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Condizioni generali relative alle proposte pubblicate su questo catalogo: 

• I prezzi si intendono in euro, per persona, per sistemazione in camera doppia standard (o tipologia base prevista per la singola 
struttura), o in cabina doppia interna per le crociere e si riferiscono al prezzo più basso disponibile nel periodo pubblicato al 
momento della lavorazione del presente catalogo. I prezzi includono tasse, oneri e assicurazioni obbligatori. Non sono inclusi 
eventuali assicurazioni facoltative, eventuali visti o tasse da pagare in loco o a cui provvedere autonomamente, ulteriori oneri 
non previsti al momento della lavorazione del presente catalogo.
• Eventuali supplementi per tipologie di camere/cabine differenti o supplementi di altra natura sono sempre dovuti ed a carico di 
tutti i partecipanti.
• I prezzi sono soggetti a disponibilità limitata e a raggiungimento di minimi garantiti.
• Date, aeroporti di partenza, porti di partenza e prezzi sono su riconferma all’atto della prenotazione. Sono disponibili anche 
quotazioni per periodi e durate differenti da quelli indicati nel presente catalogo.
• La dicitura “Geo Special” si riferisce a una selezione di strutture che godono di condizioni speciali o di quote gruppo su date di 
partenza e aeroporti specifici, da riverificare al momento della prenotazione.
• I prezzi si riferiscono a novembre 2022 e potrebbero subire variazioni.
• Per tutti i dettagli fare riferimento al catalogo o al sito web di ogni singolo Tour Operator.
• Per tutte le condizioni rivolgersi alle Agenzie Geo Travel Network. 
 
Partenze da dicembre 2022 ad aprile 2023
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In collaborazione con i migliori Tour Operator



Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati
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ISOLE CANARIE - Gran Canaria
Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess****
Tutto Incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti
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ISOLE CANARIE - Fuerteventura
Bravo Fuerteventura****
Tutto Incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 897
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

ISOLE CANARIE - Tenerife
Veraresort Gala****
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 937
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 1.125
Febbraio € 1.192
Marzo € 1.192
Aprile € 1.173

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
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EGITTO - Sharm El Sheikh
Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay****S
All inclusive
Sistemazione in doppia superior
Volo + soggiorno 7 notti
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CANARIE - Tenerife
Alpiclub Park Club Europe***
Tutto incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti
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EGITTO - Sharm el Sheikh
Veraclub Reef Oasis Beach Resort
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 933
Febbraio € 957
Marzo € 1.084
Aprile € 1.133

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 897
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 815
Febbraio € 917
Marzo € 945
Aprile € 1.197

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti e si riferisce a soggiorni di durata 7 notti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 
e di 3 notti per dicembre. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
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EGITTO - Sharm el Sheikh
Bravo Tamra Beach****
Tutto incluso
Sistemazione in doppia deluxe
Volo + soggiorno 7 notti

EGITTO - Marsa Alam
Veraclub Emerald Lagoon
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

Eg
itt

o

EGITTO - Marsa Alam
Veraclub Utopia Beach
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 662
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 922
Febbraio € 953
Marzo € 1.047
Aprile € 1.095

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 922
Febbraio € 953
Marzo € 1.047
Aprile € 1.095

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
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EGITTO - Marsa Alam
Bravo Fantazia*****
Tutto Incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

EGITTO - Marsa Alam
SeaClub Gorgonia Beach Resort*****
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti
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EGITTO - Crociera sul Nilo
Bravo Boat sul Nilo
Trattamento come da programma
Sistemazione in cabina doppia
Volo + 7 notti in crociera

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 799
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 799
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.303
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.
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Per maggiori informazioni contatta la tua Agenzia

RISVEGLIA LA MAGIA DEL

NATALE
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OMAN - Salalah
SeaClub Fanar*****
Soft all inclusive
Sistemazione in doppia deluxe
Volo + soggiorno 7 notti

QATAR - Doha 
SeaClub Style Hilton Salwa Beach Resort & Villas*****
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia resort view
Volo + soggiorno 7 notti

OMAN - Salalah
Veraclub Salalah
All Inclusive
Sistemazione in doppia deluxe
Volo + soggiorno 7 notti

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.565
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.598
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 1.824
Febbraio € 1.877
Marzo € 1.697
Aprile € 1.666

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
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OCEANO INDIANO - Maldive
SeaClub Dhiggiri****
All inclusive
Sistemazione in doppia beach bungalow
Volo + soggiorno 7 notti

OCEANO INDIANO - Maldive
Bravo Alimathà****
Tutto incluso 
Sistemazione in doppia beach bungalow
Volo + soggiorno 7 notti

