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Iniziare a sognare luoghi lontani, profumi 

di terre affascinanti, emozioni di un viaggio 

indimenticabile, e poi aprire gli occhi in uno 

dei tanti Veraclub, esclusivi ed eleganti, 

immersi in paesaggi di rara bellezza, resi unici 

da un’atmosfera di totale relax e divertimento 

insieme. Un sogno vivo, in un pezzo di vita 

magico e perfetto.

LA NOSTRA FILOSOFIA

È un sogno.

Da vivere con la formula ALLINCLUSIVE.
L’esclusività di avere a disposizione tutto ciò 
che desideri a tutte le ore del giorno e della 
sera. Spuntini, bevande, bar, ristoranti e 
tutti gli sport da fare, provare, scoprire.

O da vivere con la FORMULACLUB. 
Una formula che contiene tanto sport, tutta la 
simpatia dell’animazione e i buoni sapori della 
colazione del pranzo e della cena.
Sempre e comunque una vacanza unica e senza 
pensieri. Anche dal punto di vista del prezzo. 

Con la Prenotazione Anticipata ad esempio 

puoi risparmiare fino a 400 euro a coppia.
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IL NOSTRO MADE IN ITALY

È uno stile.

Lo stile è tutto italiano e la vacanza è mondiale. 
In un Veraclub l’eleganza delle strutture, il 
comfort studiato sulle tue esigenze, l’équipe di 
animazione, l’assistenza e i sapori della cucina 
sono inconfondibilmente Made in Italy. Perché 
ovunque andrai ti sentirai sempre a casa tua.

L’assistenza. Chi va in un Veraclub ci 
ritorna sempre. Perché si sente coccolato 
in ogni momento della vacanza. E perché 
scopre che il villaggio dei suoi sogni esiste. 
Con il personale rigorosamente italiano, 
gentile e attento.

L’animazione. Sport, giochi, serate speciali 
e tanto divertimento per grandi e piccoli. 
La nostra équipe di animatori è sempre 
pronta a contagiarti con discrezione ed 
energia.

La cucina. Nei Veraclub la cucina è Made 
in Italy e i piatti vengono preparati con gli 
ingredienti giusti, sani e di qualità. Sarà 
difficile sentire la nostalgia di casa.
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Una collezione di luoghi incantevoli, 

strutture eleganti, servizio impeccabile, 

personale qualificato, cura del 

dettaglio e atmosfere esclusive, questa 

è la nostra Atmosphera Collection. 

Un’esperienza di viaggio unica, in posti 

da sogno. E chi desidera una vacanza 

ancora più esclusiva può scegliere i 

prestigiosi Atmosphera Collection +18, 

riservati agli ospiti con età superiore ai 

18 anni.

LA NOSTRA ATMOSPHERA

È un’atmosfera.

Dhigufaru Maldive - Zanzibar Village Zanzibar

Sunset Beach Zanzibar

Crystal Bay Kenya - Palm Beach Madagascar 

Negril Giamaica - Royal Tulum Messico
Costa Rey Sardegna

VILLAGGI

VILLAGGI
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Ogni volta un’esperienza nuova, che 
arricchisce ed emoziona. Più vicino o più 
lontano, lasciare che il tempo scorra, 
attraversare gli oceani, ascoltare chi ha una 
storia da raccontare. Conoscere non solo i 
luoghi ma le persone e le cose, guardare una 
stella, mangiare un cibo diverso, accettare 
una sfida a beach volley, ballare la salsa fino 
a notte fonda, scoprire che era da tanto che 
non ti sentivi così bene. Passeggiare all’alba 
sulla riva del mare e al tramonto nel deserto. 
Svegliarsi in un angolo di paradiso, incantato 
dalla bellezza dei paesaggi, dal candore delle 
spiagge, dalla vegetazione verde brillante, 
camminare sotto le palme che guardano al 
sole e arrivano fin quasi nel mare trasparente. 
E tornare con il mondo nel cuore.

MILLE STORIE IN UN VIAGGIO

È un’esperienza.
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In un Veraclub puoi fare il tuo sport preferito 
o ne puoi imparare altri mille, puoi farti 
travolgere dagli animatori in giochi, balli e 
attività o startene in santa pace a contemplare 
l’orizzonte. Puoi avvicinarti a uno sport per 
la prima volta o approfondire la tua attività 
in compagnia di campioni olimpionici e 
professionisti. E puoi scegliere di fare la tua 
vacanza a tema. Outdoor Cycling, Beach 
Volley, Super Jump e tante altre discipline 
per grandi, piccoli e meno piccoli. Perché 
ognuno ha la sua passione. E in un Veraclub 
si possono coltivare tutte.

ANIMAZIONE E SPORT

È un pieno di energia.

Nei Veraclub puoi scegliere tutto lo sport che vuoi. Segui la linea e scopri tutte le attività che ti aspettano. >>
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ANIMAZIONE E SPORT

acquagym • basket • beach soccer • beach tennis • beach volley • biliardo • bocce • calcetto • canoa • catamarano • darts • diving • fitness • golf 
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ANIMAZIONE E SPORT

• kayak • kite surfing • minigolf • paddle tennis • palestra • pallanuoto • ping-pong • snorkeling • SUP • tennis • tiro con l’arco • vela • windsurf 
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SUMMER MASTER e SETTIMANE SPECIALI

dal 11 giugno al 12 settembre 2018
Veraclub Tindaya - Fuerteventura

TUTTA L’ESTATE 

IL SUPER JUMP di JILL COOPER
ADULTI, BAMBINI, JUNIOR 

Un pieno di energia, di movimento e benessere.  
Il Super Jump di Jill Cooper. Per tenere in forma il corpo 
e per liberare la mente con il nuovissimo allenamento 
aerobico su trampolino elastico, l’Aerobic Accelerator 
System - Super Jump. Ogni giorno una coinvolgente 
lezione di Super Jump con la carismatica regina del 
fitness o con uno dei suoi Master Trainer.

www.coalsport.com

I Summer Master 
Tutta l’estate con i nostri campioni professionisti
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Tante proposte per scegliere la tua vacanza a tema

Le Settimane Speciali 
Scegli la tua passione, c’è sempre un Veraclub e una settimana per te

CALCIO
Totti Soccer School 
ADULTI, JUNIOR

Palla al centro e via con il divertimento. 
Lo sport più popolare e amato, svolto con gli al-
lenatori federali della Totti Soccer School. Per chi 
vuole perfezionare il proprio tiro, per chi vuole im-
parare a dribblare, a fare goal spettacolari, per chi 
vuole apprendere le tecniche di attacco e di difesa.

www.tottisoccerschool.it

BEACH VOLLEY
ADULTI, SUPER GANG, 
JUNIOR

Lezioni teoriche, pratiche e 
tornei per scoprire il beach 
volley, perfezionarlo o sem-
plicemente per divertirsi con 
gli atleti professionisti della 
Beach Volley Academy.

www.beachvolleyacademy.it

FUNCTIONAL 
STRENGTH
ADULTI, JUNIOR

Allenati con la FIPE Strength Academy, 
con un programma completo per svi-
luppare resistenza, velocità, forza, 
equilibrio, stabilità e flessibilità. 
Esercizi eseguiti a corpo libero e attra-
verso l’utilizzo di diversi attrezzi quali 
Clubbells, Slam Balls, Power Bags, 
Grip Balls, Battle Ropes ed altro. 
Il functional strength è davvero adatto 
a tutti. 

www.strengthacademy.it

IL FITNESS  
con JILL COOPER
ADULTI 

Un pieno di energia, movimento 
e benessere con Jill Cooper. Ogni 
giorno una coinvolgente lezione con 
la carismatica regina del fitness, una 
settimana all’insegna 
dello sport e del di-
vertimento.

www.coalsport.com
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BODY PAINTING
ADULTI, BAMBINI, JUNIOR

Dipingere il corpo è un’arte. Ecco un corso di-
vertente e creativo per tutti. Comics, horror, 
animali, pop art, fantasy. Con artisti specia-
lizzati nella pittura del corpo e con l’uso di 
colori professionali anallergici e testati. E alla 
fine ognuno potrà far sfilare la propria opera.

www.sfumaturedarte.it

BEACH TENNIS
ADULTI

Dritti, rovesci e tuffi spettacolari! Questo è lo 
sport da provare per divertirsi davvero. Perché 
gli atleti della Beach Tennis Lazio propongono 
lezioni teoriche e pratiche, allenamenti e 
tornei.

Calendario delle attività speciali

Settimane speciali Veraclub Periodo Dedicato a:

BEACH TENNIS Emerald Lagoon - Marsa Alam 01 - 08 Settembre 2018 Adulti e Junior 

BEACH VOLLEY Queen Village -Sharm El Sheikh 23 - 30 Dicembre 2017 Adulti e Junior 

Emerald Lagoon - Marsa Alam 17 - 24 Febbraio 2018 Adulti e Junior 

Canoa - Rep. Dominicana 07 - 14 Aprile 2018 Adulti e Junior 

Tindaya - Fuerteventura 23 - 30 Aprile 2018 Junior e Bambini

BODY PAINTING Salalah - Oman 05 - 12 Gennaio 2018 Adulti, Junior e Bambini

CALCIO 
TOTTI SOCCER SCHOOL Tindaya - Fuerteventura 09 - 16 Ottobre 2018 Adulti e Junior

FUNCTIONAL STRENGTH Tindaya - Fuerteventura 26 Marzo - 02 Aprile 2018 Adulti e Junior

FITNESS Canoa - Rep. Dominicana 16 - 23 Dicembre 2017 Adulti e Junior

Summer Master Veraclub Periodo Dedicato a:

SUPER JUMP - JILL COOPER Tindaya - Fuerteventura 11 Giugno - 10 Settembre 2018 Adulti, Junior e Bambini

SUMMER MASTER e SETTIMANE SPECIALI
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I ragazzi in vacanza si divertono alla grande, 

con i loro spazi dove incontrarsi, divertirsi 

e socializzare. Discipline sportive, lezioni di 

ballo di tendenza, happening, tornei, feste. 

In aree a loro riservate, sempre con la 

simpatia e la complicità dell’équipe.

Riservato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni. 

Dalle 9.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 22.00.

SUPER JUNIOR CLUB

È un divertimento.Super Junior Club
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Il gioco più bello che c’è è il Superminiclub. 

Attività, sport, divertimenti e sorrisi per i 

più piccoli che trascorrono una vacanza 

in compagnia di altri bambini, seguiti da 

personale qualificato e dedicato. Immersi 

in un’atmosfera gioiosa, coinvolti in 

attività ludiche e sportive, in un viaggio 

indimenticabile. Il Superminiclub è riservato 

ai bambini dai 3 agli 11 anni. Dalle 09.30 

alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30. 

IL NOSTRO SUPERMINICLUB 

È un gioco.

SUPER BABY Da 3 a 5 anni.
Giochi, batti la filastrocca, laboratorio sensoriale, mondo immaginifico, superminishow, 

teatro dei burattini, caccia della Pantera Vera, giochi di teatro e baby dance.

SUPER KID Da 6 a 8 anni.
Discipline sportive, laboratorio cucina, ball painting, a spasso con il Mago, 

caccia della Pantera Vera, avventure colorate, laboratorio ecologico, giochi in spiaggia, 
superminishow, glamour party, giochi di teatro e baby dance. 

SUPER GANG Da 9 a 11 anni.
Discipline sportive, superminishow, coloriamo con le cannucce, ball painting, 

caccia della Pantera Vera, avventure colorate, giochi in spiaggia, Pantera Park, 
glamour party, giochi di teatro e baby dance.
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Nei Superminiclub c’è un’amica vera, è la Pantera Vera. Una compagna di giochi 
fidata e sincera, con una criniera colorata, un sorriso contagioso e uno spirito 
avventuroso. Insostituibile, simpatica e spiritosa, diventerà per tutti i piccoli ospiti 
l’amica ideale per un soggiorno all’insegna del vero divertimento. Da mattina a 
sera li accompagnerà in un’avventura fatta di giochi, sport, teatro e tanta allegria. 
Emozioni sempre nuove, fantastiche esperienze e attività travolgenti, da vivere in 
compagnia della frizzante e simpatica PanteraVera.

Le attività in compagnia della mascotte 

LO SPORT Il gioco e le olimpiadi della Pantera Vera. Mentre tu pensi a rilassarti, la Pantera 

Vera accompagnerà tuo figlio in giochi e sport tutti da scoprire e da vivere in gruppo!

IL SUPERMEGAPARTY La festa. Una volta a settimana organizziamo il Supermegaparty!  Una 

grande festa mascherata con giochi e spuntini, dove puoi festeggiare anche il compleanno di tuo figlio.

LA BABY DANCE Il divertimento. Due volte a settimana la Pantera Vera parteciperà alla 

Baby Dance e insegnerà ai tuoi bambini la coreografia della sigla dedicata alla mascotte.

IL NOSTRO SUPERMINICLUB 
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 9.30 Ritrovo al campo base
10.00 Attività sportiva
10.30 Giochi in spiaggia
11.00 Torneo ludico
12.30 Pranzo con l’équipe
13.30 Laboratorio
16.00 Gioco in piscina
17.00 Torneo sportivo
18.00 Sigla
19.30 Cena con l’équipe
20.30 Giochi in teatro
21.00 Baby dance
21.30 Show con mamma e papà.
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IL NOSTRO SUPERMINICLUB 

Trova il tuo SUPERMINICLUB, presente nei Veraclub: 
Zanzibar Village Zanzibar (dai 5 anni) .Palm Beach & Spa Madagascar (dai 5 anni)

Las Morlas Cuba .Canoa Repubblica Dominicana .Salalah Oman .Queen Village Sharm el Sheikh

Reef Oasis Beach Resort Sharm el Sheikh .Emerald Lagoon Marsa Alam .Jaz Oriental Marsa Matrouh

Tindaya Fuerteventura .Menorca Minorca .Sa Caleta Playa Minorca .Ibiza Ibiza .Palmira Isabela Maiorca

Delfina Beach Creta .Kolymbia Beach Rodi .Konstantinos Palace Karpathos .Lakitira Kos

Penelope Mykonos .Naxos Naxos .El Mehdi Mahdia .Yadis Thalasso & Golf Djerba

Eos Village Sardegna .Suneva Wellness & Golf Sardegna .Porto Istana Sardegna

Donnalucata Sicilia .Barone di Mare Puglia .Scoglio della Galea Calabria.

Bambini sotto le stelle
I bambini del Super Kid e Super Gang potranno vivere una fantastica esperienza sotto le stelle per 
conoscere le costellazioni e le loro storie in un campo tenda degli esploratori.
È un appuntamento settimanale previsto nei seguenti Veraclub: 
Menorca Minorca .Barone di Mare Puglia .Eos Village Sardegna .Suneva Wellness & Golf Sardegna. 

Biberoneria
Per i bimbi da 0 a 2 anni. Le mamme hanno a disposizione una sala 
attrezzata per preparare ottime pappe, con piastre per cuocere  
o scaldare, scalda biberon, sterilizzatore, forno a microonde,  
frigorifero, lavandino. 
Gli alimenti specifici per l’infanzia sono inclusi al Veraclub Eos Village, 
al Veraclub Suneva Wellness & Golf e al Veraclub Porto Istana.
Presente nei Veraclub: 
Eos Village Sardegna .Suneva Wellness & Golf Sardegna .Porto Istana 
Sardegna .Scoglio della Galea Calabria .Barone di Mare Puglia  
Yadis Thalasso & Golf Djerba.

La giornata tipo al Superminiclub
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LE NOSTRE PROMOZIONI

È un affare.

Prenota subito la tua vacanza nei villaggi Veraclub 
e prendi al volo le promozioni Veratour. 

Puoi risparmiare fino a 400 euro a coppia. 
Non solo, prenotando in anticipo potrai avere le sistemazioni migliori, 

trovare sicuramente posto nel periodo preferito 
e assicurarti un soggiorno perfetto. In una vacanza indimenticabile.

Prenditi il meglio, adesso!
Prima prenoti, meno spendi.
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Veratour ti garantisce il giusto prezzo.

Fino a 25 giorni lavorativi precedenti la data della tua partenza, se Veratour proporrà 
al mercato un’offerta speciale che riguarda lo stesso viaggio per lo stesso periodo 
e la stessa durata (acquistato con almeno 90 giorni di anticipo), la differenza tra 

quanto da te pagato e il prezzo dell’offerta ti sarà rimborsata. 
Perché aspettare l’ultimo minuto? 

Prenota con almeno 90 giorni di anticipo e grazie alla nostra Veratrasparenza* 
potrai goderti la tua vacanza nel modo più conveniente.

* La garanzia “Veratrasparenza” si intende valida solo per le prenotazioni pervenute almeno 90 giorni prima della data di partenza e si 
applica esclusivamente ai pacchetti composti dai voli speciali e dal solo soggiorno di minimo 7 notti in uno dei Villaggi Veraclub o VeraResort.
La promozione non è applicabile per le sistemazioni in camera singola, pacchetti tour, safari, crociere o viaggi combinati con un Villaggio 
Veraclub o VeraResort. Inoltre, per questa promozione, il saldo della prenotazione dovrà pervenire a Veratour entro e non oltre i 40 giorni di 
calendario precedenti la data di partenza, pena la perdita del diritto alla promozione.

VERA SERENITÀ
Se usufruisci della SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA nessuna penalità 

in caso di annullamento del viaggio fino a 60 giorni prima della partenza 
(escluso quota gestione pratica).



25

La promozione Prenotazione anticipata non si applica alle sistemazioni in camera singola. Per sistemazioni in camera tripla o quadrupla la 
promozione si applica solo a due adulti per camera, mentre gli altri usufruiranno della riduzione prevista per il 3° e 4° letto. La promozione è soggetta 
a disponibilità limitate, non è cumulabile con altre promozioni Veratour e si intende valida esclusivamente per partenze con voli speciali + soggiorno di 
minimo 7 notti in uno dei Villaggi Veraclub o VeraResort. Eventuali cambiamenti di nome o data causeranno la perdita del diritto allo sconto.

La promozione Super Prenotazione Anticipata non si applica per le partenze dal 21/12/2017 al 04/01/2018 e dal 15/06/2018 al 31/08/2018 
e alle sistemazioni in camera singola. Per sistemazioni in camera tripla o quadrupla la promozione si applica solo a due adulti per camera, mentre gli 
altri usufruiranno della riduzione prevista per il 3° e 4° letto. La promozione è soggetta a disponibilità limitata, non è cumulabile con altre promozioni 
Veratour e si intende valida esclusivamente per partenze con voli speciali+soggiorno di minimo 7 notti in uno dei Villaggi Veraclub o VeraResort (non 
applicabile su pacchetti, tour, safari, crociere o viaggi combinati con un Villaggio Veraclub o VeraResort). Eventuali cambiamenti di nome o data 
causeranno la perdita del diritto allo sconto.

Riduzione a coppia

400 euro
Riduzione a coppia

300 euro
Riduzione a coppia

200 euro

Maldive .Zanzibar  
Kenya .  Madagascar  
Mauritius  .Thailandia
Cuba .  Rep. Dominicana
Giamaica  .  Messico .  Oman 

Riduzione a coppia

260 euro
Riduzione a coppia

200 euro
Riduzione a coppia

130 euroEgitto .  Spagna 

Prenotazioni e�ettuate
90 GIORNI

prima della partenza

Prenotazioni e�ettuate
60 GIORNI

prima della partenza

Prenotazioni e�ettuate
30 GIORNI

prima della partenza

Villaggi Veraclub
e VeraResort

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
SUPER

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

LE NOSTRE PROMOZIONI



* La promozione Speciale Mini Quota si intende valida per pacchetti volo 
speciale+soggiorno di una settimana, per bambini 2/12 anni n.c. in camera con  
2 adulti paganti la quota intera ed esclusivamente per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (sono richiesti 90 giorni in 
determinati periodi dell’anno). Consulta quote e periodi sulle tabelle 
prezzi di ciascun Villaggio. A questi importi vanno sempre aggiunti 
tasse, oneri e servizi aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa 
ed eventuali supplementi. Non applicabile per soggiorni di 2 settimane.  
Si richiede documentazione attestante l’età del bambino. Promozione 
non cumulabile con le altre promozioni Veratour e soggetta a disponibilità 
limitata da verificarsi al momento della prenotazione. Esauriti i posti 
dedicati verrà riconosciuto uno sconto del 50% sulla quota base adulto. 

Per i bambini

soggiorno gratis!
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LE NOSTRE PROMOZIONI

Apri gli occhi, prenota per tempo e scopri la 
convenienza di partire con i tuoi figli. Prenotando 
almeno 60 giorni prima (solo per alcune date 90 
giorni) in determinati periodi dell’anno e in alcuni 
Villaggi Veraclub o VeraResort, i bambini dai 2 ai 
12 anni non compiuti SOGGIORNANO GRATIS 
pagando solo una Speciale Mini Quota* per 
il biglietto aereo. Un regalo per i più piccoli, un 
risparmio per tutta la famiglia.

È un’opportunità.

Volo. Per te che parti in aereo dalla Sicilia, 
dalla Sardegna, dalla Puglia, dalla Calabria, 
Veratour contribuisce con € 75 a persona. 

Veratour rimborsa il costo del biglietto aereo nazionale di 
avvicinamento fino a un massimo di € 75 a persona adulta pagante 
e di € 40 per bambini 2/12 anni n.c.

Treno. Per te che parti in treno da Firenze e Bologna per Milano, Veratour 
contribuisce con € 40 a persona.

Veratour rimborsa il costo del biglietto ferroviario di avvicinamento fino a un massimo di € 40 
a persona adulta pagante e di € 20 per bambini 2/12 anni n.c. La promozione è applicabile 
esclusivamente sulle quote da catalogo ed è cumulabile con le altre promozioni Veratour presenti 
sul catalogo.

Per i viaggi di nozze è necessario inviare a Veratour - almeno 10 giorni prima della 
partenza - la fotocopia dell’atto di matrimonio (valido non oltre i 3 mesi dalla data del 
matrimonio). Questa promozione non è cumulabile con le altre promozioni Veratour 
e si intende valida per pacchetti volo+soggiorno di una settimana.

La luna di miele può essere ancora più dolce.

Riduzione di euro 150 a coppia

Per vacanze nei Veraclub di: Maldive, Kenya, Madagascar, Mauritius, 

Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, Messico e Oman.

Si richiede via fax la copia del biglietto aereo o treno.



“Blocca il Cambio Valutario” è un’iniziativa commerciale adottata da Veratour per permetterti di non subire 
l’eventuale aumento del prezzo del pacchetto turistico a seguito dell’oscillazione dei cambi valutari. Si sottoscrive 
versando al momento della prenotazione il 3,5% del prezzo riferito alla quota base pubblicata in catalogo, con 
esclusione di quota gestione pratica, assicurazione, tasse, oneri, servizi aeroportuali, visti. Con l’adesione a “Blocca 
il Cambio Valutario”, il prezzo del pacchetto turistico non sarà suscettibile di modifiche conseguenti all’eventuale 
oscillazione del corso dei cambi valutari. Basta poco e ti metti al riparo.

Modalità di sottoscrizione. L’adesione a tale iniziativa commerciale è facoltativa; deve essere richiesta 
esclusivamente al momento della prenotazione alla propria Agenzia di Viaggi e si perfeziona tramite il versamento 
della percentuale sopra indicata.
Si applica su ogni quota di partecipazione inserita nella medesima pratica e per pacchetti turistici acquistati almeno 
60 giorni prima della data di partenza, poiché l’adeguamento valutario viene calcolato sui valori in corso di validità 
nel secondo mese antecedente il mese di partenza (rilevabili sul sito http://uif.bancaditalia.it o sul quotidiano Il 
Sole24Ore).

Il “Blocca il Cambio Valutario” non copre eventuali adeguamenti del costo carburante e/o eventuali altri servizi 
di viaggio non direttamente collegati ai cambi valutari. 
Le destinazioni soggette ad adeguamento valutario sono: Maldive, Tanzania, Thailandia, Messico, Cuba, Repubblica 
Dominicana, Giamaica, Oman.

