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Anche per l’estate l’ARCA ha scelto di pubblicizzare le sue proposte attraverso il sito
www.arca-enel.it.

Siamo stati confortati nella scelta, dall’ottima risposta di partecipazione che si è verificata
quest’inverno, quando, per la prima volta, non è stato inviato il Catalogo a casa dei Soci. 

Non avevamo dubbi di tale risultato; aver preferito una forma moderna e rapida come il
rapporto on line, oltre a rendere più comodo ed efficace il contatto con l’Associazione, ha
soddisfatto anche l’esigenza di efficienza della quale l’ARCA non può più permettersi di fare a
meno ed è stato così possibile investire maggiori risorse per le attività.

Il costante e progressivo rinnovamento del nostro sistema informatico ci sta via via
permettendo di offrire sempre più servizi ai Soci. 

Il pagamento on line delle nostre proposte è ormai una realtà ed invitiamo i Soci ad
utilizzare questo sistema in tutta sicurezza.

Abbiamo infatti concordato con PayPal una struttura di pagamento esclusiva per i nostri
Soci, basata sul dialogo diretto tra i due sistemi informatici e che permette l’utilizzo della
propria carta di credito, anche se di un altro circuito finanziario.

Ovviamente questo è un servizio parallelo e supplementare al classico rapporto c/o gli
Sportelli ARCA.

Sappiamo che la scelta della pubblicazione del Catalogo soltanto on line ha prodotto delle
polemiche, soprattutto tra quei Soci che non posseggono in casa o al proprio posto di lavoro un
computer e/o la possibilità di collegarsi ad Internet.

Invitiamo questi Soci a rivolgersi agli Sportelli dove saranno puntualmente informati di
tutte le iniziative che l’Associazione ha organizzato.

Prosegue la nostra ricerca di nuove forme di dialogo e contatto con i nostri associati, in
particolare con i più giovani; per questo ci stiamo attrezzando per attivare, attraverso i più
diffusi Social Networks, modalità di colloquio diretto, in grado di aiutarci nelle scelte e nella
programmazione delle nostre attività. 

Nelle proposte che troverete sul Catalogo abbiamo, come di consueto, cercato di mettere a
disposizione un ventaglio di offerte coerenti con i principi dell’Associazione di sostenibilità alle
famiglie, di formazione sociale e culturale (soprattutto rivolta ai nostri ragazzi), di eventi e
manifestazioni. Tante opportunità per scoprire costumi e culture di altri Paesi, oltre le
tradizionali proposte di vacanze estive in Italia e all’estero.

L’ARCA ha inoltre ritenuto importante rendersi partecipe dei festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, organizzando un evento straordinario in Sicilia.

Rimane il dispiacere che, a causa dei problemi politici, una serie di iniziative programmate
nei paesi del Nord Africa, sono state cancellate.

Con ulteriore profondo rammarico abbiamo rinunciato alla programmazione dell’evento
straordinario previsto in Giappone in occasione della Festa delle Ere.

Al popolo giapponese, che ancora una volta ha saputo manifestare, nell’immane tragedia
che lo ha coinvolto, la sua rigorosa fierezza, va tutta la nostra più calorosa solidarietà e
condivisione della fase di grande dolore che sta vivendo.

Il successo di partecipazione che abbiamo avuto quest’inverno conferma il trend di crescita
che l’Associazione sta avendo in questi ultimi anni.

L’esperienza ci porta a dire anticipatamente di aver fatto un buon lavoro per le proposte
che troverete e siamo convinti che la tendenza all’incremento dell’adesione dei Soci alle
iniziative verrà anche quest’anno confermata.

E’ il consenso dei Soci e la consapevolezza che l’ARCA è un grandioso strumento per il
benessere della persona, che ci stimola e ci spinge a fare sempre meglio.

Buone vacanze.

Il Presidente
Ferruccio Valletti
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EVENTI
• I Soci con più di due figli a carico IRPEF che scelgono l’Incontro delle Famiglie, hanno

diritto alla gratuità delle quote del soggiorno per i figli purché questi non abbiano su-
perato i 16 anni n.c.

• Per tutti gli Eventi ARCA organizzati all’estero è previsto un contributo per l’avvicina-
mento all’aeroporto di partenza, per distanze superiori a 400 km, così regolato:
- per biglietteria (treno, aereo, traghetto, pullman di linea) fino ad un massimo di € 100
a partecipante

- per utilizzo autovettura privata € 50 a nucleo familiare
• I Soci straordinari potranno usufruire di massimo di due contributi l’anno

FAMIGLIA IN VACANZA ESTERO
Le famiglie con più di due figli a carico IRPEF avranno diritto alla gratuità del sog-
giorno dei figli purchè non abbiano superato i 16 anni (n.c.) e non usufruiscano di
altre Attività Giovani.

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di rinuncia a destinazioni in cui è previsto un contributo ARCA, ai Soci verrà
applicato l’intero importo della penale addebitata dal fornitore, poiché l’ARCA non
eroga contributo sulle penalità per rinuncia. Vi invitiamo, per vostra tutela, a valutare
la possibilità di richiedere le polizze facoltative “Annullamento viaggi”.
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Alcuni prodotti del catalogo sono prenotabili on li-
ne a far data dal giorno di inizio prenotazioni. E’ pos-
sibile perfezionare la prenotazione con il pagamen-
to totale della pratica:
− Presso l’ARCA
− Fino a n. 4 trattenute sulla retribuzione a far data

dal primo mese successivo alla prenotazione (sen-
za acconti in contanti)

− PayPal
Si ricorda che la richiesta di prenotazione (on li-
ne/fax/e-mail) non è una richiesta di disponibilità ma
una  prenotazione impegnativa con addebito di pe-
nalità in caso di rinuncia (vedere le Condizioni Ge-
nerali di Partecipazione). Qualora l’importo della pre-
notazione on line sia erroneamente conteggiato ri-
spetto a quanto pubblicato, siete tenuti a darne co-
municazione alla sede ARCA di appartenenza. In ogni
caso l’ARCA provvederà a comunicare l’eventuale
correzione della quota derivante dalla errata appli-
cazione della tariffa pubblicata nei 7 gg. successivi al-
la conferma on line.
Per gli Esterni non è abilitata la prenotazione on-line.

PRENOTAZIONI ON LINE
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Venerdì 15 aprile
TUTTE LE DESTINAZIONI per i “beneficiari attività FISDE” (ex
Fondo Disabili)
Mercoledì 20 aprile
FAMIGLIA IN VACANZA ESTERO
Giovedì 21 aprile
EVENTI ADULTI, INTERSCAMBIO,  TOUR E MANIFESTAZIONI
CULTURALI, RETE ESTERNA.
Prima delle date indicate le sedi ARCA non sono autorizzate ad accettare prenota-
zioni.
L’apertura delle prenotazioni per gli Esterni è consentita secondo modalità specifica-
te per ogni prodotto, sarà successiva a quella dei Soci e solo in caso di disponibilità
residue.

Quota “Socio”
Comprende anche i familiari a carico e
la quota è già ridotta del contributo ove
previsto.
Per i destinatari a richiesta le quote Socio
saranno maggiorate di € 100 per tutte le
destinazioni con contributo ARCA.
Per i Soci straordinari e destinatari a richie-
sta che partecipano a Famiglia in Vacan-
za/Incontro delle Famiglie, la quota dei bam-
bini beneficiari del contributo deve essere
aumentata di € 100 a settimana.
Quota “Altri”
• Familiari non a carico ai fini delle detra-

zioni fiscali
• Iscritti ACEM
• Esterni + quota individuale gestione pra-

tica € 30. Non sono consentite prenota-
zioni di soli esterni in Famiglia in Vacanza,
Interscambio, Rete Esterna.

CALENDARIO PRENOTAZIONI ESTATE 2011
QUOTE PUBBLICATE:



Turisti non per caso

Acoloro che devono intraprendere un
viaggio o prenotare un soggiorno è uti-
le sapere che il turismo è regolato da

leggi internazionali e italiane (tra cui il Dlgs 206
del 6.09.2005 che regola i contratti relativi ai
pacchetti  di viaggio) di cui vi evidenziamo i
punti salienti.
Il prezzo della prenotazione può subire varia-
zioni per effetto dell’oscillazione dei cambi, del-
le tasse aeroportuali o tasse carburante; in ogni
caso l’eventuale aumento non può superare
il 10% del prezzo originario e non può aver
luogo nei 20 giorni che precedono la parten-
za. Nei casi in cui l’aumento superi il 10% il So-
cio ha diritto al recesso senza penale con la re-
stituzione degli importi versati. In caso di an-
nullamento del viaggio da parte del tour ope-
rator il Socio ha diritto ad un altro pacchetto
turistico equivalente (stesso importo del pro-
prio viaggio) o di valore superiore senza sup-
plemento di prezzo, o di valore inferiore con
restituzione della differenza. Qualora il Socio
non accetti la soluzione alternativa, ha diritto
alla restituzione integrale della quota versata.

Sottolineiamo che, ad eccezione dei cam-
peggi e centri ARCA, l’Associazione non ge-
stisce direttamente nessuna struttura turisti-
ca. L’ARCA opera in nome e per conto dei
Soci in virtù di un conferimento di mandato
a titolo gratuito ed irrevocabile. Ciò significa
che il rapporto contrattuale sorge direttamen-
te tra Socio e tour operator.  
L’ARCA svolge una funzione di segreteria a fa-
vore dei propri associati; seleziona le struttu-
re pubblicate sul Catalogo tenendo conto
delle peculiarità delle esigenze delle vacanze
rivolte ai ragazzi, alle famiglie, agli sportivi, alla
terza età, ecc.; stipula i contratti alle migliori
condizioni economiche (es. tariffe di gruppo,
extra inclusi nel prezzo del pacchetto, perso-
nalizzazioni, ecc.).

Nella scelta della vacanza vi suggeriamo di ana-
lizzare il rapporto qualità-prezzo: verificare la
categoria alberghiera (da 1 a 5 stelle lusso), la
stagionalità (da bassissima ad altissima stagio-
ne), il trattamento (da pernottamento e pri-
ma colazione a ultra all inclusive). Tali differen-
ze di norma sono descritte nei servizi della va-
canze, nei supplementi e nella “quota com-
prende/non comprende” e determinano im-
portanti variazioni della quota di partecipazio-
ne.

L’ARCA non può intervenire nell’andamento
delle stagionalità turistiche: nei mesi di alta sta-
gione, è possibile trovare file in aeroporto o
alla reception di un hotel/villaggio o al ristoran-
te. Vi consigliamo di tener conto dei normali
disagi di stagione e di non pregiudicare, per
questo, la vacanza. Qualora si presentino dei
piccoli disservizi logistici in camera, vi consiglia-
mo di rivolgervi immediatamente alla recep-
tion per eventuali riparazioni o la sostituzione
della camera. Qualora il disservizio si tramu-
ti in inadempienza, l’Associazione mette a di-
sposizione dei Soci in vacanza con l’ARCA il
numero verde 800114400. Sottolineiamo che
il nostro intervento potrà essere utile sono se
saremo informati durante il soggiorno. 
Eventuali reclami scritti dovranno essere indi-
rizzati al tour operator e per conoscenza al-
l’ARCA entro 15 giorni dalla data di rientro.
L’ARCA fornirà ai Soci un servizio di segrete-
ria perorando la causa, qualora sussista la giu-
sta motivazione, ma in caso di contenzioso,
l’azione legale dovrà essere intrapresa diretta-
mente tra il  Socio e il tour operator.

NORME PER I VIAGGI AEREI
I pacchetti viaggio possono prevedere voli
speciali ITC che hanno il vantaggio di costi mol-
to contenuti e, generalmente, di voli diretti sen-
za scalo. Per contro tali voli sono programma-
ti in orari meno comodi dei voli di linea e so-
vente, soprattutto in alta stagione, presenta-
no ritardi. Per i voli lowcost ed I.T.C. l’opera-
tivo voli è suscettibile di variazioni fino a 24 ore
prima della partenza. Vi suggeriamo di verifi-
care con il T.O. o la compagnia aerea.  L’ARCA
seleziona i programmi da pubblicare sul cata-
logo con largo anticipo rispetto all’inizio dei
viaggi/soggiorni (in media 5-6 mesi prima) e,
all’atto della selezione del pacchetto turistico
da pubblicare in Catalogo, non sono ancora
definiti gli operativi volo. Evidenziamo che i vo-
li programmati in tarda serata o prima matti-
na non danno diritto al rimborso del giorno
di partenza o di arrivo.
Il Regolamento Comunitario n. 261/2004 per
le Compagnie aeree comunitarie e Compa-
gnie aeree che aderiscono alla Convenzione
di Montreal del 1999 prevede, in caso di  Ne-
gato Imbarco (overbooking) o di Cancellazio-
ne del volo che il passeggero ha diritto alla ri-
protezione su altro volo, all’assistenza (pasti, be-
vande e albergo in relazione all’attesa), al
rimborso e alla compensazione pecuniaria

(valutata in base a tabelle standard a seconda
se trattasi di voli internazionali o intracomuni-
tari e a seconda delle distanze chilometriche
della tratta).
In caso di Ritardo Prolungato (superiore a 2, 3,
4 ore sulla base delle distanze in km del volo)
il passeggero ha diritto all’assistenza. In caso di
ritardi superiori a 5 ore, oltre all’assistenza ha
diritto a chiedere il rimborso. La compensazio-
ne pecuniaria non è dovuta nel caso in cui il dis-
servizio sia stato determinato da eventi ecce-
zionali (ad es. condizioni metereologiche, scio-
peri, carenze del volo dal punto di vista della
sicurezza).  Al verificarsi di uno dei suddetti ca-
si vi invitiamo ad rivolgervi sollecitamente
presso il banco della  Compagnia Aerea, che ha
l’obbligo d’informare il passeggero dei suoi
diritti qualora si presenti uno dei citati eventi.
In caso di non applicazione delle tutele previ-
ste, il passeggero deve indirizzare il proprio re-
clamo, in prima istanza, alla Compagni Aerea e,
in assenza di risposte adeguate, all’ENAC. 
Tra le casistiche frequenti dei disagi nei voli ci
sono lo smarrimento, il danneggiamento o la
ritardata consegna del bagaglio. In ogni caso è
indispensabile conservare il talloncino d’iden-
tificazione del bagaglio che viene consegnato
dalle hostess al momento del check-in e, con
questo, recarsi subito (a pena di decadenza del
diritto) agli uffici “lost and found” dell’aeropor-
to di arrivo per aprire il rapporto di smarri-
mento o danneggiamento del bagaglio (P.I.R.). 
Qualora il bagaglio non venga recapitato nel-
le prime 24 ore dall’arrivo, il viaggiatore ha di-
ritto al rimborso di una somma per l’acquisto
dei beni di prima necessità variabile a secon-
da della compagnia Aerea responsabile. Si
dovranno conservare gli scontrini da allegare
alla richiesta di rimborso alla Compagni Aerea
che provvederà ad aprire una pratica assicu-
rativa.
Per tutti i casi indicati, anche se trattasi di
viaggi di gruppo, è il viaggiatore che deve pre-
occuparsi di attivare le suddette procedure e
verificare successivamente con la Compagnia
Aerea lo stato della sua pratica. Sul sito
www.enac-italia.it è possibile consultare tutti
i testi legislativi ed i recapiti delle sedi perife-
riche dell’Ente.
Vi consigliamo di portare sempre un bagaglio
a mano in cui mettere le cose utili (medicine,
oggetti di valore ed un cambio di emergenza).
Per bagaglio a mano può essere considerata
anche una valigetta le cui dimensioni non de-



vono superare i 115 cm complessivi (altezza,
larghezza, profondità).
Suggeriamo di portare sempre in viaggio le
medicine dall’Italia per le patologie più frequen-
ti come disinfettanti intestinali, antipiretici, an-
tinfiammatori e, in alcuni casi, antibiotici a lar-
go spettro.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, ai fi-
ni della sicurezza aerea, non è possibile por-
tare nel bagaglio a mano liquidi, gel, spray su-
periori a 100 ml (complessivi) che verrebbe-
ro bloccati al passaggio doganale.  In caso di
medicinali liquidi è necessaria la prescrizione
medica e comunque, vi consigliamo, di contat-
tare prima della partenza la Compagnia Ae-
rea.
Ricordiamo che, di norma, l’appuntamento in
aeroporto è fissato due ore prima dell’orario
di  partenza del volo; per chi si reca in USA so-
no consigliate 3 ore di anticipo. In ogni caso è
bene seguire le indicazioni fornite dal tour ope-
rator nel foglio notizie relativo al viaggio.
Vi ricordiamo, inoltre, di verificare sempre la
validità del documento di riconoscimento.
Sottolineiamo che, in alcuni Paesi, il docu-
mento deve essere valido per almeno sei
mesi successivi alla data di partenza. In alcuni
Paesi, inoltre, è richiesto il visto d’ingresso. 
Nei viaggi individuali il visto deve essere richie-
sto dal Socio all’ufficio competente più vicino
(Consolato-Ambasciata); nei viaggi di gruppo tal-
volta è il tour operator che richiede un visto d’in-
gresso di gruppo della durata del tour (fare sem-
pre riferimento alle indicazioni pubblicate).

Per le vacanze negli USA con permanenza
non superiore a 90 giorni, è necessario esse-
re provvisti di passaporto a lettura ottica con
validità non inferiore a 6 mesi e convalidato
con le marche annuali, purchè il passaporto
sia in corso di validità e rilasciato prima del
26/10/2005; in caso contrario è necessario
essere provvisti del passaporto con foto di-
gitale.  A partire dal 12 gennaio 2009 è inol-
tre obbligatorio ottenere l’autorizzazione
ESTA che deve essere richiesta a mezzo in-
ternet al sito www.usembassy.it oppure
www.usembassy.gov//vista/esta/default.asp. 
Vi consigliamo altrimenti di chiamare l’ufficio
informazioni al numero 899343432 operati-
vo dalle 8.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì ec-
cetto le festività americane.
In merito alle carte d’identità valide per l’espa-
trio, vi informiamo che non sono più valide
quelle che presentano la proroga (timbro sul
retro per le C.I. cartacee o attestato di proro-
ga per quelle elettroniche).

NORME, REGOLAMENTI 
E CONDIZIONI GENERALI 
DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Soci viaggiatori sono tenuti al rispetto
delle norme e regolamenti dei Paesi e delle

strutture che li ospitano. Particolare attenzio-
ne deve essere posta all’applicazione delle
penali in caso di rinuncia alla prenotazione. Per
legge, nel caso di rinuncia al viaggio/soggiorno,
vengono applicate le penali indicate nelle
Condizioni Generali di Partecipazione conteg-
giate in base al numero dei giorni mancanti al-
la data di inizio del soggiorno, escludendo dal
conteggio i giorni festivi e prefestivi.
Anche nel caso in cui la prenotazione sia re-
cente, il conteggio si basa esclusivamente sui
giorni mancanti all’inizio della vacanza. Ha va-
lidità solo la rinuncia presentata per iscritto e
non telefonica.
Nei casi di quote di partecipazione con con-
tributo ARCA le percentuali di penale saran-
no applicate sull’importo complessivo (al lor-
do del contributo) o maggiorate dei costi
extra sostenuti (es. biglietteria aerea).
Vi ricordiamo che la domanda di partecipazio-
ne è una richiesta formale di prenotazione e,
pertanto, impegnativa. Non può essere con-
siderata solo una richiesta di informazioni
poiché, in caso di disponibilità, prevede l’asse-
gnazione la cui rinuncia comporterà la pena-
le per annullamento. Con la sottoscrizione del
modulo di partecipazione il Socio accetta
tutte le clausole previste nelle Condizioni
Generali di Partecipazione, con particolare ri-
guardo:
- dichiara di responsabilità per i familiari fiscal-
mente a carico;

- autorizzazione al trattamento dati persona-
li ai fini gestionali del servizio e delle ralative
transazioni economiche ai sensi del DLGS
196/2003;

- autorizzazione all’ARCA ed alle società di ge-
stione ad utilizzare, per finalità di promozio-
ne, foto/video in cui appaiono i partecipan-
ti alla vacanza;

- di essere consapevole delle penalità in caso
di rinuncia e annullamento della vacanza.

DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a partecipare alle iniziati-
ve promosse dall’ARCA  pubblicate a mezzo
del Catalogo, della lettera ARCA e del sito.
I Soci hanno diritto a beneficiare dei contribu-
ti purché rientrino nelle condizioni previste dal
lo Statuto e dai Regolamenti di Partecipazio-
ne alle Attività dell’Associazione, che definisco-
no le caratteristiche dei beneficiari del diritto.
Tali Regolamenti, ogni anno, vengono aggior-
nati con i Lineamenti deliberati dalla CAN che
definiscono anche la misura dei contributi
erogati. 
Il prodotto “Famiglia in Vacanza” e “l’incontro
con le famiglie” è riservato esclusivamente ai
Soci con bambini fino a 16 anni n.c.
Il contributo dell’Associazione è erogato so-
lo ai familiari a carico: fino ai 12 non compiu-
ti l’ARCA sostiene l’intero costo del soggior-
no mentre dai 12 ai 16 anni n.c. il contributo
è pari a 250 euro. Per famiglia in vacanza non

è prevista doppia agevolazione: il contributo
non potrà essere infatti riconosciuto in caso
di partecipazione dei ragazzi anche alle va-
canze Verdi o Gialle.
Le famiglie con più di due figli a carico IRPEF
che scelgono le proposte “Famiglia in Vacan-
za” avranno diritto alla gratuità del soggior-
no per ciascun figlio partecipante sempreché
non abbia superato i 16 anni n.c. e non frui-
scano di altre attività giovani.
Vi ricordiamo di presentare  entro il 30 set-
tembre 2011 il modello di dichiarazione dei
redditi per la verifica del diritto al contributo
in favore dei familiari fiscalmente a carico per
la partecipazione alle vacanze 2010.
L’ARCA investe importanti risorse sui giova-
ni ma, non eroga contributi sulle penalità per
rinuncia; infatti, nel caso in cui si annulli la pre-
notazione, sarà addebitato al Socio l’intero
importo della penale richiesto dal Tour Ope-
rator, inclusa la quota di partecipazione dei
minori.
L’ARCA stipula contratti turistici con i più
importanti operatori del settore “in nome e
per conto” dei Soci trattando le migliori con-
dizioni di mercato tenuto conto del rappor-
to qualità-prezzo.
Consigliamo di  documentarsi sempre sulla va-
canza che si sta per intraprendere: il clima, la
tipologia di sistemazione,  i servizi inclusi/esclusi,
le caratteristiche della regione/Paese che ci
ospita, sono elementi essenziali affinché il viag-
gio o la vacanza sia rispondente alle aspetta-
tive e si evitino spiacevoli sorprese all’arrivo.
La vacanza ed il viaggio sono l’esperienza più
piacevole ed esaltante, ma affinché siano tali è
necessario organizzarsi bene ed avere lo spi-
rito del viaggiatore: aperto alle esperienze, di-
sponibile verso le persone ed i luoghi, pazien-
te in caso di piccoli imprevisti che possono
normalmente verificarsi in una vacanza.
L’ARCA conosce bene le esigenze dei Soci e
fa viaggiare ogni anno più di 100.000 perso-
ne offrendo un ampio ventaglio di proposte:
mare, montagna, settimane bianche,  tour,
mete esotiche, vacanze per i più piccini e per
i ragazzi, studio della lingua, formazione, vacan-
ze specifiche per le famiglie, eventi sportivi, cul-
turali, cinematografici, benessere e terza età.

Il nostro obiettivo è soddisfare sempre più
esaurientemente le richieste degli associati
con prodotti qualificati e combinazioni spe-
cifiche per le molteplici esigenze del tempo
libero. In una parola: “We take care of you”.



Hotel Club Kastalia ✪✪✪✪ Sup.

L’hotel dista 12 km. dal centro città e 113
km dall'aeroporto di Antalya, le camere

sono tutte con balcone, aria condizionata, ba-
gno con phon e doccia, telefono, TV, minibar
e cassetta di sicurezza a pagamento. Inoltre
nell'hotel troviamo bagno turco, centro fit-
ness, massaggi, coiffeur, medico, noleggio auto,
beach-volley, 4 campi da tennis, tiro con l'ar-
co, campo di bocce, diving, discoteca all'aper-
to e mini club. Il ristorante principale è com-
posto da una sala al coperto e una terrazza
all'aperto. 
AEROPORTO DI PARTENZA Roma, Milano.
TRATTAMENTO All Inclusive.

