. Dopo la prima colazione, incontro con la guida e l’autista. 
Raggiungeremo Polignano a Mare, bellissimo borgo sul Mar Adriatico e città natale del grande artista Do-
menico Modugno. Arroccata direttamente sul mare, Polignano è anche conosciuta come la “Perla 
dell‟Adriatico”. Qui visiteremo il suo centro storico ricco di testimonianze arabe, bizantine, spagnole e nor-
manne tra cui i resti dei quattro torrioni difensivi del borgo antico. Al termine delle visite, raggiungeremo una 
masseria tipica per una degustazione a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio visita guidata di Monopoli, 
incantevole borgo edificato su una piccola penisola. Ci immergeremo tra i molti vicoli che ci porteranno fino 
al vecchio porto vicino al grande castello cinquecentesco. Al termine della giornata, rientreremo a Bari per 
la cena e il pernottamento in hotel.  



7 giugno. MATERA CITTA’ DEI SASSI-MARTINA FRANCA. Dopo colazione RILASCIO DELLE CAMERE, 
DISBRIGO DELLE OPERAZIONI DI CHECK OUT. Incontro con la guida e l‟autista per raggiungere la città 
simbolo della Lucania che è stata nominata Capitale Europea della Cultura ed è Patrimonio Unesco 
dell‟Umanità. Matera, considerata tra le città più antiche del mondo, offre un territorio che custodisce        
incredibili testimonianze di epoche remote, con insediamenti rupestri che risalgono dal paleolitico fino ai 
giorni nostri. Visiteremo la Casa Grotta tipicamente arredata, un ottimo modo per comprendere gli usi e i 
costumi degli abitanti di questo straordinario luogo! In seguito, avremo del tempo a disposizione per immer-
gerci tra le vie dei due rioni più antichi della città. Nel pomeriggio proseguimento per le meravigliose colline 
della Murgia, a Martina Franca. Qui potremo scoprire lo splendido centro storico in cui spicca l‟eleganza dei 

palazzi e delle chiese in stile barocco. Infine arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

 

 

 

8 giugno. ALBEROBELLO-GROTTE DI CASTELLANA. Dopo colazione trasferimento per la visita guida�ta 
di Alberobello,la più famosa località della Murgia che, con i suoi 1500 trulli è stata dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell‟Umanità. Visiteremo il Rione Monti, il quartiere più antico della città, e Ala Piccola. Al termine 
della mattinata, degusteremo dei prodotti tipici all‟interno di una masseria locale. continueremo con una 
breve escursione alle Grotte di Castellana, autentico gioiello naturale e complesso speleologico più noto in 
Italia. Questo luogo di origine carsica è composto da cavità sotterranee si sviluppa per 3348 metri in lun-
ghezza e raggiunge una profondità di 122 metri dalla superficie. Al termine delle visite, rientro a Martina 

Franca per la cena e il pernottamento in hotel.  

9 giugno. OSTUNI-LECCE. Dopo colazione, rilascio delle camere e disbrigo delle formalità relative al check 
out. Trasferimento verso Ostuni, la perla bianca della Puglia. Arroccata su tre colli panoramici, la cit�tà è 
famosa per le sue tipiche abitazioni in calce bianca che rendono questa località inconfondibile ed unica nel 
suo genere. Visiteremo il centro storico con la quattrocentesca Cattedrale Gotico-Romanica. Nel pomerig-
gio, proseguiremo per Lecce. Il capoluogo salentino è denominato la “Firenze del Sud” per via dei suoi stra-
ordinari ed eleganti palazzi in stile barocco. I suoi monumenti più iconici sono tutti racchiusi tra le antiche 
porte di accesso: Porta Rudiae, Porta San Biagio e Porta Napoli. Tra i numerosi capolavori della città, po-
tremo ammirare la Basilica di Santa Croce, la spettacolare Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele. Infine 

sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.  

 



10 giugno. OTRANTO – CASTRO- S.MARIA DI LEUCA. Dopo colazione trasferimento in direzione Otranto, 
la città più ad oriente d‟Italia. Effettueremo una visita guidata della città dichiarata Patrimonio Unesco e visi-
teremo la Cattedrale con il famoso mosaico di Pantaleone, oltre alla Cappella dei Santi Martiri con la cripta. 
Successivamente raggiungeremo Castro per partecipare ad una splendida escursione in barca per esplora-
re le affascinanti Grotte Marine. Nel pomeriggio con la guida e l‟ausilio del nostro pullman ci sposteremo 
lungo la strada litoranea fino a raggiungere Santa Maria di Leuca, il punto più a sud della Puglia. Questa 
graziosa cittadina presenta degli scorci ed affacci sul mare molto caratteristici. Rientreremo infine verso 
Lecce, in hotel. Cena e pernottamento. NB. L‟ escursione in barca alle Grotte di Castro, può essere sostitui-

ta con la visita del centro di Gallipoli nel pomeriggio, prima di rientrare in hotel a Lecce.  