Non scottarti.
Nemmeno con il cambio.

Proteggiti con l’iniziativa “Blocca il Cambio Valutario”.
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Abbiamo pensato al modo migliore di coccolarti

e abbiamo creato myVeratour.

Per portarti nei posti migliori con le offerte migliori.

Per darti un filo diretto con i nostri esperti che sapranno aiutarti

e consigliarti, grazie alla linea diretta dedicata e alla live chat.

Per farti conoscere in anteprima tante novità e tanti vantaggi in arrivo.

Per portarti nel mondo riservato agli iscritti myVeratour.

E tu, cosa aspetti ad iscriverti?

www.veratour.it/my-veratourUn mondo di offerte per te.

Su veratour.it
c'è un posto dove non sei mai stato.

La tua area riservata.

Cosa aspetti a raggiungerci?
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NOVITÀ2018

L’Oceano Indiano

“ E poi arrivi in una parte del mondo dove la luce è un’altra, e sembra 
che i colori non li hai visti mai. Il cielo è di un blu che non conoscevi, si mette 
dentro di te e non ti abbandona più, l’acqua del mare ha tutte le sfumature 
della felicità, dall’azzurro al verde smeraldo. La sabbia è bianca come solo il 
sorriso di chi vi abita.

”
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Maldive  Atollo di Baa 

Ti compare all’orizzonte, piccola macchia verde,  

e piano piano prende forma. Scendi, guardi i tuoi piedi,  

sono sulla sabbia bianca e soffice come il borotalco,  

tutto intorno una vegetazione primordiale. Profumi dolci  

che avvolgono l’aria. Alberi che arrivano sul mare  

a toccare acque cristalline mai nemmeno immaginate.  

E il cielo blu immenso diffonde calma e serenità.  

Qui tutto il resto non esiste o se esiste è molto lontano.

Veraclub
DHIGUFARU

ATOLLO DI BAA
Malé

MALDIVE
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Dhigufaru è situato nell’Atollo di Baa, riserva della 
Biosfera e Patrimonio dell’Unesco per i suoi fondali marini 
straordinari. È raggiungibile dall’aeroporto internazionale di 
Malé con trasferimento diretto in idrovolante (circa 40 minuti).

IL VILLAGGIO
Un villaggio da vivere giorno e notte a piedi nudi, ideale 
per chi desidera un soggiorno in un’atmosfera rilassante 
e suggestiva. Il Veraclub Dhigufaru, frequentato anche 
da clientela internazionale, si distingue per il suo tipico 
stile maldiviano e per la rigogliosa vegetazione tropicale. 
A disposizione dei clienti, ristorante principale con servizio  
a buffet e suggestiva terrazza sul mare, ristorante à la carte  
(a pagamento), beach-pool snack bar, piscina attrezzata  
con ombrelloni e lettini gratuiti (sino ad esaurimento), 

Dhigufaru

Veraclub

FORMULACLUB
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Miniclub dai 4 ai 12 anni con area interna ed esterna con 

giochi, piscina dedicata e assistenza di personale italiano o 

locale. Completano i servizi del Veraclub (a pagamento) il 

Centro benessere “Funa spa”, con possibilità di trattamenti 

di bellezza, sauna, bagno turco e parrucchiere e il Diving 

centre & Water sports. Collegamento wi-fi gratuito presso le 

aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa e 

Mastercard (eccetto carte elettroniche).

LA SPIAGGIA

Tre bellissime spiagge di sabbia bianca e corallina che 

lambiscono l’isola e circondano il resort: Boaku, Veli, Aanu. 

Attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (sino ad esaurimento) 

sono un punto ideale per il relax oppure per lo snorkeling, vista 

la vicinanza del reef. Innumerevoli pesci variopinti rendono 

uniche queste acque cristalline. A disposizione, teli da mare 

gratuiti (previo deposito cauzionale).

LE CAMERE

Il Veraclub Dhigufaru dispone di 30 Beach Villa (49 mq) 

e 10 Deluxe Villa (53 mq) dotate di ogni comfort. Tutte le 

sistemazioni dispongono di servizi privati, asciugacapelli, letto 

matrimoniale, telefono, aria condizionata, TV, bollitore per tè 

e caffè, cassetta di sicurezza; minibar a pagamento. Le Beach 

Villa dispongono di una veranda con giardino privato, mentre 

le Deluxe Villa dispongono di solarium con accesso diretto al 

mare. La corrente è a 220 volt con prese di tipo inglese.

MALDIVE  Veraclub� Dhigufaru
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MALDIVE  Veraclub� Dhigufaru



37

LA RISTORAZIONE
La FORMULACLUB, curata dal nostro chef, comprende la prima 
colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet nel ristorante 
principale. Durante i pasti sono inclusi acqua, soft drink, birra, 
tè e caffè. Ogni pomeriggio “tea time” con biscotti e pasticcini. 
Durante il giorno, le bevande non sono incluse e saranno 
disponibili a pagamento presso il bar del villaggio. A pagamento 
e su prenotazione, il ristorante “Athiri”con menu à la carte. 

LO SPORT
Sono comprese le seguenti attività: acquagym, beach volley, 
beach tennis, palestra, bocce, darts, biliardo, biliardino e 
attrezzatura per lo snorkeling. Disponibile, a pagamento, Diving 
centre & Water sports (corsi per adulti e anche per bambini) con 

assistenza di istruttori internazionali, certificazioni PADI e attività 
nautiche tra le quali: kayak, windsurf, kite surfing, sci d’acqua.

L’INTRATTENIMENTO
L’ambiente intimo e rilassante del Villaggio lascia spazio a un 
sobrio intrattenimento e serate di folklore locale.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra 
le quali indichiamo: Sunset Cruise, Dolphin Cruise, Kendhoo 
Island, Kudarikilu Island, Anhenfushi Island, Pesca d’altura 
o al bolentino. Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti (euro o dollari americani) o con carte di credito Visa 
e Mastercard (eccetto carte elettroniche). 
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PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in 

possesso di passaporto individuale 

elettronico con validità residua di 6 

mesi dalla data di rientro in Italia.

Visti e tasse: È richiesto il visto 

di soggiorno gratuito, ottenibile 

direttamente in aeroporto.

Consigli sanitari: Non è richiesta 

alcuna vaccinazione obbligatoria. 

Fuso orario: Quattro ore in più 

rispetto all’Italia durante l’ora 

solare, tre in più nel periodo 

dell’ora legale. 

Valuta: Rufiyaa (MVR).

Lingua: Dhivehi e inglese.

TRASFERIMENTI  
IN IDROVOLANTE

Gli idrovolanti hanno una ca-

pienza massima di 14/15 persone 

e la franchigia bagaglio consentita 

a ciascun passeggero è di 20 kg, 

più 5 kg di bagaglio a mano. Data 

la limitata capienza dei mezzi uti-

lizzati rispetto al gran numero di 

arrivi giornalieri all’aeroporto di 

Malè, i trasferimenti in idrovolante 

potrebbero comportare sia lunghe 

attese, sia la scomodità di doversi 

separare dal proprio bagaglio, che 

potrebbe viaggiare con uno dei voli 

successivi ed essere consegnato 

qualche ora dopo il proprio arrivo 

al Veraclub. È consigliabile dunque 

avere nel proprio bagaglio a mano 

gli indumenti necessari per un 

cambio, oltre ai prodotti da bagno 

utili per rinfrescarsi una volta arri-

vati al villaggio. Potrebbe verifi-

carsi, inoltre, che il trasferimento 

in idrovolante includa uno o più 

scali intermedi prima di arrivare al 

Veraclub. Questi eventuali disagi 

non sono imputabili a Veratour, 

poiché la priorità e l’organizzazione 

degli imbarchi è decisione riservata 

alla compagnia di trasporto interes-

sata. I trasferimenti in idrovolante 

devono essere effettuati entro e non 

oltre le 16:30 (ora locale).

MALDIVE  Veraclub� Dhigufaru
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SUPPLEMENTI 

• Per partenze dal 25/03 al 01/04/2018 con voli di linea Emirates supplemento di € 200 
per persona sulla quota base.

• Supplemento Deluxe Villa € 40 per persona a notte (applicabile solo agli adulti).

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA FORMULACLUB

Veraclub� Dhigufaru

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota 
base di partecipazione): voli speciali Neos e voli di linea Emirates partenze da  
Milano Malpensa € 90 - Roma Fiumicino € 101,02 - Verona € 80.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10.
BAMBINI 

• Bambini 0/2 anni n.c.: pagamento di una quota forfettaria di € 420.
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.  

Per partenze dal 22/12/2017 al 28/02/2018 e del 25/03 riduzione del 30% sulla quota 
base per il 1° bambino e del 50% per il 2° bambino.

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI

QUOTA BASE 
BEACH VILLA

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

17/12/2017 (Roma e Verona 9 notti) 2.870 - 2.920 - 2.970 - 3.070 - 260

22/12/2017 (Milano 10 notti) - - 6.510 - 6.560 - 6.660 - 400

26/12/2017 (Roma e Verona 12 notti) - - 7.210 - 7.260 - 7.360 - 400

01/01/2018 (Milano 8 notti) - - 4.710 - 4.760 - 4.860 - 400

05/01/2018-27/01/2018 3.070 4.720 3.120 4.770 3.170 4.820 3.270 4.920 250

28/01/2018-28/02/2018 3.210 4.960 3.260 5.010 3.310 5.060 3.410 5.160 250

01/03/2018-17/03/2018 3.090 4.840 3.140 4.890 3.190 4.940 3.290 5.040 250

18/03/2018-24/03/2018 2.940 4.690 2.990 4.740 3.040 4.790 3.140 4.890 250

25/03/2018-31/03/2018 3.060 4.810 3.110 4.860 3.160 4.910 3.260 5.010 250

01/04/2018-14/04/2018 2.660 3.990 2.710 4.040 2.760 4.090 2.860 4.190 190

15/04/2018-30/04/2018 2.540 3.870 2.590 3.920 2.640 3.970 2.740 4.070 190

01/05/2018-14/05/2018 2.160 3.210 2.210 3.260 2.260 3.310 2.360 3.410 150

15/05/2018-14/06/2018 1.990 3.040 2.040 3.090 2.090 3.140 2.190 3.240 150
15/06/2018-30/06/2018 - - 2.040 3.090 2.090 3.140 2.190 3.240 150

CONDIZIONI A PAGINA 25

Milano Malpensa*
Venerdì

Emirates volo di linea
22/12/2017

Lunedì 01/01/2018
Domenica dal 14/01/2018 al 24/06/2018

*scalo a Dubai.

Roma Fiumicino
Domenica

Neos volo speciale
17/12/2017 

Martedì 26/12/2017 
Domenica dal 07/01/2018 al 24/06/2018

Verona*
Domenica

Neos volo speciale
17/12/2017 

Martedì 26/12/2017 
Domenica dal 07/01/2018 al 24/06/2018

*scalo a Roma Fiumicino.

PIANO VOLI AEROPORTO DI MALÉ

Supplemento Classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 20/12/2017 al 08/01/2018 € 800 andata e ritorno).
Supplemento Business Class Emirates su richiesta.

Le quote sopra indicate comprendono il trasferimento diretto in idrovolante da Malé al Veraclub e viceversa.
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Zanzibar  Kiwengwa 

Un luogo che incanta con i suoi colori e profumi. 

Fiori, spezie, zenzero, chiodi di garofano, cannella e pepe. 

Un’atmosfera sognante dove il blu del mare si fonde  

con il bianco delle spiagge fino a incontrare  

il cielo azzurro e maestoso. 

E per gli amanti delle immersioni, la barriera corallina  

e i fondali sono un vero paradiso incontaminato. 

Un’isola piena di tesori.

Zanzibar
Village

Veraclub

ALLINCLUSIVE

Veraclub
ZANZIBAR VILLAGE

KIWENGWA

Zanzibar  
Town

ZANZIBAR 

O c e a n o  I n d i a n o
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Zanzibar Village dista 45 km dall’aeroporto e 40 km 
dal centro abitato di Zanzibar Town. 
È situato sulla costa est, lungo l’ampia spiaggia di Kiwengwa, 
una delle più belle dell’isola, immerso in una lussureggiante 
vegetazione tropicale.

IL VILLAGGIO
Costruito in stile locale, si inserisce perfettamente nell’ambiente 
naturale che lo circonda. Immerso nel verde e adagiato sulla 
bianchissima spiaggia di Kiwengwa, si distingue per l’ambiente 
rilassante e tranquillo. È composto da bungalow a un piano, 
interamente in muratura e con tetto ricoperto in makuti.  
A disposizione degli ospiti: reception con zona TV, ristorante, 
bar, piscina, boutique, teatro. 
A pagamento: centro massaggi e collegamento wi-fi nelle camere 
e nelle aree comuni. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard 
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e American Express non elettroniche (con maggiorazione del 6% 
circa).

LA SPIAGGIA
La spiaggia è molto ampia, bianchissima e di sabbia fine.
Completamente attrezzata con ombrelloni in makuti, lettini e 
teli mare gratuiti. Molto caratteristico il fenomeno delle maree 
che vi permetterà di nuotare e dopo alcune ore, nello stesso 
punto, passeggiare su una candida spiaggia.

LE CAMERE
Il villaggio dispone di 63 camere, arredate in stile locale. Sono 
tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a pale, minifrigo, cassetta di sicurezza e veranda.
La corrente è 220 volt con prese di tipo italiano.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena (con serate a 
tema) a buffet, presso il ristorante centrale situato a due passi 
dalla spiaggia. Una volta a settimana cena tipica zanzibarina. 
Inoltre possibilità, previa prenotazione, di pranzare presso il 
ristorante-pizzeria del villaggio (specialità pizze). 
Le bevande analcoliche sono incluse durante tutto il giorno e 
possono essere consumate nel beach bar. A pranzo e a cena 
sono offerti vino, birra, acqua e soft drink. Non sono incluse tutte 
le bevande alcoliche, le bevande in bottiglia o lattina e il caffè 
espresso. Inoltre, durante il giorno, sono serviti al bar appetitosi 
snack. È possibile, a pagamento, gustare l’aragosta presso il 
ristorante La Rosa dei Venti all’interno del Villaggio.

ZANZIBAR  Veraclub� Zanzibar Village
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LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach tennis, beach 
soccer, beach volley, ping-pong, bocce, acquagym, fitness, 
pallanuoto.

L’INTRATTENIMENTO
L’équipe di animazione, composta da italiani e zanzibarini, nel 
pieno rispetto della privacy, allieterà il soggiorno degli ospiti 
con giochi, tornei, lezioni di ballo, intrattenimento serale con 
cabaret e folklore locale.

I BAMBINI
Il Superminiclub dispone di una casetta e di un’area in spiaggia 
dedicata ai piccoli ospiti. Assistenza dell’équipe per i bambini 
dai 5 agli 11 anni dalle ore 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 
21.30. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
tiro con l’arco, beach tennis, beach volley, beach soccer, bocce 
e ping-pong. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 
Superminiclub da pag. 18.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra 
le quali indichiamo: City Tour, Alla scoperta di Zanzibar, Tour 
del Nord, Spice Tour, Livingstone Tour, Nakupenda (Prison 
Island), Atollo di Mnemba, Quad Adventure, Safari fotografico. 
Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti o con 
carte di credito Visa, Mastercard e American Express (anche 
carte di credito elettroniche) con una maggiorazione applicata 
dai gestori locali del 6% o differente importo da richiedere 
prima di eseguire la transazione.

PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso nel paese.
Visti e tasse: È richiesto il visto di ingresso, ottenibile all’arrivo 
in aeroporto dietro pagamento di 50 USD. Al momento della 
partenza da Zanzibar è previsto il pagamento in loco di una tassa 
aeroportuale pari a 49 USD con volo Meridiana e 40 USD con 
volo Neos. Per il volo operato da TUI Fly Belgium (code share 
con Neos) non è previsto il pagamento in loco della tassa.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. 
Si consiglia però la profilassi antimalarica. 
Fuso orario: Due ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, 
un’ora in più nel periodo dell’ora legale. 
Valuta: Scellino Tanzaniano (TZS). Si accettano comunque 
dollari Usa (solo banconote con emissione successiva al 2001).
Lingua: Swahili.

ZANZIBAR  Veraclub� Zanzibar Village
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RIDUZIONI 

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.  

Per partenze dal 21/12/2017 al 05/01/2018 riduzione di € 70 a notte.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Zanzibar Village

Il Veraclub Zanzibar Village rimarrà chiuso dal 04 aprile al 09 luglio 2018 (date soggette a riconferma).

Supplemento Business Class Meridiana € 800 andata e ritorno (eccetto dal 24/12/2017 al 03/01/2018 € 1.400 andata e ritorno).
Supplemento classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 24/12/2017 al 03/01/2018 € 800 andata e ritorno).

Napoli Lunedì TUI Fly Belgium volo speciale dal 25/12/2017 al 02/04/2018 
Milano Malpensa Martedì Meridiana volo speciale dal 19/12/2017 al 03/04/2018 
Milano Malpensa* Martedì Meridiana volo speciale dal 19/12/2017 al 03/04/2018 
*scalo a Roma Fiumicino.

Milano Malpensa* Lunedì Meridiana volo speciale dal 25/12/2017 al 08/01/2018
*scalo a Mombasa.

Milano Malpensa* Mercoledì Meridiana volo speciale dal 27/12/2017 al 04/04/2018
*scalo a Mombasa.

Roma Fiumicino Martedì Meridiana volo speciale dal 19/12/2017 al 03/04/2018 

Verona*
Martedì

Neos volo speciale
19/12/2017

Lunedì dal 25/12/2017 al 26/03/2018
*scalo a Mombasa.

PIANO VOLI AEROPORTO DI ZANZIBAR

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota 
base di partecipazione): voli Meridiana partenze da Milano Malpensa € 42,27 -  
Roma Fiumicino € 56,38 - Verona € 35,36; voli Neos partenze da Milano Malpensa  
€ 50,31- Roma Fiumicino € 64,42 - Verona € 43,40; voli TUI Fly Belgium partenze da  
Napoli € 87,91.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

18/12/2017-20/12/2017 1.680 3.560 1.730 3.610 1.780 3.660 1.880 3.760 30
19/12/2017 (Verona 6 e 13 notti) 1.500 3.450 1.550 3.500 1.600 3.550 1.700 3.650 30

21/12/2017-23/12/2017 - - 1.950 3.650 2.000 3.700 2.100 3.800 40

24/12/2017-31/12/2017 - - 2.700 3.450 2.750 3.500 2.850 3.600 80

01/01/2018-02/01/2018 - - 1.950 2.370 2.000 2.420 2.100 2.520 70

03/01/2018-04/01/2018 - - 1.810 2.270 1.860 2.320 1.960 2.420 60

05/01/2018-21/01/2018 1.320 2.050 1.370 2.100 1.420 2.150 1.520 2.250 40

22/01/2018-11/02/2018 1.360 2.100 1.410 2.150 1.460 2.200 1.560 2.300 40

12/02/2018-28/02/2018 1.400 2.160 1.450 2.210 1.500 2.260 1.600 2.360 40

01/03/2018-11/03/2018 1.360 2.060 1.410 2.110 1.460 2.160 1.560 2.260 30

12/03/2018-18/03/2018 1.240 1.940 1.290 1.990 1.340 2.040 1.440 2.140 30

19/03/2018-25/03/2018 1.140 1.880 1.190 1.930 1.240 1.980 1.340 2.080 20

26/03/2018-02/04/2018 1.160 - 1.210 - 1.260 - 1.360 - 20

CONDIZIONI A PAGINA 25
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Zanzibar Nungwi 

Il Sunset Beach è un gioiello posato su una delle spiagge 

più belle dell’isola di Zanzibar, affacciato sull’Oceano 

Indiano e protetto dalla barriera corallina. Sabbia bianca, 

mare cristallino, fondali con coralli e pesci coloratissimi, 

foreste rigogliose, palme e animali esotici.  

Questo è ancora oggi uno dei paradisi terrestri più 

incontaminati al mondo. Partire per credere.

Veraclub
SUNSET BEACH

NUNGWI

ZANZIBAR 

Zanzibar  
Town

O c e a n o  I n d i a n o
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Sunset
Beach

Veraclub

ALLINCLUSIVE

LA POSI  ZIONE
Il Veraclub Sunset Beach è situato nella punta nord dell’isola, in 
località Nungwi, a circa 45 minuti dall’aeroporto internazionale e 
da Zanzibar Town. È posizionato direttamente su un’incantevole 
spiaggia di sabbia bianca incastonata tra le rocce.

IL VILLAGGIO
Il Villaggio sorge su un tratto di mare a Nungwi, considerato uno 
dei migliori di Zanzibar. Costituito da piccoli edifici di 2 piani, 
circondato da rigogliosi giardini, offre un ambiente familiare 
e rilassante. A disposizione degli ospiti: reception, suggestivo 
ristorante affacciato sul mare, bar, piscina, boutique e centro 
massaggi (a pagamento). Collegamento wi-fi a pagamento nella 
zona reception e nelle aree comuni. Carte di credito accettate: 
Visa, Mastercard e American Express non elettroniche (con 
maggiorazione del 6% circa).

Prison Island
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LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia finissima, intervallata da rocce e lambita 
da acque trasparenti, è subito sotto la terrazza di sabbia, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Il fenomeno 
delle maree (seppur molto meno incisivo che in altre spiagge di 
Zanzibar) renderà il paesaggio diverso con il trascorrere delle 
ore. Dalla spiaggia si godono bellissimi tramonti e serate di 
luna piena.

LE CAMERE
Il Veraclub Sunset Beach dispone di 56 camere, comprese 
le Junior Suite, distribuite in 11 edifici a 2 piani. Tutte le 
camere sono arredate in stile locale con letti a baldacchino 
e dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV, 
aria condizionata, minifrigo, cassaforte, ventilatore a pale, 
telefono, balcone arredato con tavolo e 2 sedie. Le Junior Suite 
sono tutte vista mare e di dimensioni più grandi. La corrente è 
a 220 volt con prese di tipo italiano.

LA RISTORAZIONE  
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena (con serate a 
tema) con servizio a buffet presso il ristorante centrale situato 
a ridosso del mare. Una volta a settimana verrà proposta una 
cena tipica zanzibarina. Le bevande analcoliche sono incluse 
durante tutto il giorno presso il bar centrale. A pranzo e a cena 
vengono offerti vino, birra, acqua e soft drink. Non sono incluse 
tutte le bevande alcoliche, le bevande in bottiglia o lattina e il 
caffè espresso. Durante il giorno vengono inoltre serviti al bar 
appetitosi snack.

ZANZIBAR  Veraclub� Sunset Beach



49

   



50

ZANZIBAR  Veraclub� Sunset Beach

PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di ingresso nel paese.
Visti e tasse: È richiesto il visto di ingresso, ottenibile 
all’arrivo in aeroporto dietro pagamento di 50 USD. 
Al momento della partenza da Zanzibar è previsto il 
pagamento in loco di una tassa aeroportuale pari a 49 USD 
con volo Meridiana e 40 USD con volo Neos. Per il volo 
operato da TUI Fly Belgium (code share con Neos) non è 
previsto il pagamento in loco della tassa.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione 
obbligatoria. Si consiglia però la profilassi antimalarica. 
Fuso orario: Due ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare, un’ora in più nel periodo dell’ora legale. 
Valuta: Scellino Tanzaniano (TZS). Si accettano comunque 
dollari Usa (solo banconote con emissione successiva al 
2001).
Lingua: Swahili.

LO SPORT

Nella Formula ALLINCLUSIVE sono compresi: fitness, acquagym, 
ping-pong, bocce, beach volley e beach tennis.