PROGRAMMA DELL’EVENTO Stage di  PI-
LATES - Il benessere psico-fisico è oggetto di
nostre attenzioni in tutte le fasi della vita. Con
il metodo Pilates, la mente è chiamata a svol-
gere un ruolo attivo, imparando a mettere da
parte i pensieri e le preoccupazioni dedicando
l'energia mentale a controllare il movimento
che si  esegue, il muscolo su cui si lavora, la re-
spirazione, per segnare il ritmo che viene im-
presso ad ogni passaggio. il metodo Pilates, ri-
duce le tensioni dell'anima e del corpo ed ha
effetti rilassanti. Poiché gli esercizi sono con-
trollati in modo scrupoloso, non presentano
alcun pericolo o stress per il corpo ed è una
tecnica che si adatta a tutte le età.
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Incontro Nuova Età

SOCIO € 625

ALTRI € 675
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TURCHIA - ALANYA

DURATA
8 giorni/7 notti

DATE 
30 maggio/6 giugno

LA QUOTA COMPRENDE • Voli speciali da Roma/Fiumicino e Milano/ Malpensa •
Tasse aeroportuali nella misura di € 75 • Sistemazione nelle camere riservate • Trat-
tamento All Inclusive • Cocktail di benvenuto • Servizio spiaggia: un ombrellone e
due sdraio per camera • Stage di pilates riservato per i soci ARCA • Gita in caicco
con pranzo a bordo • Trasferimenti da/per l'aeroporto in loco • Utilizzo delle strut-
ture sportive e delle attività dell'hotel • Accesso gratuito al Centro Benessere (bagno
turco) • Sconto 15% sui trattamenti a pagamento del Centro Benessere • Assicura-
zione medico bagaglio • LA QUOTA NON COMPRENDE • Servizi a pagamento
dell'hotel (medico, noleggio auto, coiffeur, cassaforte, etc.) • Trattamenti del Centro
Benessere • Eventuali adeguamenti in eccedenza • Mance e extra di carattere perso-
nale • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende" •
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento camera singola € 170 • Supplemento
camera doppia uso singola € 350 • Riduzione bambini 2/12anni n.c. in 3° letto € 295
• Riduzione bambini 2/12anni n.c. in 4° letto € 195 • Riduzione adulti in 3° letto €
70 • Supplemento eventuale richiesta di avvicinamento da altri aeroporti italiani da
richiedere e verificare all'atto della prenotazione • Quota bambini 0/2 anni n.c. (nel
letto dei genitori) € 70 • Supplemento polizza assicurativa annullamento € 10



Viloraclub Mikri Poli ✪✪✪✪

Situato in posizione tranquilla sulla costa
meridionale dell'isola, a 25 km dalla città di

Rodi e a breve distanza dalla caratteristica lo-
calità di Kolymbia ed a pochi Km da Lindos
alla quale è collegata con bus di linea .
L’hotel, a breve distanza dal mare, è costituito
da un corpo centrale e da varie costruzioni a
due piani dove sono inserite le camere con-
fortevoli e spaziose, arredate in stile moder-
no. Tutte sono fornite di aria condizionata
(gestita dalla reception a fasce orarie presta-
bilite), TV satellitare, radio, cassetta di sicurez-
za (con supplemento in loco), bollitore elet-
trico per la preparazione individuale di thè e
caffè, mini frigo, telefono, servizi con asciuga-
capelli, balcone o terrazzo attrezzate con ta-
volo e sedie.
Graziosi ponticelli in legno si integrano dolce-
mente con l’ampia piscina tra piccole oasi di
verde galleggianti e ombrelloni in paglia che
offrono invitanti zone d’ombra. 
Nell’hotel si trova l’ufficio cambio valuta, sala
TV, bar in piscina ed il“Blue Moon” bar princi-
pale con accesso ad Internet, anfiteatro, mini-
market, gioielleria, 3 piscine all’aper to per
adulti e 2 per bambini, attrezzate con ombrel-
loni e lettini prendisole a uso dei clienti fino a
esaurimento, campo polivalente da tennis, ba-
sketball e football, ping-pong, freccette.
La ristorazione prevede tre luoghi tematizzati:

il ristorante principale, il “Laurel”, a disposizio-
ne dei Soci ARCA, curato dallo chef Vilora-
tour, “Lo Spuntino”, ristorante italiano à la
carte (a pagamento) e il “Pool House”, aper-
to dalle 10.00 alle 23.00.
La spiaggia, fronte hotel a 150 m., di sabbia e
ciottoli, è attrezzata con ombrelloni e sdraio
ed è facilmente raggiungibile attraversando la
strada costiera.
L’animazione, curata da una èquipe, propone
un  programma di intrattenimento esclusiva-
mente in italiano e prevede attività ludico ri-
creative di gruppo e tornei sportivi, attività
fitness e spettacoli serali presso anfiteatro con
cabaret e musica. Il Mini Club per bambini dai
4 ai 12 anni organizza per i più piccoli giochi
ed attività manuali e, in serata, baby dance
presso l’anfiteatro. È possibile usufruire inoltre
(a pagamento in loco) di piccola sala fitness,
biliardo, sala giochi con videogiochi.
AEROPORTO DI PARTENZA Milano, Roma,
Verona, Bologna e, al 3° turno, anche  Napoli.
TRATTAMENTO Pensione completa con ser-
vizio à buffet e bevande incluse ai pasti presso il
ristorante “Laurel”. Open bar con bevande al-
coliche di produzione locale ed analcoliche ser-
vite presso il Pool bar dalle 10.00  alle 18.00 e
presso il Blue Moon dalle 18.00 alle 23.00.
Snack serviti presso il Pool House dalle 10.00
alle 12.00, dalle 14.30 alle 18.00 (aperto dalle
10.00 alle 23.00). Consumo di gelati dalle 14.00

10

EV
EN

T
I

A
D

U
LT

I

Incontro delle famiglie  

SOCIO
1° turno € 645
2°- 3° turno € 665

Bambini 0/14 anni n.c.
a carico
a totale contributo
ARCA

Ragazzi 14/16 anni n.c.
1° turno
in 3° letto € 345
in 4° letto   € 325

2-3° turno
in 3° letto € 365
in 4° letto   € 345

ALTRI
ACEM e Familiari
non a carico 
vedi supplementi



alle 18.00. Caffè ed assortimento di bevande e
drink serviti durante il giorno fino alle 23.00.
DOCUMENTI Per l’ingresso in Grecia, a scopo
turistico, è richiesta la carta d’identità valida o il
passaporto. In caso di minori che non abbiano
compiuto il 15° anno di età, se accompagnati, è
sufficiente il certificato di nascita corredato di
fotografia e vidimato dalla Questura o l’iscrizio-
ne sul passaporto del genitore che accompagna.
N.B. Si sono verificati casi in cui non è stato ri-
conosciuto idoneo quale documento di ricono-
scimento, la carta d’identità valida per l’espatrio
rinnovata, (cartacea rinnovata con il timbro o
carte elettroniche rinnovate con il certificato).
A tal fine v’invitiamo ad effettuare la sostituzio-
ne per evitare problemi di cui né ARCA né il
Tour Operator possono farsi carico in caso
d’impedimento al viaggio. 

COD. PROD. DEP. 09 LUG DA ROMA 30786 - DA MILANO 30787 - DA VERONA 30788 - DA BOLOGNA 30789 - DA NAPOLI 30790 11
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GRECIA - RODI 

DURATA
8 giorni/7 notti

DATE 
25 giugno/2 luglio 
2/9 luglio 
9/16 luglio

LA QUOTA COMPRENDE • Volo speciale A/R dall’aeroporto scelto • Trasferimenti
da/per l’hotel con assistenza aeroportuale • Sistemazione in hotel 4* • Trattamento di
All Inclusive • Animazione adulti e giovani • Tessera club • Una escursione d’intera
giornata a Rodi con pranzo in ristorante • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2
lettini per nucleo familiare • Teli mare su cauzione • Assicurazione medico-bagaglio e
annullamento • LA QUOTA NON COMPRENDE • Extra di carattere personale •
Escursioni facoltative • Eventuale adeguamento carburante a 20 giorni dalla partenza
Tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende” • SUPPLE-
MENTI E RIDUZIONI • Riduzione quota adulti in 3° letto € 100 • Riduzione quota
adulti in 4° letto € 120 • Altri supplemento adulti € 50, bambini 0/2 anni n.c. € 39,
quota bambini 2/14 anni n.c. in 2° letto (con 1 adulto) € 600, quota bambini 2/14 anni
n.c. in 3° letto € 300, quota bambini 2/14 anni n.c. in 4°letto € 430 • Esterni solo in
caso di disponibilità residue al 10 maggio - vedi quota “Altri” con supplemento € 30



Eden Club Sovereign Kos ✪✪✪✪

Situato a Kardamena, dista 9 km dall'aero-
porto e 2 km dal centro città di Kos. Il

club è  affacciato sulla spiaggia più bella e ri-
cercata dell'Isola grazie alla sua sabbia dora-
ta, alla posizione riparata ed al meraviglioso
mare trasparente e calmo. La struttura è es-
senziale e moderna, dotata di camere stan-
dard, bungalow e family-room che possono
ospitare fino a 5 persone. Per accedere al
mare c'è un piccolo attraversamento strada-
le con una distanza di circa 200 m. SISTE-
MAZIONE Camere doppie, triple, quadru-
ple, family-room per 5 pax.
DISTANZA DAL MARE 200 m.
TIPO SPIAGGIA Sabbia e ciottoli.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.  
ANIMALI Non ammessi.

Bambini 
0/12 anni n.c. 
a totale contributo ARCA

Ragazzi 
12/16 anni n.c. 
contributo ARCA 
pari a € 250
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GRECIAKos

LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento All Inclusive • Volo in classe econo-
mica in A/R • Trasferimento dall'aeroporto di arrivo al Villaggio e viceversa •
Franchigia bagaglio kg 15 • Animazione per adulti e bambini • Spiaggia attrezza-
ta con ombrelloni e sdraio • Assistente in loco di Eden Viaggi • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Polizza Annullamento-Medico-Bagaglio € 95,50 dai 0
anni in poi da richedere all'atto della prenotazione • Escursioni • Eventuali co-
sti aggiuntivi in loco • Adeguamento carburante che verrà comunicato a 20 gg.
dalla partenza • Addizionale commissariale (obbligatoria) per partenze da Ro-
ma € 1 a persona dai 0 anni in poi • Illuminazione campi da tennis a pagamen-
to • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota compren-
de” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento camera vista mare € 28 a
settimana a persona • Supplemento bungalow € 28 a settimana a persona • Ri-
duzione 3°/4° letto adulti: A e B) € 77 C/E/D) € 119 F) € 140 G e H) € 196 I)
€ 164 L) € 126 M) € 98 • TESSERA CLUB • Inclusa

EDEN CLUB SOVEREIGN KOS 
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN FORMULA ALL INCLUSIVE

Periodo da Perido da Adulti Adulti
FCO/MXP BLQ/BGY/VR settimana settimana

Base supplementare
A 05/06-12/06 455 252
B 12/06-19/06 11/06-18/06 550 252
C 19/06-26/06 18/06-25/06 610 378
D 26/06-17/07 25/06-16/07 642 378
E 17/07-31/07 16/07-30/07 717 378
F 31/07-07/08 30/07-06/08 813 455
G 07/08-14/08 06/08-13/08 937 630
H 14/08-21/08 13/08-20/08 956 630
I 21/08-28/08 20/08-27/08 826 511
L 28/08-04/09 27/08-03/09 619 420
M 04/09-11/09 03/09-10/09 547 329

Note: Partenze da Roma e Milano la domenica/Partenze da Bologna,
Bergamo e Verona il sabato. Inizio stagionalità l'11 giugno tutto su
richiesta. 

12 COD. PROD. BLQ/BGY/VRN 30841 - COD. PROD. FCO/MXP 30839



Viloraclub Mikri Poli ✪✪✪✪✪

Nuovissima struttura situata nel villaggio turi-
stico di Makrigialos,  situata su di un incante-

vole tratto di mare di fronte ad un pendio con ac-
ceso diretto alla spiaggia di sabbia dorata. La siste-
mazione è prevista in family room spaziose ed
eleganti, sono tutte fornite di cassetta di sicurezza,
minifrigo, aria condizionata, telefono, TV, servizi con

asciugacapelli. Dispone di 3 piscine, un centro SPA
con sauna e jacuzzi, anfiteatro dove vengono svolti
spettacoli serali con cabaret e musica. SISTEMA-
ZIONE Camere doppie, triple e quadruple.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Da sabato a sabato.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
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CRETAMakrigialos

Bambini 
0/12 anni n.c. 
a totale contributo ARCA

Ragazzi 
12/16 anni n.c. 
contributo ARCA 
pari a € 250

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Trattamento All Inclusive (prima cola-
zione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande analcoliche ed alcoliche di pro-
duzione locale • Animazione per adulti e per bambini • Assistente in loco per i soci
Arca per tutta la durata del soggiorno • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2
sdraio per ogni nucleo • Utilizzo collettivo delle strutture ricreative e sportive • Volo
speciale in classe economica A/R • Transfer dall' aeroporto in A/R • Franchigia baga-
glio kg 15 pp, gli infant da 0 a 2 anni non compiuti non hanno diritto alla franchigia
bagaglio • Assicurazione medico-bagaglio ed annullamento viloratour (condizioni del-
la polizza sul sito www.viloratour.it • LA QUOTA NON COMPRENDE • Eventuale
adeguamento carburante che verra' comunicato a circa 20 gg. dalla partenza • Tutto
quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” • SUPPLE-
MENTI E RIDUZIONI • Riduz. 3° letto adulti: A)  € 83 B) - L) € 89 C) - D) - I)  €
95 E) - H) € 108 F) - G) € 118 • TESSERA CLUB • Inclusa (sia per adulti che per
bambini)

VILORACLUB MIKRI POLI
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN FORMULA ALL INCLUSIVE

Periodo Quote adulti settimana supplementare
adulti

A 21/05-18/06 736 417
B 18/06-02/07 778 448
C 02/07-23/07 809 479
D 23/07-30/07 829 479
E 30/07-06/08 860 541
F 06/08-13/08 942 592
G 13/08-20/08 1.025 592
H 20/08-27/08 942 541
I 27/08-10/09 788 479
L 10/09-24/09 736 448

Note: Inizio/fine partenze da Roma/Bologna/Milano/Verona dal 28/5
e fino al 17/9, da Napoli dal 02/7 e fino al 03/9, tutto su richiesta

COD. PROD. FCO/BLQ/MXP/VRN 30834 - COD. PROD. NAP 30836 13
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DURATA
7 giorni/6 notti

DATE
7/13 luglio

SOCIO € 720

ALTRI € 909

Spagna del Nord

Un viaggio internazionale alla scoperta del-
la parte Nord di questo grande Paese,

ricco di storia, ar te e tradizione, di bellezze
naturalistiche, ma anche di “movida”: dai sug-
gestivi Paesi Beschi all’ultimo tratto dello stori-
co Camino de Santiago, dalle Austrie alla Ca-
stiglia… La Spagna non finisce mai di stupire.
Splendide sono le città do Bilbao, di Oviedo,
di Burgos, simboli della spagna più antica ed
ospitale.
SISTEMAZIONE Logroño: Hotel NH Heren-
cia Rioja Eibar (45 Km da Bilbao); Hotel Arrate.
Oviedo: Hotel Tryp Oviedo. Santiago: Hotel
Hesperia Perugrino. Burgos: Hotel Puerta de
Burgos. Madrid: Hotel Florida Norte.
PROGRAMMA
1° giorno: Roma o Milano/Madrid/Logroño
Partenza con volo di linea da Roma o Milano.
All’arrivo, trasferimento a Logroño. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Logroño/S. Sebastian/Bilbao
Prima colazione. Partenza per S. Sebastian e
sosta per la visita guidata Continuazione per
Bilbao e visita città. Cena e pernottamento nei
dintorni di Bilbao.
3° giorno: Bilbao/Santillana/Oviedo
Prima colazione. Partenza per Santillana passan-
do da Santander. Visita al museo Altamira e con-
tinuazione per Oviedo. Cena e pernottamento.
4° giorno: Oviedo/Santiago
Prima colazione. Par tenza per Santiago de

Compostela. Visita guidata nel pomeriggio di
Santiago. Cena e pernottamento.
5° giorno: Santiago/Leon/Burgos
Prima colazione. Partenza per Burgos passan-
do per Lugo e quindi per Leon. Visita guidata a
Leon. Arrivo a Burgos, cena e pernottamento.
6° giorno: Burgos/Madrid
Prima colazione. Visita guidata di Burgos. Par-
tenza per Madrid. Cena e pernottamento.
7° giorno: Madrid/Roma o Milano
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
volo di rientro per l’Italia.
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MINIMO PARTECIPANTI 25
DOCUMENTI Car ta d’identità (non sono
valide le carte di identità con rinnovo) o pas-
saporto. Per i minori attenersi alle norme in
vigore.
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SPAGNA

LA QUOTA COMPRENDE • Voli di linea da Roma o Milano per Madrid A/R • Tasse
aeroportuali nella misura di € 83 • 6 notti in hotel 4**** con prima colazione • 6 ce-
ne in hotel - inclusa 1/3 acqua e  1/4 vino • Pullman GT locale per lo svolgimento del
programma • Guide locali per le visite specificate • Accompagnatore King Holidays
dall'Italia • Ingressi • Assicurazione medico-bagaglio • LA QUOTA NON COM-
PRENDE • Assicurazione annullamento facoltativa € 15 • Eventuali adeguamenti (tax
carburante) • Pranzi • Facchinaggio • Spese personali • Tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI •
Supplemento singola € 172 • Assicurazione annullamento facoltativa  € 15 • Esterni
(solo in caso di disponibilità residue) quota “Altri” maggiorata di € 30

15
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Gerusalemme è la città riunificata, la città
eterna costruita migliaia di anni fa, la cui

storia si ode ancora oggi, la città dove ogni pie-
tra narra la fiaba di un luogo che da millenni
attira milioni di pellegrini. Gerusalemme è una
città che promette una forte esperienza reli-
giosa e spirituale, ma anche diver timento e
piacere, Accanto al fascino della storia, le sor-
prendenti attrattive turistiche aspettano chi
ama la cultura, l’arte, il teatro e la musica, l’ar-
chitettura e la gastronomia.
SISTEMAZIONE Gerusalemme: Hotel Olive
Tree ✪✪✪✪ o similare.
PROGRAMMA
1° giorno: Italia /Israele
Partenza dall’Italia ed arrivo all’aeroporto inter-
nazionale di Tel-Aviv. Pranzo a bordo. Tour pa-
noramico di Tel Aviv e Jaffa, si prosegue poi
verso l’hotel a Gerusalemme. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: Gerusalemme /Betlemme
Prima colazione, si potrà godere del panorama
della città Vecchia dal Monte degli Olivi. Prose-
cuzione per il monte Sion e San Pietro in Galli-
cantu che ricorda il pianto di Pietro dopo aver
rinnegato Gesù. Nel pomeriggio proseguimen-
to per la visita di Betlemme. Ritorno a Gerusa-
lemme. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Gerusalemme
Prima colazione e visita del Muro del Pianto ed
alla spianata delle Moschee, proseguendo sino al
Santo Sepolcro. Pranzo . Nel pomeriggio visita
del Muro Meridionale  e successivamente visita
al museo Yad Vashem , il Museo dell’olocausto e
della Garden Tomb.  Cena e  pernottamento. 
4° giorno: Gerusalemme/Mar Morto/
Gerusalemme
Colazione e partenza per il Mar Morto dove
sarà possibile visitare Massada. Possibilità di una
nuotata nel mare salato del mar Morto. Possi-
bilità eventuale di una visita a Qumran. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio libero per le ultime
visite individuali della città.
Cena e pernottamento.
5° giorno: Gerusalemme /Italia
Prima colazione e trasferimento in tempo utile
all’aeroporto.
MINIMO PARTECIPANTI 26
DOCUMENTI Passaporto con validità residua
6 mesi.
VACCINAZIONI Nessuna obbligatoria.
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Gerusalemme

DATE
8/12 settembre 

SOCIO € 840 

ALTRI € 1.050

LA QUOTA COMPRENDE • Trasporto aereo in classe economica con volo
di linea da Fiumicino e Malpensa • Franchigia bagaglio 20 Kg • Tasse aeropor-
tuali nella misura di € 200 • Sistemazione in hotel 4 stelle • Trattamento di
pensione completa • Escursioni e visite come da programma con guida par-
lante italiano e trasporto privato • Ingressi per le visite indicate • Bevande ai
pasti (1 soft drinck o una bottiglietta di acqua minerale) • Accompagnatore
Fieval Travel • Assicurazione sanitaria Elvia NNB5 • LA QUOTA NON COM-
PRENDE • Eventuali adeguamenti (carburante, tasse aeroportuali) • Mance e
extra in genere • Eventuale adeguamento tasse aeroportuali e/o security tax
• Assicurazione annullamento NB5A facoltativa pari al 3% dell'importo del
viaggio • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota com-
prende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemnto singola € 280 • Ridu-
zioni terzi letto su richiesta • Esterni (solo in caso di disponibilità residue)
quota “Altri” maggiorata di € 30

ISRAELE
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Praga incantevole e nostalgica! La posizione
strategica l’ha collocata sin dall’antichità al cen-

tro di una rete di scambi di merci, idee e cultre,
che ha arricchito la città creando un clima partico-
lare, un insolito mix tra differenti istanze religiose,
filosofiche ed artistiche. Praga è una ma con tante
faccie, lo dimostrano i quartieri che si adagiano in-
torno alla Moldava. Praga è culla di artisti e scena-
rio di opere importanti come il Don Giovanni di
Mozart ed il Faust di Goethe.
SISTEMAZIONE Praga: Hotel Sonata Cen-
trale ✪✪✪✪.
PROGRAMMA
1° giorno: 
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo di linea
per Praga.
All’arrivo incontro con l'assistente locale della Bo-
scolo, trasferimento in bus in hotel centralissimo e
sistemazione nelle camere. Il cuore di Praga è la
Piazza della Città Vecchia, non lontano dal quartie-
re Ebraico. Cena in hotel.
2° giorno: 
Visita guidata del quartiere Hradcany dove si visi-
tera' il Castello Reale di Boemia e la Cattedrale di
S.Vito. Sotto il castello si trova Mala Strana. Pranzo

libero e pomeriggio liberi. Cena in hotel. La sera si
consiglia di passeggiare per il Ponte Carlo da dove
si può ammirare il castello illuminato.
3° giorno: 
Giornata a disposizione: Praga è una città che
molto si presta alle lunghe camminate. Le princi-
pali aree turistiche sono separate dalla Moldava.
Sulla sponda sinistra si trovano il Borgo del Castel-
lo e la parte piccola sulla sponda destra la Città
Vecchia, il quartiere Ebraico e la Città Nuova. Ce-
na tipica in birreria.
4° giorno: 
Dopo la colazione trasferimento in bus privato in
aeroporto in tempo utile per le operazioni di im-
barco.
Volo di linea da Praga per Roma e/o Milano.
MINIMO PARTECIPANTI 50 
DOCUMENTI Passaporto o carta d'identità vali-
da per l'espatrio (non sono valide le carte di iden-
tità con rinnovo).

REPUBBLICA CECA
Praga

SOCIO € 410

ALTRI € 519

DURATA
4 giorni/3 notti

DATE
17/20 giugno

LA QUOTA COMPRENDE • Volo A/R da Roma/Milano a Praga in classe economica •
Tasse aeroportuali nella misura di € 100 • Sistemazione presso l'hotel Sonata Prague****
• Trattamento di 1/2 pensione bevande incluse in hotel (1 birra piccola o un soft drink +
acqua in caraffa al tavolo per persona a pasto) • 1 cena tipica in birreria • Trasferimenti in
bus privato aeroporto/hotel/aeroporto a Praga con assistente locale • Mezza giornata vi-
sita guidata di Praga • Assicurazione medico bagaglio • LA QUOTA NON COMPRENDE
• Eventuali adeguamenti (taxi, carburante) • Pasti non menzionati • Entrate a musei e mo-
numenti (ingresso al Castello 250 corone per persona da pagare in loco) • Mance, extra,
facchinaggio • Assicurazioni integrative (annullamento) •Tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemen-
to singola € 129 • Esterni (solo in caso di disponibilità residue) quota “Altri” maggiorata
di € 30 • Riduzione € 197 bambini fino a 12 anni n.c. in camera con 2 adulti (in letto ag-
giunto alla doppia), disponibbilità limitata, camere su richiesa



Un itinerario insolito alla scoper ta della
Transilvania, con il suo Conte Dracula e la

Bucovina, fra villaggi medievali, meravigliose
chiese, superbi castelli custodi di un mitico pas-
sato e, per finire la multiforme Bucarest.
SISTEMAZIONE Bucarest: Golden Tulip Victo-
ria ✪✪✪✪; Sibiu: Golden Tulip ✪✪✪✪; Sighisoara:
Hotel Korona ✪✪✪✪; Gura Humorului: Best
Western Bucovina ✪✪✪✪; Poiana Brasov: Ho-
tel Alpin ✪✪✪✪.
PROGRAMMA
1° giorno: Roma/Bucarest
Ritrovo all'aeroporto di Fiumicino e partenza
con volo di linea Alitalia per Bucarest. Arrivo,
incontro con la guida e trasferimento in hotel.