O
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PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.782
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.854
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.
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OCEANO INDIANO - Mauritius 
Valtur Mauritius Long Beach*****
Pensione completa
Sistemazione in doppia junior suite
Volo + soggiorno 7 notti

OCEANO INDIANO - Zanzibar 
Valtur Emerald Zanzibar Resort & SPA*****
Premium All Inclusive
Sistemazione in doppia garden junior suite
Volo + soggiorno 7 notti

OCEANO INDIANO - Mauritius 
Bravo Mauricia****
Tutto incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.777
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 2.500
Febbraio € 2.300
Marzo € 2.100

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti e si riferisce a soggiorni di durata 7 notti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 
e di 3 notti per dicembre. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 2.800
Febbraio € 2.800
Marzo € 2.600
Aprile € 2.500

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti e si riferisce a soggiorni di durata 7 notti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 
e di 3 notti per dicembre. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
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OCEANO INDIANO - Zanzibar
Alpiblu Sandies Baobab Beach*****
Tutto incluso
Sistemazione in doppia swahili
Volo + soggiorno 7 notti

OCEANO INDIANO - Zanzibar 
Bravo Kendwa Beach Resort****
Tutto incluso
Sistemazione in doppia vista giardino
Volo + soggiorno 7 notti

OCEANO INDIANO - Zanzibar
Veraclub Zanzibar Village
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

O
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PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.452
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.352
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 1.938
Febbraio € 1.938
Marzo € 1.552

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
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AFRICA - Kenya
SeaClub 7 Islands Resort****
Soft all inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

AFRICA - Madagascar
Bravo Andilana Beach****
Tutto Incluso
Sistemazione in doppia vista giardino
Volo + soggiorno 7 notti

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.677
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.298
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.
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L’emozione di un viaggio, è sempre
il regalo più prezioso

... anche a Natale!

UN UNIVERSO DI IDEE REGALO ORIGINALI, AFFASCINANTI E ROMANTICHE.

Regalare emozioni è sempre l’idea migliore, soprattutto a Natale. Per questo c’è Boscolo Gift: un’incredibile 
collezione di esperienze particolari, soggiorni a tema e veri e propri viaggi, per sorprendere davvero chi amate.

Per maggiori informazioni contatta la tua Agenzia
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CARAIBI - Messico
SeaClub Catalonia Playa Maroma*****
Tutto incluso
Sistemazione in doppia confort
Volo + soggiorno 7 notti

CARAIBI - Messico
Veraclub Royal Tulum
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

CARAIBI - Giamaica
Veraclub Negril
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.398
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 2.282
Febbraio € 2.282
Marzo € 2.240
Aprile € 2.101

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 2.302
Febbraio € 2.302
Marzo € 2.187
Aprile € 1.884

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.



Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati

15

CARAIBI - Cuba
SeaClub Playa Pesquero*****
Tutto incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

CARAIBI - Cuba
Bravo Cayo Largo****
Tutto incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

CARAIBI - Cuba
Veraclub Las Morlas
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti
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PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 1.914
Febbraio € 1.914
Marzo € 1.884
Aprile € 1.740

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, salvo eventuali 
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PECIAL

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.299
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.391
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.
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CARAIBI - Repubblica Dominicana
Bravo Viva Dominicus Beach****
Tutto incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti
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PECIAL

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.254
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.
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VALLE D’AOSTA - Gressoney
Hotel Monboso****
Mezza pensione con acqua inclusa ai pasti
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno 7 notti

VALLE D’AOSTA - Cervinia
Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort*****
Pensione completa con bevande 
Sistemazione in doppia classic categoria 4*
Solo soggiorno 7 notti

PIEMONTE - Sansicario
Hotel Sansicario Majestic****
Mezza pensione con acqua e vino inclusi
Sistemazione in doppia monovano
Solo soggiorno 3 o 7 notti

It
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PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 235
Gennaio € 542
Febbraio € 612
Marzo € 516

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori e si riferisce a 
soggiorni di durata 7 notti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo e di 3 notti per dicembre. 
Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.  