L’INTRATTENIMENTO

L’équipe di animazione nel pieno rispetto della privacy allieterà il 
soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, intrattenimento serale 
con cabaret e folklore locale.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le 
quali indichiamo: City tour, Spice tour, Alla scoperta di Zanzibar, 
Livingstone Tour, Nakupenda (Prison Island), Atollo di Mnemba, 
Quad Adventure, Safari fotografico. Tutte le escursioni possono 
essere pagate in contanti o con carte di credito Visa, Mastercard 
e American Express (anche carte di credito elettroniche) con una 
maggiorazione applicata dai gestori locali del 6% o differente 
importo da richiedere prima di eseguire la transazione.
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Sunset Beach

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 10 per persona a notte.
• Camera Junior suite vista mare € 18 per persona a notte.

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.
• Riduzione bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti € 70 a notte.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota 
base di partecipazione): voli Meridiana partenze da Milano Malpensa € 42,27 -  
Roma Fiumicino € 56,38 - Verona € 35,36; voli Neos partenze da Milano Malpensa  
€ 50,31- Roma Fiumicino € 64,42 - Verona € 43,40; voli TUI Fly Belgium partenze da  
Napoli € 87,91.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

Il Veraclub Sunset Beach rimarrà chiuso dal 04 aprile al 09 luglio 2018 (date soggette a riconferma).

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

18/12/2017-20/12/2017 1.880 3.900 1.930 3.950 1.980 4.000 2.080 4.100 50
19/12/2017 (Verona 6 e 13 notti) 1.660 3.750 1.710 3.800 1.760 3.850 1.860 3.950 50

21/12/2017-23/12/2017 - - 2.130 3.950 2.180 4.000 2.280 4.100 50

24/12/2017-31/12/2017 - - 2.950 3.770 3.000 3.820 3.100 3.920 100

01/01/2018-02/01/2018 - - 2.170 2.610 2.220 2.660 2.320 2.760 80

03/01/2018-04/01/2018 - - 2.010 2.470 2.060 2.520 2.160 2.620 60

05/01/2018-21/01/2018 1.500 2.250 1.550 2.300 1.600 2.350 1.700 2.450 50

22/01/2018-11/02/2018 1.560 2.320 1.610 2.370 1.660 2.420 1.760 2.520 60

12/02/2018-28/02/2018 1.600 2.380 1.650 2.430 1.700 2.480 1.800 2.580 60

01/03/2018-11/03/2018 1.540 2.240 1.590 2.290 1.640 2.340 1.740 2.440 50

12/03/2018-18/03/2018 1.400 2.120 1.450 2.170 1.500 2.220 1.600 2.320 40

19/03/2018-25/03/2018 1.300 2.060 1.350 2.110 1.400 2.160 1.500 2.260 30

26/03/2018-02/04/2018 1.320 - 1.370 - 1.420 - 1.520 - 30

CONDIZIONI A PAGINA 25

Supplemento Business Class Meridiana € 800 andata e ritorno (eccetto dal 24/12/2017 al 03/01/2018 € 1.400 andata e ritorno).
Supplemento classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 24/12/2017 al 03/01/2018 € 800 andata e ritorno).

Napoli Lunedì TUI Fly Belgium volo speciale dal 25/12/2017 al 02/04/2018 
Milano Malpensa Martedì Meridiana volo speciale dal 19/12/2017 al 03/04/2018 
Milano Malpensa* Martedì Meridiana volo speciale dal 19/12/2017 al 03/04/2018 
*scalo a Roma Fiumicino.

Milano Malpensa* Lunedì Meridiana volo speciale dal 25/12/2017 al 08/01/2018
*scalo a Mombasa.

Milano Malpensa* Mercoledì Meridiana volo speciale dal 27/12/2017 al 04/04/2018
*scalo a Mombasa.

Roma Fiumicino Martedì Meridiana volo speciale dal 19/12/2017 al 03/04/2018 

Verona*
Martedì

Neos volo speciale
19/12/2017

Lunedì dal 25/12/2017 al 26/03/2018
*scalo a Mombasa.

PIANO VOLI AEROPORTO DI ZANZIBAR



Arusha

Parco Tarangire

Lake 
Manyara

Lake 
Victoria

Parco
Serengeti

Ngorongoro

Karatu

ZANZIBAR 
TANZANIA

KENYA

O c e a n o 
I n d i a n o

1° giorno - ITALIA / TANZANIA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo speciale.

2° giorno - ZANZIBAR / ARUSHA / LAGO MANYARA / KARATU  
(circa km 165 / 3 ore)

Arrivo a Zanzibar in mattinata. Assistenza, cambio di aeromobile 
e partenza per Arusha. Arrivo dopo circa un’ora di volo. Pranzo in 
ristorante o al sacco. Proseguimento per il Lago Manyara, fotosafari al 
tramonto. Al termine, trasferimento al villaggio di Karatu, situato alle 
soglie della Ngorongoro Conservation Area, e sistemazione presso il 
Ngorongoro Farm House o similare. Cena e pernottamento.

3° giorno - KARATU / PARCO SERENGETI (circa km 200 / 5 ore)

Prima colazione e partenza per il Parco Serengeti. Pranzo. Nel 
pomeriggio, fotosafari. Cena e pernottamento presso il Serengeti Kati 
Kati Tented Camp o similare.

4° giorno - PARCO SERENGETI
Intera giornata dedicata al fotosafari nel suggestivo Parco. Pranzo, cena 
e pernottamento presso il Serengeti Kati Kati Tented Camp o similare.

5° giorno - PARCO SERENGETI / NGORONGORO / KARATU  
(circa km 180 / 4 ore)

Prima colazione e partenza alla volta del Cratere di Ngorongoro. Pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio, fotosafari nel cratere. Proseguimento per 
Karatu, cena e pernottamento presso il Ngorongoro Farm House o 
similare.

6° giorno - KARATU / ARUSHA (circa km 165 / 3 ore) / ZANZIBAR
Dopo la prima colazione, partenza per Arusha. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Zanzibar. Arrivo e trasferimento presso 
il Veraclub Zanzibar Village o il Veraclub Sunset Beach. Cena e 
pernottamento.

7° e 8° giorno - ZANZIBAR
Formula All Inclusive presso il Veraclub Zanzibar Village o il Veraclub 
Sunset Beach. Intere giornate a disposizione per attività balneari e 
ricreative.

9° giorno - ZANZIBAR / ITALIA
Prima colazione. Assistenza e trasferimento in aeroporto. Partenza per 
l’Italia. Arrivo in giornata. 

Possibilità di estensione mare presso il Veraclub Zanzibar Village o il 
Veraclub Sunset Beach.

Safari
Classico

Tanzania

✈ VOLI: speciali da Milano e Roma - Martedì
	Trattamento Safari: Pensione completa 
	Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE
	Assistenza: Guida/autista locale parlante italiano
	PARTECIPAZIONE: Minimo 4 partecipanti

PROGRAMMA 7 NOTTI

4 notti safari + 3 notti Veraclub

52
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

SAFARI CLASSICO - Partenze garantite con minimo 4 partecipanti

PERIODI E TARIFFE
QUOTA BASE 7 NOTTI 

4 notti Safari + 3 notti 
Veraclub Zanzibar Village*

QUOTA BASE 14 NOTTI
4 notti Safari + 10 notti 

Veraclub Zanzibar Village*

18/12/2017-23/12/2017 3.950 5.180

24/12/2017-31/12/2017 4.530 5.300

01/01/2018-04/01/2018 4.150 4.750

05/01/2018-31/01/2018 4.040 4.700

01/02/2018-28/02/2018 4.150 4.890

01/03/2018-18/03/2018 3.990 4.600

19/03/2018-25/03/2018 3.720 4.450

26/03/2018-02/04/2018 3.740 -

I Veraclub di Zanzibar rimarranno chiusi dal 04 aprile al 09 luglio 2018 (date soggette a riconferma)

*Possibilità di soggiorno presso il Veraclub Sunset Beach: supplemento di € 15 per persona al giorno.

Nota bene 

Camera singola e quotazione bambini 2/12 anni n.c. su richiesta.

Le quote pubblicate dei safari comprendono

• Trasporto aereo con voli speciali • Voli interni Zanzibar/Arusha/Zanzibar (Tanzania) con com-
pagnie aeree locali • Trasporto in Jeep 4x4 • Sistemazioni in alberghi, lodges, o campi tendati 
secondo programma in unità a due letti con servizi privati • Trasferimenti da e per l’aeroporto • 
Trattamento, pasti, visite ed escursioni come da programma.

Le quote pubblicate dei safari non comprendono

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, 
adeguamento carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere 
personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei 
programmi pubblicati e alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

Note di viaggio
• Ogni safari richiede un minimo di 4 partecipanti • Il raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti per l’effettuazione del safari verrà comunicato entro 60 giorni circa dalla 
data di partenza • Guida autista locale parlante italiano • Trasporto in Jeep 4x4 da 6/7 
posti • L’ordine delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire delle variazioni causa 
ragioni di tipo operativo • Gli orari dei voli interni verranno comunicati direttamente in 
loco • Trattamento di pensione completa, bevande escluse, durante i safari • Per quanto 
riguarda i voli interni a bordo di piccoli aeromobili la franchigia bagaglio è di 15 Kg.  
È opportuno dunque, durante i safari, munirsi di un solo collo per persona, cioè di un bagaglio 
morbido (borsone o sacca) di peso non superiore ai 15 kg. All’arrivo i nostri assistenti in loco 
provvederanno a ritirare il restante bagaglio per il soggiorno mare • È necessario tenere in 
considerazione che le strade che collegano i parchi non sempre sono in condizioni ottimali • 
La copertura dei telefoni cellulari in Tanzania durante i safari è abbastanza buona. La corrente 
elettrica varia generalmente da 110 a 240 volt. Munirsi di adattatore universale • Le mance 
sono un’usanza abituale e gradita.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione):  
voli Meridiana partenze da Milano Malpensa € 42,27 - Roma Fiumicino € 56,83;  
voli Neos partenze da Milano Malpensa € 50,31 - Roma Fiumicino € 64,42. 

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto - € 55 per bambini 2/12 anni n.c. 
• Polizza assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.
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Kenya Watamu 

Spiagge disseminate di conchiglie e coralli, mare azzurro 

intenso, dove i fondali ospitano coloratissimi pesci:  

la cornice ideale per un panorama da sogno.  

Le foreste di palme regalano ombra e creano uno sfondo 

incantevole, insieme a tutti i colori dell’Africa:  

dall’ebano dei volti al verde della vegetazione, al giallo 

della savana, al blu di un cielo che non finisce mai.  

Un posto incantevole, un viaggio indimenticabile.

Crystal
Bay

Veraclub

ALLINCLUSIVE

Nairobi

KENYA

Malindi

Mombasa

Veraclub
CRYSTAL BAY

WATAMU



55

LA POSIZIONE
II Veraclub Crystal Bay è situato a poche centinaia 
di metri dal paesino di Watamu e a circa 25 km 
da Malindi. Dista circa 120 km dall’aeroporto di 
Mombasa (oltre 2 ore di percorrenza).
È adagiato sulla più bella spiaggia di Watamu, 
nel cuore dell’omonimo Parco nazionale marino e 
riserva di Watamu.

IL VILLAGGIO
Il villaggio, frequentato anche da clientela 
internazionale, è immerso in un contesto naturale 
di straordinaria bellezza ed è composto da due 
aree ben integrate in un unico complesso. Nell’area 
prospiciente la spiaggia si trovano alcune ville 

Tsavo National Park
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KENYA  Veraclub� Crystal Bay
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costruite con gusto (camere Beach Area), il bar della spiaggia 

e una piscina. 

Alle spalle delle ville, inseriti in un giardino tropicale, ci sono le 

camere Garden Area, il ristorante principale, la piscina grande 

e il bar centrale con un’area per l’intrattenimento serale, la 

boutique e la reception. Internet point e wi-fi a pagamento 

presso la reception. 

All’interno del Veraclub Crystal Bay è presente un centro 

massaggi a pagamento, mentre per gli appassionati del Golf è 

a disposizione un moderno campo di Pitch & Putt di 9 buche. 

Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte di 

credito elettroniche) con maggiorazione del 6% circa. 

Non sono accettate American Express e Diners.

LA SPIAGGIA

La spiaggia bianca di sabbia fine è considerata una delle 
più belle del Kenya e in particolare la più bella del Parco 
nazionale marino e riserva di Watamu. Lunghe passeggiate 
permetteranno di ammirare lo splendido Parco marino e, 
durante i momenti di bassa marea, andare a piedi fino agli 
isolotti antistanti la spiaggia. Trattandosi di un Parco marino 
sono disponibili ombrelloni in stile etnico e lettini (fino a 
esaurimento). Teli mare gratuiti.

LE CAMERE

Il Veraclub Crystal Bay dispone di 76 camere.
Camere Garden Area: situate alle spalle delle ville Beach Area, 
immerse in un rigoglioso giardino tropicale, sono ricavate da 
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KENYA  Veraclub� Crystal Bay

singoli cottage tutti piano terra, ciascuno dei quali raccoglie 
3 camere. Tutte arredate secondo lo stile Lamu, arricchite da 
legni e cornici intarsiate. Tutte dispongono di servizi privati, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, 
minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, letti di tipo etnico 
con zanzariera e veranda arredata sul giardino.
Camere Beach Area: situate di fronte alla spiaggia, all’interno 
di ville. L’entrata principale si apre in un salone finemente 
arredato comune alla villa, così come la grande terrazza sul 
mare. Dal salone si accede alle camere indipendenti, eleganti 
e arredate in perfetto stile Lamu, arricchite da legni e cornici 
lavorate. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, 
ventilatore, asciugacapelli, minifrigo (prima fornitura gratuita 
di acqua, birra e soft drink), TV, telefono, cassetta di sicurezza, 
letti in stile etnico con zanzariera. Sono disponibili camere 
quadruple family, composte da due ambienti e un bagno. 
Per i clienti delle camere Beach Area un massaggio gratuito 
a camera.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE comprende la prima colazione, il 
pranzo a buffet, la cena con serate a tema e servizio al tavolo o 
a buffet. Una volta a settimana cena tipica africana. Durante 
i pasti sono inclusi vino, birra, acqua minerale naturale e 
soft drink al bicchiere. Le bevande analcoliche sono incluse 
durante tutto il giorno e possono essere consumate presso 

i bar del villaggio, insieme ad appetitosi snack. Non sono 

incluse tutte le bevande alcoliche, le bevande in bottiglia o 

lattina e il caffè espresso. Su tutti gli extra personali relativi alle 

consumazioni bar e ristoranti sarà applicato un service charge 

nella misura dell’8%.

LO SPORT

Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 

attività: canoa, beach tennis, beach soccer, beach volley, 

acquagym, fitness, ping-pong e bocce. Campo da golf Pitch & 

Putt a 9 buche a pagamento.

L’INTRATTENIMENTO

L’équipe di animazione nel pieno rispetto della privacy allieterà 

il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, lezioni di ballo, 

intrattenimento serale con cabaret e folklore locale.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento,tra 

le quali indichiamo: Safari Blu, Safari fotografico 1 o 2 giorni 

all’interno dello Tsavo Est, Che Shale e Marafa (Hell’s Kitchen), 

Malindi Tour, Le Rovine di Gede, Mida Adventure, Quad.

Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti con 

moneta locale, euro o con carte di credito Visa e Mastercard 

(eccetto carte di credito elettroniche) con una maggiorazione 

applicata dai gestori locali del 6% o differente importo da 

richiedere prima di eseguire la transazione.
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PRIMA DI PARTIRE
Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto individuale 
con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. 
Il passaporto deve avere almeno una pagina bianca, al fine di poter 
apporre il visto d’ingresso. Occorre, altresì, essere in possesso del 
biglietto aereo di andata e ritorno.
Visti e tasse: È richiesto il visto di ingresso nel paese ottenibile all’arrivo 
in aeroporto a Mombasa dietro pagamento di 50 USD (adulti e ragazzi 
dai 16 anni compiuti) oppure on line, dopo aver effettuato richiesta 
obbligatoria sul sito web http://evisa.go.ke. Per l’autorizzazione e il 
rilascio del visto sono necessari almeno 2 giorni lavorativi. 
Con i voli Meridiana è previsto inoltre il pagamento di una tassa 
aeroportuale di 50 USD da pagare al momento della partenza da 
Mombasa.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.  
Si consiglia però la profilassi antimalarica. 
Fuso orario: Due ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare mentre 
un’ora in più nel periodo dell’ora legale.
Valuta: Scellino Kenyota (KSH). Si accettano comunque dollari Usa (solo 
banconote con emissione successiva al 2000), ma è più gradito l’euro.
Lingua: Swahili.

KENYA  Veraclub� Crystal Bay

Crystal Bay Golf Club

Per gli appassionati del golf è a disposizione 
degli ospiti un moderno campo di Pitch 
& Putt. Un percorso di 9 buche, PAR 27, 
lungo circa 630 metri con distanze dai 45 
ai 100 metri. La struttura dispone inoltre 
di driving range, putting green e zone 
approccio per uscite dal bunker. Possibilità 
di lezioni gratuite attitudinali con maestro 
della durata di circa 30 minuti e in gruppi di 
massimo 5 partecipanti. Inoltre, assistenza, 
lezioni individuali e noleggio attrezzatura a 
pagamento.



61

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Crystal Bay

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI

QUOTA BASE
CAMERA GARDEN AREA 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

21/12/2017-23/12/2017 - - 1.900 3.470 1.950 3.520 2.050 3.620 60
24/12/2017-31/12/2017 - - 2.650 3.350 2.700 3.400 2.800 3.500 70

01/01/2018 - - 1.930 2.330 1.980 2.380 2.080 2.480 70

02/01/2018-03/01/2018 - - 1.710 2.230 1.760 2.280 1.860 2.380 70

04/01/2018 - - 1.530 2.130 1.580 2.180 1.680 2.280 60

05/01/2018 1.480 2.080 1.530 2.130 1.580 2.180 1.680 2.280 60

06/01/2018-04/02/2018 1.320 2.040 1.370 2.090 1.420 2.140 1.520 2.240 40

05/02/2018-28/02/2018 1.400 2.140 1.450 2.190 1.500 2.240 1.600 2.340 40

01/03/2018-06/03/2018 1.340 2.040 1.390 2.090 1.440 2.140 1.540 2.240 40

07/03/2018-13/03/2018 1.260 1.960 1.310 2.010 1.360 2.060 1.460 2.160 30

14/03/2018-20/03/2018 1.200 1.880 1.250 1.930 1.300 1.980 1.400 2.080 20

21/03/2018-25/03/2018 1.100 1.820 1.150 1.870 1.200 1.920 1.300 2.020 10

26/03/2018-04/04/2018 1.220 - 1.270 - 1.320 - 1.420 - 20

CONDIZIONI A PAGINA 25

SUPPLEMENTI

• Camera Beach Area € 20 per persona a notte dal 16/12/2017 al 08/03/2018 e € 12 per 
persona a notte nei restanti periodi.

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.
• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.  

Per partenze dal 21/12/2017 al 05/01/2018 riduzione di € 70 a notte.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): voli Meridiana partenze da Milano Malpensa € 42,27 - Roma 
Fiumicino € 56,38; voli Neos partenze da Verona € 80.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

Supplemento Business Class Meridiana € 800 andata e ritorno (eccetto dal 21/12/2017 al 03/01/2018 € 1.400 andata e ritorno).
Supplemento classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 21/12/2017 al 03/01/2018 € 800 andata e ritorno).

PIANO VOLI AEROPORTO DI MOMBASA

Milano Malpensa* Giovedì Meridiana volo speciale dal 21/12/2017 al 05/04/2018
*scalo a Roma Fiumicino.

Milano Malpensa Venerdì Meridiana volo speciale dal 22/12/2017 al 06/04/2018 
Milano Malpensa* Lunedì Meridiana volo speciale dal 25/12/2017 al 08/01/2018
*scalo a Zanzibar.

Roma Fiumicino Giovedì Meridiana volo speciale dal 21/12/2017 al 05/04/2018
Verona* Lunedì Neos volo speciale dal 25/12/2017 al 26/03/2018
*scalo a Zanzibar.

Il Veraclub Crystal Bay rimarrà chiuso dal 08 aprile al 17 luglio 2018 (date soggette a riconferma).
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1° giorno - ITALIA / KENYA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo speciale.

2° giorno - MOMBASA / TSAVO OVEST (circa 300 km / 5 ore)

Arrivo in mattinata a Mombasa. Assistenza e partenza alla volta dello Tsavo 
Ovest. Arrivo e sistemazione presso il campo tendato Ziwani o similare. 
Pranzo. Al tramonto, fotosafari. Cena e pernottamento.

3° giorno - TSAVO OVEST / TSAVO EST (circa 150 km / 3,5 ore)

Prima colazione e partenza alla volta della riserva privata di Ngutuni. Arrivo e 
sistemazione presso il Ngutuni Lodge o similare. Pranzo. Fotosafari nel parco 
Tsavo Est. Cena e pernottamento.

4° giorno - TSAVO EST / WATAMU (circa 270 km / 4,5 ore)

Prima colazione. Fotosafari all’alba nella riserva di Ngutuni e partenza alla 
volta di Watamu. Arrivo, sistemazione, pranzo e cena presso il Veraclub 
Crystal Bay. Pernottamento.

Dal 5° giorno all’ 8° giorno - WATAMU
Formula All Inclusive presso il Veraclub Crystal Bay. Intere giornate a 
disposizione per attività ricreative e balneari.

9° giorno - KENYA / ITALIA
Prima colazione. Assistenza e trasferimento all’aeroporto di Mombasa.
Partenza per l’Italia con arrivo previsto in giornata. Possibilità di estensione 
mare di una settimana presso il Veraclub Crystal Bay.

Tsavo 
Safari

Kenya

✈ VOLI: speciali da  Milano Venerdì e Roma Giovedì
	Trattamento Safari: Pensione completa 
	Trattamento Veraclub: 
	Assistenza: Guida/autista locale parlante italiano
	PARTECIPAZIONE: Minimo 4 partecipanti

PROGRAMMA 7 NOTTI

2 notti safari + 5 notti Veraclub

Note di viaggio

• Ogni safari richiede un minimo di 4 partecipanti • Il raggiungimento del numero minimo dei 
partecipanti per l’effettuazione del safari verrà comunicato entro 60 giorni dalla data di partenza 
• Guida autista locale parlante italiano • Trasporto in Jeep 4x4 da 6/7 posti • L’ordine delle visite e 
dei pernottamenti potrebbe subire delle variazioni causa ragioni di tipo operativo • Trattamento 
di pensione completa, bevande escluse, durante i safari • È opportuno, durante i safari, munirsi di 
un solo collo per persona, cioè di un bagaglio morbido (borsone o sacca), di peso non superiore 
ai 15 kg. All’arrivo i nostri assistenti in loco provvederanno a ritirare il restante bagaglio per 
il soggiorno mare • È necessario tenere in considerazione che le strade che collegano i parchi 
non sempre sono in condizioni ottimali • La copertura dei telefoni cellulari in Kenya durante i 
safari è abbastanza buona. La corrente elettrica varia generalmente da 110 a 240 volt. Munirsi 
di adattatore universale • Le mance sono un’usanza abituale e gradita.
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Nota bene 

Camera singola, quotazione 3° letto adulti e bambini 2/12 anni n.c. su richiesta.

Le quote pubblicate dei safari comprendono

• Trasporto aereo con voli speciali • Trasporto in Jeep 4x4 • Sistemazioni in alberghi, lodges o 
campi tendati secondo programma in unità a due letti con servizi privati • Trasferimenti da e per 
l’aeroporto • Trattamento, pasti, visite ed escursioni come da programma.