 

11 giugno. RIENTRO. Dopo colazione, rilascio delle camere e trasferimento finale presso l’ aeroporto di 
Brindisi . Volo di rientro. Arrivo e fine dei servizi previsti. Nel caso in cui si volesse avere del tempo libero 
per effettuare degli acquisti, si potrebbe rientrare con un volo pomeridiano e sfruttare la mattina con l‟ausilio 
della guida e dell‟autista per organizzare alcune tappe prestabilite, per effettuare degli acquisti mirati. Si 

potrebbe inserire una visita di carattere enogastronomico e di un laboratorio artigianale.  

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1050,00- PER ASSOCIATI  : EURO 770,00 A 

PERSONA IN CAMERA DOPPIA�/ SUPPL SINGOLA EURO 20,00 A NOTTE  

La quota comprende: Viaggio A/R in aereo con bagaglio da stiva da 15 kg compreso. Utilizzo di un pullman 
turistico per tutta la durata del tour e per ogni trasferimento previsto nel programma visite. Parcheggi, ZTL 
ed ingressi a pagamento in città per i Bus turistici previsti lungo il percorso. Servizio guida per tutte le visite 
indicate nel programma. 2 degustazioni, sistemazione in hotel 4 stelle, con servizio di mezza pensione 
se�rale incluso. A cena acqua e 1/4 di vino sono compresi in tutti gli hotel. Ingressi a pagamento previsti 

lungo il percorso visite classico. Assicurazione medica.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI alu.monica@libero.it   Tel 3291430933 



TOUR PERLE ITALIANE... Viaggio tra borghi incastonati, mare, cultura ed 
eccellenze enogastronomiche italiane.  DAL 4 ALL‟ 8 GIUGNO 2023 

1 giorno. Partenza in pullman GT da diverse località italiane in 
direzione FAENZA. PRANZO IN RISTORANTE LOCALE. Faenza 

è un gioiello per arte, cultura, storia ed enogastronomia. Palazzo 
Milzetti è un vero e proprio capolavoro archittettonico, il più prezio-
so ed elegante esempio di Palazzo Neoclassico di Faenza. È tra i 
luoghi più belli, per la magia e il fascino che riempiono le sale af-
frescate. Piazza del Popolo e Piazza della Libertà sono le due 
piazze maggiori della città, da cui partono quattro corsi che costi-
tuiscono il cardo e il decumano della vecchia Faventia romana. Su 
Piazza del Popolo, che fu sede del potere civile della famiglia 
Manfredi, si affacciano il Palazzo del Podestà e il Palazzo Muni-

cipale. Su Piazza della Libertà si erge la Cattedrale del XV secolo, espressio-

ne dell'architettura rinascimentale in Romagna . Nel pomeriggio visita di UN 

LABORATORIO PER LA PRODUZIONE DI CERAMICA. 

 

NEL TARDO POMERIGGIO TRASFERIMENTO VERSO RIMINI MARINA CEN-
TRO, sistemazione in hotel sul mare. CENA, TEMPO LIBE-
RO,PERNOTTAMENTO. Possibilità di raggiungere Rimini in autonomia per ag-

gregarsi al gruppo con la cena, pernottamento e visite a partire dal giorno 2. 