Tempo a disposizione, cena e pernottamento.
2° giorno: Bucarest/Cozia/Sibiel/Sibiu
Prima colazione in hotel e partenza per il Mo-
nastero di Cozia. Proseguimento per Sibiel con
pranzo e visita ad una tipica fattoria rumena.
Visita guidata di Sibiu con la Chiesa Evangelica
e il palazzo Brukenthal. Trasferimento in hotel
per la cena e pernottamento.
3° giorno: Sibiu/Medias/Sighisoara
Colazione in hotel e partenza per Cisnadie. Sa-
liremo poi a Medias per una breve passeggiata
alla chiesa di Santa Margherita. Arrivo a Sueca
per il pranzo e degustazione di vini transilvani.
Proseguimento per Biertan e visita della chiesa
fortificata. A Sighisoara cena e pernottamento.
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La Transilvania e i Monasteri della   

DURATA
8 giorni/7 notti

DATE
9/16 agosto

SOCIO € 640

ALTRI € 800



4° giorno: Sighisoara/Targu-Mures/Gura
Humorului
Colazione in hotel e visita della città di Sighi-
soara. Si prosegue per Targu Mures con la Cat-
tedrale Ortodossa. Sosta a Bistrita per il pran-
zo. Arrivo a Gura Humorului per la cena ed il
pernottamento.
5° giorno: Gura Humorului/Tour Dei
Monasteri
Prima colazione in hotel e inizio del tour dei
Monasteri: a Moldovita, Sucevita, Voronet, Humor.
Pranzo durante il tour. Dimostrazione della pittu-
ra su uova durante il tragitto. Vista di un museo
di arte popolare a Piatra Neamt. Rientro a Gura
Humorului per la cena e il pernottamento.
6° giorno: Gura Humorului/Brasov/
Poiana Brasov
Prima colazione in hotel e partenza per Brasov.
Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
inizio della visita di questa meravigliosa città in-
clusa la Chiesa Nera. Proseguimento per Poia-

na Brasov, cena al ristorante "Sura Dacilor" e
pernottamento in hotel.
7° giorno: Poiana Brasov/Sinaia/Buca-
rest
Prima colazione in hotel e partenza con sosta
a Bran per la visita del castello. Pranzo in risto-
rante e arrivo a Sinaia. Visita del Castello Peles.
Partenza per Bucarest, sistemazione in hotel e
cena al ristorante Pescarus. Pernottamento. 
8° giorno: Bucarest/Italia
Prima colazione in hotel e visita di Bucarest,
con il gigantesco Palazzo del Parlamento. Pran-
zo libero e  trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea Alitalia per Roma. 
MINIMO PARTECIPANTI 26 
DOCUMENTI Passaporto o carta d'identità
valida per l'espatrio (non sono valide le carte
di identità con rinnovo).
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ROMANIA
 Bucovina

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea ALITALIA Roma/Bucarest/Roma in classe
economica e franchigia bagaglio di kg 20 • Il tour effettuato con autopullman GT • I
trasferimenti dall'aeroporto all'hotel di Bucarest e viceversa • Le tasse aeroportuali
in vigore al 07/012011 pari ad € 61,02 • La sistemazione in hotel **** o ***** in
trattamento di pensione completa con bevande nella musura di 1/2 acqua in botti-
glia e 1 birra o soft-drink • I pranzi in ristorante in corso di escursione e le cene ti-
piche come da programma dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo •
La degustazione dei vini a Sueca, la dimostrazione di pittura su uova; la presenza di
una guida locale parlante italiano per tutto il tour • L'assistenza di nostro accompa-
gnatore dall'Italia • Le visite ed escursioni come da programma. il facchinaggio negli
hotel, La polizza assicurativa Milano Assicurazioni • La polizza medico-bagaglio non
stop • LA QUOTA NON COMPRENDE • Eventuali adeguamenti (carburante, tasse
aeroportuali, ecc.) • Le mance, gli extra di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDU-
ZIONI • Supplemento camera singola € 250 • Supplemento partenza da Milano €
62 da riconfermare all’emissione del biglietto • Esterni (solo in caso di disponibilità
residue) quota “Altri” maggiorata di € 30
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San Pietroburgo è la più europea di tutte le
città russe. Fin da quando fu fondata, nel

1703 dallo Zar Pietro il Grande, San Pietro-
burgo è stata, oltre che la porta d'Occidente
del paese, anche una delle più belle città del
mondo, ricchissima soprattutto da un punto di
vista culturale, con i suoi numerosi Musei, tra
cui spicca il famoso Ermitage.
SISTEMAZIONE Hotel Angleterre o simila-
re ✪✪✪✪.
PROGRAMMA
1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Dopo le
operazioni di check-in e controllo passaporti,
imbarco e partenza per il volo diretto per San

Pietroburgo. Transfer riservato con assistenza
in italiano per l’hotel, check-in. Cena e pernot-
tamento in hotel.
2° giorno:
Prima colazione in hotel. La mattina visita guida-
ta della città e della Fortezza di San Pietro e
Paolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pos-
sibilità di effettuare la visita facoltativa di Peter-
hoff con il parco delle Fontane e Palazzo Mon-
tplasir al costo di € 50 a persona (la visita è su-
bordinata al raggiungimento di minimo 15 par-
tecipanti). Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno:
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbar-
cadero e giro in battello della città. Pranzi in ri-
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San Pietroburgo

DURATA
4 giorni/3 notti

DATE
21/24 luglio

by Reporter Viaggi

SOCIO € 720

ALTRI € 910



storante. Successivamente possibilità di visitare il
Museo dell’Ermitage con il nostro accompagna-
tore (ingresso incluso, trasferimento e visita libe-
ri). Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno:
Dopo la prima colazione trasferimento con as-
sistenza in italiano in tempo utile all’aeroporto.
Disbrigo delle formalità aeroportuali e volo di
rientro. Arrivo, sbarco fine del viaggio e dei no-
stri servizi.
MINIMO PARTECIPANTI 15.

DOCUMENTI Passaporto in originale con sca-
denza non inferiore ai 6 mesi dalla data di rien-
tro. Per la nuova normativa, il Consolato accet-
ta solo passaporti in buone condizioni, integri e
non rovinati, non usurati e firmati. Successiva-
mente alla prenotazione sarà richiesta ulteriore
documentazione per l’ottenimento del visto.
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RUSSIA

LA QUOTA COMPRENDE • Voli aerei di linea in classe economica  da/per Roma o Mi-
lano a San Pietroburgo • Tasse aeroportuali (pari a € 100 al 7/12/11) • Visto per la Rus-
sia • Sistemazione nell’hotel **** • Trattamento di pensione completa con menù a tre
portate dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, con acqua in bottigliet-
ta e the o caffè inclusi • Visite come da programma • Trasferimenti con assistenza in ita-
liano • Assicurazione sanitaria • Tassa di registrazione locale in hotel • Accompagnatore
Reporter Live • LA QUOTA NON COMPRENDE • Eventuali adeguamenti (carburante,
tasse aeroportuali, ecc.) • Mance ed extra in genere • Assicurazione annullamento facol-
tativa pari al 3% dell’intero importo del viaggio • Tutto quanto non espressamente indi-
cato nella voce “La quota comprende”• SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento
€ 20 per partenze da Milano • Supplemento camera singola € 130 • Esterni (solo in ca-
so di disponibilità residue) quota “Altri” maggiorata di € 30
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Ethic étapes - Résidence
Internationale de Paris  
SISTEMAZIONE Situato nel 20° arrondissement
di Parigi, tra la Porta di Montreuil e Porta di Ba-
gnolet, non lontano dalla Città delle Scienze. La
residenza appartiene ad una catena di ostelli non
a scopo di lucro, dove gli introiti sono reinvesti-
ti interamente nella struttura stessa. Il Résiden-
ce Internazionale de Paris dispone di reception
24/24 h, ascensore, sala TV, parcheggio privato
all’aper to, giardino, sala conferenze, accesso ad
internet, wi-fi.  Accessibile ai disabili. 
Nelle vicinanze minimarket/chiosco, piscina, cam-
pi da calcio e da tennis, giardini pubblici, piste
per gli skates, centro commerciale con farmacia,
lavanderia e rivendita tabacchi.
Le 102 camere, semplicemente arredate, varia-
no da 1/4 posti letto (le camere quadruple han-
no un letto matrimoniale e 2 letti singoli so-
vrapposti ), sono tutte dotate di bagno con doc-
cia, finestre apribili , riscaldamento, TV satellita-
re, telefono e sveglia. 
Sarà possibile usufruire dei pasti nei 3 punti ri-

storo: il self-service – aper to dalle 12.00 alle
13.30 e dalle 19.00 alle 20.30 – che propone 3
formule di menù; la brasserie che offre differenti
menù tradizionali francesi; le Club Gastronomi-
que solo su prenotazione, con servizio al tavo-
lo, per gustare piatti di stagione preparati dallo
chef. 
Nella Concierge sarà possibile noleggiare auto
ed acquistare i biglietti per le più importanti ma-
nifestazioni culturali di Parigi.
Residenza adatta a giovani e famiglie che vo-
gliono trascorrere un soggiorno nella quiete, in
un ambiente pratico ed essenziale a due passi
dai principali monumenti della Ville Lumière.
ACCOGLIENZA Dalle ore 15.00 del giorno di
arrivo alle ore 10.00 del giorno di par tenza.
SOGGIORNI Domenica/domenica.
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FRANCIA
Parigi

DURATA
8 giorni/7 notti

DATE
19 giu./11 dic.

REALIZZATO CON CCAS
Scambio culturale e di amicizia tra lavoratori
elettrici. Chi aderisce a questa iniziativa è te-
nuto ad accettare le condizioni di ospitalità
dei nostri colleghi.

RÉSIDENCE INTERNATIONALE DE PARIS
44, Rue Louis Lumière 75020 Paris
Tel: 0033 1 40 31 45 45 - www.ee-rip.com
Metro: Porte de Bagnolet (n°3) - Porte de Montreuil (n°9)

RÉSIDENCE INTERNATIONALE DE PARIS 
QUOTA INDIVIDUALE SETTIMANALE

Periodo Quota Socio
19/06-10/07 220
14/08-04/09 210
04/09-11/12 250

Suppl. camera singola = € 30 • Rid. 3°/4° letto adulti = € 10
Rid. bambini fino a 12 anni nc. = 50%
Suppl. partenze del 14/08, del 30/10, 04/12 = € 30 a persona 

22 COD. PROD. 30751 



Centro Vacanze CCAS

Adue passi da Eurodisney, l’ARCA vi propo-
ne il Centro della CCAS che è ubicato a

40 minuti di autostrada dalla capitale ed a 10
km dal Parco dell’Eurodisney. Una sistemazione
comoda ed al tempo stesso economica, per an-
dare a visitare il Parco con la propria autovet-
tura e contemporaneamente avere la possibili-
tà di conoscere Parigi. 

SISTEMAZIONE 2 bungalows 6 posti con il so-
lo trattamento di locazione. Nel centro non c’è
il ristorante, il villaggio più vicino è a 5 km, il cen-
tro commerciale a 15 km. L’automobile è indi-
spensabile. I bungalows sono disposti su due pia-
ni in una superficie di 70 mq con terrazzo, ser-
vizi, cucina attrezzata con forno e frigorifero, in
dotazione gli utensili da cucina. Nella struttura
sono disponibili una lavatrice ed una asciugatri-
ce. Possibilità di soggiorni fine settimana
(giov./dom.) e settimanali (dom./dom.).
ACCOGLIENZA Dalle ore 08.00 alle ore 20.00,
gli arrivi fuori orario devono essere segnalati.
ASSISTENZA SANITARIA Tessera europea di
assicurazione malattia. 
(http://www.ministerosalute.it/assistenza/assi-
stenza.jsp)
SOGGIORNI Dalle ore 15.00 alle ore 10.00
(giov./dom. o dom./dom.).
DOCUMENTI Carta d’identità.
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REALIZZATO CON CCAS
Scambio culturale e di amicizia tra lavoratori
elettrici. Chi aderisce a questa iniziativa è te-
nuto ad accettare le condizioni di ospitalità
dei nostri colleghi.

FRANCIAVilleneuve StDenis a due passi da Eurodisney

DURATA
• week-end

giovedì/domenica
(4 giorni/3 notti)

• domenica/giovedì
(5 giorni/4 notti)

• settimana
domenica/dom.
(8 giorni/7 notti)

PERIODO 
DI VALIDITÀ
10 luglio/14 agosto

VILLENEUVE SAINT DENIS
Centre Le Gibet - Rue Pierre Demay
VILLENEUVE ST. DENIS
Tel. 0033 1/60431212 – www.ccas.fr

QUOTA PER STRUTTURA

Periodo Quota
week end giov./dom. e soggiorni dom./giov. 300
supplemento dom./dom. 100

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione con biancheria da camera in boungalow 6
posti letto • LA QUOTA NON COMPRENDE •Viaggio da/per centro CCAS • Puli-
zia e riordino • Biancheria da bagno e da cucina • Tutto quanto non espressamente
citato nella “Quota comprende”



Centro Vacanze CCAS
Cap D’Agde

Cap d’Agde gode di una situazione climatica
privilegiata. Il monte St. Martin la protegge

dai venti del nord e la sua posizione è partico-
larmente soleggiata. È possibile effettuare escur-
sioni a Port-Vendres, Béziers, Sete, la Grande
Motte e Montpellier. 
SISTEMAZIONE Villaggio di bungalows circondati
da abbondante vegetazione, in prossimità di una
spiaggia sabbiosa lunga 15 km. Corpo centrale con
ristorante, sale giochi per bambini, biblioteca, sala te-
levisione, sala da musica e danza. Base nautica, cam-
pi da tennis. Nelle vicinanze: cinema, piscina, affitto
pedalò ed imbarcazioni, equitazione, sci nautico ed
altri sport. Bungalow bilocali in muratura da 4 posti
letto, con servizi, completamente arredati e  attrezzati.
SOGGIORNI Da domenica ore 15.00 a dome-
nica ore 10.00.
ASSISTENZA SANITARIA Tessera europea di

assicurazione malattia.
(http://www.ministerosalute.it/assistenza/assi-
stenza.jsp)
NOTE Il centro è privo di barriere architettoni-
che. Consigliato a famiglie ed amanti dello sport.
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REALIZZATO CON CCAS
Scambio culturale e di amicizia tra lavoratori
elettrici. Chi aderisce a questa iniziativa è te-
nuto ad accettare le condizioni di ospitalità
dei nostri colleghi.

Centro CCAS Cap D’Agde
Avenue De La Butte
Tel. 0033/467010040 - www.ccas.fr

DURATA
8 giorni/7 notti

PERIODO 
DI VALIDITÀ

19 giugno/28 agosto
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FRANCIACap d’Agde

CAP D’AGDE 
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI LOCAZIONE BUNGALOW – 4 POSTI LETTO

Periodo Quota
A 19/06 - 07/08 95 4 BUNGALOWS 4 PL
B 07/08 - 21/08 120 4 BUNGALOWS 4 PL
C 21/08 - 28/08 90 2 BUNGALOWS 4 PL

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in bungalow (sola locazione) • Quo-
ta individuale (a persona) • LA QUOTA NON COMPRENDE • La biancheria da
bagno e da cucina (non noleggiabile) • Pulizia giornaliera dei bungalow • Tutto
quanto non espressamente citato nella “Quota comprende” • RIDUZIONI •
Bambini 4-10 anni n.c.: -25% • Bambini 0-4 anni n.c.: -50%



Centro Vacanze CCAS
Marinca Porticcio

Un capolavoro della natura nel Mediter-
raneo. Il fascino della Corsica non si li-

mita alle coste che stanno a guardare, pacate,
le torri genovesi. Tutti conoscono la bellezza
delle insenature, dei golfi, delle interminabili
spiagge ma l’autenticità di questa isola si tro-
va nell’entroterra, là dove si stendono i ca-
stagneti, là dove si ergono le montagne, dove
i villaggi si aggrappano alla terra per non di-
ventare deser to. 

SISTEMAZIONE Situato nella Baia di Ajaccio
sulla riva del mare, in una superficie pianeg-
giante di circa 30 km. Per la stagione estiva è
previsto il soggiorno individuale in bungalow
da 4 posti letto. È possibile consumare pasti
al ristorante ad un prezzo convenzionato.
SOGGIORNI Da domenica ore 15.00 a do-
menica ore 10.00.
ASSISTENZA SANITARIA Tessera europea
di assicurazione malattia.
(http://www.ministerosalute.it/assistenza/assi-
stenza.jsp)

COD. PROD. 18365 25

REALIZZATO CON CCAS
Scambio culturale e di amicizia tra lavoratori elet-
trici. Chi aderisce a questa iniziativa è tenuto ad
accettare le condizioni di ospitalità stabilite dai
nostri colleghi.

DURATA
8 giorni/7 notti

PERIODO 
DI VALIDITÀ
19 giugno/28 agosto

Centro CCAS Marinca
20166 Porticcio
Tel. 0033/495252100 - www.ccas.fr
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MARINCA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI LOCAZIONE BUNGALOW - 4 POSTI LETTO

Periodo Quota
A 19/06-03/07 110
B 03/07-24/07 120
C 24/07-28/08 150

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione nel centro CCAS e locazione bungalow
(quote a persona) • Biancheria da camera e da bagno e consumi acqua, luce e gas •
LA QUOTA NON COMPRENDE • Il viaggio da/per il Centro • Pulizie: il riordino e
la pulizia dei bungalow è a cura dei partecipanti • Assicurazione medica • Tutto quan-
to non espressamente citato nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDU-
ZIONI • Bambini 0/4 anni -50%, 4/10 anni -25%



Città ricche di storia incastonate un ambiente
naturale selvaggio di impareggiabile bellez-

za. La città di Quebec che ammalia il visitatore
con la sua posizione da favola sul fiume San Lo-
renzo, un inestimabile patrimonio architettoni-
co, un passato ricco di grandi eventi. 
SISTEMAZIONE In camera doppia. Motel ✪✪✪,
Hotel ✪✪✪✪
PROGRAMMA
1° giorno: Roma/Montreal/Ottawa
Incontro con il Responsabile ARCA all’aero-
porto, imbarco per Montreal (durata volo 9 ore
circa. Fuso orario 6 ore). Trasferimento a Otta-
wa. Cena lungo la strada e pernottamento in
hotel.
2° giorno: Ottawa
Dopo colazione visita guidata di Hull-Ottawa.
Pranzo, visita del Museo della civiltà. Cena e per-
nottamento in hotel.
3° giorno: Ottawa/Toronto
Dopo colazione partenza per Toronto. Pranzo
lungo il tragitto. Arrivo in hotel. Visita della città.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Toronto/Cascate del Niagara
Dopo colazione, partenza per le cascate del Nia-
gara. Possibilità di sorvolare le cascate in elicot-
tero (facoltativo a pagamento). Pranzo. Escur-
sione in battello “Maid of the mist”. Tempo libe-
ro. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Montreal
Dopo colazione partenza per Montreal. Lungo

il viaggio visita di Kingston. Pranzo. Tempo libe-
ro a Kingston. In serata arrivo a Montreal. Cena
e pernottamento in hotel.
6° giorno: Montreal
Prima colazione. Visita guidata della città. Pran-
zo. Pomeriggio libero per shopping e visite pri-
vate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
7° giorno: Montreal
Prima colazione. Visita di La Pointe à Callières.
Pranzo. Pomeriggio visita al Musée Mc Cord. Ce-
na. Pernottamento in hotel.
8° giorno: Montreal/Quebec
Prima colazione e partenza per Quebec. Du-
rante il percorso visita ad una fattoria di bison-
ti. Pranzo nella fattoria la Bisonnière. Possibilità
di fare un volo in Idrovolante (facoltativo e a ca-
rico del partecipante). Arrivo a Quebec. Cena
e pernottamento.
9° giorno: Quebec
Prima colazione e visita guidata della città di
Quebec. Quebec è il cuore pulsante del Cana-
da francese. La città vecchia è l’unica fortificata
di tutto il Nord America. Intorno alla Place Ro-
yale, il cuore della città bassa, si trovano risto-
ranti, gallerie, caffè e la chiesa di Nôtre Dame
des Victoires, che risale al 1688 ed è la chiesa in
pietra più antica della regione. Pranzo in risto-
rante. Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno: Quebec
Dopo colazione visita delle splendide cascate
Montmorency e delle gole di St. Anne. Pranzo

SOCIO € 1.900
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nel Villaggio degli indiani Uroni. Visita del villaggio.
Cena in una “Cabane à sucre”. Rientro in hotel.
11° giorno: Quebec/Pohenegamook
Prima colazione. Visita del museo delle Belle ar-
ti. Pranzo nel museo. Partenza per Pohénéga-
mook. Arrivo nel sito. Cena e pernottamento.
12° giorno: Pohenegamook
Giornata dedicata alle attività sportive del cen-
tro. A disposizione attività nautiche, spiaggia, pi-
scina, tiro con l’arco ecc.
13° giorno: Pohenegamook/St.Laurent 
Prima colazione e partenza per mini-crociera
sul fiume St. Laurent alla ricerca delle balene: ve-
dere una balena che emerge dall’acqua è
un’esperienza unica e indimenticabile. Pranzo sul
battello. Il Québec è uno dei pochissimi luoghi
al mondo a poter vantare una straordinaria va-
rietà di grandi mammiferi marini (ben 13 spe-
cie), che giungono fin qui attirati dagli immensi
banchi di crostacei di cui si nutrono e dall’ecce-
zionale profondità del fiume.
14° giorno: Pohenegamook/Drummondville
Prima colazione e partenza per Drummondvil-
le. Pranzo al sacco lungo il viaggio. Visita del vil-
laggio Quebecois di Antan. Cena in ristorante.
Arrivo e pernottamento in motel. 
15° giorno: Drummondville/Valcourt
Prima colazione e partenza per Valcourt. Visita
del museo J. Armand Bombardier. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza per Roma. Arrivo a
Roma Fiumicino il giorno successivo.

DOCUMENTI Passaporto in corso di validità.
NOTE Il programma è stato realizato dai col-
leghi dell’EVSVI. Eventuali modifiche, che po-
tranno essere effettuate per esigenze organiz-
zative, saranno comunicate tempestivamente.
• Non è prevista la sistemazione in camera sin-
gola. Le singole richieste sono da intendersi in
camera doppia con altro partecipante. • L’ef-
fetuazione del tour è subordinata al raggiungi-
mento di un minimo 25, massimo 30 parteci-
panti. • Si consiglia di portare vestiti pratici, scar-
pe e sandali comodi ed un impermeabile. È con-
sigliato un abbigliamento multistrato: t-shirt, fel-
pa, Kway. • Per i grandi spazi da percorrere, il
viaggio prevede lunghi tragitti in pullman.
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REALIZZATO CON ESVI
Scambio culturale e di amicizia tra lavoratori
elettrici. Chi aderisce a questa iniziativa è te-
nuto ad accettare le condizioni di ospitalità
stabilite dai nostri colleghi.

DURATA
16 giorni/14 notti

DATE
1/16 luglio

Per sapere di più vi consigliamo questo sito:
www.bonjourquebec.com/it-it/accueil2.html
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LA QUOTA COMPRENDE • Volo A/R da Roma • Trattamento di pensione com-
pleta con possibilità di pranzi al sacco, bevande escluse, caffè e thè inclusi • Siste-
mazione in camera doppia-tripla • LA QUOTA NON COMPRENDE • Mance,
extra • Bevande alcoliche • Tutto quanto non espressamente citato nella “Quota
comprende”



SISTEMAZIONE Centri vacanza del COS ONE
di Marrakech, Quarzazzate e Agadir. 
PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Marrakech
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di parten-
za. All’arrivo incontro con l’accompagnatore, tra-
sferimento presso il Centro di soggiorno dei la-
voratori elettrici e presentazione del programma.
2° giorno: Marrakech
Visita turistica della città. Marrakech è oggi una
città molto vivace, famosa per i suoi mercati e le
sue manifestazioni. Tra i monumenti storici spic-
cano il minareto della Koutoubia, le tombe sa-
diane delicatamente intarsiate e sopratutto la
piazza Djemaa el-Fna, dove le varie tribù vengo-
no a vendere i loro manufatti e i commercianti
Berberi portano i loro prodotti. 
3° giorno: Marrakech
Proseguimento della visita della città.