Le quote pubblicate dei safari non comprendono

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse e oneri aeroportuali, visti d’ingresso, adegua-
mento carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, 
escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei programmi 
pubblicati e alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

TSAVO SAFARI - Partenze garantite con minimo 4 partecipanti

PERIODI E TARIFFE

QUOTA BASE 7 notti
2 notti Safari + 
5 notti Veraclub

(camera Garden Area)

QUOTA BASE 14 notti
2 notti Safari + 

12 notti Veraclub
(camera Garden Area)

21/12/2017-23/12/2017 2.300 3.950

24/12/2017-31/12/2017 3.090 3.850

01/01/2018-03/01/2018 2.150 2.630

04/01/2018-05/01/2018 1.900 2.550

06/01/2018-31/01/2018 1.900 2.490

01/02/2018-28/02/2018 1.960 2.600

01/03/2018-13/03/2018 1.900 2.490

14/03/2018-25/03/2018 1.870 2.470

26/03/2018-04/04/2018 1.870 -
Il Veraclub Crystal Bay rimarrà chiuso dal 08 aprile al 17 luglio 2018 (date soggette a riconferma)

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione):  
voli Meridiana partenze da Milano Malpensa € 42,27 - Roma Fiumicino € 56,38.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c. 
• Polizza assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.
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Madagascar Nosy Be 

Il Madagascar è un paradiso per gli amanti del mare e 

della natura. Circondato da 5000 km di splendide coste, 

spiagge e lunghi tratti di barriera corallina, è uno dei 

Paesi con il più ricco patrimonio ecologico del mondo. 

Immersi in un paesaggio d’incanto, rimarrete estasiati  

dai profumi che pervadono l’isola. Gli aromi di vaniglia,  

ylang ylang, cannella, frangipane inebrieranno ogni 

momento di una meravigliosa vacanza. E insieme alla 

cortesia e al sorriso della gente di quest’isola, saranno  

le cose che porterete per sempre nel cuore.

MADAGASCAR

Antananarivo

Diego Suarez

Montagne D'Ambre

Ankify

Veraclub
PALM BEACH  

& SPA
NOSY BE

O c e a n o  I n d i a n o
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Palm Beach 
& SPA

Veraclub

ALLINCLUSIVE

LA POSIZIONE
Il Veraclub Palm Beach & SPA è situato in località Ambondrona, 
sulla costa sud ovest dell’isola di Nosy Be. Affacciato 
sull’omonima spiaggia e contornato da palme, gode di una 
posizione privilegiata, ideale per gustarsi uno dei più bei 
tramonti di Nosy Be, con le piccole isole dell’arcipelago sullo 
sfondo. Dista circa 25 km dall’aeroporto internazionale di Nosy 
Be, 5 km dalla località  Ambotoloaka e 10 km da Hell Ville.

IL VILLAGGIO
Il Veraclub Palm Beach & SPA si inserisce piacevolmente 
nell’ambiente naturale che lo circonda, tra vegetazione e 
spiaggia, percorso da  piscine con giochi d’acqua e giardini 
tropicali. L’ambiente è rilassante e tranquillo. Il Veraclub, 
frequentato anche da clientela internazionale, offre agli ospiti: 
piscina ottimamente posizionata con vista sulla spiaggia di 
Ambondrona con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina bambini 
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fronte mare, ristorante principale, bar e lounge bar con 
terrazza con vista sulla baia. Adiacente alla piscina, si 
trova l’area per l’intrattenimento serale. Raggiungibile in 
pochi passi dalla reception si trova l’area sportiva, dove 
sono collocati 2 campi da tennis in cemento, campo da 
calcetto in erba, campo di pratica basket, bocce, palestra 
e miniclub. A pagamento centro SPA “Mango” con sauna, 
hammam, vasca idroterapia, sale per massaggi e vari 
trattamenti estetici. Completano i servizi boutique e sala 
meeting per 60 posti a platea attrezzata. Collegamento 
wi-fi gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: 
MasterCard e Visa (anche elettroniche) con maggiorazione 
del 3% circa.

LA SPIAGGIA
La lunga e ampia spiaggia dorata del Veraclub è soggetta 
al fenomeno delle maree che lasciano intravedere, durante 
l’arco della giornata, ampie distese di arenile, dove 
passeggiare piacevolmente fino a raggiungere il mare in 
una baia che si estende per circa 1 km. Sono disponibili 
gratuitamente per tutti gli ospiti lettini, ombrelloni e teli 
mare.

LE CAMERE
Il Veraclub Palm Beach & SPA  dispone di 63 camere, 
arredate con molta cura ed eleganza. La struttura è 
composta da un corpo centrale su 3 piani con: 48 camere 
tutte con terrazza (piano terra) e balconi (primo e secondo 
piano) arredati con tavolino e sedie, delle quali 12 con 
vista mare; 6 Bungalow divisi in 3 strutture separate 
per un totale di 15 camere, delle quali 9 vista giardino,  

MADAGASCAR  Veraclub� Palm Beach & SPA
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MADAGASCAR  Veraclub� Palm Beach & SPA
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3 camere bungalow vista mare e 3 suite fronte mare. 
Tutte le camere nei bungalow dispongono di vasca 
idromassaggio in veranda e sono tutte vicinissime 
al mare. Tutte le camere sono dotate di bagno 
privato, aria condizionata, minibar a pagamento, 
asciugacapelli, cassaforte, TV e frigobar con 2 
bottigliette di acqua all’arrivo. Corrente a 220 volt con 
prese di tipo francese.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE curata da un nostro 
chef, comprende la prima colazione, il pranzo e la 
cena con servizio a buffet. Una volta a settimana 
è prevista una cena tipica malgascia. Le bevande 
analcoliche locali sono incluse durante tutto il giorno 
h24 e possono essere consumate nel bar del resort.  
A pranzo e a cena sono offerti acqua, soft drink, vino e 
birra locali. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, 
le bevande in bottiglia o lattina e il caffè espresso. 
Inoltre, inclusi due appuntamenti giornalieri con 
appetitosi snack (uno la mattina e l’altro il pomeriggio). 

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le 
seguenti attività: beach volley, beach tennis, tennis, 
calcetto, basket, ping-pong, bocce, palestra, kayak  
e SUP.

L’INTRATTENIMENTO
L’ambiente intimo e rilassante del Villaggio lascia spazio 
a un sobrio intrattenimento e serate di folklore locale.
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I BAMBINI
Il Superminiclub è posizionato nella zona sportiva del Veraclub 
e dispone di una grande sala Miniclub coperta, dedicata a tutti 
i piccoli ospiti. 
Assistenza dell’équipe per i bambini dai 5 agli 11 anni dalle 
09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30. Sport: dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare: beach volley, tennis, 
calcetto, basket, ping-pong e bocce. Per maggiori informazioni, 
consultare la sezione Superminiclub da pag. 18.

LE ESCURSIONI
Considerando il patrimonio naturale di questa bellissima 
destinazione, le più interessanti escursioni via mare e via terra 
sono state elencate nelle pagine seguenti. Tutte le escursioni 
possono essere pagate in contanti o carte di credito MasterCard 
e Visa (anche elettroniche) con una maggiorazione applicata dai 
gestori locali del 3% o differente importo da richiedere prima di 
eseguire la transazione.

PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con valenza residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso nel Paese. Il passaporto deve avere almeno un’intera 
pagina bianca, al fine di poter apporre il visto d’ingresso. Occorre, 
altresì, essere in possesso del biglietto aereo di andata e ritorno.
Visti e tasse: È richiesto il visto di ingresso, ottenibile all’arrivo 
all’aeroporto di Nosy Be, dietro pagamento di circa 30 euro 
per persona (adulti, bambini, infant). Costo soggetto alle 
fluttuazioni dell’euro. Il visto ha una validità di 30 giorni.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione per i 
soggiorni mare in Madagascar. È consigliata però la profilassi 
antimalarica, specialmente se si visitano zone interne e umide. 
Fuso orario: Due ore in più rispetto l’Italia durante l’ora solare. 
Un’ora in più nel periodo dell’ora legale.
Valuta: Ariary (MGA).
Lingua: Malgascio e francese.

Nosy Iranja

Centro SPA Mango

MADAGASCAR  Veraclub� Palm Beach & SPA
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Per i clienti Veratour in viaggio di nozze, attenzioni speciali durante il soggiorno al Veraclub Palm Beach. Gli ospiti troveranno 
in camera all’arrivo 1 bottiglia di vino locale e potranno usufruire di 1 massaggio di coppia in omaggio nel centro SPA del resort.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Palm Beach & SPA

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

18/12/2017-20/12/2017 1.420 - 1.470 - 1.520 - 1.620 - 20
21/12/2017-23/12/2017 - - 1.640 - 1.690 - 1.790 - 20

24/12/2017-31/12/2017 - - 2.040 - 2.090 - 2.190 - 30

01/01/2018-03/01/2018 - - 1.500 - 1.550 - 1.650 - 30

13/03/2018-25/03/2018 1.190 1.720 1.240 1.770 1.290 1.820 1.390 1.920 20

26/03/2018-01/04/2018 1.320 1.950 1.370 2.000 1.420 2.050 1.520 2.150 30

02/04/2018-20/04/2018 1.240 1.890 1.290 1.940 1.340 1.990 1.440 2.090 30

21/04/2018-30/04/2018 1.320 1.950 1.370 2.000 1.420 2.050 1.520 2.150 30

01/05/2018-31/05/2018 1.300 1.930 1.350 1.980 1.400 2.030 1.500 2.130 30

01/06/2018-14/06/2018 1.360 1.990 1.410 2.040 1.460 2.090 1.560 2.190 30

15/06/2018-30/06/2018 - - 1.430 2.060 1.480 2.110 1.580 2.210 30

CONDIZIONI A PAGINA 25

Il Veraclub Palm Beach & SPA rimarrà chiuso dal 11 Gennaio al 12 Marzo 2018 (date soggette a riconferma).

Milano Malpensa* Mercoledì Meridiana volo speciale dal 20/12/2017 al 10/01/2018
*scalo a Roma Fiumicino.

Milano Malpensa* Martedì Neos volo speciale dal 13/03/2018 al 26/06/2018
*scalo a Zanzibar o Mombasa 

Milano Malpensa* Lunedì Meridiana volo speciale dal 28/05/2018 al 25/06/2018
*scalo a Roma Fiumicino.

Roma Fiumicino
Mercoledì

Meridiana volo speciale
dal 20/12/2017 al 10/01/2018

Lunedì dal 28/05/2018 al 25/06/2018
Roma Fiumicino Lunedì Neos volo speciale dal 26/03/2018 al 25/06/2018
Verona* Lunedì Neos volo speciale dal 26/03/2018 al 25/06/2018
*scalo a Roma Fiumicino.

PIANO VOLI AEROPORTO DI NOSY BE

Supplemento classe Premium Neos e Business Class Meridiana su richiesta.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 10 per persona a notte.
• Bungalow vista giardino € 12 per persona a notte.
• Bungalow vista mare € 18 per persona a notte.
• Suite fronte mare € 35 per persona a notte.

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
• Bambini 0/2 anni n.c.: pagamento di una quota forfettaria di € 200.
• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.  

Per partenze dal 24/12/2017 al 03/01/2018 riduzione di € 70 a notte.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): partenze da Milano Malpensa € 131,57 - Roma Fiumicino € 145,68 
- Verona € 124,66.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.
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1° giorno - ITALIA / MADAGASCAR
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo speciale per il Madagascar.

2° giorno - NOSY BE
Arrivo a Nosy Be. Assistenza e trasferimento al Veraclub Palm Beach & 
SPA. Sistemazione nelle camere riservate. Cena.
Pernottamento: Veraclub Palm Beach & SPA.

3° giorno - NOSY BE / PARCO ANKARANA / DIEGO SUAREZ
Prima colazione in albergo e trasferimento al porto di Hell Ville. Imbarco e 
arrivo ad Ankify (40 minuti di barca). Incontro con la guida e partenza con 
fuoristrada 4x4 per il Parco Nazionale Ankarana (145 km), attraversando 
piantagioni di pepe, ananas, vaniglia e cacao. Dopo circa 3 ore di viaggio, 
arrivo al Parco e pranzo in un tipico ristorante malgascio. Visita di circa 
3 ore di cammino del magnifico massiccio dell’Ankarana che ospita 
moltissime specie di animali (lemuri, uccelli endemici, fossa, serpenti, 
camaleonti, etc.) dove ammireremo il Perte de Rivieres, gigantesco foro 
di 50 m a strati sovrapposti contenente acque pluviali e ricco di fossili e 
di baobab, e lo Tsingy Rary, vasta distesa di rocce taglienti e appuntite.  
Al termine, proseguimento per Diego Suarez (110 km - 2,5 ore di viaggio). 
Arrivo dopo il tramonto in hotel. Cena.
Pernottamento: Hotel Allamanda o similare.

4° giorno - DIEGO SUAREZ / TOUR DELLE 3 BAIE / DIEGO SUAREZ
70 km di strada andata e ritorno, piste sabbiose e sentieri nella foresta. Prima 
colazione in albergo. Passando per Ramena e il villaggio di Ankonrikakeli, 
si raggiungeranno le baie di Sakalava (si raggiunge in meno di 1 ora) tra 

dune di sabbia bianca e baobab centenari, le baie dei piccioni e delle dune 
(con possibilità di effettuare bagni) dalle quali si ammira un incantevole 
panorama degli isolotti locali: Cap Minè, il piccolo Passo e il Mare di 
Smeraldo. Visita alle rovine militari, al faro, al villaggio d’Orangea. Rientro a 
Ramena, caratteristico villaggio di pescatori e pranzo in un ristorante tipico.  
Nel pomeriggio, ritorno a Diego Suarez. Cena.
Pernottamento: Hotel Allamanda o similare.

5° giorno - DIEGO SUAREZ / MONTAGNE D’AMBRE / DIEGO SUAREZ
45 km di strada, 10 km di pista per una durata di 2,5 ore di auto andata e 
ritorno. Prima colazione in albergo. Partenza per il Parco della Montagne 
d’Ambre con sosta alla piccola località di Joffre Ville situata a più di 700 
m di altitudine. Il Parco presenta un microclima di tipo tropicale umido 
e colpisce per le sue numerose attrattive: i laghi di crateri, la foresta 
sempreverde, le cascate, 7 specie di lemuri e un’ampia varietà di specie 
endemiche. La visita dura circa 3 ore. Rientro a Joffre Ville e pranzo in un 
ristorante tipico. A seguire ritorno a Diego Suarez, con sosta presso un 
monastero di suore benedettine. Cena.
Pernottamento: Hotel Allamanda o similare.

6° giorno - DIEGO SUAREZ / TSINGY ROUGE / DIEGO SUAREZ
50 km di strada, 25 km di pista sabbiosa per una durata di 3 ore andata e 
ritorno. Prima colazione in albergo e partenza in fuoristrada 4x4, attraver-
sando risaie e piantagioni fino al villaggio di Sahafary per poi continuare 
su una strada sterrata dal caratteristico colore rosso fino a raggiungere i 
famosi e surreali tsingy rouge (rocce appuntite rosse) costituite da marmo, 
gres, calcare e guglie. Pranzo in un tipico ristorante e rientro a Diego Suarez. 
Pomeriggio a disposizione. Cena.
Pernottamento: Hotel Allamanda o similare.

7° giorno - DIEGO SUAREZ / ANKIFY / NOSY BE
255 km di strada, per una durata di 6 ore di auto. Prima colazione in 
albergo. Partenza per Ankify con brevi soste per fotografie durante il 
tragitto. Passeremo per Ambanja, attraversando bellissime piantagioni 
di cacao, vaniglia, ananas e banane. Arrivo al porto di Ankify e 
proseguimento per Nosy Be su barca privata. Arrivo al porto di Hellville e 
trasferimento al Veraclub Palm Beach & SPA. Sistemazione nelle camere 
riservate. Trattamento di All Inclusive.
Pernottamento: Veraclub Palm Beach & SPA.

8° giorno - NOSY BE
Giornata a disposizione per attività balneari. Trattamento di All Inclusive 
presso il Veraclub. Pernottamento.

9° giorno - NOSY BE / ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con volo speciale. Possibilità di estensione mare di una settimana 
al Veraclub Palm Beach & SPA.

Tsingy Rouge

Mini Tour  
del Nord 

Madagascar

✈ VOLI: speciali da Roma, Milano e Verona
	Trattamento Tour: Pensione completa 
	Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE
	Assistenza: Guida/autista locale parlante italiano
	PARTECIPAZIONE: Minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA 7 NOTTI

1 notte Veraclub + 4 notti tour  
+ 2 notti Veraclub

MADAGASCAR

Antananarivo

Diego Suarez

Parco Ankarana

Montagne D'Ambre

Nosy Be

Ankify



La vostra vacanza al Veraclub a Nosy Be vi offrirà l’occasione 
per godere della splendida natura che vi circonda. Vi verranno 
proposte delle escursioni facoltative e a pagamento che vi faranno 
conoscere le meravigliose riserve naturali del Madagascar, ricche 
di numerose specie di flora e fauna. Sarebbe un peccato non 
approfittare di tutte le possibilità che vi verranno proposte durante 
il vostro soggiorno. Non per niente il Madagascar è considerato 
uno dei paesi con il più ricco patrimonio naturale del mondo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

MINI TOUR DEL NORD - Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

PERIODI E TARIFFE
QUOTA BASE 7 notti

4 notti Tour + 3 notti Veraclub
QUOTA BASE 14 notti

4 notti Tour + 10 notti Veraclub

18/12/2017-23/12/2017 2.690 -

24/12/2017-31/12/2017 2.990 -

01/01/2018-25/03/2018 n.d. n.d.

26/03/2018-01/04/2018 2.650 3.250

02/04/2018-30/04/2018 2.600 3.220

01/05/2018-31/05/2018 2.580 3.190

01/06/2018-30/06/2018 2.630 3.290

Supplementi e Riduzioni
 • Supplemento camera singola tour (4 notti) € 240.
 • Riduzione base 4 partecipanti tour (4 notti) € 240 per persona.
 • Quotazione bambini 8/12 n.c. su richiesta.
 • Supplementi e riduzioni Veraclub Palm Beach consultare la relativa tabella prezzi.

Le quote pubblicate del tour comprendono
• Trasporto aereo con voli speciali • Autista/guida parlante italiano per tutta la durata del tour 
(nei parchi guida obbligatoria MNP - Madagascar National Parks) • Sistemazione in hotel come da 
programma • Tutti i trasferimenti • Pensione completa • Acqua in bottiglia (1 bottiglia al giorno per 
persona) • Escursioni in fuoristrada 4x4 • Entrata ai parchi e siti turistici.
Le quote pubblicate del tour non comprendono
Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, adegua-
mento carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escur-
sioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei programmi pubblicati e 
alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

Le escursioni

NOSY TANIKELY (PICCOLA TERRA) Mezza Giornata
Dopo circa 40 minuti di navigazione si arriverà al Parco Marino 
dell’isola di Tanikely, dove avrete la possibilità di nuotare in un acquario 
naturale ricco di varie forme di vita marina facendo snorkeling o 
tuffandovi nelle sue acque cristalline. 

NOSY IRANJA Intera giornata
Nosy Iranja è una delle isole più conosciute e fotografate al mondo in 
quanto rappresenta il quinto fenomeno a livello mondiale di cambio 
di maree. Due isole completamente separate che si uniscono grazie a 
un istmo di sabbia. Si farà l’ascesa al faro che troneggia sulla grande 
Iranja per vedere un fantastico panorama sulla Baia Be verso nord e sulle 
isole Radama verso sud. Iranja si presenta come un gioiello che spunta 
dal mare color smeraldo. Pranzo completo a base di crostacei e pesce 
consumato direttamente sulla spiaggia. Possibilità di avvistamento di 
balene e delfini in base alle stagioni. Possibilità, su richiesta e previa 
disponibilità, di pernottare per una notte sull’isola.

NOSY SAKATIA Mezza giornata
Partenza dal Veraclub alla volta di Nosy Sakatia. Dopo 15 minuti circa 
di navigazione si raggiunge questa bellissima isola ancora selvaggia. 
Una spiaggia, affiancata dal villaggio di pescatori, vi accoglierà. Un 
autentico angolo di paradiso con mare cristallino dove poter fare 
snorkeling e nuotare.

RISERVA DI LOKOBE Intera giornata
Una giornata intera di safari: un’esperienza indimenticabile alla ricerca 
degli animali e delle piante endemiche del Madagascar. Partenza 
dall’hotel in direzione Ambatozavavy, arriverete in un piccolo villaggio di 
pescatori da dove vi imbarcherete sulle piroghe tradizionali “Sakalava” 
(tipica imbarcazione locale) per raggiungere il villaggio di Ampasimpohy 
dove si trova l’entrata della riserva naturale. Camminerete all’interno 
della magica foresta primaria tropicale. Rientrando al villaggio di 
Ampasipohy tempo a disposizione per relax e pranzare.

TOUR DELLE 3 ISOLE Intera giornata
Partenza per l’isola di Nosy Komba o Ampangorina. Passeggiata 
lungo i sentieri alla scoperta del villaggio di pescatori e del mercato 
dell’isola per conoscere l’artigianato locale. Scoprirete i simpaticissimi 
lemuri e le tartarughe secolari. Lasciando l’isola di Nosy Komba, 
navigherete in direzione di Nosy Tanikely, il Parco Nazionale Marino, 
una delle attrazioni più importanti per gli amanti dello snorkeling e 
delle immersioni. Un vero paradiso sottomarino con tartarughe di 
mare, pesci tropicali più svariati e colorati. Potrete anche fare una 
bella passeggiata fino al faro di quest’isola e fare il bagno. Infine 
raggiungerete l’isola di Nosy Sakatia dove in una spiaggia esclusiva 
potrete rilassarvi e gustarvi il pranzo. 

Ulteriori escursioni possono essere richieste direttamente al Veraclub.

Note di viaggio Mini Tour del Nord

• L’ordine delle escursioni, delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire delle variazioni, causa 
ragioni di carattere operativo • Nell’effettuare i tour è consigliato un certo spirito di adattamento 
in considerazione della situazione ambientale/geografica del Madagascar e delle condizioni delle 
strade (consigliati bambini dagli 8 anni) • Durante la stagione umida (da gennaio a marzo), causa 
maltempo e forti piogge, i tour non sono operativi • Suggeriamo un abbigliamento comodo e sportivo, 
occhiali da sole, lozioni solari, repellenti contro insetti, costume da bagno. Sono comunque consigliati 
scarpe da ginnastica o da trekking, un capo impermeabile per la pioggia e un capo più pesante per 
le zone interne e per le serate • Le mance rappresentano un’usanza abituale e sono sempre gradite.
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• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione):  
partenze da Milano Malpensa € 131,57 - Roma Fiumicino € 145,68 - Verona € 124,66. 

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c. 
• Polizza assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.
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Mauritius  Flic and Flac

Mauritius è una gioia. La gentilezza della sua gente, 

la ricchezza della vegetazione, il fascino di antiche 

tradizioni, i contrasti accesi e armoniosi tra il vecchio  

e il nuovo, le spiagge bianchissime, la bellezza del mare, 

i mercati, lo shopping e l’atmosfera lasciano un sorriso 

indelebile a chi ha scelto questo angolo di mondo per le 

proprie vacanze.

MAURITIUS

Curepipe

Port Louis

Veraclub
PEARLE 

BEACH RESORT & SPA
FLIC AND FLAC

O c e a n o  I n d i a n o
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LA POSIZIONE
Situato direttamente sulla spiaggia, nella costa ovest di Mauritius, 
il Veraclub Pearle Beach Resort & SPA si trova a Wolmar, circa 
2 km dal villaggio di Flic and Flac, a circa 50 km dall’aeroporto 
internazionale dell’isola e a 35 km circa da Port Louis. 

IL VILLAGGIO
Confortevole e accogliente, il Veraclub Pearle Beach è una 
struttura ideale per chi ama la tranquillità e il relax. Frequentato 
anche da clientela internazionale, dispone di ristorante con 
servizio a buffet e bella vista sul mare, piscina, con zona riservata 
per i bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (sino a 
esaurimento), bar, palestra, Miniclub dai 4 ai 12 anni con sala 
interna, centro benessere SPA (servizi a pagamento) con sauna, 
hammam e trattamenti di bellezza, 2 sale conferenze (capacità 
da 40 a 250 persone). Collegamento wi-fi gratuito presso le aree 
comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, 
American Express.