 

2 giorno. Dopo colazione spostamento verso FORLI’ per una pas-
seggiata guidata in centro storico.  Piazza Saffi concentra su uno 
spazio di eccezionale ampiezza, che sempre stupisce i turisti, la 
storia millenaria della città di Forlì. L‟Abbazia di San Mercuriale ac-
coglie i visitatori con la bellissima lunetta di età romanica eseguita 
dal maestro dei Mesi di Ferrara. La chiesa custodisce al suo interno 
pregevoli opere del pittore rinascimentale forlivese Marco Palmez-
zano, Sulla medesima piazza campeggiano il grande Palazzo co-
munale, il Palazzo Albertini con gli interessanti elementi decorativi 
in pietra d‟Istria riconducibili alla tradizione veneziana, il quattrocen-

tesco Palazzo del Podestà, il Palazzo delle Poste edificato 
nel Ventennio (edifici visibili dall‟esterno). Una piacevole pas-
seggiata per le vie del centro storico consente la vista delle 
più importanti architetture di Forlì e dei palazzi nobiliari, non-
ché dei vicoli tipicamente medievali, alcuni dei quali ancora 
illuminati a gas…Il Duomo, in stile neoclassico, conserva im-
portanti opere d‟arte, tra cui la Cappella della Madonna del 
Fuoco. Con breve trasferimento in bus dal centro città ci si 
sposta nel comparto urbano razionalista di Forlì voluto da 
Mussolini: partendo alla stazione ferroviaria, che segna il 
confine della progettazione della città nuova del Ventennio, e 

attraverso il Viale della Libertà (ex viale Benito Mussolini), si approda su Piazzale della Vittoria, con 
l‟imponente Monumento ai Caduti. RIENTRO VERSO IL PORTO DI RIMINI PER UNA CENA A BASE DI 
PESCE IN ELEGANTE ED ESCLUSIVO RISTORANTE CON SPLENDIDA VERANDA VISTA MARE, DA 
CUI DISTA SOLO POCHI METRI. A RENDERE LA LOCATION ANCORA PIU‟ SUGGESTIVA UNO 
SPLENDIDO AFFACCIO SUL FARO DI RIMINI. Tempo libero per una passeggiata sul Lungomare e per 

chi vuole concludere la serata con una splendida vista sulla Costa Romagnola, è possibile fare un giro sulla 

famosa ruota panoramica di Rimini.  

3 giorno.Dopo colazione trasferimento verso SANTARCANGELO . Visita guidata del borgo. Oltre a con-

servare il suo originale impianto medievale, il centro è animato da numerose enoteche, osterie, che colora-
no di luci, sapori e profumi il delizioso gioco di vie, salite e discese che danno movimento a questa bombo-
niera della Romagna. VISITA DI UNA VECCHIA STAMPERIA, CHE REALIZZA I SUOI MANUFATTI CON 

L‟UTILIZZO DI UN VECCHIO MULINO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.  



L‟ Antica Stamperia che visiteremo non è solo un laboratorio e una bot-
tega. È un luogo ricco di storia, di odori, materiali; un posto dove risco-
prire arti antiche, strumenti e procedimenti originari. È anche un museo 

aperto a visite guidate su richiesta. Breve 
passeggiata per le vie del centro, fino ad 
arrivare alla SANGIOVESA, tipica osteria 

locale, molto conosciuta ed apprezzata.  

IL PRANZO TERMINERA‟ CON 
L‟ASSAGGIO DI AMARI GENUINI , A BA-
SE DI ERBE, PRODOTTI IN MANIERA U-
NICA E GENUINA, ALL‟INTERNO DI UNA 

TENUTA APPARTENENTE SEMPRE ALLA FAMIGLIA DELLA SAN-
GIOVESA. Trasferimento verso SAN LEO, che è un piccolo borgo medievale situato su uno sperone di 

roccia della Valmarecchia. Il suo centro storico è raggiungibile attraverso un‟unica strada scavata nella roc-
cia. La ricca storia di San Leo è stata fonte d‟ispirazione per la nascita di vari eventi culturali e feste popola-
ri note, che riportano in vita le tradizioni e le vicende di un tempo .RIENTRO VERSO RIMINI in hotel . Cena 

e pernottamento.   

4 giorno. Dopo colazione trasferimento verso MONDAINO. Passeg-

giata guidata del borgo , che comprenderà Piazza Maggiore, la Roc-
ca Malatestiana, il colonnato dei Cosci. Proseguiremo immergendoci 

nella parte interna, più tradizionale del paese, fino ad arrivare 
all‟antico Mulino della Porta di Sotto. Grazie alla presenza 
di Maestri Casari, scopriremo l‟antica ed affascinante con-
servazione del Formaggio di Fossa. PRANZO TIPICO CON 

PRODOTTI DEL TERRITORIO. Nel pomeriggio spostamento 
verso Riccione, per una passeggiata libera  lungo la via principale dei negozi Corso 

Ceccarini e il Lungomare. Rientro in hotel , cena e pernottamento. 