4° giorno: Marrakech/Ouarzazate
Trasferimento a Ouarzazate e accoglienza al Cen-
tro di soggiorno dei lavoratori elettrici.
5° giorno: Ouarzazate
Visita della città. Ouarzazate è una cittadina del
Marocco sorta negli anni ‘20 per opera dei fran-
cesi, come centro militare ed amministrativo. È
situata, a ridosso del deserto sabbioso del Saha-
ra. In questi luoghi sono stati girati svariati film
come “Lawrence d’Arabia“ e “Il té nel deserto“.
6° giorno: Ouarzazate/Agadir
Trasferimento ad Agadir e accoglienza al Villag-
gio dei Lavoratori Elettrici.
7° giorno: Agadir
Visita turistica della città. Agadir, cittadina mo-
derna e piacevole, è oggi la più importante sta-
zione balneare del Marocco. Si visiteranno il por-
to e la vecchia Kasbah. Il Centro Vacanze di Aga-
dir è particolarmente accogliente: le piscine e i
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SOCIO € 1.100



numerosi servizi contribuiranno a rendere pia-
cevole il soggiorno.
8° giorno: Agadir/Tiznit/Agadir
Partenza per Tiznit. Dopo la visita della città par-
tenza per Tafraout, suggestivo villaggio di mon-
tagna circondato da ciclopici massi di granito. Vi-
sita della Kasbah. Ritorno ad Agadir.
9° giorno: Agadir
Giornata a disposizione per lo shopping e attivi-
tà balneari.
10° giorno: Agadir/Italia
Rientro in Italia.
DOCUMENTI Passaporto in corso di validità.
NOTE Il programma è stato realizato dai colle-
ghi del COS-ONE. Eventuali modifiche, che po-
tranno essere effettuate per esigenze organizza-
tive, saranno comunicate tempestivamente. 
• Non è prevista la sistemazione in camera sin-

gola. Le singole richieste sono da intendersi in

camera doppia con altro partecipante. 
• L’effettuazione del tour è subordinata al rag-

giungimento di un minimo 25 partecipanti.

REALIZZATO CON COS-ONE
Scambio culturale e di amicizia tra lavoratori
elettrici. Chi aderisce a questa iniziativa è te-
nuto ad accettare le condizioni di ospitalità dei
nostri colleghi.

DURATA
10 giorni/9 notti

DATE
3/12 ottobre

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea dall’Italia a Marrakech e da Agadir a Roma
• Trasfermenti da/per aeroporto in Marocco • Sistemazione in camere doppie o tri-
ple con servizi privati presso Centri Vacanze Cos-One • Trattamento di pensione
completa incluse bevande • Escursioni e visite in pullman GT • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Le mance • Le bevande alcoliche • Extra • Assicurazione medica e
bagaglio •Tutto quanto non espressamente citato nella “Quota comprende”
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Un viaggio fra le grandi dune del Sahara
e le sue suggestioni. Questo viaggio ri-

chiede spirito di adattamento: rivolto a co-
loro che amano trascorrere le serate intor-
no al fuoco da campo e a contatto con la
natura. Per raggiungere località remote e di
grande fascino sarà necessario l’utilizzo di
mezzi 4x4.
PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno:  Algeri/Djanet
Arrivo ad Algeri e incontro con l’accompagnatore
algerino. Cena e trasferimento in aeroporto per la
partenza per Djanet. Sistemazione in hotel.
2° giorno:  Tin Amali
Partenza verso Tin Amali. Pranzo a Issoudad. Visita
di Tamessouet. Cena e pernottamento in bivacco
a Tin Akahame.
3° giorno:  El Biredj
Partenza verso El Biredj. Pranzo durante il viaggio.
Cena e pernottamento in bivacco a El Biredj.
4° giorno:  Moul Naga
Partenza verso Moul Naga. Pranzo durante il viag-
gio. Cena e pernottamento in bivacco a Ouan
Zaouaten.
5° giorno:  Tin Marzouga
Dopo colazione partenza verso Tin Mazouga.

Pranzo durante il viaggio. Cena e pernottamento
in bivacco a Ouan Zaouaten.
6° giorno:  Tin Tabourak
Partenza verso Tin Tabourak. Pranzo durante il viag-
gio. Cena e pernottamento in bivacco a Tisseteka.
7° giorno:  Alidema
Partenza verso Alidema. Pranzo durante il viaggio.
8° giorno:  Djanet
Dopo colazione partenza per Djanet. Tour del-
l’Oasi chiamata la “perla del deserto”. Pranzo in
hotel. Partenza per Tigheghert Mechoui e serata
folkloristica. 
9° giorno:  Algeri
Partenza per Algeri, visita della città. Cena e per-
nottamento in hotel.
10° giorno:  Tipaza
Dopo colazione partenza per Tipaza.Visita delle
Rovine romane. Pranzo a Tipaza. Cena alla Madra-
gue. Pernottamento in hotel.
11° giorno:  Algeri
Visita del Museo Bardo e del Moudjahid. Pomerig-
gio shopping. Cena e pernottamento in hotel.
12° giorno:  Algeri/Roma
Partenza per l’Italia.
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DURATA
12 giorni/11 notti

DATE
12/23 novembre

REALIZZATO CON FOSC
Scambio culturale e di amicizia tra lavoratori.
Chi aderisce a questa iniziativa è tenuto ad
accettare le condizioni di ospitalità dei nostri
colleghi.

SOCIO € 980

LA QUOTA COMPRENDE • Volo A/R dall’Italia, tratta volo interno in Algeria •
Pasti al bivacco (cucinati dal cuoco tuareg) e in hotel come da programma • Be-
vande incluse: acqua/thè • Trasferimenti in 4x4 con una guida tuareg • Visite ed
escursioni come da programma • LA QUOTA NON COMPRENDE • Mance,
extra • Tutto quanto non espressamente citato nella “Quota comprende”

NORD AFRICA



APPARTHOTEL EAST RIVER
PREZZI GIORNALIERI PER LOCAZIONE APPARTAMENTO (MIN. 3 NOTTI)

Periodo Standard Studio Alcove Studio Alcove Studio One Bedroom One Bedroom
2 pax 3 pax 4 pax 3/4 pax 5 pax

A 01/06-31/08 150 165 185 205 230
B 01/09-31/10 170 185 205 250 275

Vivere la città come un vero newyorkese, sog-
giornando in spaziosi appartamenti. L’apartho-

tel East River by Central Park Suites & Reporter Li-
ve offre la miglior soluzione possibile per alloggiare
nel cuore di Manhattan, in appartamenti molto ele-
ganti e spaziosi a tariffe estremamente competitive.
Ogni appartamento dispone inoltre di un angolo
cucina completamente attrezzato, di asciugacapelli,
ferro ed asse da stiro, controllo individuale dell’aria
condizionata, biancheria da bagno e da letto com-
presa. Il residence è ben servito da mezzi pubblici
(bus ad un isolato), metro (15 minuti a piedi) 77th
Street & Lexington, linea verde 6, supermarket (sot-
to la palazzina) e molti ristoranti, bar, locali, negozi. Gli
appartamenti sono dotati di televisore a schermo
piatto con DVD, postazione media con radiosveglia
con iPod e MP3 Docking station, telefono con se-
greteria telefonica, chiamate gratuite a telefoni fissi
negli USA ed in Italia; inoltre ogni appartamento può
essere raggiunto direttamente al costo di una chia-
mata interurbana chiamando la nostra centralina in
Italia; personale italiano a disposizione al check in e
per assistenza in loco, servizio di riassetto giornaliero
(ad esclusione del sabato e della domenica), possibi-
lità di servizio quotidiano di pulizia. 
SISTEMAZIONE In appartamenti da 2/3/4 posti
letto. Standard Studio (35 mq): mono 2 con let-
to matrimoniale. Alcove Studio (45 mq): mono 3
con due letti full size. One bedroom (65 mq): bi-
lo 4 con camera da letto matrimoniale, soggior-

no con divano letto a due posti; possibilità di ag-
giungere 5° letto (roll-away) nel One bedroom.
DOCUMENTI Passaporto con validità minimo di
6 mesi dalla data di entrata nel Paese; verificare i
requisiti utili per l’ingresso negli USA e provvedere
autonomamente alla registrazione a mezzo inter-
net: https://esta.cbp.dhs.gov/esta al costo di USD
14 (visto esta) da pagare con carta di credito.
VOLI AEREI Possibilità di richiedere, alla preno-
tazione, i voli aerei intercontinentali direttamen-
te a Report Live tel 055/0544800.
NOTE In caso di rinuncia a 14 giorni dalla data
di partenza la penale è pari al 100%.

New York

DURATA
minimo 3 notti

PERIODO 
DI VALIDITÀ
1 giu./31 ott.

USA
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LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione nell’appartamento prescelto • Tratta-
mento di solo pernottamento • Riassetto giornaliero e pulizia finale • Consumi •
Tasse locali • Telefono con segreteria telefonica • Chiamate gratuite a telefoni fissi
negli USA ed in Italia • Inoltre ogni appartamento può essere raggiunto diretta-
mente al costo di una chiamata interurbana chiamando la nostra centralina in Ita-
lia, personale italiano a disposizione al check in e per assistenza in loco, cambio
utilizzato 1€=1,35$ • LA QUOTA NON COMPRENDE • Voli aerei e tasse aero-
portuali • Eventuale adeguamento valutario, trasferimenti • Assicurazione facoltati-
ve Globy rosso sanitaria/bagaglio € 75 a persona, Globy Giallo annullamento viag-
gio 5,3% dell’intero importo del viaggio • Servizio quotidiano di pulizia • mance •
Extra personali e facoltativi in genere e tutto quanto non espressamente menzio-
nato nella “Quota comprende” • Gli Esterni potranno iscriversi a far data dal 10
maggio in base alle disponibilità residue ed a condizione che il Socio che li presen-
ta si intesti la domanda di partecipazione. La quota è maggiorata di € 30 a persona
quale “quota gestione pratica”



Irlanda, terra di panorami incredibili, co-
lorati di verde e blu intenso, dove il ven-

to evoca storie di cavalieri e por ta con sè
la musica delle ballate.
AEROPORTO DI PARTENZA Roma, Milano.
SISTEMAZIONE: Hotel ✪✪✪✪
MINIMO PARTECIPANTI 25.
PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Dublino
Partenza con volo di linea per Dublino. All’ar-
rivo, incontro con la guida locale e trasferi-
mento in hotel.  Sistemazione, cena e pernot-
tamento.
2° giorno: Dublino/Galway
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita
panoramica di Dublino, con il Trinity College.
Si tratta della piu’ antica universita’ di Irlanda.
Pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per
Galway. Sistemazione, cena e pernottamento.

3° giorno: Galway/
Connemara/Galway
Prima colazione. Visite
nel Connemara, regio-
ne selvaggia, con i carat-
teristici cottage dai tetti
in paglia e dalle coste
rocciose e frastagliate.
Visita della Kylemore
Abbey, escursione. Ce-
na e pernottamento al
rientro in hotel. 

4° giorno: Galway/Aran Island/Galway
Prima colazione. Escursione alle isole Aran. In
traghetto da Rossaveal per una traversata di
45 minuti sino a Inishmore e poi con minibus.
Tempo libero. Pranzo. Rientro in traghetto nel
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Galway/Burren/Bunratty
Castle/Tralee
Prima colazione. Par tenza per il centro-sud
del Paese. Sosta alle scogliere di Moher. Pro-
seguimento per Kerry passando per Adare.
Visita al castello di Bunratty. Proseguimento
sino a Tralee o Killarney, nel Kerry. Cena e
pernottamento. 

Dublino
Galway

Connemara

Aran Island Burren

Tralee
Ring of Kerry

Cashel

Irlanda

Irlanda

SOCIO € 1.511 

ALTRI € 1.511
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6° giorno: Tralee/Ring of Kerry/Tralee
Prima colazione. Escursione  al famoso “Ring
of Kerry”, ricco di paesaggi spettacolari, mon-
tagne, laghi e viste mozzafiato sull’Atlantico.
Proseguimento per il il Parco Nazionale di
Killarney. Pranzo in corso di escursione. Cena
e pernottamento in hotel.
7° giorno:  Tralee/Cashel/Dublino
Prima colazione. Partenza per Cashel, visita del-
la Rocca di San Patrizio. Pranzo in corso di
escursione. Proseguimento per Dublino. Siste-
mazione, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e

rientro in Italia con volo di linea non diretto.
DOCUMENTI Carta d'idendità o passapor-
to in corso di validità.
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LA QUOTA COMPRENDE •Volo di linea da Roma e Milano con Lufthansa (con uno
scalo europeo) • Tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg. prima della partenza • 7
notti in hotel ****  con prima colazione • 7 cene in hotel a 3 portate (incluso un bic-
chiere di birra o bottiglietta acqua minerale) • 6 pranzi in pub o ristorante a 2 porta-
te (incluso un bicchiere di birra o bottiglietta acqua minerale) • Trasferimenti da e
per l'aeroporto • Pullman GT • Guide locali in italiano per  le visite indicate • Ac-
compagnatore King Holidays dall'Italia • Assicurazione medico-bagaglio • Ingressi •
LA QUOTA NON COMPRENDE • Eventuali avvicinamenti volo da quotare e  sog-
getti a disponibilità • Eventuali adeguamenti (tasse APT, carburante) • Facchinaggio •
Mance • Assicurazione annullamento viaggio € 15 a persona • Spese personali • Tutto
quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende" • SUPPLE-
MENTI E RIDUZIONI • Supplemento camera singola € 285 • Riduzione bambino
2/12 anni n.c. in camera con due adulti - 20% • Esterni (solo in caso di disponibilità
residua) quota “Altri” maggiorata di € 30

DURATA
8 giorni/7 notti

DATE
05/12 luglio



Un paese ricco di storia, un viaggio nelle ra-
dici elleniche della cività occidentale. 

AEROPORTO DI PARTENZA Roma, Milano.
SISTEMAZIONE Atene HOTEL ATHENS
ATRIUM CAT. A (o similare) ✪✪✪✪; Olympia
HOTEL EUROPA CAT. A (o similare)✪✪✪✪;
Delfi HOTEL AMALIA CAT. A (o similare)
✪✪✪✪ ; Kalambaka:Hotel Divani Meteora
Cat. A (o similare) ✪✪✪✪.
MINIMO PARTECIPANTI 25.
PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Atene
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo di li-
nea. Arrivo ad Atene, trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Atene
Colazione e par tenza per visitare la città e
l’Acropoli. Pranzo in ristorante alla Plaka. Visita
del nuovo museo dell’Acropolis. Rientro in ho-

tel per la cena ed il
pernottamento. 
3° giorno: Atene/
Olympia 
Colazione e partenza
per Argolide. Visita di
Epidauro e Micene.
Sosta a Micene per il
pranzo. Proseguimen-
to per Olympia. Tra-
sferimento in hotel e
sistemazione nelle ca-

mere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Olympia/Delfi
In mattinata visita di Olympia e pranzo in risto-
rante. Proseguimento per Delfi. Trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Delfi/Kalambaka
Colazione in hotel. In mattinata visita di Delfi e
pranzo in ristorante. Proseguimento per Kalamba-
ka. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Kalambaka/Atene
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita
delle Meteore. Sosta a Meteore per il pranzo
in ristorante. Proseguimento per Atene. Trasfe-
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SOCIO € 1.060

ALTRI € 1.060
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rimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno:  Atene 
Colazione in hotel, mattinata a disposizione
per le visite individuali o per il relax. Nel po-
meriggio partenza per Capo Sounion per la vi-
sita del Tempio di Poseidone con guida parlan-
te italiano. Cena in ristorante tipico a Vari.
Rientro in hotel per il pernottamento. 
8° giorno:  Atene/Italia
Colazione in hotel. Trasferimento in tempo uti-
le all’aeroporto internazionale di Atene e par-
tenza per il volo di rientro in Italia.
DOCUMENTI Car ta d'identità valida per
espatrio o passaporto in corso di validità.
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LA QUOTA COMPRENDE • Voli di linea in partenza da Roma Fiumicino e Milano
Malpensa • Tasse aeroportuali (pari a € 52,98 da Milano; € 52,42 da Roma in data
31/12/10) • Assistenza da/per aeroporto e dovunque necessario • Sistemazione nel-
l'hotel suindicato o similare in pensione completa con bevande ai pasti (1/2 l acqua
e 1/4 l vino per persona) • Tutti i trasferimenti ed escursioni in pullman TG Turismo
con aria condizionata • Guida qualificata in Italiano per le visite dei luoghi archeolo-
gici e musei • Escursioni come da programma con guide parlanti italiano • Tutti gli
ingressi ai siti archeologici come da programma • Accompagnatore Reporter Live
dall'Italia • LA QUOTA NON COMPRENDE • Mance ed extra in genere • Assicu-
razione annullamento facoltativa pari al 3% dell'intero importo del viaggio • Even-
tuale adeguamento carburante, tasse aeroportuali e/o security tax, che verranno
comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza (Lgs. 206/2005) • Tutto quanto
non espressamente indicato nella voce "La quota comprende" • SUPPLEMENTI E
RIDUZIONI • Supplemento camera singola € 140 • Bambini 0-6 anni n.c. in 3° letto:
sconto del 70% • Bambini 6 - 14 anni n.c. in 3° letto: sconto del 50% • Riduzione
adulti in 3° letto: € 60 • Esterni (solo in caso di disponibilità residua) quota “Altri”
maggiorata di € 30

DURATA
8 giorni/7 notti

DATE
19/26 settembre



Il Sudafrica è un paese assolutamente unico.
Gode i benefici della sua collocazione sulla

punta meridionale del continente più affasci-
nante del pianeta, in una regione che vanta più
paesaggi di quanti ne potrebbero immortalare
i fotografi di tutto il mondo.
AEROPORTO DI PARTENZA Roma, Milano.
SISTEMAZIONE Johannesburg: Indaba Hotel
✪✪✪✪ (www.kapama.co.za); Hazyview: (Hippo
Hollow ✪✪✪✪ (www.kapama.co.za); Kapama
Private Game Reserve: Kapama River Lodge
✪✪✪✪✪ (www.kapama.co.za); Port Elizabeth:
The Beach Hotel ✪✪✪✪ (www.kapama.co.za);
Knysna: Knysna Log Inn ✪✪✪✪ (www.Log-
Inn.Co.Za); Oudshoorn: Queen Hotel ✪✪✪✪

(www.kapama.co.za); Cape Town Trand Tower
Hotel ✪✪✪✪ (www.kapama.co.za). 
MINIMO PARTECIPANTI 20.

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/
Johannesburg
Partenza con voli di li-
nea per Johannesburg.
Pasti e pernottamento
a bordo. 
2° giorno: 
Johannesburg
(Pretoria e Soweto)
Par tenza per Preto-
ria e visita della città,
con le sue ampie vie

ornate da magnifici alberi di jacaranda color
porpora e degli splendidi edifici costruiti du-
rante la Repubblica Boera. Rientro a Johan-
nesburg e visita a Soweto. Pranzo in ristoran-
te e cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Johannesburg/Mpumalanga
Partenza per la bellissima regione dello Mpu-
malanga, un’area dalla vegetazione lussureg-
giante, vero paradiso della natura e lo spetta-
colare Blyde River Canyon,una delle meraviglie
naturali. Pranzo in ristorante, cena e pernotta-
mento in hotel.
4° giorno: Mpumalanga/Parco Kruger 
(Riserva privata)
Colazione e partenza per il Kruger National
Park, sistemazione nella riserva privata Kapama.
Pranzo e pomeriggio a disposizione per relax.
Alle prime luci del tramonto, primo emozio-
nante safari, a bordo di confortevoli jeep 4x4.
Cena e pernottamento al Kapama River Lodge. 
5° giorno: Kruger National Park (Kapama)
Intera giornata dedicata ai fotosafari guidati nel-
la riserva che è parte del famosissimo Kruger
National Park. Nella riserva non sarà difficile av-
vistare numerosi animali selvatici, fra i quali i fa-
mosi “Big Five”: i leoni; i bufali; gli elefanti, i leo-
pardi, i rinoceronti. Pensione completa.
6° giorno: Kruger National Park/
Johannesburg/Port Elizabeth
Ultimo emozionante safari nella riserva e rien-
tro a Johannesburg. Arrivo e coincidenza del

Sudafrica

SOCIO € 3.102

ALTRI € 3.102
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volo per Port Elizabeth. Pranzo a bordo. Arrivo
e trasferimento in città. Cena e pernottamento.
7° giorno: Port Elizabeth/Knysna
Partenza per Knysna, uno dei gioielli della Gar-
den Route. Arrivo e visita al Parco Nazionale
Tsiisikama. Pranzo. Successivamente, escursio-
ne in barca per vedere i delfini. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
8° giorno: Knysna
Mattinata a disposizione per lo shopping nella
caratteristica cittadina. Seconda colazione in un
ristorante caratteristico del Waterfront. Nel
pomeriggio, crociera per ammirare lo splendi-
do tramonto sulla laguna. Cena e pernotta-
mento.
9° giorno: Knysna/Oudtshoorn
Partenza, lungo la Garden Route per Oudtho-
orn. Visita ad un allevamento di struzzi. Dopo il
pranzo, possibilità di visitare, facoltativamente,
le “Cango Caves”. Cena e pernottamento.
10° giorno: Oudtshoorn/Swellendam/ 
Cape Town
Proseguimento, sulla Garden Route, verso Ca-
pe Town. Lungo il tragitto sosta a Swellendam
per il pranzo. Cena e pernottamento in hotel.
11° giorno: Cape Town (Zona dei vigneti)
In mattinata escursione alla zona vinicola della
regione. Seconda colazione con degustazione
di vini in una fattoria. Rientro a Cape Town e
visita città, chiamata dai sudafricani “The Mo-
ther City”, Cena e pernottamento in hotel. 

12° giorno: Cape Town (Penisoladel Capo) 
Colazione e partenza per l’escursione lungo la
costa atlantica della Cape Peninsula, uno degli
scenari costieri più spettacolari al mondo. Cro-
ciera intorno all’isola delle foche, pranzo in un
caratteristico ristorante della zona, a base di
aragoste. Cena e pernottamento in hotel. 
13° giorno: Cape Town/Johannesburg/
Francoforte
Dopo la prima colazione trasferimento all’ae-
roporto di Cape Town ed imbarco sul volo
per Johannesburg. Coincidenza per Francofor-
te. Pasti e pernottamento a bordo. 
14° giorno: Francoforte/Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi. Il passaporto deve contene-
re 2 pagine libere.
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbli-
gatoria. Si consiglia comunque di consultare la
propria ASL di appartenenza. 