Pearle Beach 
Resort & SPA

Veraclub

ALLINCLUSIVE

Novità2018

Isola dei Cervi
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LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia bianca corallina è attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti (sino a esaurimento). A disposizione, 
teli da mare gratuiti.

LE CAMERE
Il Veraclub si compone di camere Deluxe Garden View, Deluxe 
Sea View e Deluxe Club Room. Tutte le 74 camere, confortevoli 
e modernamente arredate, dispongono di balcone o patio 

attrezzato, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letto 
matrimoniale, telefono, aria condizionata, TV, minifrigo, 
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza. Le Deluxe Club 
Room sono tutte vista mare al secondo piano, con servizi e 
amenities superiori quali: smart TV, asse e ferro da stiro, prima 
fornitura minibar con acqua, soft drinks e birra, macchina per 
espresso in capsule (2 al giorno per persona), accappatoio e 
ciabattine. La corrente è a 220/230 volt con prese di tipo inglese.

MAURITIUS Veraclub� Pearle Beach Resort & SPA
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MAURITIUS Veraclub� Pearle Beach Resort & SPA
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LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata dal nostro chef, comprende 
la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet nel 
ristorante principale “Horizon”. Durante i pasti sono inclusi 
acqua, birra, soft drink e caffè. Le bevande analcoliche, la birra, 
il caffè espresso, i succhi di frutta e il tè saranno serviti presso il 
bar e sono inclusi durante tutto il giorno. A pagamento, tutte 
le bevande alcoliche e le bevande in bottiglia o lattina. Durante 
il giorno, presso il bar, vengono serviti anche alcuni snack dolci 
e salati. A disposizione degli ospiti anche un ristorante à la carte 
a pagamento.

LO SPORT
Sono comprese le seguenti attività: palestra, beach volley, 
pedalò, kayak, snorkeling, glass bottom boat, ping-pong, 
darts. Disponibile, a pagamento, diving centre con assistenza 
di istruttori internazionali, certificazioni PADI e alcune attività 
nautiche. 

L’INTRATTENIMENTO
L’équipe di animazione nel pieno rispetto della privacy allieterà 
il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, intrattenimento 
serale con musica dal vivo e folklore locale.
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PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto indivi-
duale, con scadenza successiva alla data di ritorno del viaggio. 
Occorre, altresì, essere in possesso del biglietto aereo di andata 
e ritorno.
Consigli sanitari: Per chi soggiorna a Mauritius non è richiesta 
alcuna vaccinazione. È consigliabile comunque portare con sé 
repellenti contro le zanzare, disinfettanti intestinali e creme solari.
Fuso orario: Tre ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, 
due ore durante l’ora legale.
Valuta: Rupia Mauritiana (MUR).
Lingua: Inglese. Molto diffuso anche il francese.

MAURITIUS Veraclub� Pearle Beach Resort & SPA

La Terra dei Sette Colori

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Port Louis e Giardino Botanico, Tour 
del Nord, Tour del Sud, la Strada del The, l’Isola dei Cervi 
in catamarano. Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti o con carte di credito Visa o Mastercard con una 
maggiorazione applicata dai gestori locali del 3% o differente 
importo da richiedere prima di eseguire la transazione.
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SUPPLEMENTI

• Per partenze giornaliere da Milano Malpensa del 25/12/2017 e del 03/01/2018 con voli 
di linea Emirates supplemento € 300 per persona sulla quota base. 

• Per partenze giornaliere da Milano Malpensa e Roma Fiumicino dal 12/01 al 30/06/2018 
con voli di linea Emirates supplemento di € 120 per persona sulla quota base. 

• Supplemento camera Deluxe sea view € 8 per persona a notte (applicabile solo agli 
adulti).

• Supplemento camera Deluxe club € 15 per persona a notte (applicabile solo agli adulti).

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
BAMBINI 

• Bambini 0/2 anni n.c. pagamento di una quota forfettaria di € 300.
• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.  

Per partenze dal 21/12/2017 al 28/02/2018 e dal 25/03 al 31/03/2018 riduzione di  
€ 70 a notte.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Pearle Beach Resort & SPA

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI

QUOTA BASE 
DELUXE  

GARDEN VIEW

SUPPLEMENTO 
CAMERA
SINGOLA

NOTTE EXTRA
CAMERA  
DOPPIA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE QUOTA PER  
PERSONA A NOTTE

21/12/2017 - - 1.950 - 2.000 - 2.100 - 80 -

28/12/2017 (Roma e Milano 10 notti) - - 3.010 - 3.060 - 3.160 - 100 -

01/01/2018-04/01/2018 - - 2.030 2.570 2.080 2.620 2.180 2.720 80 -

05/01/2018-31/01/2018 1.540 2.240 1.590 2.290 1.640 2.340 1.740 2.440 60 100

01/02/2018-28/02/2018 1.580 2.280 1.630 2.330 1.680 2.380 1.780 2.480 60 105

01/03/2018-17/03/2018 1.500 2.200 1.550 2.250 1.600 2.300 1.700 2.400 60 100

18/03/2018-24/03/2018 1.420 2.140 1.470 2.190 1.520 2.240 1.620 2.340 40 95

25/03/2018-31/03/2018 1.500 2.140 1.550 2.190 1.600 2.240 1.700 2.340 50 100

01/04/2018-30/04/2018 1.400 2.100 1.450 2.150 1.500 2.200 1.600 2.300 40 90

01/05/2018-14/06/2018 1.280 1.900 1.330 1.950 1.380 2.000 1.480 2.100 40 86

15/06/2018-30/06/2018 - - 1.330 1.950 1.380 2.000 1.480 2.100 40 86

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): voli speciali Meridiana e voli di linea Emirates partenze da Milano 
Malpensa € 119,48 - Roma Fiumicino € 133,59.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

CONDIZIONI A PAGINA 25

NOTA IMPORTANTE: dal 12 Gennaio possibilità di partenze giornaliere con voli di linea Emirates aggiungendo alla quota base di 7 notti la notte addizionale pubblicata in tabella. 

Per i clienti Veratour in viaggio di nozze, attenzioni speciali durante il soggiorno al VeraClub Pearle Beach & SPA. Gli ospiti troveranno in camera 
all’arrivo 1 bottiglia di vino e un cesto di frutta. Inoltre, cena con menu à la carte (previa prenotazione) e sconti sui trattamenti della SPA.

Supplemento Business Class Meridiana € 900 andata e ritorno (eccetto dal 21/12/2017 al 04/01/2018 € 1.400 andata e ritorno).
Supplemento Business Class Emirates su richiesta.

Milano Malpensa*
Giovedì

Meridiana volo Speciale
dal 21/12/2017 al 28/12/2017

Domenica dal 07/01/2018 al 24/06/2018

*scalo a Roma Fiumicino.

Milano Malpensa* Giornaliero Emirates volo di linea dal 12/01/2018 al 30/06/2018

*scalo a Dubai.

Roma Fiumicino
Giovedì

Meridiana volo Speciale
dal 21/12/2017 al 28/12/2017

Domenica dal 07/01/2018 al 24/06/2018

Roma Fiumicino* Giornaliero Emirates volo di linea dal 12/01/2018 al 30/06/2018

*scalo a Dubai.

PIANO VOLI AEROPORTO DI MAURITIUS



82

OCEANO INDIANO

T H A I L A N D I A
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Phuket



8383

THAILANDIA

Phuket  Thavorn Palm Beach pag. 84

Tour   pag. 88

L’Estremo Oriente

“ Arrivi da questa parte del mondo e ti nasce un sorriso. L’Estremo 
Oriente è dove si sono spinti i saggi per dare un nome alla bellezza.  
 È dove si incontrano le storie con gli occhi allungati, dove i templi si perdono 
all’orizzonte, e lì appare un paradiso tropicale, una spiaggia da sogno. Un’armonia 
di colori, odori, sapori che raccontano l’oriente del mondo.

”



INTERNATIONAL

Per chi desidera una vacanza in un ambiente 

aperto, stimolante e multiculturale ci sono  

i VeraResort International. Sempre al centro  

del mondo, sempre coccolati da Veratour.

84

Spiaggia di Karon
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Templi buddisti, fauna esotica e isole spettacolari. Mille emozioni tuffate nell’oceano, tra l’azzurro turchese del mare,  
il verde smeraldo della vegetazione e le belle spiagge di sabbia finissima. Sensazioni davvero uniche. 

VeraResort 
Thavorn Palm Beach

FORMULACLUB

*****

Phuket
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POSIZIONE
Il VeraResort Thavorn Palm Beach è situato nel cuore dell’Isola 
di Phuket, affacciato direttamente sulla lunga spiaggia di Karon 
Beach. Dista circa 7 km dalla rinomata e vivace Patong, con i 
suoi ristorantini, locali e discoteche; a circa 2 km da Kata Beach 
e a 55 km dall’aeroporto internazionale di Phuket.

IL VERARESORT
Il VeraResort, frequentato anche da clientela internazionale, si 
sviluppa in modo parallelo rispetto al mare e alla spiaggia e si 
distingue per gli ambienti ampi e i suoi bellissimi e rigogliosi 
giardini. La struttura si compone di 190 camere, tutte dislocate 
a ridosso delle varie piscine presenti. 
A disposizione degli ospiti un ristorante principale e due ristoranti 
à la carte: Old Siam, Ciao Bistro con specialità Thai e Italiane. 
Completano i servizi 4 piscine, 3 bar, 2 sale meeting, una pic-
cola palestra, sauna e boutique; possibilità, su richiesta e a paga-
mento, di servizio massaggi a bordo piscina. Collegamento wi-fi 
gratuito presente in tutta la struttura. Carte di credito accettate: 
American Express, Visa e Mastercard con una maggiorazione del 
4% circa.

LA SPIAGGIA
Il VeraResort Thavorn Palm Beach sorge a ridosso della lunga 
spiaggia (ben 3 chilometri) di sabbia fine di Karon Beach che, 
insieme alla vicina Kata Beach, viene considerata tra le migliori 
spiagge dell’isola, consentendo ai turisti splendide passeggiate 
e bagni in acque trasparenti. Come in tutta la Thailandia, la 
spiaggia è pubblica e al momento della stampa di questo 
catalogo una recente legge locale proibisce la possibilità di 
attrezzarla con sdraio e ombrelloni. Per raggiungere la spiaggia 
bisogna attraversare una strada e questo avviene con l’assistenza 
di personale dedicato dell’hotel. 

LE CAMERE
Il VeraResort dispone di 190 camere, tutte ampie e recentemente 
rinnovate, divise in 3 categorie: Deluxe Pool View, Deluxe 

Premium e One Bedroom Suite. Le camere dedicate agli ospiti 
del VeraResort sono le Deluxe Pool View, tutte dotate di balcone 
o terrazzo attrezzato, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
accappatoio, ciabattine, teli da mare, aria condizionata a 
controllo individuale, TV, telefono, bollitore per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza; minibar (a pagamento) con fornitura 
gratuita di 2 bottigliette d’acqua ogni giorno.
Le camere Deluxe Premium e One Bedroom Suite sono dotate 
dei medesimi comfort delle camere Deluxe Pool View; la prima 
tipologia si distingue per la metratura più ampia, mentre la 
seconda si compone di due ambienti (salone e camera da letto) 
separati da una porta scorrevole.

LA RISTORAZIONE 
La FORMULACLUB, comprende presso il ristorante principale 
la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet o 
al tavolo. Durante i pasti sono inclusi acqua, birra e soft drink 
serviti al bicchiere. Durante il giorno, le bevande non sono 
incluse e saranno disponibili a pagamento presso i bar del 
VeraResort. Durante la settimana, previa prenotazione, tutti gli 
ospiti del VeraResort potranno cenare o pranzare in uno dei 2 
ristoranti di specialità con un menu fisso incluso nel pacchetto; 
inoltre una volta a settimana cena thailandese a buffet presso il 
ristorante Old Siam con spettacolo di folklore locale. Come in 
ogni VeraResort, la cucina locale e internazionale è affiancata 
quotidianamente da piatti della cucina tipica italiana, curati dai 
consulenti gastronomici Veratour. Questo per garantire il meglio 
della tradizione italiana e dei sapori mediterranei.

INTRATTENIMENTO E SPORT
A disposizione degli ospiti 4 piscine attrezzate con lettini e 
ombrelloni gratuiti (sino a esaurimento), fitness, acquagym, 
bocce, ping-pong, biliardo, dardi e palestra. Inoltre, tutte le sere 
musica dal vivo di tipo internazionale. I nostri animatori saranno 
a disposizione per uscite serali, giochi e tornei.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra 
le quali indichiamo: Bangkok Discovery, visita di Phuket, Jungle 
Safari, Phi Phi Island, Parco Nazionale marino delle Similan 
Island, Baia di Phang Nga e James Bond Island, Siam Niramit 
Gold Seat, Mai Thon Island.
Le escursioni possono essere pagate in contanti (Euro) o 
carte di credito Visa e Mastercard (non elettroniche), con una 
maggiorazione applicata dai gestori locali del 4% o differente 
importo da richiedere prima di eseguire la transazione.

THAILANDIA  VeraResort� Thavorn Palm Beach

PRIMA DI PARTIRE

Documenti: per i soggiorni non superiori a 30 giorni è necessario 
il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso nel Paese e almeno due pagine bianche. Per soggiorni di 
durata superiore è necessario, inoltre, ottenere il visto di ingresso 
presso l’ambasciata o il consolato thailandese in Italia. Durante gli 
spostamenti nel Paese, è consigliabile portare con sé la fotocopia 
del proprio passaporto.
Consigli sanitari: non è richiesta alcuna profilassi sanitaria, salvo 
per chi si reca nel nord del Paese, dove è consigliata la profilassi 
antimalarica. 
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia, 5 ore in più quando in 
Italia è in vigore l’ora legale.
Valuta: Baht (THB). 
Lingua: Thai.

Phi Phi Island
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SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera Deluxe Premium € 23 per persona a notte.
• Camera One Bedroom Suite € 45 per persona a notte.

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.

BAMBINI

• Bambini 0/2 anni n.c pagamento di una quota forfettaria di € 250.
• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.  

Per partenze dal 18/12/2017 al 31/03/2018 riduzione di € 70 a notte.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): voli di linea Emirates da Milano Malpensa € 69; voli di linea Thai 
Airways da Roma Fiumicino € 79.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI

QUOTA BASE CAMERA
DELUXE POOL VIEW

SUPPLEMENTO 
CAMERA
SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

18/12/2017-20/12/2017 2.060 3.600 2.110 3.650 2.160 3.700 2.260 3.800 70

21/12/2017-23/12/2017 - - 2.310 3.650 2.360 3.700 2.460 3.800 70

24/12/2017-31/12/2017 - - 2.840 3.950 2.890 4.000 2.990 4.100 100

01/01/2018-04/01/2018 - - 2.310 3.200 2.360 3.250 2.460 3.350 80

05/01/2018-31/01/2018 1.600 2.340 1.650 2.390 1.700 2.440 1.800 2.540 60

01/02/2018-28/02/2018 1.650 2.400 1.700 2.450 1.750 2.500 1.850 2.600 70

01/03/2018-25/03/2018 1.550 2.300 1.600 2.350 1.650 2.400 1.750 2.500 80

26/03/2018-31/03/2018 1.650 2.230 1.700 2.280 1.750 2.330 1.850 2.430 70

01/04/2018-17/04/2018 1.400 2.050 1.450 2.100 1.500 2.150 1.600 2.250 50

18/04/2018-29/04/2018 1.350 2.000 1.400 2.050 1.450 2.100 1.550 2.200 50

CONDIZIONI A PAGINA 25

Il VeraResort Thavorn Palm Beach rimarrà chiuso dal 02 maggio al 15 luglio 2018 (date soggette a riconferma).

PIANO VOLI AEROPORTO DI PHUKET

Milano Malpensa* Martedì Emirates volo di linea dal 19/12/2017 al 01/05/2018

*scalo a Dubai.

Roma Fiumicino* Lunedì Thai Airways volo di linea dal 08/01/2018 al 30/04/2018

*scalo a Bangkok.

VeraResort� Thavorn Palm Beach
QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA FORMULACLUB
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1° giorno - ITALIA / BANGKOK
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - BANGKOK
Arrivo all’aeroporto di Bangkok e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo 
libero a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a un molo sul 
fiume Chao Phraya e imbarco per navigare alla scoperta del fascino della città che fu 
definita la “Venezia d’Oriente”. Durante la navigazione, si ammirano sulle rive alcuni 
dei monumenti più importanti di Bangkok e colorati scorci della vita quotidiana delle 
famiglie che vivono sulle case a palafitta. Si prende terra per una visita al Wat Arun, il 
“Tempio dell’Aurora”, uno dei templi più venerati del Paese. Cena libera.
Pernottamento: Hotel Rembrandt o similare cat. uff. 4 stelle.

3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Visita ai principali templi della città (si inizia con il Wat Traimit 
dove si trova una statua del Buddha fatta di 5,5 tonnellate d’oro) e attraversando 
l’animato quartiere di Chinatown si raggiunge l’isola di Rattanakosin per la visita al 
complesso del Palazzo Reale, Wat Phra Kaew e Wat Pho. Il Palazzo Reale è concepito 
secondo motivi architettonici europei, pur mantenendo nel suo tetto squisite linee 
dello stile Thai; il Wat Phra Kaew è composto da più di 100 costruzioni ed è famoso 
per il suo Buddha di smeraldo, la statua più sacra della Thailandia; il Wat Pho è 
il tempio più antico del Paese e ospita una gigantesca statua del Buddha sdraiato 
lunga 46 metri e alta 16. Pranzo in un ristorante locale e pomeriggio a disposizione. 
In serata trasferimento presso un ristorante tipico per la cena Thai, accompagnata da 
uno spettacolo di danze tradizionali. Dopo cena trasferimento in hotel.
Pernottamento: Hotel Rembrandt o similare cat. uff. 4 stelle.

4° giorno - BANGKOK / DAMNERNSADUAK / BANGKOK
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del Mercato Galleggiante di 
Damnernsaduak. A bordo di tipiche motolance (dopo circa mezz’ora) si raggiunge 
questo coloratissimo mercato che ogni giorno si anima di centinaia di sampan portati da 
donne che si riuniscono in questo luogo per commerciare in particolare frutta, verdura e 
tessuti. Dopo la visita al mercato galleggiante, partenza per il “Sampran Riverside” per il 
pranzo. A seguire, visita al “Villaggio Thailandese” che accoglie laboratori artigianali e di 
gastronomia, coltivazioni di erbe, frutti e ortaggi, nonché alcuni elefanti. Infine ritorno a 
Bangkok nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
Pernottamento: Hotel Rembrandt o similare cat. uff. 4 stelle.

5° giorno - BANGKOK / AYUTHAYA / SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino alla volta di Bang Pa In, antica 
residenza estiva dei Re Thailandesi, ricca di splendidi esempi di architettura Thai e 
preziose collezioni di porcellane. Proseguimento per le rovine di Ayuthaya, antica capitale 
della Thailandia, distante 86 km da Bangkok. Qui regnarono ben 33 Re appartenenti 
a diverse dinastie siamesi, fino a quando nel 1767, fu conquistata e completamente 
distrutta dalle orde birmane. Il periodo “Ayuthaya” fu quello di maggiore importanza 
per la storia Thai, con influenza anche sulle epoche successive. Pranzo in un ristorante 
locale. Dopo pranzo, proseguimento per Sukhothai. Arrivo in serata e cena in hotel.
Pernottamento: Sukhothai Heritage Hotel o similare cat. uff. 4 stelle.

6° giorno - SUKHOTHAI / PHRAE / CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Visita del parco storico di Sukhothai, prima capitale del 
Siam. Fondata nel XIII secolo, Sukhothai (Alba della felicità) fu il primo e indipendente 
Regno Thai. Ebbe il suo periodo aureo sotto il regno del Re Ramkhamhaeng, quando 

I Tesori della 
Thailandia

Thailandia

✈ VOLI di linea Thai Airways da Roma:  Lunedì 
  da Milano:  Martedì
	Trattamento Tour: Tutte le prime colazioni, 6 pranzi e 6 cene
	Trattamento VeraResort: FORMULACLUB
	Assistenza: Guida/autista locale parlante italiano
	PARTECIPAZIONE: Minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA 14 NOTTI

7 notti tour + 7 notti VeraResort  
Thavorn Palm Beach

Ayuthaya
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Nota importante per le partenze da Milano 

Per i clienti del tour con partenza da Milano Malpensa, le visite previste a 
Bangkok nell’itinerario sopra indicato del 2° giorno verranno effettuate il 
9° giorno con itinerario di seguito riportato:

1° giorno  Italia/Bangkok, 
2° giorno  Bangkok, 
3°giorno  Bangkok/Damnernsaduak/Bangkok, 
4° giorno  Bangkok/Ayuthaya/Sukhothai, 
5° giorno  Sukhothai/Phrae/Chiang Rai, 
6° giorno  Chiang Rai/Chiang Mai, 
7° giorno  Chiang Mai, 
8° giorno  Chiang Mai/Bangkok, 
9° giorno  Bangkok/Phuket (trasferimento a seguire per l’aeroporto  
 e partenza per Phuket).

Supplementi e Riduzioni 

 •  Supplemento camera singola Tour (7 notti) € 300 
 •  Riduzione 3° letto adulti Tour (7 notti) € 70. 
 •  Riduzione bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti Tour (7 notti) € 200; bambini 2/12 anni n.c.  
 in camera con 2 adulti presso il VeraResort Thavorn Palm Beach riduzione € 70 a notte.

 •  Supplemento cena di gala del 31/12 a Chiang Mai per la partenza del 25/12 da Roma € 36 per persona.
 •  Supplemento cena di gala del 31/12 a Chiang Rai per la partenza del 26/12 da Milano €160 per persona.
 •  Supplementi e riduzioni VeraResort Thavorn Palm Beach consultare la relativa tabella prezzi.

Le quote pubblicate del tour comprendono

• Trasporto aereo in classe turistica con voli di linea da Roma e Milano.
• Volo interno Chiang Mai/Phuket (possibile scalo a Bangkok).
• Sistemazione in hotel come da programma; trasferimenti.
• Trattamento, visite ed escursioni come da programma.

Le quote pubblicate del tour non comprendono

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali, visti d’ingresso, adeguamento 
carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative, 
e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei programmi e alla voce “le quote pubblicate 
comprendono”.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

I TESORI DELLA THAILANDIA - Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

PERIODI E TARIFFE
QUOTA BASE 14 NOTTI

7 notti Tour + 7 notti VeraResort

18/12/2017-23/12/2017 4.050

24/12/2017-31/12/2017 4.350

01/01/2018-04/01/2018 3.600

05/01/2018 -31/01/2018 2.900

01/02/2018-25/03/2018 3.000

26/03/2018-31/03/2018 3.050

01/04/2018-30/04/2018 2.800

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione):  
voli di linea Thai Airways partenze da Milano Malpensa/ Roma Fiumicino € 79 (soggette a riconferma).

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c. 
• Polizza Assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.

la città venne arricchita di numerosi templi e palazzi, le cui splendide rovine 
formano attualmente il Sukhothai Historical Park, oggi Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Si continua poi verso il Wat Pra Su Thon Mongkon Khir, Tempio 
in stile Lanna con un enorme Buddha disteso, facilmente visibile da lontano. 
Pranzo in un ristorante locale. Si prosegue fino a Ban Thong Hong, piccolo 
villaggio vicino alla città di Phrae, famoso per il caratteristico Mor Hom: classiche 
camicie di cotone blu usate dai contadini e vendute in tutta la Thailandia.  
A seguire, proseguimento fino a Chiang Rai, fondata dal re Mangrai nel 1262 e 
capitale della dinastia Mangrai. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Pernottamento: Hotel Dusit Island Resort o similare cat. uff. 4 stelle.