 

5 giorno. Dopo colazione, rilascio delle camere e spostamento 

verso CESENATICO.                                     

Cesenatico è stata luogo di passaggio e dimora di tanti perso-
naggi, artisti e condottieri. Fra i più celebri Leonardo da Vinci, a 
cui è dedicato il porto canale, detto appunto “leonardesco”, Giu-
seppe Garibaldi, Marino Moretti e, più di recente, Dario Fo. I luo-
ghi più evocativi si snodano lungo il porto canale, dove il vocio 
dei pescatori, l‟odore del mare e il brulicare delle attività tiene 
viva la memoria di un tempo in cui le stagioni e le giornate veni-

vano esclusivamente scandite dai ritmi della vita marinara. La guida ci condurrà 
all‟anima di Cesenatico, attraverso un percorso della memoria che attraversa la 
storia del piccolo borgo marinaro sin dalle origini. Visiteremo inoltre esterna-
mente la Biblioteca Comunale (ex Casa del Fascio), Porto Canale detto 
“leonardesco”, Piazzetta delle Conserve, sezione galleggiante del Museo della 
Marineria, un vero e proprio museo tra cielo e acqua completamente all‟aperto. 
AL TERMINE PRANZO IN RISTORANTE TIPICO SUL CANALE . Nel primo 
pomeriggio, rientro verso le località di provenienza, con soste lungo il percorso. 

Arrivo e fine dei servizi.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 890,00/ PER GLI ASSOCIATI EURO 650,00 / suppl singola euro 

40,00 complessivi per l’intero soggiorno. 

La quota comprende:noleggio pullman GT per tutto il tour, ad uso esclusivo del gruppo. Sistemazione in 
hotel 4 stelle a Rimini Marina Centro vicino a negozi, gelaterie e locali adatti anche a famiglie. Trattamento 
di pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti, presso ristoranti tipici della tradizione romagnola e 
in hotel; inoltre CENA in elegante ed esclusivo ristorante sul porto ed il faro di Rimini. Assaggi e degusta-
zione previsti lungo il percorso visita. Servizio guida per tutte le visite proposte, ed ingressi a pagamento. 

Assicurazione medica e annullamento. Delizioso gadget enogastronomico.  



 



Rilassatevi pure, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare 
dai vostri sogni su quattro ettari di bellezza marina. Il villag-
gio è un vero e proprio angolo di paradiso perfetto per di-
menticare lo stress e la routine quotidiana e assaporare 
invece, il piacere di una vacanza nel Salento, vissuta in 
uno dei tratti più suggestivi della costa Ionica, a pochi passi 
da Torre San Giovanni - Marina di Ugento. 
 
POSIZIONE: il villaggio, direttamente sul mare, gode di 
un'incantevole ed ampia spiaggia privata definita le Maldive 
del Salento. La finissima sabbia bianca, le turchesi acque 
cristalline e un basso fondale che degrada dolcemente fa-
ranno da cornice alle vostre indimenticabili vacanze in Pu-
glia! 
 
Il Beach resort nasce DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA, 
ed è l‟unica struttura in questo tratto a svilupparsi diretta-
mente sul mare, sulla lunga e ampia distesa di spiaggia 
bianca. Il piccolo centro di Torre San Giovanni dista solo 
500 metri; inoltre la posizione della struttura è ideale per chi 
desidera scoprire il territorio e le località più importanti co-

me Santa Maria di Leuca o Specchia, uno dei borghi più belli d'Italia. A pochi chilometri troviamo Gallipoli e 
a meno di un'ora in auto si può raggiungere l‟affascinante Lecce. CI TROVIAMO PROPRIO NEL CUORE 

DEL SALENTO! 

SERVIZI: ll resort dispone di camere superior e bungalow dotati di tutti i comfort, moderni e pratici, collo-
cati lungo vialetti ben curati e immersi nel verde. Tutti gli alloggi sono dotati di Tv, Wi-Fi, phon e aria condi-
zionata a regolazione autonoma, cassetta di sicurezza. La privacy e gli spazi rendono la struttura adatta a 
famiglie e coppie. Tuttavia è consigliata anche ai piu‟ giovani che cercano MOVIDA e divertimento, in quan-
to la posizione strategica del beach resort permette di raggiungere in pochissimo tempo località come Galli-

poli, considerata un‟oasi felice per il divertimento.     