DURATA
14 giorni/12 notti

DATE
2/15 ottobre
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LA QUOTA COMPRENDE •Voli di linea  in classe economica da Roma e da Milano •
Sistemazione in hotels ***** e **** e Riserva privata Kapama ***** • Trattamento di
pensione completa • 4 safari, 3 escursioni in barca (2 a Knysna ed 1 all'Isola delle Foche)
• Pullman GT di lusso • Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Guida nazionale par-
lante italiano per tutto il tour • Accompagnatore dall'Italia • Assicurazione medico-baga-
glio Mondial Assistance (Gruppo RAS) • LA QUOTA NON COMPRENDE •Voli di av-
vicinamento da altri aeroporti: quotazione su richiesta • Extra di carattere personale •
Mance • Eventuale adeguamento carburante, tasse aeroportuali e/o security tax che
verranno  comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza (Lgs 206/2005) • Eventuale
adeguamento valutario: cambio pplicato 1 € = 8,859 Rand (cambio Reuter al 7/1/2011) •
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 104 a persona • Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce "La quota comprende" • SUPPLEMENTI E RIDU-
ZIONI • Esterni (solo in caso di disponibilità residua) quota “Altri” maggiorata di € 30



Guatemala e Belize: due paesi che offrono Il fa-
scino di una natura splendida, siti archeologici

dell'antica cultura Maya incastonati nella foresta,
deliziose cittadine coloniali e la barriera corallina
più estesa dei Caraibi. Un viaggio da sogno. 
AEROPORTO DI PARTENZA Milano, Roma.
SISTEMAZIONE Hotels ✪✪✪✪.
MINIMO PARTECIPANTI 25.
PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Guatemala City/Antigua
Partenza con volo di linea per Madrid. Coinci-
denza per Guatemala City. All’arrivo, incontro
con la guida locale e trasferimento ad Antigua.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno:  Antigua
Prima colazione. Mattianata dedicata alla visita di
Antigua, una delle città coloniali piu’ belle del
continente americano. Visita nel pomeriggio ad
una “finca de cafè” per vedere da vicino i campi

dove viene prodotto
uno dei caffè piu’ pre-
giati del mondo. Cena
e pernottamento in
hotel.
3° giorno: Antigua/
Chichicastenango/
Panajachel/ (Lago
Atitlan)
Prima colazione. Par-
tenza per il mercato
piu’ famoso del Cen-

tro America: Chichicastenango. Pranzo in risto-
rante locale. Nel pomeriggio proseguimento
per Panajachel, sulle sponde del lago Atitlan. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Panajachel/Guatemala City
Prima colazione. Escursione in barca alla cittadi-
na di Santiago di Atitlan, per vedere da vicino
come vivono le popolazioni Maya, con tutti i co-
lori ed i riti che sono sopravvissuti al tempo.
Pranzo in ristorante. Partenza per Guatemala
City. Sistemazione, cena e pernottamento in ho-
tel.
5° giorno: Guatemala City/Copan
Prima colazione. Partenza verso il nord-est del
Guatemala. Giunti alla frontiera con l’Honduras
ed espletate le formalità di ingresso nel Paese,
visita alle rovine maya di Copan, uno dei i siti
piu’ importanti del periodo classico Maya. Pran-
zo in corso di escursione. Cena e pernottamen-
to in hotel.
6° giorno: Ccopan/Quirigua/Puerto Barrios
Prima colazione. Rientro nel territorio guate-
maltego e visita al sito archeologico di Quiri-
gua con impressionanti stele, scolpite in singoli
blocchi di pietra. Pranzo. Proseguimento per
Puerto Barrios, nella baia di Amatique. Siste-
mazione, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Puerto Barrios/Rio Dulce/
Puerto Barrios
Prima colazione. Percorso in barca lungo il Rio
Dulce e visita al Parco Nazionale, rigogliosa ri-

SOCIO € 2.830

ALTRI € 2.830
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serva naturale tra fiume giungla e paludi. Pran-
zo. Proseguimento per Livingston e visita della
città. Rientro a Perto Barrios. Cena e pernotta-
mento in hotel.
8° giorno: Puerto Barrios/Livingston/
Punta Gorda/Placencia
Prima colazione. Par tenza per Livingston e,
passata la frontiera con il Belize,  proseguimen-
to in barca per Punta Gorda e trasferimento in
pullman per la località balneare di Placencia,
che offre spiagge meravigliose circondate dalla
lussureggiante natura caraibica. Pranzo, cena e
pernottamento.
9° giorno: Placencia
Pensione completa in hotel. Giornata a disposi-
zione per godersi lo splendido mare. 
10° giorno: Placencia/Xunantunich/Flores
Prima colazione. Partenza di prima mattina per
Flores. Si visiterà lungo il percorso il sito ar-
cheologico di Xunantunich, anch’esso del pe-
riodo classico Maya. Passata la frontiera tra Be-
lize e Guatemala, si raggiungera’ in serata l’ho-
tel. Pranzo lungo il percorso. Sistemazione, ce-
na e pernottamento.
11° giorno: Flores/ Tikal/Flores
Prima colazione. Visita del famosissimo sito ar-
cheologico di Tikal. Le rovine si trovano su una
pianura coperta di foresta pluviale, con scim-
mie, tucani, pappagalli verdi. Le piramidi sono
ancora oggi coperte dalla foresta. Pranzo, cena
e pernottamento in hotel.

12° giorno: Flores/Yaxha e Topoxte/
Guatemala City
Prima colazione. Partenza per la visita di Yaxha,
uno dei siti archologici scoperti recentemente,
e dell’isolotto di di Topoxte, circondati da una
natura rigogliosissima. Al termine della visita,
pranzo. Trasferimento in aeorporto e volo di li-
nea per Guatemala City. Cena e pernottamen-
to in hotel.
13° giorno: Guatemala City/Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia via Madrid con volo di linea Ibe-
ria. Pasti e pernottamento a bordo.
DOCUMENTI Passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi.
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbli-
gatoria. Si consiglia comunque di consultare la
propria ASL di appartenenza.

DURATA
14 giorni/12 notti

DATE
21 nov./4 dic.
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LA QUOTA COMPRENDE •Volo di linea A/R da Roma e Milano (non diretto) per
Guatemala City • Tasse aeroportuali per un valore di circa € 332, da riconfermare
21 gg. prima della  partenza • Volo interno di linea Flores-Guatemala City • 12 not-
ti in hotel **** con prima colazione • 12 cene e 11 pranzi come indicato, incluse
bevande minerale oppure 1 soft drink a pasto • Trasferimenti da e per l'aeroporto
Pullman GT e guide locali  in italiano • Trasporto in barca sul lago Atitlan, sul rio
Dulce, tra Livingston e Ponta Gorda e a Yaxha • Assicurazione medico-bagaglio •
Ingressi • Accompagnatore King Holidays dall'italia • LA QUOTA NON COM-
PRENDE • Voli di avvicinamento da altri aeroporti: quotati su richiesta, soggetti a
disponibilità • Eventuale adeguamento taxi, carburante e valutario: cambio applica-
to 1 Usd = € 0,76 • Facchinaggio • Assicurazione  annullamento viaggio € 15 • Tas-
se in uscita dal Belize, da pagare in loco: Usd 24 • Mance • Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce "La quota comprende" • SUPPLEMENTI E RI-
DUZIONI • Supplemento singola € 510 • Riduzione Adulti 3° letto - € 60 • Ridu-
zione bambini 2/12 anni n.c. in camera con due adulti - 20% • Esterni (solo in caso
di disponibilità residua) quota “Altri” maggiorata di € 30



Un viaggio in un paese splendido,  sulle tracce
dell'antica cività Inca. Il fascino misterioso di

Machu Picchu, il lago Titicaca (il lago più alto del
mondo) e della sua meravigliosa gente.
AEROPORTO DI PARTENZA Milano. Roma. 
SISTEMAZIONE: Quito: Swisshotel ✪✪✪✪; S. An-
tonio Di Ibarra Hosteria Pinsaqui ✪✪✪✪; Cienaga:
Hosteria La Cienaga ✪✪✪✪; Riobomba: Hosteria
La Andaluza ✪✪✪; Cuenca: Oro Verde ✪✪✪✪;
Guayaquill: Oro Verde Guayaquil ✪✪✪✪✪; Isola Di
Baltra: Hotel Villa Laguna ✪✪✪✪.
MINIMO PARTECIPANTI 20.
PROGRAMMA
1° giorno: Italia/ Quito
Partenza per Quito (via Madrid). Pasti a bordo.
Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno: Quito 2.807 m.
Prima colazione e incontro con la guida per la vi-
sita della città. Pranzo libero. Tempo a disposizio-

ne . Cena in hotel e
pernottamento. 
3° giorno: Quito 
Colazione e partenza
per la visita al complesso
della “Metà del mondo”.
Visita al monumento
della linea equatoriale o
parallelo “0”. Pranzo ri-
storante e tempo libero.
Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento

4° giorno: Quito/S. Antonio di Ibarra 3.007 m.
Colazione in hotel e partenza verso il lago di San
Pablo. Arriveremo nel Parco nazionale fino a 3.800
metri con il bus per poi raggiungere a piedi  la lagu-
na de la Voladeras dove vola il condor. Pranzo in ri-
storante. Rientro in hotel in serata. Cena e pernot-
tamento.
5° giorno: S. Antonio di Ibarra/Otavalo/
Cotopaxi 3.500 m.
Prima colazione e partenza Otavalo dove visite-
remo il mercato indigeno. Pranzo al ristorante “El
Mirador” che domina la laguna. Proseguimento
per la regione del Cotopaxi. Pernottamento all’-
Hosteria Cienega.
6° giorno: Cotopaxi/Cienaga/4.500 m.
Colazione e partenza per il parco Nazionale del
Cotopaxi. Dopo aver  raggiunto i 4.500 m. si pro-
segue a piedi per 300 m. di dislivello (circa un ora
di camminata) fino a raggiungere il Rifugio Josè Ri-
bas , 4.800 m. pranzo in ristorante tipico. Rientro in
hotel  per cena e pernottamento.
7° giorno: Cienaga/Laguna Quilotoa/Banos
Colazione e partenza per la laguna di Quilotoa,
dove si visiteranno le tipiche “choze” in cui vivo-
no gli indigeni. Pranzo alla posada di Tigua e pro-
seguimento per Patate; sistemazione in hotel, ce-
na e pernottamento.
8° giorno: Banos/Riobamba/3.000 m. 
Prima colazione e visita alla città di Baños. Prose-
guimento per Puyo per visitare le cascate del-
l'Agoyan, fino Papillon del Diablo, considerata una
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delle 7 cascate più belle del mondo. Pranzo al Pa-
pillon. Arrivo a Riobamba, sistemazione in hotel e
pernottamento. 
9° giorno: Riobamba/Cuenca  
Colazione e partenza per Alausi. Partenza con
trenino delle Ande verso la famosa “Nariz del dia-
blo”. Pranzo in ristorante e partenza per Ingapirca
con le rovine Inca. Proseguimento per Cuenca ,
Arrivo in hotel, in ristorante tipico e rientro in ho-
tel per il  pernottamento.
10° giorno: Cuenca/Guayaquill
Colazione e partenza per la visita alla città di
Cuenca, pranzo in ristorante e, nel  pomeriggio,
attraversando il Parco Nazionale del Cajas, prose-
guimento per Guayaquill, arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.
11° giorno: Guayaquill/Isole Galapagos/
Isola Di Santa Cruz
Colazione e partenza per le isole Galapagos (volo
di circa un ora e trenta) ed incontro con  una gui-
da naturalista. In barca visita alla riserva delle tarta-
rughe giganti. Pranzo in ristorante. Arrivo in hotel.
Visita di Tortuga Bay. Cena in ristorante. Pernotta-
mento.
12° giorno: Galapagos/Crociera All'isola/
Seymour North
Colazione e partenza per una crociera all’Isola
Seymour, bagno all’attigua spiaggia di  Bachas  in-
sieme ai leoni marini. Pranzo in barca. Cena in ri-
storante e pernottamento in hotel.

13° giorno: Galapagos/Crociera all'isola Santa Fe
Prima colazione in hotel e trasferimento in aero-
porto per il volo di ritorno.
14° giorno: Galapagos/Guayaquill/Italia
Colazione e partenza per la visita alla Estation
Scientifica "Charles Darwin". Dopo la visita par-
tenza per Guayaquill e volo per l’Italia. Pasti e
pernottamento in volo (pranzo libero).
15° giorno: Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità minima
residua di 6 mesi.
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligato-
ria. ATTENZIONE: nel paese si raggiungono altitudi-
ni rilevanti (4.500 m.). Chi soffre di malattie respira-
torie o cardiocircolatorie consulti il proprio medico
curante. 

DURATA
15 giorni /13 notti

DATE
2/16 ottobre
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LA QUOTA COMPRENDE • Volo aereo di linea A/R in classe economica da Roma
Fiumicino e Milano Linate via Madrid • Franchigia bagaglio 20 kg •Tasse aeroportuali €
300 da riconfermare 21 gg. prima della partenza • Tutti i trasferimenti in pullman pri-
vato da 40 posti • 9 notti di tour, 3 notti alle isole Galapagos, 2 mini crociere nelle iso-
le Galapagos • Visite con guide parlanti italiano come da programma • Volo interno
Guayaquil/Fernandina (Tame Airbus) • Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno fino alla prima colazione del giorno di partenza (eccetto il pranzo
del 13° giorno) • Entrate ai parchi nazionali  • Accompagnatore dall'Italia Fieval Travel •
Assicurazione sanitaria Elvia NNB5 • LA QUOTA NON COMPRENDE •Tasse nazio-
nali per entrate ai parchi (circa € 100) •Voli di avvicinamento da altri aeroporti: quota-
ti su richiesta, soggetti a disponibilità •Tasse di uscita dal Paese (ca. 30 USD) • Mance •
Bevande ai pasti • Assicurazione annullamento facoltativa NB5A pari al 3% dell'impor-
to totale del viaggio • Eventuale adeguamento carburante, tasse aeroportuali e/o se-
curity tax che verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza (Lgs.
206/2005) • Eventuale adeguamento valutario: cambio applicato 1 € = 1,39 USD •
Escursioni facoltative • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota
comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento camera singola € 420 •
Esterni (solo in caso di disponibilità residua) quota “Altri” maggiorata di € 30
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Un viaggio in un paese splendido, sulle tracce
dell'antica cività Inca. Il fascino misterioso di

Machu Picchu, il lago Titicaca (il lago più alto del
mondo) e della sua gente.
AEROPORTO DI PARTENZA Milano, Roma.
SISTEMAZIONE: Lima: Hotel Melia ✪✪✪✪✪;
Arequipa: Hotel Sonesta Posada Del Inca
✪✪✪✪; Chivay: Hotel Casa Andina ✪✪✪; Puno:
Casa Andina Private Collection ✪✪✪✪; Cusco:
Novotel Contemporanea ✪✪✪; Aguas Calien-
tes: Hatuchay Tower ✪✪✪.
MINIMO PARTECIPANTI 15.
PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Lima
Partenza con volo di linea per Lima (via Madrid).
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Lima
Arrivo a Lima. Trasferimento in hotel. Visita guida-
ta al centro storico. Visita dei quartieri di San Isi-

dro e Miraflores. Cena
e pernottamento in
hotel, 
3° giorno: Lima/
Arequipa (con volo
interno)
Colazione e trasferi-
mento in aeropor to
per il volo su Arequi-
pa. Visita della città:
Convento di Santa Ca-

talina, Chiesa della compagnia e Cattedrale, Mu-
seo della Mummia Juanita. Pranzo e pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno:  Arequipa
Prima colazione, pranzo e gena. Giornata a dispo-
sizione per escursioni individuali e scoperta della
città di Arequipa.
5° giorno:  Arequipa/Canyon Del Colca
(Chivay) circa 5 ore
Prima colazione in hotel e partenza per il Ca-
nyon del Colca in pullman e sosta per osservare
le vigogne. Arrivo al villaggio di Chivay e sistema-
zione in hotel. Pranzo. Tempo libero. Cena e per-
nottamento.
6° giorno: Canyon Del Colca/Puno
(Lago Titicaca) circa 6 ore
Prima colazione e partenza verso la Cruz del
Cóndor (Croce del Condor). Con un pizzico di
fortuna potrete osservare il volo di questi rapaci
da un belvedere naturale. Pranzo e partenza in
pullman per Puno. Arrivo a Puno, cena e pernot-
tamento in hotel.
7° giorno: Lago Titicaca
(Isole Uros e Taquile)
Prima colazione e partenza in barca per la visita
guidata del lago navigabile più alto del mondo
(ca. 4.000 m.). Visita delle isole galleggianti Uros.
Pranzo sull'isola di Taquile in ristorante (molto
semplice) a 40 min. a piedi in salita, circa 500 gra-
dini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lima

Arequipa

Canyon del Colca
Puno
Isole Uros e
 Taquile

Cuzco

Machu Picchu

Perù

Perù

SOCIO € 3.023 

ALTRI € 3.023
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8° giorno: Puno/Cuzco/ (Km 390 circa 8 ore)
Prima colazione e partenza per la visita alla sugge-
stiva necropoli di Sillustani. Partenza per Cusco in
bus con guida. Visita delle rovine incaiche di Puka-
ra. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Ar-
rivo a Cusco, cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: Cuzco/Valle Sacra/Machu Pic-
chu/ (Aguas Calientes)
Prima colazione in hotel e partenza per la Valle
Sacra degli Incas. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo partenza con il trenino delle Ande per
Aguas Calientes, piccolo paesino ai piedI DI Ma-
chu Picchu. Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno:  Aguas Calientes/Cuzco
Sveglia all'alba, colazione e trasferimento in mini-
bus (ca. 25 minuti) fino a Machu Picchu (ingresso
incluso). Visita guidata del sito archeologico. Rien-
tro ad Aguas Calientes e pranzo. Rientro in treno
a Cuzco. Cena e pernottamento in hotel.
11° giorno: Cuzco
Prima colazione in hotel. Visita della chiesa e del
pulpito di San Blas, la Calle Hatunrumiyoc con la
“pietra dai 12 angoli” e del resto della città. Pran-
zo in corso di escursione. Pomeriggio a disposi-
zione. Cena folcloristica in ristorante e pernotta-
mento in hotel.
12° giorno: Cuzco
Prima colazione e mezza giornata dedicata alla vi-
sita della fortezza di Sacsayhuaman con le sue ci-
clopiche mura e al mercato di Pisac. Pranzo in ri-

storante. Pomeriggio libero. Cena e pernotta-
mento.
13° giorno: Cuzco/Lima (in volo)
Prima colazione e partenza per Lima. Pranzo. Visi-
ta del Museo Archeologico. Tempo libero a di-
sposizione. Trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento.
14° giorno: Lima/Italia
Prima colazione. Volo di rientro via Madrid. 
15° giorno: Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità minima
residua di 3 mesi.
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbliga-
toria. ATTENZIONE: nel paese si raggiungono al-
titudini rilevanti (4.500 m.). Chi soffre di malattie
respiratorie o cardiocircolatorie consulti il pro-
prio medico curante.  
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DURATA
15 giorni /12 notti

DATE
6/20 luglio

LA QUOTA COMPRENDE • Volo aereo di linea A/R in classe economica da Roma
Fiumicino e Milano Malpensa via Madrid • Franchigia bagaglio 20 kg •Tasse aeroportuali
€ 373 da riconfermare 21 gg. prima della partenza • Sistemazione negli hotel indicati o
similari in camere doppie con trattamento di pensione completa come da programma
• Accompagnatore locale per tutta la durata del viaggio • Guide nelle località indicate •
Escursioni come indicate nel programma • Ingressi a monumenti e musei solo se
espressamente indicati in programma •Volo interno da Cuzco a Lima e Lima  Arequipa
• Accompagnatore dall'Italia Fieval Travel • Assicurazione sanitaria Elvia NNB5 • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Le tasse aeroportuali per i voli interni (ca. 6 USD a
volo) •Voli di avvicinamento da altri aeroporti: quotati su richiesta, soggetti a disponibi-
lità •Tasse di uscita dal Paese (ca. 31 USD ) • Eventuale adeguamento carburante, tasse
aeroportuali e/o security tax che verranno  comunicati da 20 a 30 giorni prima della
partenza (Lgs. 206/2005) • Mance • Assicurazione annullamento facoltativa NB5A pari
al 3% dell'importo totale del viaggio • Eventuale adeguamento valutario: cambio appli-
cato 1 € = 1,3857 USD •Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quo-
ta comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento camera singola € 450
• Esterni (solo in caso di disponibilità residua) quota “Altri” maggiorata di € 30
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Savona
Barcellona

Malta
Palermo

Palma di maiorca
Civitavecchia

Magico 
Meditteraneo

SPAGNA - BALEARI - MALTA

Giorno Porto Arrivo Partenza
1° giorno  Palermo 17.00
2° giorno  Civitavecchia 08.00 19.00
3° giorno Savona 08.00 17.00
4° giorno Barcellona (Spagna) 13.30 20.00
5° giorno Palma de Mallorca 

(Isole Baleari) 08.00 01.00
6° giorno navigazione
7° giorno Malta 07.00 20.00
8° giorno Palermo 08.00

COSTA CONCORDIA - MAGICO MEDITERRANEO
QUOTA INDIVIDUALE IN CABINA DOPPIA

Tipo Cabina Categoria Quota
Interne I1-I2 785
Interne I3-I4-I5 875
Esterne E1-E2 1.020
Esterne con balcone B1-B2 1.140
Esterne con balcone B3-B4-B5 1.230

Quota ragazzi fino a 18 anni in 3° con 2 adulti per posti
contingentati, pagano solo le tasse portuali e l’assicurazione, ol-
tre il contingente riservato quotazione su richiesta • Quota 3°
letto adulti su richiesta e se disponibile € 475

Organizzazione
Tecnica 
Agenzia 
20 TH Century

LA QUOTA COMPRENDE • Facchinaggio dei bagagli nei porti di imbarco e sbarco •
Mezzi di imbarco e sbarco per gli scali in rada • Sistemazione nella cabina prescelta •
Trattamento di pensione completa (bevande escluse) • Cocktail di benvenuto • Par-
tecipazione alle attività di animazione diurna e serale • Utilizzo delle attrezzature
della nave come piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca,
sauna e bagno turco • Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la cro-
ciera • LA QUOTA NON COMPRENDE • Le bevande, gli extra di carattere perso-
nale, le escursioni, le tasse portuali, le quote di servizio e tutto quanto non espressa-
mente indicato nella “Quota comprende" • Per ulteriori eventuali informazioni: con-
sultare il sito www.costacrociere.it  • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Assicurazione
annullamento-medico-bagaglio obbligatoria € 20 per le categorie I1/I2, € 30 dalla ca-
tegoria I3 alla categoria B2 ed €38 per le categorie B3/B4/B5 • Tasse portuali, obbli-
gatorie per tutti alla prenotazione € 120 • Quote servizio obbligatorie dovute a bor-
do per adulti € 49, ragazzi14/17 anni € 24,50, ragazzi fino a 14 anni nessuna quota •
Supplemento cabina doppia uso singola: su richiesta +80% • DOCUMENTI • Carta
di identità valida per l’espatrio (con validità non prorogata) e/o passaporto (per i mi-
nori solo passaporto e comunque verificare con la Questura) • Al momento della
prenotazione Vi invitiamo obbligatoriamente a fornire gli estremi del documento
(numero, luogo e data emissione, scadenza), luogo e data di nascita di ciascun passeg-
gero, contatto telefonico in Italia per eventuali emergenze in loco
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ITINERARIO Palermo - Civitavecchia - Savo-
na - Barcellona – Palma de Mallorca – Malta -
Palermo (possibilità di imbarco/sbarco anche a
Civitavecchia il 12 giugno o il 10 luglio o Savo-
na l’11 giugno o 11 luglio) 

DURATA
8 giorni/7 notti

DATE 
11/18 giugno

9/16 luglio



ITINERARIO Civitavecchia – Messina – Rodi
– Mykonos – Katakolon (Olimpia) – Civita-
vecchia (possibilità di imbarco/sbarco  anche
a Messina il 27 agosto) 

Costa Romantica Gioielli dell’Egeo
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DURATA
8 giorni/7 notti

DATE 
26 ago./2 sett. 