7° giorno - CHIANG RAI /CHIANG MAI
Prima colazione in hotel e partenza di primo mattino per visitare 3 diverse 
tribu delle colline: Akha, Lahu Shi Balah e Padong Long Neck Karen. Si 
continua verso Chiang Sean per un tragitto in barca di 30 minuti circa sul 
fiume Mekong fino ad arrivare al Triangolo D’Oro, dove i fiumi Sop Ruak e 
Mekong creano un confine naturale tra Thailandia, Myanmar e Laos. Sosta 
per una breve visita al museo dell’Oppio. Pranzo in un ristorante locale. Dopo 
il pranzo visita del Tempio Bianco (Wat Rong Khun) costruito e progettato dal 
fomoso artista Chalermchai Kositpipat nel 1997. Proseguimento per Chiang 
Mai, la vecchia capitale del Regno Lanna che in seguito divenne il Regno di 
Chiang Mai dal 1774 al 1939. Arrivo a Chiang Mai nel tardo pomeriggio e 
visito del Doi Suthep (1676 mt), dove si trova la magnifica pagoda Wat Phra 
Taht Doi Suthep, costruita nel 1383 sotto il regno di Kue-Na. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
Pernottamento: Hotel Amora Chiang Mai o similare cat. uff. 4 stelle.

8° giorno - CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Escursione presso un Campo di Elefanti per osservare 
questi magnifici animali e le loro attività. Chi lo desidera potrà fare un giro a 
dorso d’elefante o un “bamboo rafting” (facoltativi e a pagamento). Sosta 
presso un vivaio di orchidee e pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio si 
procede per un tour delle industrie nazionali a Sankamphaeng, un paradiso dello 
shopping di prodotti locali. Visita al Wat Suan Dok, fondato dal re Kue Na per il 
monaco Sumana Thera nel corso dell’anno 1370. In serata, cena Kantoke (tipico 
stile Lanna Kan-Tok) con spettacoli di danze tradizionali thailandesi. Rientro in 
hotel e pernottamento.
Pernottamento: Hotel Amora Chiang Mai o similare cat. uff. 4 stelle.

9° giorno - CHIANG MAI / PHUKET
Prima colazione in hotel. Visita a Wat Phan Tao con il suo squisito stile Lanna, 
con una sala interamente realizzata in legno di teak sorretto da pilastri giganti 
con un mosaico intarsiato di serpenti tradizionali “Naga”. Si procede per Wat 
Chedi Luang o Tempio del Grande Stupa, famoso per la sua pagoda enorme 
e molto impressionante che domina la zona. Poi si visita il Wat Phra Singh 
(Tempio del Leone Buddha), una delle più belle costruzioni in architettura stile 
Lanna nel nord della Thailandia, che contiene un’immagine molto venerata del 
Buddha chiamato Phra Sing Buddha. Pranzo libero. A seguire, trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Mai e partenza per Phuket (possibilità di scalo a 
Bangkok). Arrivo a Phuket e trasferimento al villaggio, dove si arriva per cena.
Pernottamento: VeraResort Thavorn Palm Beach.

Dal 10 al 15° giorno - PHUKET
Trattamento di Formula Club presso il VeraResort Thavorn Palm Beach. 
Intere giornate a disposizione per attività balneari o per effettuare escursioni 
facoltative.

16° giorno - PHUKET / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

17° giorno - ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

L’ordine delle escursioni, delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire 
delle variazioni, causa ragioni di carattere operativo.

Il VeraResort Thavorn Palm Beach rimarrà chiuso dal 02/05/2018 al 15/07/2018 (date soggette a riconferma)
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GIAMAICA
Negril - Veraclub Negril pag. 92

CUBA
Varadero - Veraclub Las Morlas pag. 100

Cayo Largo - Veraclub Lindamar pag. 108

Tour pag. 114

REPUBBLICA DOMINICANA
Bayahibe - Veraclub Canoa pag. 118

MESSICO
Xpu-ha - Veraclub Royal Tulum pag. 126

Tour pag. 134

I Caraibi

“ Quando apri gli occhi non stupirti del quadro che è davanti a te.  

Non stupirti dei colori intensi, dei profumi, del verde brillante della natura. 

Ogni nuovo giorno non stupirti del sole che fa splendere un orizzonte placido, 

mille isole una diversa dall’altra e che illumina queste genti piene di generosità 

e di bellezza. Sono i Caraibi.

”



GIAMAICA

Montego Bay
Ocho Rios

Kingston

Veraclub
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M a r  d e i  C a r a i b i

M a r  d e i  C a r a i b i

92

Negril

Veraclub

ALLINCLUSIVE

GIAMAICA  Negril 

Reggae, natura e mare. Questo luogo è famoso  

per la sua spiaggia bianca e il suo mare cristallino protetto 

dalle correnti oceaniche dalla ricca barriera corallina.  

È qui la vita. Di giorno al sole dei Caraibi,  

al tramonto a bere nei tantissimi locali disseminati lungo  

la spiaggia e la sera a ballare coi piedi nella sabbia. 

La Giamaica è una terra felice, qui i problemi  

sono davvero lontani.
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Negril è situato direttamente sulla spettacolare 
spiaggia di Seven Miles, una delle più belle di tutta la Giamaica e 
considerata tra le dieci spiagge più belle del mondo. Una spiaggia 
che continua a pulsare anche dopo il tramonto dove la gente 
passeggia e può sostare in uno dei tanti bar e locali che offrono 
musica live e intrattenimento. Dista circa 80 km dall’aeroporto di 
Montego Bay.

IL VILLAGGIO
Composto da piccoli edifici in stile coloniale-caraibico a due 
piani, immersi in una rigogliosa vegetazione tropicale, il Veraclub 
Negril si distingue per l’atmosfera rilassante, in un contesto 
raccolto e informale per una vacanza riservata solo a ospiti di 
età superiore a 18 anni. A disposizione dei clienti, ristorante 
con servizio a buffet, bar, zona animazione. Collegamento wi-fi 
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gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: Visa 
e Mastercard (anche elettroniche).

LA SPIAGGIA
La lunga ed ampia spiaggia di finissima sabbia bianca 
lambisce un mare dai colori stupendi e dalle acque limpide e 
trasparenti. Le zone d’ombra sono naturali e attrezzate con 
lettini gratuiti (fino ad esaurimento); inoltre, a disposizione, 
teli mare gratuiti.

LE CAMERE
Il Veraclub dispone di 57 camere tutte dotate di balcone o 
veranda, letto matrimoniale, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, TV, telefono, minifrigo e cassetta di si-
curezza. Corrente a 110 volt con prese di tipo americano 
a lamelle piatte.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef,  
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena con servi-
zio a buffet. È possibile gustare, a pagamento, l’aragosta nel 
ristorante del villaggio. A pranzo e a cena sono offerti acqua, 
soft drink, vino e birra locali. Le bevande alcoliche, analco-
liche locali e gli snack sono inclusi durante tutto il giorno 
presso il bar del Veraclub. Non sono incluse tutte le bevande 
in bottiglia o lattina e il caffè espresso.
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LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: beach volley, fitness, canoa e bocce.

L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione allieterà il soggiorno con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali (giochi, cabaret, commedie), 
sempre nel rispetto della privacy degli ospiti.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Negril Hilite, Mayfield Falls, Black 
River Safari, Laguna Luminosa, Ocho Rios e Mausoleo di Bob 
Marley, Catamarano e tramonto al Rick’s Cafè, Dolphin Cove 
Negril. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti con 
dollari americani, euro o con carte di credito Visa, Mastercard 
e American Express.
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PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto indivi-
duale con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’in-
gresso nel Paese e biglietto aereo di ritorno.
Visti e tasse: Il visto di ingresso non è previsto per soggiorni infe-
riori a 90 giorni. È prevista una tassa aeroportuale di 35 USD da 
pagarsi direttamente in aeroporto al momento della partenza 
da Montego Bay.
Normative: Si informa che spesso i turisti incorrono nel reato di 
permanenza illegale. Se coloro che vengono fermati dovessero 
risultare sia privi di biglietto aereo di ritorno che di mezzi di so-
stentamento, subentrerebbe l’immediato arresto e/o detenzione 
sino a quando i parenti, o in mancanza di questi l’Ambasciata, 
provvedano ad assicurare il loro rimpatrio. 

Un altro tipo di reato in cui i turisti incorrono più sovente è 
quello del possesso ed uso di stupefacenti (sia marijuana che 
droghe pesanti) ed in alcuni casi anche nel tentativo di espor-
tazione. In quest’ultimo caso tale reato, trattandosi di tentato 
traffico internazionale di stupefacenti, è severamente punibile: 
le pene vanno dai 5 ai 10 anni di lavori forzati, mentre il solo 
possesso di piccole quantità di droga durante il soggiorno del 
turista si conclude, nella maggior parte dei casi, con una multa 
e l’immediata espulsione dal Paese.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
Fuso orario: Sei ore in meno rispetto l’Italia, sette quando in Italia 
è in vigore l’ora legale.
Valuta: Dollaro Giamaicano (JMD).
Lingua: inglese e creolo giamaicano.

GIAMAICA  Veraclub� Negril
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PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

16/12/2017-18/12/2017 1.320 2.250 1.370 2.300 1.420 2.350 1.520 2.450 30

19/12/2017-20/12/2017 1.500 3.400 1.550 3.450 1.600 3.500 1.700 3.600 60

21/12/2017-24/12/2017 - - 2.100 3.700 2.150 3.750 2.250 3.850 70

25/12/2017-31/12/2017 - - 2.850 3.470 2.900 3.520 3.000 3.620 90

01/01/2018-04/01/2018 - - 2.230 2.700 2.280 2.750 2.380 2.850 60

05/01/2018-10/01/2018 1.590 2.340 1.640 2.390 1.690 2.440 1.790 2.540 50

11/01/2018-19/01/2018 1.540 2.280 1.590 2.330 1.640 2.380 1.740 2.480 50

20/01/2018-04/02/2018 1.590 2.380 1.640 2.430 1.690 2.480 1.790 2.580 50

05/02/2018-28/02/2018 1.670 2.450 1.720 2.500 1.770 2.550 1.870 2.650 60

01/03/2018-16/03/2018 1.590 2.340 1.640 2.390 1.690 2.440 1.790 2.540 50

17/03/2018-24/03/2018 1.460 2.190 1.510 2.240 1.560 2.290 1.660 2.390 40

25/03/2018-01/04/2018 1.540 2.140 1.590 2.190 1.640 2.240 1.740 2.340 40

02/04/2018-20/04/2018 1.300 1.900 1.350 1.950 1.400 2.000 1.500 2.100 30

21/04/2018-30/04/2018 1.340 1.940 1.390 1.990 1.440 2.040 1.540 2.140 30

01/05/2018-31/05/2018 1.180 1.680 1.230 1.730 1.280 1.780 1.380 1.880 20

01/06/2018-14/06/2018 1.160 1.660 1.210 1.710 1.260 1.760 1.360 1.860 10

15/06/2018-30/06/2018 - - 1.210 1.710 1.260 1.760 1.360 1.860 10

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione). Partenze da Milano Malpensa € 106,21 - Verona € 99,30.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto. 
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Negril

PIANO VOLI AEROPORTO DI MONTEGO BAY

Milano Malpensa* Sabato Neos volo speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

*scalo a Varadero 

Verona* Sabato Neos volo speciale dal 23/12/2017 al 30/06/2018

*scalo a La Romana.

Supplemento classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 23/12/2017 al 04/01/2018 € 800 andata e ritorno)

CONDIZIONI A PAGINA 25
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Las Morlas

Veraclub

ALLINCLUSIVE

CUBA  Varadero 

Qualcuno dice che questa sia la spiaggia più bella 

del mondo. Certo è che la sabbia bianca abbagliante, 

la fresca brezza tropicale e il mare calmo e trasparente, 

sono i segni distintivi di Varadero. Se poi al relax volete 

aggiungere un po’ di movimento non avete che 

da chiedere: qui a Las Morlas tra la musica, il ballo 

e lo sport il divertimento è di casa.  

E mentre vi godete il tramonto caraibico, non dimenticate  

di provare un cocktail rinfrescante di zucchero di canna, 

rum e ghiaccio. Uno dei veri sapori di Cuba.
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Las Morlas è situato a Varadero e si estende diret-
tamente su una delle più belle spiagge di sabbia bianca della 
costa. Dista circa 1 km dal centro della città, 25 km dall’aero-
porto di Varadero e 150 km dall’aeroporto di L’Avana.

IL VILLAGGIO
Il Veraclub Las Morlas si presenta come una struttura acco-
gliente, ben inserita nel contesto naturale locale. 
Queste caratteristiche, insieme alla sua posizione invidiabile, 
lo rendono meta ideale per un soggiorno all’insegna del relax 
e del divertimento. Frequentato anche da clientela internazio-
nale, il villaggio offre ai propri ospiti: reception, ristorante prin-
cipale a buffet, ristorante à la carte, snack bar grill zona spiaggia,  
3 bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
(fino ad esaurimento). Completano i servizi un teatro per 
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l’animazione serale, sala meeting, boutique e area giochi 
per bambini. Internet point e wi-fi a pagamento presso la 
reception. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 
Visa Electron.

LA SPIAGGIA
Il Veraclub sorge su uno dei tratti di costa più belli di 
Varadero. La bellissima spiaggia di sabbia bianca, lunga 
e profonda, è attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuiti (sino ad esaurimento).

LE CAMERE
Le 148 camere si suddividono in Standard e Duplex e sono 
tutte dotate di terrazza o balcone, servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicu-
rezza, minifrigo (birra, soft drink e acqua all’arrivo). Le 
Duplex presentano la medesima dotazione delle camere 
Standard e si differenziano per essere disposte su due li-
velli. La corrente è a 110 volt con prese sia di tipo italiano 
sia americano a lamelle piatte.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena con 
servizio a buffet presso il ristorante centrale (cena tipica 
cubana una volta a settimana). Possibilità di cenare 

CUBA  Veraclub� Las Morlas
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previa prenotazione presso il ristorante à la carte. Du-
rante i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e soft drink. 
Durante tutto il giorno h24 presso i bar del villaggio 
vengono serviti una serie di snack e spuntini, bevande 
analcoliche, una selezione di bevande alcoliche locali 
e caffè espresso. Non sono incluse tutte le bevande in 
bottiglia o lattina e gli alcolici premium. 

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le se-
guenti attività: canoa, beach volley, beach tennis, ca-
tamarano (uscite accompagnate), bocce, ping-pong, 
acquagym, fitness, palestra. 

L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione, composta da italiani e cubani, 

nel pieno rispetto della privacy degli ospiti, allieterà il sog-

giorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali 

(cabaret, giochi e folklore locale).

I BAMBINI
Il Superminiclub dispone di una zona esterna con giochi, 

di uno spazio climatizzato per svolgere attività di gioco e di 

una piscina con acqua bassa. Nel ristorante è prevista una 

zona riservata a tutti i piccoli ospiti. Assistenza dell’équipe 

per i bambini dai 3 agli 11 anni dalle 09.30 alle 18.00 e 

dalle 19.30 alle 21.30. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini 

potranno praticare beach volley, beach tennis, ping-pong e 

bocce. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 
Superminiclub da pag. 18.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a paga-
mento, tra le quali indichiamo: L’Avana, Cayo Largo, 
Catamarano, Trinidad, Cienfuegos e Santa Clara, Jeep 
Safari, Pesca d’altura, Bagno con i Delfini. Tutte le escur-
sioni possono essere pagate in contanti (in CUC) o con 
carte di credito Visa, anche Electron e Mastercard.

CUBA  Veraclub� Las Morlas

Ristorante à la carte.
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PRIMA DI PARTIRE
Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto indi-
viduale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di in-
gresso nel Paese e comunque con scadenza posteriore alla data 
di rientro in Italia.
Visti e tasse: È previsto un visto di euro 25 che vi sarà consegnato 
prima della partenza dall’organizzazione. 
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
Fuso orario: Sei ore in meno rispetto all’Italia durante l’ora solare. 
Anche a Cuba vige l’ora legale, ma le date non combaciano con 
quelle italiane, per cui in alcuni periodi la differenza potrà essere 
di 5 o 7 ore in meno.

Valuta: peso cubano, ma l’unica moneta in circolazione è il peso 
cubano convertibile (CUC). Non sono al momento accettati dol-
lari americani in contanti per qualsiasi transazione e tale misura 
è applicabile sia ai cittadini cubani sia ai visitatori o residenti 
stranieri. Il peso cubano convertibile mantiene ad oggi la parità 
con il dollaro americano. Per l’acquisto di pesos convertibili con 
dollari americani è applicata un’imposta del 20%; per il cambio 
in euro non è prevista alcun tipo di imposta. Vengono accettate 
le carte di credito più importanti (ad eccezione di carte Ameri-
can Express, Diners e del circuito Maestro).
Lingua: Spagnolo.

CUBA  Veraclub� Las Morlas
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PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE

SUPPLEMENTO 
CAMERA
SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

16/12/2017 (Roma 6 e 13 notti) 1.090 2.000 1.140 2.050 1.190 2.100 1.290 2.200 20

16/12/2017-18/12/2017 1.150 2.060 1.200 2.110 1.250 2.160 1.350 2.260 20

19/12/2017-20/12/2017 1.490 3.180 1.540 3.230 1.590 3.280 1.690 3.380 30

21/12/2017 - - 1.540 3.230 1.590 3.280 1.690 3.380 30

22/12/2017-24/12/2017 - - 1.740 3.250 1.790 3.300 1.890 3.400 50

25/12/2017-31/12/2017 - - 2.530 3.020 2.580 3.070 2.680 3.170 60

01/01/2018-03/01/2018 - - 1.730 2.230 1.780 2.280 1.880 2.380 50

04/01/2018 - - 1.430 2.090 1.480 2.140 1.580 2.240 40

05/01/2018-24/01/2018 1.330 1.990 1.380 2.040 1.430 2.090 1.530 2.190 40

25/01/2018-31/01/2018 1.350 2.010 1.400 2.060 1.450 2.110 1.550 2.210 40

01/02/2018-05/03/2018 1.380 2.080 1.430 2.130 1.480 2.180 1.580 2.280 40

06/03/2018-14/03/2018 1.300 2.000 1.350 2.050 1.400 2.100 1.500 2.200 40

15/03/2018-24/03/2018 1.270 1.900 1.320 1.950 1.370 2.000 1.470 2.100 30

25/03/2018-31/03/2018 1.360 1.820 1.410 1.870 1.460 1.920 1.560 2.020 30

01/04/2018-30/04/2018 1.190 1.680 1.240 1.730 1.290 1.780 1.390 1.880 20

01/05/2018-31/05/2018 1.080 1.540 1.130 1.590 1.180 1.640 1.280 1.740 10

01/06/2018-14/06/2018 1.100 1.540 1.150 1.590 1.200 1.640 1.300 1.740 10

15/06/2018-30/06/2018 - - 1.150 1.590 1.200 1.640 1.300 1.740 10

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Las Morlas

CONDIZIONI A PAGINA 25

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione). Partenze da Milano Malpensa € 62,59 - Roma Fiumicino € 76,70.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

Milano Malpensa/Varadero* Sabato Neos volo speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

*scalo a Montego Bay.

Milano Malpensa/L’Avana Giovedì Meridiana volo speciale dal 21/12/2017 al 28/06/2018

Roma Fiumicino/L’Avana*
Sabato

Blue Panorama volo speciale
16/12/2017

Venerdì dal 22/12/2017 al 29/06/2018

*scalo a Cayo Largo.

Milano Malpensa/L’Avana* Domenica Neos volo speciale dal 24/12/2017 al 24/06/2018

*scalo a Cayo Largo.

PIANO VOLI CUBA

Supplemento Classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 21/12/2017 al 04/01/2018 € 800 andata e ritorno).
Supplemento Blue Class Blue Panorama su richiesta.
Supplemento Business Class Meridiana su richiesta.

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.  

Per partenze dal 20/12/2017 al 07/01/2018 riduzione di € 70 a notte.
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Lindamar

Veraclub

ALLINCLUSIVE

CUBA  Cayo Largo 

Cayo Largo è una spiaggia lunga un sogno.  
Sabbia impalpabile e candida lambita da acque 
incredibilmente trasparenti che ospitano spugne 
coloratissime e variopinti pesci tropicali. 
Palme che ondeggiano nella brezza caraibica 
in un’atmosfera assolutamente unica. 
E poi c’è il calore della gente, la gioia della musica, 
le passeggiate al chiaro di luna, un cocktail 
di pace e divertimento per una vacanza impossibile 
da dimenticare. Chiunque viene in questo 
angolo di Cuba, ne rimane stregato.
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Lindamar si estende direttamente sul mare color tur-
chese di Cayo Largo, piccola isola dell’Arcipelago de Los Canna-
reos, famosa per la bellezza delle sue spiagge e dei suoi fondali 
marini. Il Veraclub dista circa 7 km dall’aeroporto.

IL VILLAGGIO
Le dimensioni contenute e la posizione direttamente sulla spiaggia 
rendono il Veraclub Lindamar meta ideale per un soggiorno rilas-
sante e piacevole. Composto da 53 bungalow tutti indipendenti e 
fronte mare, il villaggio offre ai propri ospiti: reception, ristorante 
principale, bar e snack-bar Ranchon, piscina e teatro per intratte-
nimento serale. Collegamento wi-fi a pagamento nell’area recep-
tion. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard e Visa Electron.

LA SPIAGGIA
La spiaggia davanti al Villaggio (a volte, a causa di fenomeni 
meteorologici, non facilmente balneabile) è a disposizione degli 

Playa Sirena
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CUBA  Veraclub� Lindamar

ospiti e attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuiti. Una delle più belle spiagge di Cayo Largo, 
Playa Sirena, è raggiungibile in navetta a orari fissi e 
gratuitamente 3 volte a settimana (oltre è previsto un 
supplemento da pagare in loco). La Spiaggia di Playa 
Sirena offre a pagamento: servizio bar/ristorante e om-
brelloni e lettini (sino ad esaurimento).

LE CAMERE
Le 53 camere sono dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo. Le camere prevedono una siste-
mazione a due o tre letti. La corrente è a 110 volt con 
prese sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro 
chef, comprende la prima colazione, il pranzo e la 
cena con servizio a buffet presso il ristorante centrale 
(cena tipica cubana una volta a settimana). Durante 
i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e soft drink. 
Presso lo snack-bar Ranchon, direttamente fronte 
mare, è possibile gustare un pranzo veloce e cenare, 
su prenotazione, con menu a base di pesce (aragosta 
a pagamento). Durante il giorno, presso il bar della 
piscina (aperto h24) e lo snack-bar Ranchon, ven-
gono serviti una serie di snack e spuntini, bevande 
analcoliche, una selezione di bevande alcoliche e 
caffè espresso. Non sono incluse tutte le bevande in 
bottiglia o lattina. 
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LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: tiro con l’arco, bocce, ping-pong, acquagym, fitness. 
Le attività di canoa, catamarano, beach volley e beach tennis, 
si svolgono presso Playa Sirena.

L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione, composta da italiani e cubani, nel 
pieno rispetto della privacy degli ospiti, allieterà il soggiorno 

con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, 
giochi e folklore locale).

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: L’Avana, Catamarano, Cayo Rico e 
Pesca d’altura. Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti (in CUC) o con carte di credito Visa, anche Electron, 
e Mastercard.
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PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passa-

porto individuale con validità residua di almeno 6 

mesi dalla data di ingresso nel Paese e comunque con 

scadenza posteriore alla data di rientro in Italia.

Visti e tasse: È previsto un visto di euro 25 che vi sarà 

consegnato prima della partenza dall’organizzazione. 

Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 

Fuso orario: Sei ore in meno rispetto all’Italia durante 

l’ora solare. Anche a Cuba vige l’ora legale, ma le 

date non combaciano con quelle italiane, per cui in 

alcuni periodi la differenza potrà essere di 5 o 7 ore 

in meno.