                                                                                                  

 

 

 

 



Sono presenti inoltre una piscina semiolimpionica di acqua marina e un‟area piscina piu‟ piccola con idro-
massaggio , un parcheggio privato, sala ristorante e bar in spiaggia. Ogni dettaglio è studiato per offrire il 

massimo del comfort e del relax. La vista, i colori del mare e i tramonti salentini vi rimarranno nel cuore.  La 
spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni e lettini. Inoltre è presente una zona allestita con grandi lettoni 

relax da spiaggia, coperti da gazebo; disponibile con supplemento.   

ll ristorante centrale del Beach Resort si estende anche all‟aperto con vista piscina. Ricchi buffet a colazio-
ne, pranzo e cena con prodotti locali e di qualità, menù bimbi e biberoneria. Piatti nazionali e tipici della tra-
dizione pugliese e salentina, si alternano sui nostri tavoli per soddisfare ogni tipo di palato. 
Cena in spiaggia su richiesta. 
Immaginate l‟incantevole scenario della nostra spiaggia al tramonto o al chiaro di luna dove potrete vivere, 
in compagnia dei vostri amici o del vostro partner una piacevole serata. Feste in spiaggia e a bordo piscina 

buffet di frutta e dolci, tutto contornato dalla buona musica.  



Il Beach Resort offre attività di animazione con miniclub, intrattenimento serale con attività sempre nuove e 
con attenzione particolare alle tradizioni di danza e musica locale come la “Pizzica”, oltre alla cura del be-
nessere e dello sport che abbina acquagym, balli di gruppo, Yoga, lezioni collettive di avviamento al nuoto, 
tornei di tennis, beach volley, ping pong, pallanuoto. 
Il teatro all‟aperto ospita nelle serate estive show, cabaret, musical, suggestivi spettacoli con il fuoco e spet-
tacoli comici. La bellezza delle serate si arricchisce anche di musica nell‟area discoteca del Resort sulle 

note delle hit più famose dell‟estate. E‟ possibile prenotare escursioni, noleggio auto, trasferimenti. 



 
Di seguito troverai i dettagli inerenti periodi e quote di partecipazione RISERVATI SOLO PER ASSO-
CIATI : 

 
Dal 11 al 18 giugno 2023- Euro 870,00 a persona in camera doppia  
Dal 18 al 25 giugno 2023– Euro 950,00 a persona in camera doppia  
Dal 25 giugno al 2 luglio 2023– Euro 1050,00 a persona in camera doppia  
Dal 10 al 17 settembre 2023– Euro 850,00 a persona in camera doppia  
Dal 17 al 24 settembre 2023– Euro 800,00 a persona in camera doppia  

 
QUOTA BAMBINI DAI 3 AI 13 ANNI: 490,00 EURO PER TUTTI I PERIODI  
                              DAI 0 AI 3 ANNI: GRATIS 
Suppl singola su richiesta, le quotazioni variano in base ai periodi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN AEREO CON PARTENZE DA TUTTA ITALIA , TRASFERIMENTI 

DALL‟AEROPORTO ALL‟HOTEL E VICEVERSA PER IL RIENTRO. SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPE-
RIOR O IN CAMERA FAMILY, TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLU-
SI AI PASTI. SERVIZIO SPIAGGIA,ANIMAZIONE, UTILIZZO DELLE PISCINE,  WIFI IN CAMERA, ASSI-
CURAZIONE MEDICA. TESSERA CLUB. 
NB– E‟ POSSIBILE AGGIUNGERE LA POLIZZA ANNULLAMENTO CON UN SUPPL DI 20,00 EURO A 
TESTA 
 
 
QUOTE SOLO SOGGIORNO: 
Dal 11 al 18 giugno 2023- Euro 630,00 a persona in camera doppia  
Dal 18 al 25 giugno 2023– Euro 655,00 a persona in camera doppia  
Dal 25 giugno al 2 luglio 2023– Euro 765,00 a persona in camera doppia  
Dal 10 al 17 settembre 2023– Euro 630,00 a persona in camera doppia 
Dal 17 al 24 settembre 2023– Euro 590,00 a persona in camera doppia  

 
 QUOTA BAMBINI DAI 3 AI 13 ANNI: 300,00 EURO PER TUTTI I PERIODI  
                              DAI 0 AI 3 ANNI: GRATIS 
 
 
 
 
TASSA DI SOGGIORNO DA REGOLARE SEMPRE IN LOCO, NON INCLUSA.  
 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI alu.monica@libero.it   Tel 3291430933 



 

 

 

Il Resort 5 stelle si trova a Ras Um Sid, 
a 8 km da Naama Bay, 2 km da Sharm 
El Maya e dista 21 km dall'aeroporto di 
Sharm El Sheikh. 
  