Organizzazione
Tecnica
Agenzia 
20 TH CenturyCosta Romantica 2011

Civitavecchia

Messina

Mykonos

Rodi

Katakolon

LA QUOTA COMPRENDE • Facchinaggio dei bagagli nei porti di imbarco e sbar-
co • Mezzi di imbarco e sbarco per gli scali in rada • Sistemazione nella cabina
prescelta • Trattamento di pensione completa (bevande escluse) • Cocktail di
benvenuto • Partecipazione alle attività di animazione diurna e serale • Utilizzo
delle attrezzature della nave come piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca, sauna e bagno turco • Assistenza di personale di lingua italia-
na durante tutta la crociera • LA QUOTA NON COMPRENDE • Le bevande, gli
extra di carattere personale, le escursioni, le tasse portuali, le quote di servizio e
tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota comprende" • Per ulterio-
ri eventuali informazioni: consultare il sito www.costacrociere.it • SUPPLEMENTI
E RIDUZIONI • Assicurazione annullamento-medico-bagaglio obbligatoria € 20
dalla categoria I1 alla categoria I5 ed € 30 dalla categoria E1 alla categoria E5; tas-
se portuali, obbligatorie per tutti alla prenotazione € 120 • Quote servizio obbli-
gatorie dovute a bordo per adulti € 49, ragazzi14/17 anni € 24,50, ragazzi fino a
14 anni nessuna quota • Supplemento cabina doppia uso singola: su richiesta
+80% • DOCUMENTI • Carta di identità valida per l’espatrio (con validità non
prorogata) e/o passaporto (per i minori solo passaporto e comunque verificare
con la Questura) • Al momento della prenotazione Vi invitiamo obbligatoriamente
a fornire gli estremi del documento (numero, luogo e data emissione, scadenza),
luogo e data di nascita di ciascun passeggero, contatto telefonico in Italia per
eventuali emergenze in loco

COSTA ROMANTICA - GIOIELLI DELL’EGEO
QUOTA INDIVIDUALE IN CABINA DOPPIA

Tipo Cabina Categoria Quota
Interne I1-I2-I3 640
Interne I4-I5 735
Esterne E1-E2 850
Esterne E3-E4-E5 930

Quota ragazzi fino a 18 anni in 3° con 2 adulti per posti con-
tingentati, pagano solo le tasse portuali e l’assicurazione, oltre il
contingente riservato quotazione su richiesta • Quota 3° letto

GRECIA

Giorno Porto Arrivo Partenza
1° giorno  Civitavecchia 17.00
2° giorno  Messina 13.00 19.00
3° giorno Navigazione
4° giorno Rodi (Grecia) 12.00 19.00
5° giorno Mykonos (Grecia) 08.00 18.00
6° giorno Katakolon (Grecia) 12.00 19.00
7° giorno Navigazione
8° giorno Civitavecchia 09.00
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È il gruppo leader in Italia per i viaggi organizzati.Accanto al
marchio Alpitour si annoverano altri prestigiosi marchi: Vil-
laggi Bravo, dedicato a chi cerca una vacanza all’insegna del
divertimento e dello sport; Francorosso, da sempre sinoni-
mo di viaggi raffinati alla scoperta di mete esotiche; Viaggi-
dea, con proposte d’elite in paradisi incontaminati e desti-
nazioni esclusive; Karambola, specialista in vacanze all’inse-
gna della libertà e della flessibilità. Tutti brand fra i più presti-
giosi del turismo “made in Italy”.
La convenzione, riservata esclusivamente ai Soci ARCA,
prevede le seguenti agevolazioni per l’acquisto dei prodotti
pubblicati sui cataloghi ALPITOUR, VILLAGGI BRAVO,
FRANCOROSSO, KARAMBOLA, VIAGGIDEA:
• RIDUZIONE DEL 12 % in tutti i periodi e per tutti i pro-

dotti con vettore (aereo, nave, etc), consultabili anche sui
siti: www.alpitour.it www.villaggibravo.it - www.francorosso.it
- www.karambola.it, www.viaggidea.it

• RIDUZIONE DEL 10 % in tutti i periodi per il solo sog-
giorno (senza vettore) 

• RIDUZIONE DEL 5 % per le prenotazioni effettuate usu-
fruendo delle promozioni LAST MINUTE (ultime dispo-
nibilita‘)

Le riduzioni concordate come sopra specificato saranno ap-
plicate alle quote individuali di partecipazione (con esclu-
sione della quota d’iscrizione), saranno cumulabili con le of-
ferte da catalogo, con la promozione delle prenotazioni an-
ticipate “FAST”, ma non con lo sconto YOU AND SUN; sa-
ranno da considerarsi inoltre esclusi gli eventuali noleggi au-
to o traghetti, Voli di Linea non a catalogo, visti turistici, escur-
sioni, tasse aeroportuali ed eventuali adeguamenti costo car-
burante.
Oltre alla suddetta convenzione i soci potranno accedere
ad un’area riservata dove  visualizzare i prodotti Speciali se-
lezionati da Alpitour con quote esclusive  Arca ancor più van-
taggiose. Per visualizzare le promozioni è necessario entra-
re con il profilo personale (dopo essersi  registrati con user-
name e password) nel sito Arca www.arca-enel.it e selezio-
nare il percorso:  convenzioni-turismo  “Alpitour”, per acce-
dere al  link che consentirà la visualizzazione delle promo-
zioni speciali e last minute.
COME PRENOTARE
• tramite il CENTRO PRENOTAZIONI di Alpitour World,
contattabile al numero riservato ARCA 0171.313840 (fax
0171.313862 e-mail grandut@alpitourworld.it): un team di

professionisti è a Vostra disposizione per tutte le necessità
di consulenza ed assistenza nella scelta della Vostra vacanza
e naturalmente per le prenotazioni, pagamenti ed eventua-
li modifiche.
Il Centro Prenotazioni è aperto tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì dalle 9.00 alle 19.30, il Sabato dalle 9.00 alle 13.00.
• presso tutte le Agenzie di Viaggio che collaborano con Al-
pitour World. 
CONFERMA PRENOTAZIONE
Attenzione! entro 48 ore dalla prenotazione i soci dovran-
no recarsi all’arca (con il n. riferimento prenotazione e im-
porto), consegnare il modulo di partecipazione e definire le
modalita’ di pagamento. 
N.B.  Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg dalla par-
tenza devono essere preventivamente autorizzate dall’AR-
CA.
IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non ol-
tre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia all’Alpitour
che all’Arca.  In caso contrario sarà applicata la penale pre-
vista nel catalogo del Tour Operator.
IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE

IN ARCA
• 20 gg prima della partenza il socio dovrà assicurarsi con

Alpitour (o l’Agenzia presso la quale si è prenotato) che
non siano intervenute variazioni economiche e operative
relative alla prenotazione

• I documenti di viaggio saranno inviati dall’Alpitour all’indi-
rizzo indicato dal Socio o ritirati presso l’Agenzia di viag-
gio in cui è stata effettuata la prenotazione.
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Convenzioni Rete Esterna

Alpitour World
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AVivi il piacere della scoperta delle migliori destinazioni del

mondo, accompagnato da guide altamente qualificate e
coccolato da un’organizzazione impeccabile. 
Decidi tu quando e come partire, per vivere esperienze
autentiche e conoscere mondi e modi di vivere diversi: 
questo significa scegliere Boscolo, leader italiano dei viag-
gi guidati.

In esclusiva per i Soci ARCA, riserviamo un sconto spe-
ciale del 12% sul prezzo dei viaggi e dei supplementi pub-
blicati sul catalogo (escluse tasse aeroportuali, visti turisti-
ci, escursioni, ingressi, quote assicurative facoltative, quo-
te di iscrizione).

Solo per i Soci ARCA la polizza assicurativa medico-baga-
glio e la polizza annullamento sono incluse nel prezzo.

COME PRENOTARE
Le prenotazioni dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE
attraverso l’ufficio dedicato:
tel. 049 7620555 - fax 049 7620708
e-mail: grandi.utenze@boscolo.com   
I cataloghi sono reperibili presso le sedi ARCA o sul sito
http://www.viaggiguidati.it/partner/arcaenel.html

CONFERMA PRENOTAZIONE
ATTENZIONE! entro 48 ore dalla prenotazione i Soci do-
vranno recarsi all’ARCA (con il n. riferimento prenota-
zione e importo), consegnare il modulo di partecipazio-
ne e definire le modalità di pagamento. 
N.B. Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg. dalla par-
tenza devono essere preventivamente autorizzate dal-
l’ARCA.

IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, en-
tro e non oltre le 48 ore dalla prenotazione,
la rinuncia sia alla Boscolo che all’ARCA.  In
caso contrario sarà applicata la penale previ-
sta nel catalogo del Tour Operator.

IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato esclu-

sivamente in ARCA.
• 20 gg prima della partenza il socio dovrà

assicurarsi con il Tour Operator che non
siano intervenute variazioni economiche
e operative relative alla sua prenotazione.

• I documenti di viaggio saranno inviati dal-
la Boscolo  presso l’indirizzo  indicato dal
Socio.

Boscolo Travel Inside
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Eden Viaggi dal 1983 è in giro per il mondo!
Il successo nel settore della villaggistica lo colloca tra  i prin-
cipali Tour Operator italiani.
Le soluzioni EDEN si differenziano i tre modi di fare vacan-
za che sono Eden Village/Gold/Special. 
Gli Eden Village sono villaggi-club situati in posizioni privile-
giate nelle mete più attraenti del mondo. A garantire la to-
tale serenità delle vostre vacanze, l’eccellente qualità dei ser-
vizi Eden: ambienti accoglienti, trattamento All Inclusive, atti-
vità di animazione, attrezzature sportive o per il benessere,
ristorazione italiana, Mini Club e Junior Club
per bambini e ragazzi con personale serio e
affidabile. 
Gli Eden Gold sono villaggi-club presenti in
tutto il mondo nelle destinazioni di vacan-
za più ambite. Li scegliamo per la loro posi-
zione e per la qualità dei loro servizi: sono i
villaggi più amati dalla clientela internazionale.
Gli Eden Special possono essere hotel, resort,
appartamenti o villaggi-club: la tipologia di pro-
dotto è sempre indicata nel logo. Selezioniamo
ognuno di questi prodotti e ve li proponiamo,
prestando sempre particolare attenzione al rap-
porto qualità-prezzo, alla location e all’affidabili-
tà dei servizi.
Concludono le proposte Eden i prodotti Margò: il significato
di è tutto racchiuso nell’acronimo My Alternative Real Glo-
betrotter Operator, l’operatore alternativo dedicato ai viag-
giatori liberi, che amano viaggiare senza fronzoli. 
Margò non si rivolge a un cliente qualsiasi e in particolare non
si rivolge al classico cliente del villaggio vacanza in stile italia-
no. Il suo obiettivo è quello di interpretare i gusti e le aspet-
tative di chi non si sente un “turista”, ma piuttosto ama definir-
si “un viaggiatore”.Vuole parlare a chi ancora considera il
viaggio come un’occasione unica per conoscere luoghi e cul-
ture nuove e diverse. Ogni struttura e ogni servizio sono sta-
ti selezionati e pensati in funzione delle esigenze di un cliente
che deve sentirsi libero di costruirsi una vacanza su misura
per sé.
La Convenzione con Eden srl per l’acquisto dei prodotti pub-
blicati nei loro cataloghi prevede una 
riduzione per i Soci ARCA:
• SCONTO DEL 12% in tutti i periodi per i pacchetti di viag-

gio prenotati nei cataloghi EDEN VIAGGI , VILLAGGI , MAR-
GO, sulle offerte PRENOTA PRIMA (nb.posti contingen-
tati ad esaurimento disponibilità) :

• SCONTO DEL 12% AL 25% in tutti periodi sui prodotti
marchiati EDEN VILLAGE , EDEN GOLD sulla quota da
catalogo (no prenota prima )

• SCONTO DEL 10% su tutte le OFFERTE LAST MINU-
TE/MULTIFAX con la garanzia del miglior prezzo (visiona-
bile sul nostro sito internet www.edenviaggi.it):

Le riduzioni non sono applicabili sulle quote
PRENOTA SICURO (assicurazione annulla-
mento/medico/bagaglio), oneri (tasse), visti d’in-
gresso ed eventuali adeguamenti carburanti.
COME PRENOTARE
Per effettuare la prenotazione è necessario
contattare direttamente EDEN srl, al nume-
ro riservato ARCA 06-43220304 - 09 o al-
l’indirizzo mail grandiutenze@edenviaggi.it.
Tutti i cataloghi sono visionabili sul sito in-
ternet www.edenviaggi.it
CONFERMA PRENOTAZIONE
Attenzione! entro 48 ore dalla prenotazio-
ne i Soci dovranno recarsi all’ARCA (con il

n. riferimento prenotazione e importo), consegnare il mo-
dulo di partecipazione e definire le modalita’ di pagamento. 
N.B.  Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg. dalla partenza
devono essere preventivamente autorizzate dall’ARCA.
IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non ol-
tre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia alla EDEN che
all’ARCA.  In caso contrario sarà applicata la penale prevista
nel catalogo del Tour Operator.
IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE

IN ARCA
• 20 gg. prima della partenza il Socio dovrà assicurarsi con

l’Agenzia che non siano intervenute variazioni economiche
e operative relative alla sua prenotazione

• I documenti di viaggio saranno inviati dalla EDEN presso il
domicilio indicato dal Socio.

Convenzioni Rete Esterna

Eden Viaggi, Villaggi, Margò
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ASettemari S.p.A. è un Tour Operator presente sul mercato dal 1982,

oggi è un gruppo che propone 3 brand di prodotto e una società di
management alberghiero. 
• Settemari: marchio generalista, il cui prodotto di punta è la vacan-

za nei villaggi SettemariClub - Settemari Style - Settemari TOP
Style . 

•Amo L’Oriente: divisione specifica del gruppo Settemari S.p.A. ded-
icata alla vacanza di lungo raggio;

• LeBlond: brand della vacanza giovane; 
• Floriana Hotels & Resort: società di gestione alberghiera control-

lata da Settemari S.p.A.
Settemari è membro dell’ASTOI, associazione di Confindustria che
riunisce i Tour Operator italiani. 
SETTEMARI CLUB
Il catalogo, riunisce la selezione dei villaggi proposti dal Tour Opera-
tor. Si tratta di strutture internazionali, localizzate in destinazioni del
Mediterraneo, Mar Rosso e Isole Canarie, di cui Settenari detiene la
commercializzazione in esclusiva per l’Italia.
I SettemariClub si caratterizzano per l’animazione, l’assistenza italiana
e la proposta di alcune specialità gastronomiche della cucina mediter-
ranea.
SETTEMARI STYLE E SETTEMARI TOP STYLE 
questo marchio identifica una serie di hotel selezionati e particolar-
mente consigliati da Settemari per la capacità di garantire i servizi di
buon livello, e per le vantaggiose offerte promozionali. per la clien-
tela più esigente,alla ricerca di una soluzione più esclusiva e originale,
una selezione delle strutture dallo stile tipico ma raffinato, dall’at-
mosfera rigenerante. 
LE BLOND
È il brand della vacanza giovane nato per offrire a clienti giovani una
programmazione specifica in alcune mete: oltre al classico pacchet-
to di viaggi, LeBlond propone infatti circuiti di divertimento che pro-
muovono la socialità e l’aggregazione reale e virtuale tra tutti coloro
che condividono la vacanza. Leblond
La convenzione tra ARCA e SETTEMARI prevede agevolazioni per
l’acquisto dei prodotti pubblicati nei cataloghi:
Settemari Club, Settemari GRECIA, MAR ROSSO e TUNISIA,
SPAGNA , ISOLE d’ITALIA
RIDUZIONE PER I SOCI 
• SCONTO DEL 12% su tutta la programmazione del catalogo “Set-

temari Club” per tutti i periodi pubblicati e per tutte le quote
disponibili: Prenota Prima o Quota Base.

• SCONTO DEL 12% per le strutture:
Settemari STYLE, Settemari STYLE TOP, LE BLOND

pubblicate sui cataloghi Settemari: GRECIA, MAR ROSSO e TUNISIA,
SPAGNA , ISOLE d’ITALIA , per tutti i periodi pubblicati e per tutte le
quote disponibili: Prenota Prima o Quota Base. 
• SCONTO DEL 5% su tutta la restante programmazione pubbli-

cata sui cataloghi: GRECIA,MAR ROSSO TUNISIA , SPAGNA,
ISOLE d’ITALIA per tutti i periodi e per tutte le quote disponibili:
Prenota Prima o Quota Base e su tutte le offerte LAST MINUTE

Tali riduzioni non sono applicabili su: quote di iscrizione, noleggio au-
to, visti e tasse aeroportuali e turistiche, escursioni e assicurazioni fa-
coltative,eventuali adeguamenti carburanti e non sono cumulabili con
altre iniziative promozionali effettuate al pubblico in corso di stagione
. 
COME PRENOTARE 
Le prenotazioni dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE ATTRA-
VERSO l’AGENZIA EASY NITE ai seguenti recapiti:
Stefania Fontana Tel: 011 543953 2 - Fax: 011 542940
email: arcaenel1@easynite.it
Valentina De Santis Tel: 06 42010852 - Fax: 06 42880670 
Email: arcaenel2@easynite.it 
In riferimento a Last Minute e le offerte Speciali sarà dedicato per
ARCA il seguente linK:
ttp//www.easynite.it/settemari.asp queste offerte, inserite in esclu-
siva per i Soci ARCA, saranno più vantaggiose rispetto alle condizioni
standard della convenzione. 
CONFERMA PRENOTAZIONE
Attenzione! entro 48 ore dalla prenotazione i Soci dovranno re-
carsi all’ARCA (con il n. riferimento prenotazione e importo),
consegnare il modulo di partecipazione e definire le modalita’ di
pagamento. 
N.B. Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg dalla partenza de-
vono essere preventivamente autorizzate dall’ARCA.
IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non oltre le 48
ore dalla prenotazione, la rinuncia sia all’Agenzia che all’ARCA. In ca-
so contrario sarà applicata la penale prevista nel catalogo del Tour
Operator.
IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE IN

ARCA
• 20 gg prima della partenza il Socio dovrà assicurarsi con l’Agenzia

che non siano intervenute variazioni economiche e operative rel-
ative alla sua prenotazione

• I documenti di viaggio saranno inviati dall’Agenzia presso il domi-
cilio indicato dal Socio.

Settemari S.p.A.
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I GRANDI VIAGGIVillaggi in Italia ed Estero, club va-
canze
VALTURVillaggi in Italia ed Estero
PRESS TOURSViaggi USA, Caraibi, America Latina, Du-
bai e Oceano Indiano
VIAGGI DEL TURCHESE Egitto, Turchia, Tunisia, Medio
Oriente, Spagna , Grecia
SWAN TOURS Crociere e Villaggi in Egitto, Grecia e Ke-
nya
MALAN VIAGGI Terre d’ Oriente, Terre di Russia,Terre
dell’Est,Terre dell’Africa
NORAMA Emisfero nord - Lapponia e Santa Claus, i
fiordi norvegesi - Finlandia - Canada - Alaska

RIDUZIONE PER I SOCI ARCA
PRESS TOURS
• SCONTO DEL 12 % su pacchetti di viaggio da cata-
logo con voli charter
• SCONTO DEL 8% previsto solo sulla quota relativa ai
servizi a terra dei pacchetti con voli di linea.
I GRANDI VIAGGI
• SCONTO DEL 10 % su pacchetti di viaggio da cata-
logo con voli charter
• SCONTO DEL 7 % previsto solo sulla quota relativa
ai servizi a terra dei pacchetti con voli di linea. 
I VIAGGI DEL TURCHESE
• SCONTO DEL 10 % su pacchetti di viaggio da cata-
logo con voli charter
• SCONTO DEL 7 % previsto solo sulla quota relativa
ai servizi a terra dei pacchetti con voli di linea.
SWAN TOUR
• SCONTO DEL 10 % su pacchetti di viaggio da cata-
logo con voli charter
• SCONTO DEL 6 % previsto solo sulla quota relativa
ai servizi a terra dei pacchetti con voli voli di linea.
VALTUR 
• SCONTO DEL 10 % su pacchetti di viaggio da cata-
logo con voli charter
• SCONTO DEL 6 % previsto solo sulla quota relativa
ai servizi a terra dei pacchetti con voli voli di linea.
NORAMA
• SCONTO DEL 8 % previsto solo sulla quota relativa
ai servizi a terra dei pacchetti con voli di linea. 

MALAN VIAGGI 
• SCONTO DEL 8 % previsto solo sulla quota relativa
ai servizi a terra dei pacchetti con voli di linea.

OFFERTE & LAST MINUTE
• SCONTO DEL 5% su OFFERTE LAST MINUTE che
l’operatore stesso invii anche sotto data per il medesi-
mo pacchetto vacanza. Tali promozioni non sono cumu-
labili con altre iniziative promozionali effettuate al pub-
blico in corso di stagione.
N.B. nessuna riduzione si applica su: Spese di gestione
pratica , Assicurazioni, tasse e visti turistici, quote di no-
leggio auto, escursioni facoltative ed eventuali adegua-
menti carburante. Assicurazione e spese gestione prati-
ca in caso di rinuncia non sono rimborsabili. Norme e
condizioni secondo modalità riportate sui cataloghi dei
singoli T.O. convenzionati 
COME PRENOTARE
ESCLUSIVAMENTE attraverso l’ufficio dedicato ai Soci
ARCA:
tel. 02 33106569 - fax 02 70039525
e-mail: info@viagginrete.com
sito: www.viagginrete.com
CONFERMA PRENOTAZIONE
Entro 48 ore dalla prenotazione i Soci dovranno recarsi
all’ARCA (con il n. riferimento prenotazione e importo),
consegnare il modulo di partecipazione e definire le moda-
lita’ di pagamento. 
N.B. Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg. dalla par-
tenza devono essere preventivamente autorizzate
dall’ARCA.
IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non
oltre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia all’ARCA
che a Viagginrete. In caso contrario sarà applicata la penale
prevista nel catalogo del Tour Operator.
IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE

IN ARCA
• 20 gg prima della partenza il Socio dovrà assicurarsi con

il Tour Operator che non siano intervenute variazioni eco-
nomiche e operative relative alla sua prenotazione

• I documenti di viaggio saranno inviati da Viagginrete pres-
so l’indirizzo indicato dal Socio.

Convenzioni Rete Esterna

Viagginrete.com
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Un tour operator che guarda al futuro con determinazione,
professionalità e voglia di successo, visita il nostro sito
www.kingholidays.it
King Holidays viene fondata nel 1992, da esperti del setto-
re del turismo e oggi fa parte, insieme ad altre importanti
aziende, del Gruppo ES VIAGENS presente in Brasile,
Francia, Inghilterra, Italia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti ed in
continua e progressiva espansione.
Il prodotto di King Holidays ha un profilo altamente specia-
listico, flessibile e completo. L’organizzazione di King
Holidays è funzionale alla propria mission e alla propria
visione specialistica del tour operating, ponendo come
obiettivo la soddisfazione del Cliente. 
La King Holidays pubblica 9 cataloghi e riserva ai Soci ARCA
le seguenti agevolazioni:
MAROCCO sconto del 12%
PORTOGALLO sconto del 12%
AZZORRE sconto del 16%
MALTA sconto del 12%
EUROPA sconto del 10%
RUSSIA & SCANDINAVIA sconto del 12%
SUDAMERICA sconto del 10%
PATAGONIA sconto del 10%
PASQUA sconto del 12%
TURCHIA sconto del 12%
SPAGNA sconto del 12%
Riduzioni non applicabili su: tasse aeroportuali, assicurazioni,
quote d’iscrizione, visti, ingressi, escursioni e non cumulabili
anche con le promozioni Giovani della Terza Età e Fidelity
Card. 
Quote iscrizione agevolate per i Soci ARCA€ 20 che com-
prendono: assistenza alla persona, protezione bagagli, acqui-
sti di prima necessità, rimborso spese mediche e farmaceu-
tiche. 
Trasversali a tutti i prodotti segnaliamo alcune iniziative di
incentivazione sul prezzo a listino:
• Prenota prima: King Holidays premia la prenotazione anti-

cipata con uno sconto da 80 a 150 € a coppia per pre-
notazioni fino a 60 giorni dalla partenza, applicabile su alcu-
ne iniziative segnalate in catalogo (sconto ARCA applica-
to sull’importo residuo). 

• Viaggiare insieme: per gruppi familiari o di amici di minimo
8 adulti, King Holidays riserva, senza limiti di stagionalità su

combinazioni di pacchetti viaggio, uno sconto forfettario di
€ 80 (sconto ARCA applicato sull’importo residuo).
Prenota Prima e Viaggiare insieme non sono tra loro
cumulabili.

Per Last Minute ed offerte Speciali sarà dedicato ai Soci
ARCA il seguente link: http//www.kingholidays.it/arca.cfm
queste offerte, inserite in esclusiva per i Soci, saranno più
vantaggiose rispetto alle condizioni standard della conven-
zione. 

COME PRENOTARE
Le prenotazioni dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE
attraverso l’ufficio dedicato:
tel. 06 36210311 - fax 06 36210308
e-mail  convenzioni@kingholidays.it
CONFERMA PRENOTAZIONE
Attenzione! entro 48 ore dalla prenotazione i Soci dovran-
no recarsi all’ARCA (con il n. riferimento prenotazione e
importo), consegnare il modulo di partecipazione e definire
le modalita’ di pagamento. 
N.B. Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg. dalla par-
tenza devono essere preventivamente autorizzate
dall’ARCA.
IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non
oltre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia alla King
Holidays che all’ARCA. In caso contrario sarà applicata la
penale prevista nel catalogo del Tour Operator.
IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE

IN ARCA
• 20 gg prima della partenza il Socio dovrà assicurarsi con

il Tour Operator che non siano intervenute variazioni eco-
nomiche e operative relative alla sua prenotazione

• I documenti di viaggio saranno inviati dalla King Holidays
presso l’indirizzo indicato dal Socio.

King Holidays 
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Convenzioni Rete Esterna

L’imperatore Travel è tour operator specializzato princi-
palmente nel turismo del sud-Italia, con una vasta selezio-
ne di hotel, residence, appartamenti, villaggi, pacchetti tu-
ristici e tour.