PECIAL

ITALY HOTEL & RESORT

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 871
Gennaio € 1.270
Febbraio € 1.494
Marzo € 1.158
Aprile € 871

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 966
Gennaio € 511
Febbraio € 665
Marzo € 414

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
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TRENTINO - Mazzin di Fassa
Hotel Regina e Fassa***
Mezza pensione con acqua inclusa ai pasti
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno 7 notti

ITALY HOTEL & RESORT

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 721
Gennaio € 385
Febbraio € 483
Marzo € 385

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 

TRENTINO - Canazei
Sport Hotel & Club Gran Tobià il Caminetto ***S  
Mezza pensione 
Sistemazione in doppia convenient
Solo soggiorno 7 notti

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 551
Gennaio € 799
Febbraio € 549
Marzo € 489

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi even-
tuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 

TRENTINO - Bellamonte
Hotel Bellamonte****
Mezza pensione 
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno 7 notti

GRUPPO HORIZONS
ROMA  |  TRENTINO  |  TOSCANA  |  SICILIA  |  SARDEGNA

H OT E L S  CO L L EC T I O N

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 428
Febbraio € 394
Marzo € 285
Aprile € 358

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi even-
tuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
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TRENTINO - Canazei
Hotel Villa Emma***
Mezza pensione con acqua inclusa ai pasti
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno 7 notti

ITALY HOTEL & RESORT

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 532
Gennaio € 413
Febbraio € 532
Marzo € 385

PECIALIt
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TRENTINO - Campitello di Fassa
Hotel & Club Grohmann ***
Mezza pensione
Sistemazione in doppia convenient
Solo soggiorno 7 notti

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 583
Febbraio € 741
Marzo € 439
Aprile € 439

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

VENETO - Marmolada
Hotel Principe Marmolada***
Mezza pensione con acqua inclusa ai pasti
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno 7 notti

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 903
Gennaio € 483
Febbraio € 665
Marzo € 483

PECIAL

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 

ITALY HOTEL & RESORT

Il “Prezzo Finito” include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 
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Voli speciali dai principali aeroporti italiani 

Notti d’ORIENTE. 

 

Costa Toscana

 

 
    

 

da dicembre 2022
a marzo 2023

 
9 giorni – 8 notti da Dubai  

 
 

EMIRATI ARABI e OMAN  

 

 Per maggiori informazioni 
contatta la tua Agenzia 

 
 

Muscat

Abu Dhabi

Dubai

Scopri il meglio degli Emirati Arabi e 
dell’Oman grazie alle soste lunghe di due 
giorni interi e una notte a Dubai, Abu Dhabi e 
Muscat. Il tutto su Costa Toscana, la nave 
ammiraglia alimentata a gas naturale 
liquefatto (LNG) e la più tecnologica della 
flotta.



Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati
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TRANSATLANTICA
Rep. Dominicana, Isole 

Vergini, Antille, Isole Canarie, 
Spagna, Francia, Italia

Costa Pacifica - 15 notti

Porto d’imbarco: Savona e La Romana. Volo di andata 
o di rientro dall’Italia incluso. Il “Prezzo finito a partire 
da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna con 
tariffa My Cruise.

Gennaio € 1.654
Marzo € 1.694

PREZZO FINITO
a partire da

EMIRATI ARABI UNITI, 
OMAN

 Emirati Arabi Uniti, 
Oman

Costa Toscana - 7 notti

Dicembre € 1.506
Gennaio € 1.279
Febbraio € 1.419
Marzo € 1.419

PREZZO FINITO
a partire da

CARAIBI
Repubblica Dominicana, 

Giamaica
Costa Pacifica - 7 notti

Porto d’imbarco: La Romana. Volo incluso dall’Italia. Il 
“Prezzo finito a partire da” si riferisce alla sistemazione 
in cabina interna con tariffa My Cruise.

PREZZO FINITO
a partire da

Porto d’imbarco: Dubai. Volo incluso dall’Italia. Il “Prezzo 
finito a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna con tariffa My Cruise.

Gennaio € 1689
Febbraio € 1729
Marzo € 1729



Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati
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MEDITERRANEO
 Italia, Grecia, Egitto, 

Malta, Spagna, Francia
Costa Pacifica - 14 notti

MEDITERRANEO
ORIENTALE

Italia, Croazia,
Montenegro, Grecia

Costa Deliziosa - 7 notti

Dicembre € 479

PREZZO FINITO
a partire da

Porti d’imbarco: Bari e Trieste. Il “Prezzo finito a partire 
da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna con 
tariffa My Cruise.

MEDITERRANEO
OCCIDENTALE

Italia, Francia, Spagna,
Isole Baleari

Costa Smeralda - 7 notti

Porti d’imbarco: Savona, Civitavecchia e Palermo. Il 
“Prezzo finito a partire da” si riferisce alla sistemazione 
in cabina interna con tariffa My Cruise.

Dicembre € 459
Gennaio € 499
Febbraio € 549
Marzo € 629

PREZZO FINITO
a partire da

Aprile € 1.319

PREZZO FINITO
a partire da

Porto d’imbarco: Napoli. Il “Prezzo finito a partire da” si 
riferisce alla sistemazione in cabina interna con tariffa 
My Cruise.