Moderno hotel, caratterizzato da un‟ ec-
cellente posizione da cui si gode di una 
vista mozzafiato sul parco nazionale di 
Ras Mohamed. Ambienti comuni e ca-
mere superior sono stati recentemente 
oggetto di un completo piano di rinnova-
mento. 
Il Resort nasce direttamente sulla spiag-
gia sabbiosa, raggiungibile attraverso 
una comoda scalinata o un sentiero. 
Ingresso al mare dalla riva senza ausilio 
di pontili. Ci sono inoltre 5 piscine di cui 

2 per bambini (una per adulti e una per bambini riscaldate). Let-
tini, ombrelloni e teli mare gratuiti (fino ad esaurimento) sia in 
piscina che in spiaggia.  
 
Ristorante principale con servizio a buffet. Lobby bar, pool bar 
per pranzi leggeri e snack, beach bar.         A pagamento: shi-
sha corner.  
 
378 camere, dotate di asciugacapelli, TV satellitare, cassetta di 
sicurezza e aria condizionata. Le camere superior (max 2 adulti 
+ 1 bambino) si trovano nella zona anteriore; le camere stan-
dard (max 2 adulti) e le deluxe family, composte da una camera 
da letto e un salotto con sofà (max 3 adulti + 1 bambino o 2 a-

dulti + 2 bambini) si trovano alle spalle della reception. A pagamento: 
consumazioni minibar. 
 
Sport-2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), tiro con l‟arco, 
bocce, biliardo, freccette, ping-pong. Intrattenimento internazionale, 
miniclub internazionale (4-12 anni). A pagamento: centro diving, cen-
tro benessere e palestra. 
 
Servizi -Wi-Fi nelle aree comuni, discoteca. A pagamento: internet 
point, servizio di lavanderia, servizio medico (su richiesta), negozi.  
 



Nella FORMULA TUTTO INCLUSO,si include ,PENSIONE COMPLETA A BUFFET PRESSO IL RISTO-
RANTE PRINCIPALE;PRANZI PIU‟ LEGGERI E SNACK AL POOL BAR; SOFT DRINK, ANALCOLICI E 
ALCOLICI LOCALI SERVITI IN BICCHIERE O DA DISPENSER. TE‟ POMERIDIANO CON TOR-
TE ,GELATI,caffè ESPRESSO LOCALE E CAPPUCCINO. MINIBAR RIFORNITO GIORNALMENTE CON 
UNA BOTTIGLIA DI ACQUA MINERALE NATURALE DA 1,5L .CASSETTA DI SICUREZZA. UTILIZZO 
GRATUITO OMBRELLONI,LETTINI, TELI MARE. IDROMASSAGGIO PRESSO IL CENTRO BENESSE-
RE. CONNESSIONE WI-FI AREE COMUNI - 
 
Quote di partecipazione ESCLUSIVE SOLO PER ASSOCIATI:  
Per soggiorni settimanali dal 1/03/2023 al 27/06/2023 euro 950,00 a persona in camera doppia  
                                        dal 28/06/2023 al 31/08/2023 euro 1200,00 a persona in camera doppia 
                                        dal 1 /09/2023 al 31/10/2023 euro 950,00a persona in camera doppia 
 
Quota fissa bambini per contributo volo euro 350,00 in qualsiasi periodo 
 
 
La quota comprende: viaggio aereo, trasferimenti , soggiorno in camera superior , trattamento All Inclusive. 
Assicurazione medica.  
 
Visto non incluso. Polizza annullamento euro 23,00 a partecipante.  
 
POSTI VOLO CONTINGENTATI . AL TERMINE DELLE DISPONIBILITA‟ VERRANNO PROPOSTI DEGLI 

OPERATIVI VOLO BASATI SULLA DISPONIBILITA‟ DEL MOMENTO. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI alu.monica@libero.it   Tel 3291430933 



Valle d‟Aosta, Hotel Courmayeur 4 stelle (AO) A Courmayeur, 
situata a 1224 m.s.l.m., il Monte Bianco è la montagna, una pre-
senza viva, che con la sua maestosità si impone allo sguardo e 
lascia senza fiato. I suoi ghiacciai e la sua immensa mole di gra-
nito sono parte integrante della bellezza di questo paese che, 
per l‟attenzione con cui è curato e la ricchezza di proposte che 

racchiude, è unico nel suo genere.  