Valuta: Peso cubano, ma l’unica moneta in circola-

zione è il peso cubano convertibile (CUC). Non sono 

al momento accettati dollari americani in contanti per 

qualsiasi transazione e tale misura è applicabile sia ai 

cittadini cubani sia ai visitatori o residenti stranieri.  

Il peso cubano convertibile mantiene ad oggi la parità 

con il dollaro americano. Per l’acquisto di pesos con-

vertibili con dollari americani è applicata un’imposta 

del 20%; per il cambio in euro non è prevista alcun tipo 

di imposta. Vengono accettate le carte di credito più 

importanti (ad eccezione di carte American Express, 

Diners e del circuito Maestro).

Lingua: Spagnolo.

Playa Sirena

CUBA  Veraclub� Lindamar
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PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE

SUPPLEMENTO 
CAMERA
SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

16/12/2017 (Milano 8 e 15 notti) 1.180 2.200 1.230 2.250 1.280 2.300 1.380 2.400 20

16/12/2017 (Roma 6 e 13 notti) 1.050 1.950 1.100 2.000 1.150 2.050 1.250 2.150 20

19/12/2017-20/12/2017 1.380 3.000 1.430 3.050 1.480 3.100 1.580 3.200 40

21/12/2017-24/12/2017 - - 1.710 3.230 1.760 3.280 1.860 3.380 60

25/12/2017-30/12/2017 - - 2.570 3.070 2.620 3.120 2.720 3.220 60

31/12/2017 - - 2.330 2.840 2.380 2.890 2.480 2.990 60

01/01/2018-04/01/2018 - - 1.770 2.310 1.820 2.360 1.920 2.460 60

05/01/2018-25/01/2018 1.290 1.940 1.340 1.990 1.390 2.040 1.490 2.140 40

26/01/2018-31/01/2018 1.320 2.000 1.370 2.050 1.420 2.100 1.520 2.200 50

01/02/2018-05/03/2018 1.360 2.060 1.410 2.110 1.460 2.160 1.560 2.260 50

06/03/2018-15/03/2018 1.290 1.920 1.340 1.970 1.390 2.020 1.490 2.120 50

16/03/2018-23/03/2018 1.250 1.840 1.300 1.890 1.350 1.940 1.450 2.040 30

24/03/2018-29/03/2018 1.290 1.840 1.340 1.890 1.390 1.940 1.490 2.040 30

30/03/2018-31/03/2018 1.320 1.860 1.370 1.910 1.420 1.960 1.520 2.060 40

01/04/2018-30/04/2018 1.190 1.680 1.240 1.730 1.290 1.780 1.390 1.880 20

01/05/2018-31/05/2018 1.060 1.490 1.110 1.540 1.160 1.590 1.260 1.690 10

01/06/2018-14/06/2018 1.040 1.470 1.090 1.520 1.140 1.570 1.240 1.670 10

15/06/2018-30/06/2018 - - 1.090 1.520 1.140 1.570 1.240 1.670 10

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Lindamar

CONDIZIONI A PAGINA 25

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione). Partenze da Milano Malpensa € 62,59 - Roma Fiumicino € 76,70.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

Milano Malpensa* Sabato Blue Panorama volo speciale 16/12/2017
*scalo a L’Avana.

Milano Malpensa* Domenica Neos volo speciale dal 24/12/2017 al 24/06/2018
*scalo a L’Avana.

Roma Fiumicino*
Sabato

Blue Panorama volo speciale
16/12/2017

Venerdì dal 22/12/2017 al 29/06/2018
*scalo a L’Avana.

PIANO VOLI CAYO LARGO

Supplemento classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 21/12/2017 al 04/01/2018 € 800 andata e ritorno).
Supplemento Blue Class Blue Panorama su richiesta.

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
• Riduzione bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti € 70 a notte. 
 Per partenze dal 06/03 al 30/06/2018 bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base. 
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L'Avana

Pinar del Rio

Varadero

Cienfuegos

Santa Clara

Sancti Spiritus
Trinidad

Cayo Macho
de Afuear

Cayo Largo

M a r  d e i  C a r a i b i
Santiago de Cuba

CUBA

Tour Mar 
y Tierra

Cuba

✈VOLI: speciali da Roma e Milano - Lunedì
Trattamento tour: Pensione completa 
Assistenza: Guida locale parlante italiano
PARTECIPAZIONE: Minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA 7 NOTTI

1° giorno - ITALIA / CUBA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza con volo speciale per Cuba. All’arrivo assistenza e trasferimento 
in albergo a L’Avana. Sistemazione nelle camere riservate e cena. 
Pernottamento: Hotel H10 Habana Panorama o similare, cat. uff. 4 stelle.

2° giorno - L’AVANA
Prima colazione in albergo. A seguire tour panoramico della città. Parte 
Coloniale: percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’UNESCO 
“Patrimonio dell’Umanità” (si vedranno tra l’altro Piazza della cattedrale, 
Bodeguita del Medio, Palazzo dell’artigianato etc.). Pranzo in ristorante. 
Parte moderna: Capitolio, Piazza della Rivoluzione, Malecon, etc. Cena.
Pernottamento: Hotel H10 Habana Panorama o similare, cat. uff. 4 stelle.

3° giorno - L’AVANA / PINAR DEL RIO / L’AVANA
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Pinar del Rio (la 
provincia più occidentale dell’isola di Cuba). Sosta presso la Finca 
Quemado de Ruby, rinomata per la produzione di tabacco e sigari. 
Pranzo. Proseguimento per Vinales, valle di incomparabile bellezza 
circondata dai “Mogotes”, massicci rocciosi dalle pareti verticali e cime 
rotonde, considerati come le più antiche formazioni rocciose di Cuba. 
Visita al “Mural de la Preistoria” e alle sue grandi e moderne pitture 
rupestri, rap presentative dell’evoluzione geologica e biologica dell’uomo 
e della specie. A seguire rientro a L’Avana e cena.
Pernottamento: Hotel H10 Habana Panorama o similare, cat. uff. 4 stelle.

4° giorno - L’AVANA / GUAMÀ / CIENFUEGOS
Prima colazione. Partenza alla volta di Cienfuegos. Durante il tragitto, 
visita, all’interno dell’area naturale di Cienaga de Zapata, di Guamà, nel 
Gran Parco Naturale Montemar, nel cuore della Laguna del Tesoro. Visita 
al “Criadero de Cocodrilos” (allevamento di coccodrilli) e giro in barca fino 
al Villaggio aborigeno, Aldea Taína. Pranzo in un caratteristico ristorante. 
Tempo libero a disposizione per godere della spiaggia e fare il bagno. 
Proseguimento per Cienfuegos. Arrivo, sistemazione e cena in albergo.
Pernottamento: Hotel Pasacaballos o similare, cat. uff. 3 stelle.

5° giorno - CIENFUEGOS / TRINIDAD
Prima colazione in albergo e visita del centro di Cienfuegos, Patrimonio 
dell’Umanità, con la sua bella architettura neoclassica. A seguire, 
trasferimento e visita della città di Trinidad, conosciuta come “città 
museo” ancora intatta ed autentica come secoli fa, ugualmente 
riconosciuta dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”. Visita al Museo 
della città “Palacio Cantero” e alla “Canchanchara” con degustazione 
della tipica bevanda cubana. Pranzo in un ristorante tipico. Si prosegue 
con la visita de la Casa del Alfarero, per ammirare l’artigianato locale, del 
Mirador del Valle de Los Ingenios e della Torre Manaca Iznaga. Rientro a 
Trinidad, sistemazione in albergo e cena.
Pernottamento: Hotel Ancon o similare, cat. uff. 3 stelle.

6° giorno - TRINIDAD / CAYO MACHO DE AFUERA / TRINIDAD
Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione di una intera 
giornata in barca alla scoperta del mare caraibico di Cuba. Durante la 
navigazione, sosta per effettuare snorkeling nella barriera corallina. Arrivo 
a Cayo Macho de Afuera e pranzo. Tempo libero da dedicare al relax 
balneare. Rientro a Trinidad per la cena.
Pernottamento: Hotel Ancon o similare, cat. uff. 3 stelle.

7° giorno - TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS
Prima colazione in albergo. A seguire, trasferimento a Tope de Collantes 
per una suggestiva escursione a bordo di una caratteristica camionetta 
6x6 al Parco Naturale “Guanayara”, nel cuore della Sierra del Escambray. 
Si potrà ammirare la bellezza del panorama lungo il fiume, fino alla 
“poceta El Venado”. Possibilità per fare un bagno, tempo permettendo. 
Pranzo in un tipico ristorante. Trasferimento in bus alla volta di Sancti 
Spiritus. Sistemazione in albergo e cena.
Pernottamento: Hotel Rancho Hatuey o similare, cat. uff. 2 stelle.

8° giorno - SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA / VARADERO / ITALIA
Prima colazione in albergo e partenza per Santa Clara. A seguire, visita della 
città. Si potranno vedere Piazza della Rivoluzione, il mausoleo “Coman-
dante Ernesto Che Guevara” (enorme complesso scultoreo, inaugurato in 
occasione del XX anniversario della sua morte), il monumento al Treno 
blindato ed il Parco Leoncio Vidal.
Successivamente, partenza per Varadero, la località di mare più rinomata 
di Cuba. Pranzo durante il tragitto. A seguire trasferimento in aeroporto a 
L’Avana e volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Nota per i clienti che effettuano il Tour Mar y Tierra di 1 sola settimana  
(7 notti): per ragioni legate all’orario del volo di ritorno, l’8° giorno può 
rendersi necessario anticipare il trasferimento da S. Clara all’aeroporto di 
L’Avana. Questo potrebbe non consentire il rispetto delle visite e il pranzo 
previsti dal programma del giorno.

9° giorno - ITALIA
Arrivo in Italia in giornata. Possibilità di estensione mare di una settimana 
a Cayo Largo o Varadero.

Vinales
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Supplementi e Riduzioni 

Tour:
 • Supplemento camera singola (7 notti) € 250.
 • Riduzione Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti (7 notti) € 400.

Hotel H10 Habana Panorama o similare:
 • Supplemento camera singola € 70 a notte.
 • Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
 • Riduzione bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti € 50 a notte. 

Veraclub Las Morlas:
 • Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti presso il Veraclub Las Morlas riduzione € 70 a notte.
 • Per altri supplementi o riduzioni presso il Veraclub Las Morlas, consultare la relativa tabella prezzi.

Veraclub Lindamar:
 • Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti presso il Veraclub Lindamar riduzione € 70 a notte.
 • Per altri supplementi o riduzioni presso il Veraclub Lindamar, consultare la relativa tabella prezzi.

Le quote pubblicate del Tour Mar y Tierra comprendono
• Trasporto aereo con voli speciali • Sistemazioni in Hotel come da programma • Trasferimenti • Trattamento 
di pensione completa, visite ed escursioni come da programma • Trasporto in pullman con aria condizionata.

Le quote pubblicate del Tour Mar y Tierra non comprendono
Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, adegua-
mento carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni 
facoltative e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei programmi pubblicati e alla voce 
“Le quote pubblicate comprendono”.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

TOUR MAR Y TIERRA
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

 Lunedì (Piano voli vedi pag. 117)

PERIODI E TARIFFE

TOUR MAR
Y TIERRA

TOUR MAR
Y TIERRA +
Varadero

TOUR MAR  
Y TIERRA +
Cayo Largo

QUOTA BASE  
7 NOTTI 
7 notti Tour 
Pensione Completa 

QUOTA BASE  
14 NOTTI 
7 notti Tour 
Pensione Completa 
+ 7 notti Veraclub 
Las Morlas  
All Inclusive 

QUOTA BASE 14 NOTTI 
7 notti Tour Pensione Completa 
+ 1 notte  
H10 Habana Panorama  
Camera e 1a colazione 
+ 5 notti Veraclub Lindamar  
All Inclusive 
+ 1 notte  
H10 Habana Panorama  
Camera e 1a colazione

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione): 
partenze da Milano Malpensa € 62,59 - Roma Fiumicino € 76,70. 

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c. 
• Polizza assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.

L’ordine delle escursioni, delle visite e dei pernottamenti durante il tour 
potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di tipo operativo. 

Segnaliamo che gli alberghi previsti nel programma potrebbero subire 
variazioni e sono quanto di meglio offre la ricettività locale. Si tratta di 
strutture semplici ed essenziali nei servizi.

18/12/2017 2.190 3.700 3.800

25/12/2017-31/12/2017 2.900 3.680 3.760

01/01/2018-03/01/2018 2.530 2.950 3.290

04/01/2018-20/01/2018 2.100 2.500 2.860

21/01/2018-31/01/2018 2.150 2.600 2.890

01/02/2018-05/03/2018 2.250 2.700 2.990

06/03/2018-23/03/2018 2.200 2.650 2.950

24/03/2018-31/03/2018 2.300 2.750 3.050

01/04/2018-30/04/2018 2.130 2.500 2.800

01/05/2018-31/05/2018 1.990 2.310 2.700

01/06/2018-30/06/2018 2.030 2.390 2.750

L’Avana

Trinidad
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Le quote pubblicate di Storia e Mare comprendono

• Trasporto aereo con voli speciali • Trasferimenti • Sistemazione in camera doppia • 

Trattamento di pernottamento e prima colazione a L’Avana e di All Inclusive a Varadero. 

Le quote pubblicate di Storia e Mare non comprendono

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse e oneri aeroportuali, visti d’ingresso, 

adeguamento carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere 

personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, 

nei programmi pubblicati e alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

Supplementi e Riduzioni 

Hotel H10 Habana Panorama o similare:

 •  Supplemento camera singola € 70 a notte.
 •  Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
 •  Riduzione bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti € 50 a notte. 

Veraclub Las Morlas:

 • Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti presso il Veraclub Las Morlas riduzione € 70 a notte.
 • Per altri supplementi o riduzioni presso il Veraclub Las Morlas, consultare la relativa tabella prezzi.

Storia  
e Mare 

Cuba

✈VOLI: speciali da Roma e Milano - Lunedì
2 notti L’Avana: Hotel H10 Habana Panorama (o similare) 4 stelle. 
 Trattamento: camera e 1a colazione.
5 notti Varadero: Veraclub Las Morlas.  

Trattamento: ALLINCLUSIVE

PROGRAMMA 7 NOTTI

2 notti L’Avana + 5 notti Varadero

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

STORIA E MARE

PERIODI E TARIFFE
QUOTA BASE 7 NOTTI

2 notti L’Avana 
+ 5 notti Varadero 

QUOTA BASE 14 NOTTI
2 notti L’Avana 

+ 12 notti Varadero

18/12/2017 1.830 3.200

25/12/2017-31/12/2017 3.170 3.660

01/01/2018-04/01/2018 2.370 2.870

05/01/2018-25/01/2018 1.670 2.330

26/01/2018-31/01/2018 1.690 2.350

01/02/2018-05/03/2018 1.720 2.420

06/03/2018-14/03/2018 1.640 2.340

15/03/2018-24/03/2018 1.610 2.240

25/03/2018-31/03/2018 1.700 2.160

01/04/2018-30/04/2018 1.530 2.020

01/05/2018-31/05/2018 1.420 1.880

01/06/2018-30/06/2018 1.440 1.880

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione)
artenze da Milano Malpensa € 62,59 - Roma Fiumicino € 76,70.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c. 
• Polizza assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.
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L’Avana: Piazza della Cattedrale

Milano Malpensa* Lunedì Blue Panorama volo speciale dal 25/12/2017 al 25/06/2018

Roma Fiumicino* Lunedì Blue Panorama volo speciale dal 18/12/2017 al 25/06/2018

*per questioni di carattere operativo i suddetti voli potrebbero effettuare uno scalo in alcuni periodi.

PIANO VOLI L’AVANA



HAITI REPUBBLICA DOMINICANA

Puerto Plata

Santo Domingo

La Romana
Higuey

Veraclub
CANOA

BAYAHIBE
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REPUBBLICA DOMINICANA  Bayahibe 

Il sole caldo tutto l’anno, il bianco abbagliante delle spiagge, 

i tramonti infuocati, il soffio degli alisei sui palmeti 

e i suoni seducenti della musica caraibica vi trasporteranno 

in un’atmosfera magica e senza tempo. E vi troverete 

a respirare l’aria tranquilla di un posto incontaminato, 

a camminare lungo un mare cristallino, a godere 

del sorriso di questi luoghi.
M a r  d e i  C a r a i b i

O c e a n o  A t l a n t i c o
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Canoa è situato nella costa sud-est della Repub-
blica Dominicana, sulla suggestiva spiaggia di Bayahibe, una 
delle più belle e apprezzate spiagge di fronte alle isole di Saona 
e Catalina. Un paradiso nel Mar dei Caraibi fatto di palme, 
sabbia bianca e mare turchese. Dista 90 minuti dall’aeroporto 
di Santo Domingo e 30 minuti dall’aeroporto di La Romana.

IL VILLAGGIO
Il grande complesso alberghiero, frequentato anche da clientela 
internazionale, dispone di una grande piscina fronte mare, vari 
ristoranti tematici, centro benessere (a pagamento), sala confe-
renze, discoteca, boutiques e un’esclusiva area riservata ai clienti 
del Veraclub, situata di fronte al mare con ristorante a buffet, 
bar, beach bar e teatro per l’animazione serale. La splendida 
posizione sulla spiaggia e l’atmosfera tranquilla e rilassante lo 

Canoa

Veraclub

ALLINCLUSIVE
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REPUBBLICA DOMINICANA  Veraclub� Canoa
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rendono ideale per le famiglie e i giovani. Collega-
mento wi-fi gratuito un’ora al giorno presso l’area 
piscina. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 

LA SPIAGGIA
La bellissima spiaggia di sabbia fine, situata di 
fronte al villaggio, è attrezzata con ombrelloni e let-
tini (fino ad esaurimento); a disposizione teli mare 
gratuiti.

LE CAMERE
L’area dedicata al Veraclub Canoa dispone di 160 
camere; la maggior parte di esse dispone di due letti 
full size (2 x 1,35 m) e alcune di letto king size (2 x 
1,95 m). Tutte le camere dispongono di servizi privati 
con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, 
frigobar con acqua, soft drink e birra, cassetta di 
sicurezza e balcone. La corrente è a 110 volt con prese 
sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte.

 

Gourmet Restaurant

 Il Veraclub Canoa è inserito all’interno 
del sito www.lptour.it, il portale dedicato a chi 
cerca servizi turistici accessibili.
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REPUBBLICA DOMINICANA  Veraclub� Canoa
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LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, com-
prende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso 
il ristorante situato sulla spiaggia. Cena tipica dominicana 
una volta a settimana. Durante i pasti sono inclusi vino, birra, 
acqua e soft drink. Durante tutto il giorno h24 vengono offerti 
appetitosi snack come pizza, hot dog, hamburger, frutta, soft 
drink e bevande alcoliche selezionate. Caffè espresso incluso. 
Non sono incluse tutte le bevande in bottiglia e lattina. È pos-
sibile cenare, senza supplemento previa prenotazione, presso 
il ristorante Gourmet internazionale e in uno dei seguenti ri-
storanti tematici: messicano, brasiliano, giapponese e pizzeria. 

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: windsurf (corsi collettivi), canoa, catamarano (corsi e 
uscite accompagnate), tiro con l’arco, tennis, acquagym, fitness, 
pallanuoto, beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e 
palestra.

L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione, composta da italiani e dominicani, 
allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spet-
tacoli serali (cabaret, giochi, commedie), sempre nel pieno ri-
spetto della privacy degli ospiti.
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PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto indi-
viduale in corso di validità.

Visti e tasse: È previsto un visto turistico di ingresso di euro 
17 che potrà essere fornito a pagamento dall’organizzazione. 
Tassa aeroportuale in uscita dalla Repubblica Dominicana: USD 
20, pagabile esclusivamente in contanti e in dollari americani.

Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 

Fuso orario: Cinque ore in meno rispetto all’Italia, sei ore 
quando in Italia è in vigore l’ora legale.

Valuta: Peso Dominicano (DOP).

Lingua: Spagnolo.

REPUBBLICA DOMINICANA  Veraclub� Canoa

Centro benessere: piscina

I BAMBINI
Il Superminiclub dispone di una grande sala climatizzata e di 
un’area esterna. Assistenza dell’équipe per i bambini dai 3 agli 
11 anni dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30. Sport: 
dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare: catamarano, 
arco, beach volley, bocce, darts, ping-pong e tennis. Per maggiori 
informazioni, consultare la sezione Superminiclub da pag. 18.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra 
le quali indichiamo: Santo Domingo città, Isola di Saona, Isola 
Catalina, Sapori Dominicani, Funny Monster Safari, Quad e 
Buggy, Discoteca “Coco Bongo”. Tutte le escursioni possono 
essere pagate in contanti con dollari americani, euro o con 
carte di credito Visa e Mastercard.
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PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

16/12/2017-18/12/2017 1.150 2.100 1.200 2.150 1.250 2.200 1.350 2.300 30

19/12/2017-20/12/2017 1.450 3.300 1.500 3.350 1.550 3.400 1.650 3.500 60

21/12/2017-24/12/2017 - - 1.750 3.540 1.800 3.590 1.900 3.690 80

23/12/2017 (Milano 7 e 15 notti) - - 1.750 3.610 1.800 3.660 1.900 3.760 80

25/12/2017-31/12/2017 - - 2.660 3.250 2.710 3.300 2.810 3.400 80

30/12/2017 (Milano 8 e 15 notti) - - 2.790 3.250 2.840 3.300 2.940 3.400 80

01/01/2018-04/01/2018 - - 1.840 2.410 1.890 2.460 1.990 2.560 60

05/01/2018-31/01/2018 1.370 2.040 1.420 2.090 1.470 2.140 1.570 2.240 40

01/02/2018-09/02/2018 1.400 2.160 1.450 2.210 1.500 2.260 1.600 2.360 40

10/02/2018-09/03/2018 1.450 2.190 1.500 2.240 1.550 2.290 1.650 2.390 40

10/03/2018-16/03/2018 1.360 2.060 1.410 2.110 1.460 2.160 1.560 2.260 40

17/03/2018-23/03/2018 1.260 1.960 1.310 2.010 1.360 2.060 1.460 2.160 30

24/03/2018-31/03/2018 1.340 1.900 1.390 1.950 1.440 2.000 1.540 2.100 40

01/04/2018 1.260 1.700 1.310 1.750 1.360 1.800 1.460 1.900 20
01/04/2018

(Milano volo Neos 7 e 13 notti) 1.260 1.620 1.310 1.670 1.360 1.720 1.460 1.820 20

08/04/2018
(Milano volo Neos 6 e 13 notti) 1.100 1.600 1.150 1.650 1.200 1.700 1.300 1.800 30

02/04/2018-30/04/2018 1.180 1.680 1.230 1.730 1.280 1.780 1.380 1.880 30

01/05/2018-14/06/2018 1.060 1.550 1.110 1.600 1.160 1.650 1.260 1.750 20

15/06/2018-30/06/2018 - - 1.130 1.620 1.180 1.670 1.280 1.770 20

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
• Riduzione bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti € 70 a notte.  

Per partenze dal 01/04/2018 al 30/06/2018 bambini 2/12 anni n.c. in camera  
con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SUPPLEMENTI 

• Camera Superior Deluxe € 20 per persona a notte (applicabile solo agli adulti).

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Canoa

CONDIZIONI A PAGINA 25

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): partenze da Milano Malpensa € 96,52 - Roma Fiumicino € 110,63 - 
Verona € 89,61.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

PIANO VOLI AEROPORTO DI LA ROMANA

Milano Malpensa
Sabato

Neos volo speciale
dal 16/12/2017 al 30/12/2017

Domenica dal 07/01/2018 al 08/04/2018
Sabato dal 14/04/2018 al 30/06/2018

Milano Malpensa Domenica Meridiana volo speciale dal 24/12/2017 al 29/04/2018
Milano Malpensa* Sabato Meridiana volo speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018
*scalo a Roma Fiumicino.
Roma Fiumicino Sabato Meridiana volo speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018
Verona* Sabato Neos volo speciale dal 23/12/2017 al 30/06/2018
*scalo a Montego Bay.