Collabora con circa 1.200 strutture alberghiere, oltre 8.000
agenzie di viaggio italiane, le più importanti compagnie ae-
ree: Alitalia, Meridiana, Air One, Windjet, Air Italy, Lufthan-
sa, Trawel fly e di navigazione: Snav, Grandi Navi Veloci, Gri-
maldi Lines, Tirrenia, Siremar, Ustica Lines, e con Ferrovie
dello Stato.
I Soci ARCA potranno scegliere tra un ampio ventaglio
d’offerte nelle mete più belle ed interessanti delle regioni: 
Campania, Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, La-
zio, Trentino Alto Adige

Potrete consultare i cataloghi reperibili nelle migliori agen-
zie di viaggio, presso le sedi ARCA o sul sito www.im-
peratore.it ed usufruire delle seguenti agevolazioni rico-
nosciute in esclusiva ai Soci ARCA:
• SCONTO 13% su tutte le strutture e i pacchetti pub-

blicati sui cataloghi Imperatore Travel consultabili sul si-
to www.imperatore.it e nelle sedi regionali ARCA

• SCONTO 10% sulle offer te consultabili sul sito
www.imperatore.it e nelle sedi regionali ARCA

• SCONTO DAL 15% AL 50% su circa 70 strutture esclu-
sive per il “Catalogo confidenziale” dedicato ai Soci AR-
CA e consultabile sul link http://www.imperatoreven-
ti.it/catalogo_confidenziale_2011.pdf

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA:
Obbligatoria, include i costi fissi di prenotazione, il servi-
zio informazione e assistenza 7 giorni su 7, la spedizione
dei documenti. Adulti € 15 anziché € 30, bambini 2/12
anni € 10 anziché € 15, per soggiorno in hotel o villaggi.
Per soggiorni in residence massimo quattro quote adulti
per appartamento.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Gratuita. Copre i casi di annullamento indicati nelle ultime
pagine dei cataloghi Imperatore Travel.

COME PRENOTARE
Le prenotazioni dovranno arrivare esclusivamente attra-

verso l’ufficio dedicato:
Tel. 081/3339550 
E-mail: maura@imperatore.it
Fax 081/908486 - Sig.ra Maura Fiore

CONFERMA PRENOTAZIONE
Ricevuta l’opzione per il viaggio prescelto, corredata dal
numero di riferimento e dall’importo totale del viaggio, il
Socio dovrà rivolgersi all’ARCA regionale di appartenen-
za entro 48 ore per confermare il viaggio e definire la mo-
dalità di pagamento.
N.B. Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg dalla parten-
za devono essere preventivamente autorizzate dall’ARCA.

IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non ol-
tre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia a Imperatore
Travel che all’ARCA.  In caso contrario sarà applicata la pe-
nale prevista dal Tour Operator.

IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE

IN ARCA
• 20 gg prima della partenza il socio dovrà assicurarsi con

l’Agenzia che non siano intervenute variazioni economiche
e operative relative alla sua prenotazione

• I documenti di viaggio saranno inviati da Imperatore Travel
presso l’indirizzo indicato dal Socio.

Imperatore
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AScegli il tuo Bed & Breakfast e prenotalo direttamente

on line o attraverso il numero verde.

Convenzione con B&B Italia e B&B Parigi per la prenota-
zione di soggiorni in Bed & Breakfast (abitazioni private
selezionate) in Italia e a Parigi.

Qualità e convenienza attraverso 1.700 proposte di ospi-
talità selezionate per i Soci ARCA con la formula del Bed
& Breakfast famosa in tutto il mondo. Dai centri storici del-
le grandi città d’arte (Roma, Firenze, Venezia, Parigi) a due
passi dai luoghi di maggiore interesse artistico e culturale,
fino ai tesori nascosti delle località al di fuori del turismo
di massa, un soggiorno in Bed & Breakfast è sempre una
esperienza autentica e originale. Certificazione e Controllo
di Qualità su ogni struttura.

RIDUZIONE PER I SOCI ARCA
• SCONTO DEL 10% su tutti i Bed & Breakfast in 420

destinazioni
• PREZZI da € 25 per persona
• PROMOZIONI tutto l’anno cumulabili con lo sconto
• ASSISTENZA telefonica continua
• ZERO costi di iscrizione

COME PRENOTARE
• ON LINE: accedendo ai siti riservati internet:

www.bbinternational.it/partner/arcaenel per prenota-
re i B&B in Italia www.bbinternational.fr/partner/arcaenel
per prenotare i B&B a Parigi

• VIA TELEFONO: al N° dedicato 06/6878618 indicando
all’operatore di appartenere all’ARCA.

CONFERMA PRENOTAZIONE
Attenzione! entro 48 ore dalla prenotazione i Soci dovran-
no recarsi all’ARCA (con il n. riferimento prenotazione e
importo), consegnare il modulo di partecipazione e definire
le modalita’ di pagamento. 
N.B. Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg. dalla par-
tenza devono essere preventivamente autorizzate
dall’ARCA.

IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non
oltre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia a B&B che
all’ARCA. In caso contrario sarà applicata la penale prevista
dal Tour Operator.

IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE

IN ARCA
• 20 gg prima della partenza il Socio dovrà assicurarsi con

l’Agenzia che non siano intervenute variazioni economi-
che e operative relative alla sua prenotazione

• I documenti di viaggio saranno inviati da B&B presso l’in-
dirizzo indicato dal Socio.

Bed & Breakfast
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INQUADRAMENTO ATTIVITÀ
FUNZIONE DELLA STRUTTURA ARCA
L’ARCA svolge funzioni di segreteria a favore dei Soci per
l’acquisto in convenzione di viaggi e soggiorni, in forza di un
mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile. Il
Socio è titolare di un rapporto contrattuale diretto con
l’organizzatore dei servizi turistici. Il Socio può sottoscrive-
re più rapporti contrattuali per  viaggi/soggiorni, per se
stesso, parenti e per eventuali Esterni, secondo le modalità
specificate. Il Socio è responsabile di tutte le prenotazioni
sottoscritte con il modulo di partecipazione e pertanto
sarà chiamato a risponderne in prima persona in caso di
variazioni, rinunce e penalità. 

CONFERIMENTO DI MANDATO
Con la richiesta di partecipazione, il Socio conferisce
all’ARCA mandato con rappresentanza gratuita ed irrevo-
cabile per l’acquisto del viaggio e/o soggiorno indicato
nella domanda. In osservanza del DGLS 206/2005, nel
modulo di conferimento di mandato il Socio dichiara di
essere a conoscenza del contratto stipulato tra il Tour
Operator e l’ARCA per la realizzazione delle iniziative
pubblicate sul presente numero di ARCAvacanze (punto
10 del Conferimento di Mandato).

OBBLIGHI DEL SOCIO E RICHIEDENTE
La domanda di partecipazione non è una richiesta di
disponibilità ma, al contrario, è una richiesta formale e
pertanto impegnativa di prenotazione il cui annullamen-
to comporterà l’addebito della penale indicata nel para-
grafo Rinunce e Penalità. Fanno eccezione i casi di cessio-
ne del contratto (vedi specifico paragrafo). La cessione di
contratto non è applicabile ai soggiorni in Italia poiché non
si tratta di pacchetto turistico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE VIAGGI E SOGGIORNI
ESTERO: VARIAZIONI CAMBI, CARBURANTE E TAX
APT
Il prezzo del pacchetto è fissato dalle tariffe pubblicate su
ARCAvacanze per il soggiorno prescelto. Esso potrà esse-
re variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltan-
to in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali

imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

VARIAZIONI PROGRAMMA E MINIMO GRUPPO
L’itinerario dei Tour potrà subire variazioni e, nel caso non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto, il viag-
gio stesso potrà essere annullato. Gli operatori potranno
sostituire il vettore aereo qualora si manifestassero esigenze
di carattere organizzativo. Per variazioni di prezzo superiori
al 10% comunicate entro 20 giorni dall’inizio del soggior-
no/vacanza. È prevista la facoltà di recedere.

INFORMAZIONI GENERALI
I documenti di viaggio (biglietti aerei etc.) per partenze di
gruppo saranno consegnati al momento della partenza a
seguito della presentazione del voucher rilasciato al Socio
dall’ARCA di appartenenza. Per partenze individuali gli stes-
si documenti di viaggio saranno ritirati dal Socio presso
l’ARCA di appartenenza.

Qualora tre giorni prima della partenza il Socio non abbia
ricevuto notizie dei documenti è tenuto a contattare
l’ARCA. Per i voli in partenza solo da aeroporti prestabiliti,
sarà possibile richiedere il volo di avvicinamento da altri
aeroporti italiani a tariffa ridotta (non applicabile ai voli spe-
ciali). Tale agevolazione, è comunque subordinata all’accet-
tazione della compagnia aerea. Per maggiori informazioni si
prega di contattare l’ARCA di appartenenza.
È necessario rispettare gli orari di arrivo e di partenza poi-
ché arrivi posticipati e partenze anticipate non danno dirit-
to ad alcun rimborso. Si devono rispettare i «Regolamenti
interni» dei centri turistici e degli hotel nonché le norme, le
condizioni ed i programmi di soggiorno. La consegna della
struttura verrà effettuata dalla reception del centro turisti-
co o dell’hotel alla presentazione del voucher rilasciati
dall’ARCA di appartenenza. Non saranno ammessi parteci-
panti in numero superiore ai posti letto della struttura asse-
gnata, pena la mancata consegna della stessa o l’addebito

della corrispondente quota di partecipazione. Ogni siste-
mazione diversa da quella assegnata, direttamente conve-
nuta sul posto, dovrà essere regolata dal Socio senza alcu-
na responsabilità da parte dell’ARCA. 

PARTECIPANTI  VACANZE E BENEFICIARI CONTRI-
BUTI
Hanno diritto a partecipare alle vacanze pubblicate
sull’ARCA Vacanze i Soci Ordinari, Straordinari ed i desti-
natari a richiesta (dipendenti con contratto a termine e
dipendenti ARCA, FISDE, FOPEN). L’ARCA eroga il con-
tributo esclusivamente ai familiari conviventi e fiscalmen-
te a carico, in misura variabile per ciascuna delle suddette
categorie come specificato. 
I Soci Straordinari potranno richiedere le vacanze a con-
dizione che abbiano rinnovato l’iscrizione all’ARCA entro
il 31/03; potranno usufruire di massimo due contributi l’an-
no per le iniziative nazionali con contributo.
I destinatari a richiesta (dipendenti con contratto a termi-
ne e dipendenti ARCA, FISDE, FOPEN) potranno richiede-
re le vacanze a condizione che abbiano rinnovato l’iscrizio-
ne all’ARCA entro il 31/3; per la partecipazione alle attivi-
tà con contributo è prevista una maggiorazione della
quota di € 50,00 per viaggi in Italia ed € 100 all’estero.
Gli iscritti ACEM potranno iscriversi alle attività ARCA il
giorno di inizio prenotazioni pagando la quota intera pari
al costo della vacanza.
Gli Esterni per i quali i Soci presentano domanda, potran-
no prenotare le vacanza ARCA solo in caso di disponibili-
tà residue, pagando la quota intera pari al costo della
vacanza più un contributo di gestione pratica pari ad €
30,00 procapite. La maggiorazione è prevista anche nel
caso di partecipazione in camera con il Socio. La parteci-
pazione ai Viaggi dell’Interscambio è riservata ai soli Soci
ordinari, straordinari e destinatari a richiesta.

BENEFICIARI E CONTRIBUTI FAMIGLIA IN VACAN-
ZA - ESTERO
Hanno diritto a partecipare i figli dei soci ordinari, straordi-
nari destinatari a richiesta (dipendenti con contratto a termi-
ne e dipendenti  ARCA, FISDE, FOPEN), gli equiparati ai figli
ai senti dell’art. 38 DPR n. 818 del 26.04.57, i bambini in affi-
damento temporaneo ai Soci purchè in possesso dei requisi-
ti definiti dalla legge e disposizioni attualmente in vigore in
Italia. L’ARCA eroga il contributo ai figli purchè conviventi e
fisicamente a carico. Il contributo per i figli a carico 0-12 anni
n.c. è pari alla quota di partecipazione, mentre per i ragazzi
12-16 anni n.c. il contributo è pari a € 250 solo nel caso in
cui non usufruiscano del contributo sulle attività giovani. Per
i Soci straordinari e destinatari a richiesta che partecipano a
Famiglia in Vacanza, la quota dei bambini beneficiari del con-
tributo è aumentata di € 100 a settimana.
Possono partecipare anche i figli degli iscritti ACEM e altre
associazioni con le quali ARCA ha stipulato convenzioni di
reciprocità; non hanno diritto al contributo e possono preno-
tare secondo la modalità e condizioni definite negli accordi. 
È consentita prenotazione di Esterni se non in camera con i
Soci stessi.

ULTERIORI CONTRIBUTI FAMIGLIE IN VACANZA
ESTERO E INCONTRO FAMIGLIE
Le famiglie con più di due figli a carico Irpef che scelgono le
proposte Famiglia in Vacanza e l’Incontro delle Famiglie avran-
no diritto alla gratuità del soggiorno dei figli; purchè non
abbiano superato i 16 anni (n.c.) e, per Famiglia in Vacanza,
non usufruiscono di altre attività giovani.
Per gli eventi organizzati all’estero è previsto un contribu-
to per l’avvicinamento all’aeroporto di partenza, per
distanze superiori a 400 km così regolato:
- per biglietteria (treno, aereo, traghetto, pulman) fino a un

massimo di € 100 a partecipante;
- per utilizzo autovettura privata € 50 a nucleo familiare.

PRENOTAZIONI, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CERTIFICAZIONI
Le domande di partecipazione potranno essere consegna-
te personalmente o trasmesse via fax o e-mail secondo il
calendario riportato ad inizio catalogo.
Alcuni prodotti del catalogo sono prenotabili on line a far
data dal giorno indicato in calendario, le informazioni sono
sul sito www.arca-enel.it.
Qualora l’importo della prenotazione on line sia erronea-
mente conteggiato rispetto a quanto pubblicato sul catalo-

go ARCA Vacanze, siete tenuti a comunicarlo alla Vs. sede
ARCA. In ogni caso l’ARCA si riserva di comunicarVi
eventuali correzioni che potranno avvenire nei successivi 7
giorni alla conferma on-line, per errata applicazione della
tariffa pubblicata.
All’atto della presentazione della domanda di partecipazio-
ne siete tenuti compilare la parte riguardante il carico fisca-
le dei partecipanti alla vacanza. Il Socio che usufruisce del
contributo per i familiari fiscalmente a carico è tenuto a
presentare entro il 30 settembre dell’anno successivo a
quello di fruizione dell’attività la documentazione redditua-
le attestante la situazione di carico fiscale (Mod.Unico con
copia riquadro RP familiari a carico, frontespizio Mod.730,
CUD con dichiarazione di responsabilità composizione del
nucleo familiare e copia del documento d’identità). 
La mancata presentazione della suddetta documentazione
entro il termine stabilito (30/9) comporterà, per l’anno
successivo, la sospensione della fruizione di tutti i servizi
ARCA, fino ad adempimento di quanto richiesto.
Il Socio, con la firma in calce al modulo di partecipazione
autorizza, altresì l’ARCA a recuperare con addebito sulla
retribuzione, eventuali contributi erogati dall’Associazione
per i familiari che risultassero non a carico.
L’ARCA per tutti i prodotti soggiorno Italia pubblicati ha
riservato esclusivamente per i propri Soci alcuni allotment
fino al 15/05/2011 per alcune destinazioni, per altre fino al
30/05/11. L’allotment è la possibilità di riservare ai nostri
Soci un certo numero di camere/appartamenti fino alla
scadenza concordata.
Oltre la data di scadenza degli allotment, per tipologie
diverse a quelle a noi riservate, o per le prenotazioni degli
Esterni si procederà alla richiesta al fornitore e l’esito della
domanda sarà comunicato ai Soci in relazione ai tempi
operativi del Tour Operator. Per i tour che prevedono la
formazione di un gruppo minimo di partecipanti, la confer-
ma avverrà non prima di 30 giorni dalla partenza. 
Le assegnazioni sono effettuate in ordine temporale di
presentazione o trasmissione. Nel caso in cui non vi sia
disponibilità nella località principale si assegneranno le
riserve. Qualora il Socio sia irreperibile, sia per motivi per-
sonali che di lavoro, è tenuto a contattare l’ARCA per
conoscere l’esito della sua domanda.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE: 
1) PRESSO LE SEDI ABILITATE INFORMATICAMENTE
FINO ALLA SCADENZA ALLOTMENT
Il personale ARCA verificherà la disponibilità per la desti-
nazione richiesta e procederà all’assegnazione. In caso di
indisponibilità è possibile verificare località o turni alterna-
tivi.
2) IN CASO DI ESAURIMENTO DEI POSTI RISERVATI
E DOPO LA SCADENZA DEGLI ALLOTMENT non sarà
possibile l’assegnazione in tempo reale ma si procederà alla
richiesta al fornitore e l’esito della domanda sarà comuni-
cato ai Soci in relazione ai tempi operativi del Tour
Operator.

I moduli di domanda dovranno essere debitamente firma-
ti, compresa la parte relativa alla delega per le trattenute
sullo stipendio. La delega è irrevocabile. Nei casi in cui il
Socio saldi la quota prima della partenza, non si darà segui-
to alle trattenute previste.

3) TRASMISSIONE VIA FAX, E-MAIL O PRESENTAZIO-
NE DELLA DOMANDA PRESSO GLI SPORTELLI NON
ABILITATI INFORMATICAMENTE
Le richieste dovranno essere complete di tutti i dati ed
eventuali documenti richiesti. Il sistema informatico non
consente l’assegnazione del posto se non in possesso di
tutti i dati anagrafici dei Soci/partecipanti, l’esatta identi-
ficazione della vacanza (inserire anche il n. di pagina), l’in-
dicazione del turno o data di partecipazione, la modalità
di pagamento scelta e tutti i recapiti telefonici per rintrac-
ciare sollecitamente l’interessato al fine di proporre solu-
zioni alternative. I moduli di domanda dovranno essere
debitamente firmati, compresa la parte relativa alla delega
per le trattenute sullo stipendio. La delega è irrevocabile.
Nei casi in cui il Socio saldi la quota prima della partenza,
non si darà seguito alle trattenute previste. L’ARCA non
risponde della mancata assegnazione a seguito di richie-
ste presentate non complete. I Soci le cui domande sono
state inoltrate a mezzo fax/e mail o sono state presentate
presso sportelli non abilitati al booking, qualora non rice-

Condizioni generali di partecipazione Eventi, Famiglia in vacanza,
Turismo in convenzione, Manifestazioni culturali, Interscambio
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vano notizie entro 24 ore sono tenuti a contattare l’ARCA
di appartenenza per conoscere l’esito della loro richiesta.
ALL’ATTO DELLA CONFERMA DELL’ASSEGNAZIONE
IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO  DOVRÀ ESSERE
EFFETTUATO O COMPROVATO (PER I C/C POSTALI E
PER IL BONIFICO) ENTRO 48 ORE. L’ANNULLAMEN-
TO DELLA PRENOTAZIONE COMPORTERÀ L’APPLI-
CAZIONE DELLE PENALI.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
PAGAMENTO CONTANTI (TIPOLOGIA A)
Il versamento dell’acconto e l’eventuale saldo prima della
partenza dovrà essere effettuato:
• presso le sedi regionali: per contanti, bancomat, c/c

postale, carta Agos, bonifico bancario, assegno
• presso gli sportelli: per contanti, con bancomat, c/c

postale, carta Agos, bonifico bancario
• il pagamento delle prenotazioni on line è consentito con

trattenute sulla retribuzione, presso l’ARCA, PayPal.
Il Saldo deve avvenire 15 (quindici) giorni prima dell’inizio
del soggiorno.
SALDO MEDIANTE TRATTENUTE SULLA RETRIBU-
ZIONE (vedere tabella in calce)
L’importo minimo rateizzabile è pari a € 155. Le trattenu-
te potranno essere effettuate solo con riferimento ad una
quota del prezzo complessivo che non superi il 70% del
salario mensile disponibile, e decorreranno dal mese suc-
cessivo alla conferma della prenotazione.
• Soluzione E1
in unica rata sulla retribuzione;

• Soluzione G1 - 2 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di
2 rate mensili;

• Soluzione H1 - 3 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di
3 rate mensili;

• Soluzione I1 - 4 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di
4 rate mensili (senza la rata di acconto).
Il pagamento rateale è riservato ai soli Soci ordinari in
servizio. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’azienda del gruppo
ENEL non proceda all’effettuazione delle trattenute ed al
successivo accredito, il Socio sarà impegnato, con la firma
dell’apposita voce sul modulo di domanda, a versare l’inte-
ro importo mancante in un’unica soluzione secondo quan-
to previsto per la Soluzione A.

RINUNCE E PENALITÀ
L’eventuale rinuncia da parte dell’assegnatario comporterà
l’addebito nei confronti dello stesso dell’importo richiesto-
ci dal fornitore del servizio a titolo di penale per mancata
partecipazione al viaggio/soggiorno, o delle spese sostenu-
te dall’ARCA per i prodotti di interscambio. Il conteggio dei
giorni per la determinazione della penale, si calcola esclu-
dendo i giorni festivi e prefestivi. Le rinunce devono essere
comunicate per iscritto a mezzo raccomandata o telegram-
ma all’ARCA di appartenenza. Non saranno prese in con-
siderazione rinunce telefoniche. A seguito della rinuncia,
devono essere riconsegnati al più presto all’ARCA di
appartenenza (e comunque prima dell’inizio del previsto
viaggio/soggiorno), il voucher ed i documenti di viaggio
(biglietti aerei etc.). In generale, ove non siano concordate
condizioni diverse, le penalità dovranno essere calcolate
secondo le seguenti modalità:
- 10% dell’importo complessivo fino a 30 giorni prima

della partenza;
- 25% dell’importo complessivo fino a 21 giorni prima

della partenza;
- 50% dell’importo complessivo fino a 11 giorni prima

della partenza;
- 75% dell’importo complessivo fino a 3 giorni prima della

partenza;
- l’intero importo nel caso in cui la rinuncia pervenisse

dopo tale termine.
L’applicazione della penale è inderogabile, anche in situa-
zioni di lutto, malattia, infortunio o variazione ferie.
Per le vacanze con contributo la penale è applicata sul costo
totale (quota Altri). L’ARCA non eroga contributi sulle penali-
tà per rinuncia. Nel caso in cui sia già emessa la biglietteria, nella
penale potrà essere addebitato il costo del biglietto. Eventuale
mancato versamento dell’acconto, non costituisce motivo di
rinuncia e comporterà lìapplicazione delle panali previste. 

PENALITÀ PER LA RETE ESTERNA E CROCIERA
Le penalità per rinunce relative alle convenzioni a rete
esterna ed alla Costa Crociere sono applicate in base a
quanto riportato nei cataloghi dei Tour Operator.

ANNULLAMENTO VIAGGIO DAL TOUR OPERATOR
Nel caso di cancellazione del pacchetto turistico da parte
del fornitore prima della partenza, per qualsiasi ragione,
esclusa la colpa del Socio, quest’ultimo potrà usufruire, ai
sensi dell’art. 92 DLGS 206/2005, di un pacchetto turisti-
co alternativo di qualità analoga, superiore, senza differen-
za di prezzo, o inferiore, con corrispondente rimborso
della differenza. In assenza di proposta alternativa o in
caso di mancata accettazione della stessa da parte del
Socio, lo stesso avrà diritto all’integrale rimborso della
quota versata entro 7 gg. lavorativi dal momento della
avvenuta ricezione della notizia della cancellazione. Viene,
in ogni caso, fatta salva la richiesta di risarcimento per ulte-
riori e maggiori danni.

CESSIONE DEL CONTRATTO
Qualora il Socio si trovi nella impossibilità di usufruire del
pacchetto turistico, potrà cedere il contratto ad un terzo a
condizione che questi sia Socio ARCA e che rispetti in
pieno le caratteristiche richieste dall’iniziativa. In tale caso il
Socio dovrà comunicare all’ARCA la propria intenzione di
cedere il contratto a mezzo di raccomandata RR o, in caso
di urgenza, a mezzo di telegramma, che dovrà pervenire
entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi prima della
partenza, indicando le generalità del Socio cessionario, che
contestualmente dovrà presentare domanda come
descritto nelle Condizioni Generali di Partecipazione. Per
la cessione sarà addebitata la spesa di € 10,00. A seguito
della cessione il Socio cedente ed il Socio cessionario sono
in solido obbligati per il pagamento del prezzo del pacchet-
to turistico e delle spese derivanti dalla cessione del con-
tratto. La Cessione di contratto non è applicabile al turi-
smo in convenzione Italia.

“POLIZZE ANNULLAMENTO VIAGGIO” 
VIAGGI E SOGGIORNI ESTERO 
Nei casi in cui la polizza sia prevista o sia stata richiesta
all’atto della prenotazione, al verificarsi dell’evento che
determina la richiesta di annullamento del viaggio, il Socio
oltre a presentare la rinuncia scritta alla propria ARCA
dovrà provvedere personalmente, entro e non oltre cin-
que giorni dalla data di certificazione (se anteriore alla data
di rinuncia) o dalla data di rinuncia (in caso di mancanza di
documentazione), all’apertura della pratica con
l’Assicurazione, fornendo tutte le indicazioni richieste
dall’Assicuratore. In assenza della copia della polizza con il
recapito telefonico da contattare, il Socio è invitato a
richiederla alla propria ARCA di appartenenza. Oltre il
termine dei cinque giorni sopraindicati la polizza non
avrà più validità.