L‟hotel è situato alle pendici dello spettacolare ghiacciaio della 
Brenva, nella caratteristica frazione di Entrèves, a pochi minuti 
dal centro di Courmayeur. Moderno ed elegante, si trova in una 

posizione estremamente strategica in quanto permette di accedere facilmente al centro del paese, alla Val 

Veny e alla Val Ferret, alle funivie, al traforo del Monte Bianco e alla francese Chamonix.  

A pochi passi dall‟albergo si trova inoltre la Skyway Monte Bianco,l ‟avveniristica funivia con cabina rotante 
a 360° che permette di “volare” in soli 12 minuti a 3500 m.s.l.m., nello scenario mozzafiato�delle vette del 
Monte Bianco. L‟hotel, di recente costruzione, rispetta le caratteristiche di ecosostenibilità. È ben servito dai 

mezzi pubblici e comodamente raggiungibile dall‟autostrada.  

Servizi Garage coperto (a pagamento fino ad esaurimento posti), parcheggio esterno nelle vicinanze, 
cas�saforte, Wi-fi, servizio lavanderia, servizio mini club con assistenza 5-10 anni n.c., navetta per il cen-

tro, ser�vizio noleggio bike, centro benessere, programmi settimanali di escursioni e attività.  

Camere L‟hotel dispone di 120 camere di diverse tipologie: Superior, Executive camere soppalcate sia 
dop�pie che triple, Junior Suite camere composte da un unico ambiente suddiviso in zona letto e zona sog-
gior�no. Tutte spaziose e confortevoli, con pavimenti in legno. Adatte sia alle esigenze di coppiache alle 
famiglie con bambini. Tutte le camere sono dotate di cassetta di sicurezza, telefono, TV, Coffee Station, wi-

fi e servizi con doccia (alcune con vasca). Frigobar con servizio di riempimento su richiesta.  

Ristorante e Bar Il ristorante si trova nel cuore della struttura offre un servizio al tavolo arricchito da un-
buf�fet di sfiziosità, crudità e dolci. I nostri chef dedicano sempre un‟attenzione particolare a nostri ospiti e 
a tutte le loro esigenze. Il bar offre servizio di caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. 
Business Meeting La struttura è la location ottimale per organizzare eventi, conferenze e teambuiding nella 

grande sala meeting da 200 posti a sedere.  

Sport e benessere Il fantastico territorio di Courmayeur favorisce la pratica di numerose attività sportive: dal 
trekking lungo i 300 km di sentieri segnalati per tutti i livelli al bike e e-bike, dall‟escursioni con le guide alpi-
ne all‟alpinismo ed arrampicate senza dimenticare la pratica del rafting e canyoning. Nelle vicinanze un 
campo da golf a 9 buche. All‟ interno dell‟hotel si trova una piscina panoramica affaccia�ta sulle cime del 
Monte Bianco e una palestra attrezzata con area fitness. Per un maggior benessere a di�sposizione il cen-

tro Wellness con sauna, idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e distensivi. 

Escursioni ed esperienze sul territorio L‟hotel si trova vicino al punto di partenza della Skyway, la funivia 
che conduce fino a 3.500 metri tra i ghiacci perenni del Monte Bianco, Patrimonio Unesco.Un vero e 
pro�prio viaggio tra i panorami mozzafiato della maestosa catena alpina. Da esplorare anche il paesaggio 
delle due valli, Val Veny e Val Ferret, attraverso i numerosi sentieri di trekking o i percorsi escursionistici 

per bike e e-bike tra fiumi e laghi di cristallo.  

A due passi da Courmayeur si trovano numerosi e affascinanti castelli, che sono una testimonianza di sto-
ria, cultura e leggende locali, diversi borghi che innalzano con fierezza le Bandiere Arancioni,simbolo dei 
tesori storico culturali più preziosi d‟Italia, e meravigliose realtà inserite nel Parco Nazionale del Gran Para-
diso. Abbiamo selezionato per voi dei percorsi enogastronomici d‟eccellenza per assaporare le gustose 
tipicità della zona. E per gli amanti del relax assoluto le vicine terme di Pre Saint Didier sono il luogo ideale 
per trascorrere qualche ora di coccole. Family World: la vacanza per i bambini Divertimento anche per i più 
piccoli. La struttura offre un‟area ricreativa per accogliere i bambini dai 5 ai 10 anni n.c. con un programma 

ricco di attività.  