RESPONSABILITÀ CIVILE
I contratti di viaggio si intendono regolati dal DLGS 206
del 06.09.2005 che regola i contratti relativi ai pacchet-
ti di viaggio (attuazione della Direttiva CEE 314/90), e
dalla Legge n° 1084 del 27.12.77 a ratifica ed esecuzio-
ne della Convenzione Internazionale di Viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.04.70. Per le crociere è altresì
applicabile la Convenzione di Atene del 1974, relativa al
trasporto via mare dei passeggeri e dei loro bagagli e
dalle altre Convenzioni Internazionali in quanto applica-
bili. La responsabilità degli organizzatori non può in nes-
sun caso eccedere i limiti delle leggi citate. L’ARCA
declina ogni responsabilità per danni a persone e cose
che dovessero verificarsi per cause ad essa non diretta-
mente imputabili.

DOTAZIONE
Per i soggiorni in appartamenti, ville, baite etc., un elenco dei
materiali in dotazione verrà fornito al momento della con-
segna della struttura. Ogni partecipante risponderà perso-
nalmente del materiale deteriorato, rotto o smarrito diret-
tamente al fornitore e/o al gestore della struttura.
VALIDITÀ DELLE QUOTE
Le quote di partecipazione sono valide dal 01.04.2011 al
30.10.2011.

DISABILI DI CUI ALL’ANAGRAFE BENEFICIARI FISDE
I partecipanti regolarmente iscritti all’anagrafe beneficiari
(ex Fondo Disabili FISDE) hanno la precedenza nel pre-
sentare domanda di partecipazione alle iniziative promos-
se dall’ARCA. 

SPESE MODIFICA PRENOTAZIONI
Le modifiche a prenotazioni già consolidate possono com-
portare spese operative da parte del fornitore con possibi-
le conseguente addebito dei costi ad importo fisso.

RIDUZIONI
Le riduzioni previste non sono cumulabili. Per i soggiorni
all’estero che prevedono il trasporto con volo speciale, le
riduzioni per bambini non sono applicabili sul biglietto
aereo. Se non diversamente indicato le riduzioni per bam-
bini si intendono per sistemazione in 3°-4° letto e per anni
non compiuti.

PRONTO ARCA - NUMERO VERDE 800114400
SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Il servizio potrà essere utilizzato soltanto dai Soci che
dovessero riscontrare qualche inadempienza rispetto a
quanto espressamente indicato nel nostro catalogo.
Precisiamo che l’ARCA non gestisce in proprio alcun com-
plesso o soggiorno pubblicato per cui eventuali reclami
sono risolvibili in loco dalla Direzione del centro o dall’ac-
compagnatore del tour. L’intervento dell’ARCA dovrà esse-
re richiesto solo dopo l’impossibilità di risoluzione di que-
st’ultimi e per casi di reale necessità od urgenza. Il nostro
intervento potrà essere efficace solo se verremo interes-
sati nel corso del Vostro soggiorno/tour.

SEGNALAZIONI E/O DISSERVIZI
Reclami e/o segnalazioni dovranno essere inviati per iscrit-
to all’ARCA ed al fornitore del servizio entro 10 (dieci)
giorni dalla fine del soggiorno o viaggio. L’ARCA non potrà
entrare nel merito della segnalazione ma svolgerà esclusiva-
mente un servizio di segreteria. Si ribadisce infatti che, in
conseguenza del conferimento di mandato, il rapporto con-
trattuale sorge tra tour operator e Socio. Per qualsiasi con-
troversia le eventuali azioni dovranno essere intraprese nei
confronti del fornitore del servizio indicato in catalogo.

COPERTURA ASSICURATIVA
È prevista copertura assicurativa contro gli infortuni.
Vedere programma assicurativo pubblicato a pagina 244.

DLGS 196/2003
Tutti i dati forniti saranno utilizzati ai soli fini gestionali del
servizio richiesto e delle relative transazioni economiche,
ai sensi della DLGS 196/2003 e successive modificazioni.

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI
Il Socio, con la firma sul modulo di domanda, accetta
tutte le disposizioni previste nelle Condizioni Generali di
Partecipazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tipologia 1° anticipo 2° anticipo
AO 100% - Contanti
AI 25& 75% Contanti
EI - - 100%  x 1 Rata in busta paga
GI - - 50%  x 2 Rate in busta paga
HI - - 33,3%  x 3 Rate in busta paga
II - - 25%  x 4 Rate in busta paga
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Programma Assicurativo Infortuni per i partecipanti alle attività ARCA

I partecipanti alle attività ARCA sono sempre assicurati contro il
rischio di infortunio.

COSA VUOL DIRE?
Per meglio spiegare vi riassumiamo i contenuti essenziali del con-
tratto assicurativo e la procedura da seguire in caso di sinistro.

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO (l’oggetto  dell’assicurazione)
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, vio-
lenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamen-
te constatabili.

ASSICURATI
Sono assicurati tutti i partecipanti di età inferiore agli 85 anni – du-
rante il periodo di partecipazione – a soggiorni, viaggi, gite, colo-
nie, campeggi, attività sportive e ricreative organizzati dall’ARCA.

SOMME ASSICURATE
L’assicurazione prevede:

1. un capitale assicurato per il caso di morte pari a € 130.000;

2. un capitale assicurato per il caso di INVALIDITA’ PERMANEN-
TE pari a euro 155.000; per l’invalidità permanente parziale l’in-
dennizzo viene proporzionalmente ridotto in funzione del grado
di invalidità accertato; in caso di invalidità permanente di grado in-
feriore al 50%, viene applicata una franchigia del 3% per il capita-
le eccedente € 105.000 – vale a dire che sui primi € 105.000 di
massimale non si applica alcuna franchigia, sulla parte restante del
capitale si applica la franchigia del 3%;

3. una somma assicurata per sinistro e per anno di € 26.000 per
RIMBORSO SPESE SANITARIE a seguito di infortunio, sostenu-
te per:
• accertamenti diagnostici
• visite mediche e specialistiche, consulti
• medicinali prescritti dal medico curante
• prestazioni infermieristiche
• pe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento
• apparecchi protesici o terapeutici
• rette di degenza
• trasferimento dell’assicurato con qualunque mezzo di traspor-

to in istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o all’estero ed il
ritorno nonché il trasferimento da un istituto di cura all’altro

• cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi

4. una somma assicurata per sinistro e per anno, di € 2.600 con il
limite di € 105 per dente, per RIMBORSO SPESE ODONTOIA-
TRICHE e per protesi dentarie a seguito di infortunio.
5. una somma assicurata per infortuni con conseguenze di carat-

tere unicamente estetico – vale a dire solo a condizione che il me-
desimo infortunio non abbia comportato invalidità permanente
di € 2.560 per sinistro a titolo di rimborso di necessarie cure ed
applicazioni effettuate e su presentazione dell’idonea documenta-
zione di spesa. 

Precisiamo che, in caso di malattia, ossia ogni alterazione dello sta-
to di salute non dipendente da infortunio, non è previsto inden-
nizzo assicurativo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di infortunio, occorre inviare denuncia a mezzo raccoman-
data A.R. all’Ufficio dell’ARCA Nazionale – Via di Villa Patrizi 2/b,
00161 Roma.

La denuncia deve necessariamente contenere:
• generalità dell’infortunato (nome, cognome, indirizzo, telefono

e indirizzo e-mail)
• attività dell’ARCA durante la quale è avvenuto l’infortunio
• narrazione di come, dove e quando è avvenuto l’infortunio
• copia del certificato del primo intervento medico e/o ricovero

effettuato entro 24 h dall’infortunio
• copia della lettera di assegnazione dell’ARCA. 

Sarà cura dell’ARCA comunicare all’infortunato l’istruzione della
pratica di sinistro da parte della Compagnia assicuratrice e segui-
re le fasi successive alla denuncia fino alla definizione.
Durante il periodo di convalescenza e prima del termine del pe-
riodo di cura, dovrà essere trasmessa, in copia, l’ulteriore certifica-
zione relativa al decorso clinico dell’infortunio.
A periodo di cura ultimato, l’infortunato dovrà presentare certifi-
cato medico di guarigione, eventualmente con postumi invalidan-
ti residuati da valutare, nonché notule relative alle spese sanitarie
sostenute.
Tale certificazione deve essere presentata entro un anno dalla da-
ta dell’infortunio ed è necessaria perché l’infortunato possa chie-
dere l’indennizzo.
E’ facoltà dell’infortunato presentare agli assicuratori certificazio-
ne medico-legale attestante la quantificazione degli eventuali po-
stumi di carattere permanente residuati.

ATTENZIONE! Si ricorda che, ai sensi di legge, il diritto al risarci-
mento si prescrive in un anno dalla data dell’infortunio (art. 2952
C.C.). 
La presente comunicazione non riporta – per ragioni di spazio –
tutte le clausole e condizioni vigenti o che vigeranno nel tempo.
Pertanto, eventuali chiarimenti possono trovare risposta, prima del-
l’avvio delle attività o in occasione di sinistro, presso l’Ufficio del-
l’ARCA Nazionale - tel. 0644294254.
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Contratto di vendita di Pacchetti turistici Vacanze Adulti

ARTICOL0 1:  PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è

la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefis-
sata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al tra-
sporto o all’alloggio (omissis)……che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico”

ARTICOL0 2:  OGGETTO DEL CONTRATTO
1.Il fornitore organizza per i Soci ARCA il pacchetto turistico:
❏ Rete Esterna
❏ Estero
❏ Famiglia in Vacanza Estero
❏ Eventi e manifestazioni culturali
ARTICOLO 3: PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto è fissato dalle tariffe pubblicate su

ARCA Vacanze per il soggiorno prescelto.
2. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la par-

tenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali

imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
ARTICOLO 4:  PAGAMENTI
Modalità previste dalle Condizioni Generali di Partecipazione.
ARTICOLO 5:  MODIFICA O ANNULLAMENTO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Qualora, prima della partenza, venga modificato in modo

significativo uno o più elementi del contratto, il Socio ha
diritto di avere un immediato avviso in forma scritta, dove
sia indicato il tipo di modifica e la variazione del prezzo che
ne consegue.

2. Ove il Socio non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, potrà esercitare alternativamente  il diritto di  riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turisti-
co sostitutivo ai sensi dell’art. 6 comma 3.   

3. Il Socio può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nell’iniziativa, o da
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato.

4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo
dei partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accetta-
zione da parte del Socio del pacchetto turistico alternativo offer-
to, il Socio stesso avrà diritto di ottenere la restituzione del dop-
pio di quanto dallo stesso già pagato.

5. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superio-
re al doppio degli importi di cui il Socio sarebbe in pari data
debitore se fosse lui ad annullare.

ARTICOLO 6:  RECESSO DEL SOCIO 
1. Il Socio può recedere dal contratto, senza corrispondere

alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
a) Aumento del prezzo del pacchetto turistico in misura ecce-

dente il 10%;
b) Modifiche essenziali del contratto proposte da parte del

fornitore a mezzo racc. RR dopo la conclusione del con-
tratto stesso - ma prima della partenza - e non accettate
dal Socio. 

2. Si conviene altresì che il Socio deve comunicare per iscritto
all'ARCA la propria scelta di accettare o di recedere dal
contratto entro due giorni lavorativi dalla ricezione della
proposta di modifica.

3. Nelle ipotesi indicate il Socio potrà:
a) Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equiva-

lente, o se non disponibile, superiore senza supplemento di
prezzo o di un pacchetto turistico di qualità inferiore con la
restituzione di differenza di prezzo.

b) Avere il rimborso integrale della quota versata entro sette
giorni lavorativi dal momento dell'avvenuta ricezione della noti-
zia della cancellazione, qualora non vi sia proposta alternativa o
in caso di mancata accettazione della stessa.

4. Il Socio deve comunicare per iscritto all'ARCA la propria
scelta di recedere, ovvero di fruire di un pacchetto turistico

alternativo entro e non oltre due giorni lavorativi dalla rice-
zione della proposta alternativa. In difetto di espressa comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dal fornitore si intende accettata.

ARTICOLO 7:  MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
1. Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi pre-

visti nel presente contratto non possa essere effettuata, per
qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio del Socio, il for-
nitore predisporrà adeguate soluzioni alternative per la prose-
cuzione del viaggio programmato, senza alcun onere a carico
del Socio.

2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
Socio per seri e giustificati motivi, il fornitore metterà a
disposizione del Socio un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il viaggio di ritorno al luogo di
partenza o ad altro luogo convenuto e ciò compatibilmen-
te alle disponibilità del mezzo e dei posti. Il fornitore,
comunque, dovrà restituire la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni concretamen-
te effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ARTICOLO 8:  ACCORDI SPECIFICI - MODIFICAZIONI
1. Il Socio può fare presente all'atto della presentazione parti-

colari richieste o esigenze che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che que-
sto sia tecnicamente possibile. 

2. Dopo la firma del presente contratto, tutte le eventuali modifiche,
dovranno formare oggetto di specifico accordo scritto.

ARTICOLO 9:  ASSICURAZIONE
1. Il fornitore dichiara che ha stipulato polizze assicurative ai

sensi dell'art.99 del DLGS 206 del 06.09.05
2. Per quanto riguarda la responsabilità per danni di cui all'art.

94 DLGS 206/2005 le parti di comune accordo, stabilisco-
no come limitazioni a tali danni quanto previsto dall'art. 13
della CCV di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con L.
1084/77.

ARTICOLO 10:  CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora il Socio si trovi nella impossibilità di usufruire del pac-

chetto turistico, egli potrà cedere il contratto ad un terzo, a con-
dizione che questo sia Socio ARCA e che abbia i requisiti sogget-
tivi per la fruizione del soggiorno medesimo.

2. In tale caso il Socio dovrà comunicare all'ARCA la propria
intenzione di cedere il contratto a mezzo di raccomandata
R.R. o, in casi di urgenza a mezzo di telegramma che dovrà per-
venire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della parten-
za, indicando le generalità del Socio cessionario, che, conte-
stualmente dovrà presentare domanda.

3. Per la cessione sarà addebitata la spesa di € 10,00.
4. A seguito della cessione, il Socio cedente ed il Socio cessio-

nario sono solidamente obbligati per il pagamento del prez-
zo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla ces-
sione del contratto.

5. La cessione del contratto non è applicabile al turismo con-
venzione Italia.

ARTICOLO 11:  OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno inol-
tre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazio-
ne del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dal fornitore e
dall’ARCA, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni ammini-
strative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che il fornitore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esami-
nate obbligazioni.
ARTICOLO 12:  PENALI
Qualora il Socio intenda recedere dal contratto, prima della
partenza, al di fuori delle ipotesi indicate nell'art.6, si appliche-
ranno le penali come previsto nelle Condizioni Generali di
Partecipazione.
ARTICOLO 13: REGIME DI RESPONSABILITA’ -ESONERO
l. Le responsabilità del fornitore nei confronti del Socio per gli
eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adem-
pimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, è
regolata dalle leggi e dalle convenzioni richiamate all'art.15.
2. In nessun caso la responsabilità del fornitore, insorgente a

qualunque titolo, nei confronti del Socio, potrà eccedere i
limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni richiamate
all'art.15 in relazione al danno lamentato.

3. E'altresì esclusa la responsabilità del fornitore qualora l'ina-
dempimento lamentato dal Socio dipenda da:

a) Cause imputabili al Socio
b) Cause imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle

prestazioni previste dal contratto
c) Cause derivanti da forza maggiore o da caso fortuito
4. Il fornitore non sarà responsabile degli eventuali danni deri-

vanti da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, o che derivino da ini-
ziative autonome assunte dal Socio nel corso dell'esecuzio-
ne del viaggio.

ARTICOLO 14:  RECLAMO MODALITÀ
1. Il Socio deve contestare senza ritardo ogni mancanza nella

esecuzione del contratto affinché l'ARCA per il tramite
della propria organizzazione possa porvi tempestivamente
rimedio.

2. Il Socio deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo trami-
te lettera raccomandata RR all'ARCA, consegnata alla posta
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro
presso la località di partenza.  

ARTICOLO 15:  RICHIAMO DI LEGGI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Il contratto è regolato dal DLGS 206, dalle convenzioni interna-
zionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di
Bruxelles del 20/04/1970 (resa esecutiva con L.1084 del
29/12/1977), dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul
trasporto aereo internazionale (resa esecutiva con L.41 del
19/5/1932), dalla Convenzione di Berna del 25/02/1961 sul tra-
sporto ferroviario (resa esecutiva con L.806 del 02/03/1963), in
quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, non-
ché dalle previsioni in materie del Codice Civile e dalle altre
norme di Diritto Interno non derogate dalle previsioni del pre-
sente contratto.
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
Addendum Condizioni Generali di contratto di vendita di singo-
li servizi turistici: 
a) disposizioni normative I contratti aventi ad oggetto l’offer-
ta del solo servizio di trasporto, ovvero qualunque altro sepa-
rato servizio turistico, non potendosi configurare come fatti-
specie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchet-
to turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art.1, n.3 e n.6; artt.da 17 a 23; artt.da 24 a 31, per quan-
to concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
b) condizioni di contratto A tali contratti sono altresì applicabi-
li le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.4   1°comma ;
art.5; art.7;art.8; art.9; art.10   1°comma; art.11; art.15; art.17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchet-
to turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al con-
tratto di vendita di  pacchetto turistico (organizzatore, viaggio,
etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figu-
re del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno, ecc.) 

FIRMA DEL SOCIO...........................................................................

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 341, comma 2 del
Codice Civile, il Socio dichiara di avere attentamente
letto ed esaminato l'intero presente contratto in ogni
Sua parte e di accettare specificatamente le seguenti
clausole:
art.6. Recesso del Socio
art.12, Penali
art.13, Regime di responsabilità -esonero
art.14, Reclamo modalità

FIRMA DEL SOCIO...........................................................................
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Conferimento di mandato con rappresentanza, Eventi Turismo in
convenzione, Famiglia in Vacanza, Rete Esterna

❏ ARCA Vacanze   ❏ Alpitour   ❏ Eden V.   ❏ Viagginrete   ❏ Boscolo   ❏ King H.   ❏ Settemari   ❏ B&B   ❏ Imperatore T.

1) Il sottoscritto
Cognome nome Socio / richiedente......................................................................................................................Nato a.................................................... Il.........................................
Numero dipendente.......................................................................................................Cod. Fiscale .......................................................................................................................................
Enel/ Società .......................................................................................................................ARCA regionale di:........................................................................................................................
Città di residenza ..............................................................................................................Prov. .................. CAP........................ Sportello di ...................................................................
E-mail Socio per invio informazioni sulla vacanza .....................................................................................................................................................................................
Indirizzo abitazione ...................................................................................................................................... N° ......................... N° Tel. ..............................................................................
Indirizzo luogo di lavoro ............................................................................................................................... N° ......................... N° Tel. ..............................................................................
Cellulare .................................................................................................................................. N° Fax. ...............................................................................................................................................
Esterni (indirizzo completo) ..........................................................................................................................................................................................................................................................

2) in qualità di Socio conferisce mandato con rappresentanza all’ARCA, gratuito ed irrevocabile per l’organizzazione dei servizi
sotto elencati: N° riferimento ...................................
Destinazione prescelta ................................................................................................... Pag........................dal ............................ al..............................N° pratica ................................
Destinazione di riserva .................................................................................................. Pag........................dal ............................. al........................................................................................

TRATTAMENTO: Locazione ❏ Pernottamento e 1° colazione ❏ Mezza pensione ❏ Pensione completa ❏
SISTEMAZIONE: Baita ❏ Camera ❏ Appartamento ❏         Cabina ❏         Posti letto ❏ N° strutture ❏
Note: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Supplementi e riduzioni ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Aeroporto di partenza ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Le richieste di estensione da altri aeroporti italiani diversi da quello previsto per la partenza, sono soggette all’accettazione della compagnia aerea.

COGNOME E NOME INDICARE PARENTELA INDICARE SE AI FINI LUOGO E DATA DI N. PASSAPORTO 
DEI PARTECIPANTI O ESTERNO DEDUZ./DETRAZ. IRPEF NASCITA Solo per viaggi estero

❏ a carico ❏ non a carico

❏ a carico ❏ non a carico

❏ a carico ❏ non a carico

❏ a carico ❏ non a carico

❏ a carico ❏ non a carico

Il sottoscritto dichiara che i nominativi dei soggetti fiscalmente a carico indicati nel modulo di partecipazione sono familiari conviventi fiscalmente a carico per i quali ha titolo ed usufruisce delle
deduzioni/detrazioni IRPEF. S’impegna inoltre a produrre entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di fruizione dell’attività la documentazione reddituale attestante la situazione di carico
fiscale relativa a detto anno ed a restituire all’ARCA il contributo percepito nel caso il familiare non risultasse fiscalmente a carico e ad accettare la sanzione per falsa dichiarazione.

Importo totale ..........................................................  Caparra ..........................................................    Pagamento a rate ❏ in contanti ❏ Importo da rateizzare ..........................................................

IL SOTTOSCRITTO DELEGA CODESTA SOCIETÀ A TRATTENERE DALLA PROPRIA RETRIBUZIONE L’IMPORTO DI EURO .............................................................................................

❏ IN N°........................................... RATE A FAVORE DELL’ARCA

❏ SI IMPEGNA A PAGARE IN CONTANTI FIRMA DEL SOCIO ....................................................................................................  DATA ............................................

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro non procedesse all’effettuazione della trattenuta e al successivo accredito al fornitore il sottoscritto si impegna a versa-
re l’intero importo mancante al fornitore in un’unica soluzione. Tutti i dati del presente modulo utilizzati ai soli fini gestionali del servizio richiesto e delle relative transazioni eco-
nomiche ai sensi della DLGS 196/2003 e successive modificazioni.

FIRMA DEL SOCIO .....................................................................................................
3) Il mandato avrà effetto dalla data odierna e scadrà improrogabilmente al momento della liquidazione dell’intero importo.
4) Il mandato conferito ad ARCA è gratuito ed irrevocabile.
5) Il sottoscritto in caso di volontà di revoca della delega al pagamento rateizzato, si impegna a presentare tale richiesta direttamente all’ARCA che provvederà in seguito ad inoltrare al datore di lavoro.
6) Il sottoscritto dichiara di non essere in aspettativa non retribuita e casi analoghi, né di aver presentato domanda di aspettativa retributiva entro i termini temporali fissati dal presente mandato.
7) In caso di cessazione per qualsiasi motivo diverso del recesso del rapporto di lavoro, il sottoscritto autorizza il datore di lavoro al recupero dell’intera somma residua dovuta al Tour

Operator mediante il trasferimento dell’obbligazione dalla retribuzione al T.F.R.
8) Il sottoscritto altresì si impegna a comunicare ad ARCA ogni variazione intervenga nel corso dell’anno relativa al carico fiscale ed alla composizione del nucleo familiare.
9) Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le norme e le Condizioni di Partecipazione riportate sul presente numero di ARCA Vacanze.

10) Il sottoscritto dichiara di aver preso atto che quanto pubblicato sul periodico ARCA Vacanze corrisponde interamente al contratto stipulato dall’ARCA con il Tour Operator
.................................... in osservanza ed esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.

................................................................., lì .......................... Firma ..........................................................................................................................

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, accetta ed approva in ogni sua parte il presente mandato e, specificatamente, le

seguenti clausole: (5) Revoca della delega al pagamento.

................................................................., lì ........................... Firma ...........................................................................................................................



Diamo forza ai tuoi progetti.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili presso le Filiali Compass S.p.A. e sul sito www.compass.it.

Previa approvazione di Compass S.p.A. alla richiesta di fi nanziamento. Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.

*Per la lettura del codice fi scale è necessario esibire la Carta Regionale dei Servizi (c.d. Tessera Sanitaria).

VIENI A TROVARCI IN FILIALE

Presentati senza impegno, portando con te un documento di identità valido, 

il codice fi scale*, la tua ultima busta paga o il tuo cedolino della pensione.

PRENDI SUBITO IL TUO APPUNTAMENTO

Fissalo su:

www.compass.it

Scopri le nostre 146 fi liali

su www.paginegialle.it

o www.paginebianche.it

Chiamaci:

Lun - Ven 9:00 - 19:00

Speciale

ARCA

Il prestito per dipendenti 
e pensionati che non 
teme confronti.

• Anche oltre 50.000 euro.

• Rateizzazione fino a 10 anni.

• Rimborso dell’importo in comode
 rate, direttamente attraverso 
 il cedolino della pensione 
 o della busta paga.

• Tasso fisso.

• Eventuale acconto sull’intero 
 importo.

• Garantito da primarie Compagnie
 di Assicurazione (assicurazione
 obbligatoria per legge).

SCOPRI LA CESSIONE 

DEL QUINTO COMPASS
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