SOGGIORNI SETTIMANALI COMPRESI TRA IL 2 E IL 16 LUGLIO 

Quota di partecipazione EURO 990,00 ,PER ASSOCIATI euro 620,00 a persona LA QUOTA COMPREN-
DE, SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE SERALE SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA. Assicurazione 

medica. 

BAMBINI DAI 0 AI 2 ANNI GRATIS-DAI 2 AI 13 ANNI EURO 350,00.  



 

 

SOGGIORNO DAL 4 AL 18 GIUGNO 

Descrizione Hotel  Terme Villa Svizzera 
Come si evince dal nome, l‟Albergo Terme Villa Svizzera nasce da una villa d‟inizio „900, poi trasformata in albergo 
negli anni ‟40, diventando così uno dei primi alberghi dell‟isola. Da quegli anni l‟Albergo Villa Svizzera è stato continua-
mente rinnovato e si presenta oggi in tutta la sua eleganza agli ospiti. Ambienti caldi ed avvolgenti, dettagli che richia-
mano lo stile classicheggiante della villa che si ritrovano negli ampi saloni. Dal ristorante, dal soggiorno e dai terrazzi si 
gode una splendida vista sul mare e su Lacco Ameno. Il rigoglioso parco - giardino, ricco di maestose palme e piante 
fiorite, fa da cornice ai tre corpi di fabbrica di cui è composto l‟albergo e alla grande piscina esterna di acqua di mare. 

Le camere 
Le camere dell‟albergo sono dislocate in tre corpi di fabbrica, molto vicini tra loro. Hanno vista sul giardino o sul mare e 
dispongono di balcone o terrazzo. Sono dotate di aria condizionata, SAT-TV, telefono e phon. 

Le piscine e il mare 
La piscina di acqua di mare esterna è immersa nel rigoglioso parco-giardino dell‟albergo, tra alte palme e fioriture. Ai 
bordi si trovano i lettini e gli ombrelloni sotto i quali distendersi al riparo dal sole oppure per rilassarsi. Tra un bagno di 
mare in piscina e l‟esposizione al sole e all‟aria del vicino mare si ricarica il proprio corpo con la forza degli elementi 
naturali di Ischia. La piscina coperta è invece termale e dispone di idromassaggi e la sua temperatura viene mantenuta 
tra i 32 e i 34°c, rendendola ideale anche per fare bagni nei periodi più freschi. La spiaggia “San Montano”, la più cono-
sciuta, è a soli 800 metri di distanza dall‟albergo, dove sorge il famoso Parco Termale Negombo. 

Il ristorante 
L‟ampia sala ristorante che gode di uno splendido panorama sul mare di Lacco Ameno, accoglie gli ospiti già dal matti-
no con l‟ampio buffet di prima colazione, sul quale spunta, tra le tante cose, la piccola pasticceria fatta in casa. Il pran-
zo e la cena, vengono serviti con un menu a scelta e composto di piatti della tradizione ischitana e partenopea. Sempre 
presente, inoltre, un ricco buffet di antipasti, verdure ed insalate. 

Le terme 
Tra i trattamenti termali, i fanghi, più di altri, apportano i maggiori benefici. A contatto con l‟acqua termale per almeno 6 
mesi, incamerano tutte le proprietà benefiche che rilasciano poi al contatto con il corpo. Bagni termali, inalazioni, aero-
sol e saune naturali consentono inoltre di godere appieno dei benefici delle nostre acque. Tutti questi trattamenti terma-
li ed altri ancora, possono essere effettuati nel nostro centro termale (il quale è convenzionato con il Servizio Sanitario 
Nazionale ) sotto un attento controllo medico. Inoltre, per coloro che vogliono affiancare ai benefici delle terme, tratta-
menti estetici e massaggi, il nostro reparto benessere offre un‟ampia scelta di trattamenti e di pacchetti benessere. 

Quota di partecipazione EURO 1550,00 /euro1285,00 PER ASSOCIATI,a persona in camera doppia. La quota com-
prende  viaggio in treno Freccia Rossa dalle principali città italiane,trasferimenti , sistemazione in hotel 4stelle con trat-
tamento di pensione completa , assicurazione medica. Servizio spiaggia incluso. Suppl sing  euro 280,00 per l‟intero 
soggiorno. 