Supplemento classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 23/12/2017 al 04/01/2018 € 800 andata e ritorno).
Supplemento Business Class Meridiana € 700 andata e ritorno (eccetto dal 23/12/2017 al 04/01/2018 € 1.300 andata e ritorno).
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MESSICO  Xpu-Ha 

Il Messico è un paese dai mille colori: storia, arte, 

cultura, divertimento e luoghi di una bellezza 

inimmaginabile. Tulum è uno di questi. 

Un incredibile sito archeologico Maya affacciato 

sul mar dei Caraibi. Una cornice fatta 

di acque cristalline e sabbia bianca, e tutto intorno 

lo splendore e il folklore di questa terra meravigliosa.
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Royal Tulum è situato nella località di Xpu-Ha, 
direttamente su una delle più belle spiagge della Riviera Maya. 
Dista circa 85 km dall’aeroporto di Cancun, 25 km dal centro 
abitato di Playa del Carmen, 35 km da Tulum e 10 km da 
Akumal.

IL VILLAGGIO
Frequentato anche da clientela internazionale, si distingue per il 
suo ambiente esclusivo ed elegante, per una vacanza riservata solo 
a ospiti di età superiore ai 18 anni. Posizionato direttamente su 
un’ampia spiaggia di sabbia bianca e immerso in una rigogliosa 
vegetazione tropicale, si compone di 288 camere, situate in edifici 
di 3 piani. A disposizione degli ospiti: reception, 4 bar, 7 ristoranti, 
piscina, jacuzzi esterne con vista mare, centro benessere (servizi 
a pagamento) con trattamenti di bellezza, massaggi, sauna e 

Royal  
Tulum

Veraclub

ALLINCLUSIVE
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MESSICO   Veraclub� Royal Tulum
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bagno di vapore; Internet Point a pagamento e connessione 
wi-fi gratuita. Completano i servizi: boutique, sala riunioni 
con capienza massima di 300 persone e discoteca. Carte di 
credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte di credito 
elettroniche).

LA SPIAGGIA
L’ampia spiaggia bianca di sabbia fine è attrezzata 
con ombrelloni, lettini (fino a esaurimento) e teli mare 
gratuiti.

LE CAMERE
Le camere, alcune con letto king size (2 x 1,95 m) e altre con 
due letti queen size (1,98 x 1,58 m), sono tutte arredate 
in stile caraibico e dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
accappatoio e ciabattine, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, minibar (soft drink, acqua e birra inclusi), set per 
la preparazione di tè e caffè, TV, telefono, connessione 
wi-fi, tavola e ferro da stiro, cassetta di sicurezza. Servizio 
in camera 24h incluso. La corrente è a 110 volt con prese 
di tipo americano a lamelle piatte.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, 
prevede la colazione presso il ristorante La Selva e il 
pranzo a buffet presso il ristorante La Palapa. La sera, 
per la cena, gli ospiti potranno scegliere tra 6 opzioni 
differenti di cucina e ambiente (Messicano, Italiano, 
Thailandese, Tapas, Grill con menu e servizio à la carte e 
ristorante internazionale con servizio a buffet). 

   



130

Durante i pasti sono inclusi acqua, soft drink, vino e 
birra. Le bevande analcoliche, una selezione di bevande 
alcoliche (nazionali e internazionali), i cocktail e il caffè 
espresso sono inclusi durante tutto il giorno e possono 
essere consumati presso i vari bar del complesso. Durante 
il giorno, vengono inoltre serviti nei bar del Veraclub 
appetitosi snack. Room service gratuito h24.

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: snorkeling, canoa, SUP, pallanuoto, acquagym, 
beach volley, ping pong, bocce, biliardo, palestra.

L’INTRATTENIMENTO
L’équipe di animazione, composta da italiani e messicani, 
nel pieno rispetto della privacy e del relax, allieterà il 
soggiorno degli ospiti con attività, giochi, tornei e lezioni 
di ballo. Per la sera folklore locale, show internazionali, 
discoteca e intrattenimento in compagnia dell’équipe.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Chichén Itzá, Tulum/Cobà, Rio 
Lagartos - Ek Balam, Biosfera di Sian Ka’an, Isla Contoy 
y Mujeres, Mondi Sommersi, Squali Balena, Cancun 
Shopping, Parchi di Xcaret e Xelha (biglietti d’ingresso), 
Discoteca “Coco Bongo”. Le escursioni si pagano in 
contanti (moneta locale, dollari o euro) e con carte 
di credito Visa e Mastercard (eccetto carte di credito 
elettroniche).

MESSICO   Veraclub� Royal Tulum
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PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passaporto 

individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento 

dell’ingresso nel Paese e carta turistica che viene rilasciata 

gratuitamente dalle compagnie aeree.

Visti e tasse: È prevista una tassa pari a 65,00 USD, da pagare 

direttamente in aeroporto in uscita dal Paese. 

Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 

Fuso orario: Tra l’Italia e il Messico ci sono 7 ore in meno di 

differenza.

Valuta: Peso Messicano (MXN).

Lingua: Spagnolo.

Tulum

MESSICO   Veraclub� Royal Tulum
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Royal Tulum

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

21/12/2017-24/12/2017 - - 2.110 3.770 2.160 3.820 2.260 3.920 70

25/12/2017-31/12/2017 - - 2.970 3.530 3.020 3.580 3.120 3.680 100

01/01/2018-04/01/2018 - - 1.920 2.750 1.970 2.800 2.070 2.900 80

05/01/2018-31/01/2018 1.640 2.580 1.690 2.630 1.740 2.680 1.840 2.780 70

01/02/2018-14/02/2018 1.670 2.670 1.720 2.720 1.770 2.770 1.870 2.870 80

15/02/2018-14/03/2018 1.720 2.720 1.770 2.770 1.820 2.820 1.920 2.920 80

15/03/2018-28/03/2018 1.590 2.560 1.640 2.610 1.690 2.660 1.790 2.760 70

29/03/2018-04/04/2018 1.650 2.460 1.700 2.510 1.750 2.560 1.850 2.660 70

05/04/2018-30/04/2018 1.520 2.320 1.570 2.370 1.620 2.420 1.720 2.520 60

01/05/2018-31/05/2018 1.320 2.020 1.370 2.070 1.420 2.120 1.520 2.220 40

01/06/2018-14/06/2018 1.390 2.090 1.440 2.140 1.490 2.190 1.590 2.290 50

15/06/2018-30/06/2018 - - 1.470 2.170 1.520 2.220 1.620 2.320 50

CONDIZIONI A PAGINA 25

SUPPLEMENTI

• Camera Junior Suite € 45 per persona a notte.
• Camera Deluxe € 30 per persona a notte.

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): partenze da Milano Malpensa € 42,27 - Roma Fiumicino € 56,38 - 
Verona € 35,36.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

Supplemento classe Premium Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 21/12/2017 al 04/01/2018 € 800 andata e ritorno).

PIANO VOLI AEROPORTO DI CANCUN

Milano Malpensa* Giovedì Neos volo speciale dal 21/12/2017 al 28/06/2018
*scalo a L’Avana in alcuni periodi.

Roma Fiumicino* Giovedì Neos volo speciale dal 21/12/2017 al 28/06/2018
*scalo a L’Avana. 

Verona* Giovedì Neos volo speciale dal 21/12/2017 al 28/06/2018 
*scalo a L’Avana.
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1° giorno - ITALIA / CANCUN
Partenza con volo speciale per Cancun. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Resto della giornata libero.
Pernottamento: Hotel Krystal Urban Cancun o similare, cat. uff. 4 stelle.

2° giorno - CANCUN / CHICHÉN ITZÁ / MERIDA
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichén Itzá, capitale Maya dello 
Yucatan, fiorita tra il V ed il X secolo d.C. Si visiterà la zona archeologica 
settentrionale e centrale: il Tempio di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il 
Gioco della palla e il Pozzo dei sacrifici. Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio, proseguimento per Merida. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento: Hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o 
similare, cat.uff. 4 stelle.

3° giorno - MERIDA / UXMAL / CAMPECHE
Prima colazione in hotel. Partenza per la zona archeologica di Uxmal, 
espressione della massima fioritura artistica del mondo Maya con il Palazzo 
del Governatore, la Piramide dell’Indovino ed il Tempio delle Tartarughe. 
Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per Campeche, capitale 
dell’omonimo stato. A seguire, trasferimento e sistemazione in hotel.
Pernottamento: Hotel Del Mar o similare, cat.uff. 3 stelle

4° giorno - CAMPECHE / PARAÌSO
Prima colazione in hotel e visita alla città antica, racchiusa e fortificata 
con torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni 
dei pirati. All’interno delle vecchie mura, la città conserva un tipico 
sapore coloniale con bellissime case patrizie e austere chiese.  
Partenza per la zona lagunare di Tabasco chiamata Paraìso. Arrivo sulle 
rive della laguna de Mecoacan dove è previsto il pranzo in un ristorante 
locale. A seguire, arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Cena 
in hotel.
Pernottamento: Hotel Hampton Inn o similare, cat.uff. 4 stelle.

5° giorno - PARAÌSO / SAN CRISTOBAL
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere la “Hacienda de la 
Luz”, un museo vivente del cacao, dove si potranno vedere le piantagioni 
del prezioso prodotto ed assistere ai differenti passi della preparazione 
del cioccolato. A seguire, proseguimento per San Cristobal e pranzo in un 
ristorante locale lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes San Cristobal o similare, cat. uff. 
4 stelle.

6° giorno - SAN CRISTOBAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Chiapa de Corzo. Trasferimento al 
molo per l’imbarco e la discesa in motolancia nel maestoso e selvaggio 
Canyon de Sumidero, fra pareti alte 100 metri ricoperte dalla giungla. 
Pranzo in un ristorante locale. A seguire, visita alle comunità indigene di 

Tour Chiapas  
e Yucatan

Messico

✈ VOLI: speciali da Roma, Milano e Verona - Giovedì
	Trattamento Tour: tutte le prime colazioni, 8 pranzi, 1 cena
	Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE
	Assistenza: Guida locale parlante italiano
	PARTECIPAZIONE: Minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA 14 NOTTI

8 notti tour + 6 notti Veraclub

Palenque
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San Juan Chamula e Zinacantan. Proseguimento per la Chiesa di Santo 
Domingo in stile barocco, fondata nel 1547. Ritorno a San Cristobal.
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes San Cristobal o similare, cat. uff. 
4 stelle.

7° giorno - SAN CRISTOBAL / PALENQUE
Prima colazione in hotel e partenza per Palenque attraversando la 
bellissima e verdissima sierra. Arrivo in hotel, sistemazione e pranzo. 
Nel pomeriggio visita al centro archeologico di Palenque, uno dei più 
importanti della civiltà Maya: famoso il Tempio delle Iscrizioni, all’interno 
del quale è stata scoperta la tomba del Gran Signore “Pakal”, adornato 
con una preziosa maschera di giada, autentico capolavoro di arte maya. 
Rientro in hotel.
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes Palenque o similare, cat. uff. 4 
stelle.

8° giorno - PALENQUE / CHICANNÀ
Prima colazione in hotel. Di primo mattino partenza per Chicannà, situata 
nella sorprendente zona del “Rio Bec”. All’arrivo, sistemazione all’Hotel 
Eco Village Chicannà, circondato dalla giungla e situato proprio di fronte 
alla zona archeologica. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alle zone 
archeologiche di Xpujil e Becan, splendide e imponenti rappresentazioni 
dell’architettura “Maya Bec”, presente in tutta la zona fino ai confini con 
il Guatemala. Rientro in hotel.
Pernottamento: Hotel Eco Village, cat. uff. 3 stelle.

9° giorno - CHICANNÀ / RIVIERA MAYA
Prima colazione in hotel. Visita alla zona archeologica di Chicannà che fu 
riportata alla luce solo nel 1967. A seguire, partenza per la Riviera Maya. 
Lungo il percorso sosta per la visita della Laguna di Balacar, conosciuta 
anche come la “Laguna dei Sette Colori”, per i diversi toni di turchese,giada 
ed acquamarina delle sue acque. Pranzo in un ristorante e proseguimento 
per Xpu-Ha. Arrivo e sistemazione presso il Veraclub Royal Tulum.

Dal 10° al 14° giorno - RIVIERA MAYA
Formula All Inclusive al Veraclub Royal Tulum. Giornate a disposizione 
per attività balneari e ricreative o per effettuare escursioni facoltative.

15° giorno - RIVIERA MAYA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto a Cancun. Partenza per l’Italia con volo 
speciale. Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno - ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

L’ordine delle escursioni, delle visite e dei pernottamenti durante il tour 
potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di tipo operativo.

Per i clienti Veratour in viaggio di nozze, attenzioni speciali durante il Tour. Per informazioni, chiedere alla 
propria agenzia di viaggio o consultare i documenti di viaggio prima della partenza.

Supplementi e Riduzioni

 • Supplemento camera singola Tour (8 notti) € 375.
 • Riduzione 3° letto adulti Tour (8 notti) € 105.
 • Per altri supplementi e riduzioni presso il Veraclub Royal Tulum consultare le relative tabelle prezzi.

Le quote pubblicate del Tour comprendono
• Trasporto aereo con voli speciali • Trasporto in minibus o pullman con aria condizionata • Guida locale 
parlante italiano durante il tour per i gruppi fino a 14 partecipanti • Guida locale/Accompagnatore 
parlante italiano durante il tour per gruppi di almeno 15 partecipanti • Sistemazione in hotel come da 
programma • Trattamento, visite ed escursioni come da programma • Trasferimenti.

Le quote pubblicate del Tour non comprendono
• Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, 
adeguamento carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, 
escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei programmi pubblicati 
e alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

Chichen Itzà

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

TOUR CHIAPAS e YUCATAN - Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

PERIODI E TARIFFE
QUOTA BASE 14 notti: 

8 notti Tour + 6 notti Veraclub Royal Tulum

21/12/2017-24/12/2017 4.440

25/12/2017-31/12/2017 4.090

01/01/2018-04/01/2018 3.550

05/01/2018-24/01/2018 3.490

25/01/2018-31/01/2018 3.550

01/02/2018-28/02/2018 3.650

01/03/2018-14/03/2018 3.530

15/03/2018-28/03/2018 3.400

29/03/2018-04/04/2018 3.500

05/04/2018-18/04/2018 3.290

19/04/2018-30/04/2018 3.230

01/05/2018-31/05/2018 3.100

01/06/2018-27/06/2018 3.180

28/06/2018-30/06/2018 3.210

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione): 
partenze da Milano Malpensa € 42,27 - Roma Fiumicino € 56,38 - Verona € 35,36.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto.
• Polizza assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.
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• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione): 
partenze da Milano Malpensa € 42,27 - Roma Fiumicino € 56,38 - Verona € 35,36.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto. 
• Polizza assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.

1° giorno - ITALIA / CANCUN
Partenza con volo speciale per Cancun. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Resto della giornata libero.
Pernottamento: Hotel Krystal Urban Cancun o similare, cat. uff. 4 stelle.

2° giorno - CANCUN / COBÀ / MERIDA
Prima colazione in hotel. Trasferimento e visità di Cobà con il suo 
rinomato sito archeologico. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ekbalam e visita della bella area archeologica. A seguire, 
proseguimento per Merida, soprannominata la “Città bianca”, fondata 
dagli spagnoli sulle rovine di un antico centro Maya, e oggi fiorente capitale 
dello stato dello Yucatan. Arrivo, assistenza e trasferimento in hotel.
Pernottamento: Hotel Hyatt Regency o similare, cat. uff. 4 stelle.

3° giorno - MERIDA / UXMAL / MERIDA
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata all’escursione alla zona 
archeologica di Uxmal con pranzo incluso. Uxmal è l’espressione della 
massima fioritura artistica del mondo Maya. Rientro nel pomeriggio a 
Merida. Serata libera e pernottamento.

4° giorno - MERIDA / SOTUTA DEL PEON / MERIDA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta dell’Hacienda Sotuta del Peon. 
Fondata alla fine del XVII secolo, questa “Hacienda vivente” permetterà di 
conoscere e scoprire la produzione del sisal, fibra naturale ottenuta dalle 
lunghe foglie della pianta dell’Agave sisaiana, impiegata per la manifattura 
di tessuti, tappeti, sacchi ecc. La visita sarà realizzata a bordo dei “truks”, 
gli antichi mezzi di trasporto utilizzati nelle haciende: piccoli carri su 
rotaia, trainati da muli. Durante la visita, si potrà inoltre vedere un antico 
Cenote, dove sarà possibile nuotare e rinfrescarsi. Pranzo nel ristorante 
dell’Hacienda. Nel pomeriggio rientro a Merida e pernottamento. 

5° giorno - MERIDA / CHICHÉN ITZÁ / RIVIERA MAYA
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichén Itzá con sosta nella cittadina 
coloniale di Izamal e visita del suggestivo convento locale. A seguire, arrivo e 
visita di Chichén Itzá, importantissimo centro della cultura Maya e Tolteca. 
Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per la bella cittadina di Valladolid 

Supplementi e Riduzioni

•  Supplemento camera singola Tour (4 notti) € 300 
•  Riduzione 3° letto adulti Tour (4 notti) € 60. 
•  Per altri supplementi e riduzioni presso il Veraclub Royal Tulum consultare le relative tabelle prezzi.

Per i clienti Veratour in viaggio di nozze, attenzioni speciali durante 
il Tour. Per informazioni, chiedere alla propria agenzia di viaggio o 
consultare i documenti di viaggio prima della partenza.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

TOUR YUCATAN - Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

PERIODI E TARIFFE
QUOTA BASE 7 NOTTI 

4 notti Tour + 3 notti Veraclub 
QUOTA BASE 14 NOTTI 

4 notti Tour+10 notti Veraclub

Tour  
Yucatan

Messico

✈ VOLI: Speciali da Roma, Milano e Verona - Giovedì
	Trattamento Tour: Tutte le prime colazioni e 4 pranzi
	Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE
	Assistenza: Guida locale parlante italiano
	PARTECIPAZIONE: Minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA 7 NOTTI

4 notti tour + 3 notti Veraclub

Merida

21/12/2017-24/12/2017 2.750 4.350

25/12/2017-31/12/2017 3.490 3.990

01/01/2018-04/01/2018 2.400 3.290

05/01/2018-24/01/2018 2.150 3.150

25/01/2018-31/01/2018 2.190 3.250

01/02/2018-28/02/2018 2.250 3.350

01/03/2018-14/03/2018 2.200 3.290

15/03/2018-28/03/2018 2.170 3.190

29/03/2018-04/04/2018 2.250 3.200

05/04/2018-30/04/2018 2.060 2.890

01/05/2018-31/05/2018 1.990 2.630

01/06/2018-20/06/2018 2.020 2.680

21/06/2018-30/06/2018 2.040 2.770

e visita. Proseguimento per il Veraclub Royal Tulum. Trattamento previsto 
in All Inclusive e pernottamento.

6° e 7° giorno - RIVIERA MAYA
Formula All Inclusive al Veraclub Royal Tulum. Giornate a disposizione 
per attività balneari e ricreative o per effettuare escursioni facoltative.

8° giorno - RIVIERA MAYA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo speciale; pasti 
e pernottamento a bordo.

9° giorno - ITALIA - Arrivo in Italia in giornata.

Possibilità di estensione mare di una settimana al Veraclub.
L’ordine delle escursioni, delle visite e dei pernottamenti durante il tour 
potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di tipo operativo.
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Per i clienti Veratour in viaggio di nozze, attenzioni speciali durante 
il Tour. Per informazioni, chiedere alla propria agenzia di viaggio o 
consultare i documenti di viaggio prima della partenza.

1° giorno - ITALIA / RIVIERA MAYA
Partenza con volo speciale per Cancun. Arrivo e trasferimento al Veraclub 
Royal Tulum. Trattamento previsto in All Inclusive e pernottamento.

Dal 2° al 4° giorno - RIVIERA MAYA
Formula All Inclusive al Veraclub Royal Tulum. Giornate a disposizione 
per attività balneari e ricreative o per effettuare escursioni facoltative.

5° giorno - RIVIERA MAYA / COBÀ / EK-BALAM / MERIDA
Partenza dal Veraclub alla volta di Cobà; visita dell’antico insediamento 
Maya immerso in un contesto naturale molto suggestivo. Proseguimento 
per la cittadina di Valladolid, dove si avrà l’opportunità di visitare il sito 
archeologico di Ek-Balam. Pranzo in ristorante e partenza per Merida, 
soprannominata la Città Bianca per via delle candide linee architettoniche 
che caratterizzano le sue costruzioni coloniali. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento: Hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o 
similare, cat. uff. 4 stelle.

6° giorno - MERIDA / UXMAL / MERIDA
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata all’escursione alla 
zona archeologica di Uxmal con pranzo incluso. Uxmal è l’espressione 
della massima fioritura artistica del mondo Maya, con il Palazzo del 
Governatore, la Piramide dell’Indovino e il Tempio delle Tartarughe. Rientro 
nel pomeriggio a Merida. Serata libera e pernottamento.

7° giorno - MERIDA / CHICHÉN ITZÁ / CANCUN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Chichén Itzá, 
importantissimo centro della cultura Maya e Tolteca. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio proseguimento a Cancun. Serata a disposizione.
Pernottamento: Hotel Krystal Urban Cancun o similare, cat. uff. 4 stelle.

8° giorno - CANCUN / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con volo speciale; pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno - ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Possibilità di estensione mare di una settimana al Veraclub.
L’ordine delle escursioni, delle visite e dei pernottamenti durante il tour 
potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di tipo operativo.

Supplementi e Riduzioni
 • Supplemento camera singola Tour (3 notti) € 220 
 • Riduzione 3° letto adulti Tour (3 notti) € 45.
 • Per altri supplementi e riduzioni presso il Veraclub Royal Tulum consultare le relative tabelle prezzi.

Le quote pubblicate dei Tour Yucatan e Mini Tour Maya comprendono
• Trasporto aereo con voli speciali • Trasporto in minibus o pullman con aria condizionata • Guida locale 
parlante italiano durante il tour per gruppi fino a 14 partecipanti • Guida locale/Accompagnatore parlante 
italiano durante il tour per gruppi di almeno 15 partecipanti • Sistemazione in hotel come da programma • 
Trattamento, visite ed escursioni come da programma • Trasferimenti da e per l’aeroporto.

Le quote pubblicate dei Tour Yucatan e Mini Tour Maya non comprendono

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, ade-
guamento carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, 
escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei programmi pubbli-
cati e alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA 300 €
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, RIDUZIONE A COPPIA  200 €

CONDIZIONI A PAGINA 25

MINITOUR MAYA - Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

PERIODI E TARIFFE
QUOTA BASE 7 notti

4 notti Veraclub
+ 3 notti Tour

QUOTA BASE 14 notti
11 notti Veraclub 

+ 3 notti Tour 

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione): 
partenze da Milano Malpensa € 42,27 - Roma Fiumicino € 56,38 - Verona € 35,36.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto. 
• Polizza assicurativa: si rimanda ai premi pubblicati alle pagine 187 e 189.

Mini Tour 
Maya

Messico

✈ VOLI: Speciali da Roma, Milano e Verona - Giovedì
	Trattamento Tour: Tutte le prime colazioni, 3 pranzi
	Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE
	Assistenza: Guida locale parlante italiano
	PARTECIPAZIONE: Minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA 7 NOTTI

4 notti Veraclub + 3 notti tour

Uxmal

21/12/2017-24/12/2017 2.500 4.200

25/12/2017-31/12/2017 3.400 3.950

01/01/2018-04/01/2018 2.320 3.200

05/01/2018-24/01/2018 2.070 3.090

25/01/2018-31/01/2018 2.090 3.190

01/02/2018-28/02/2018 2.200 3.290

01/03/2018-14/03/2018 2.130 3.220

15/03/2018-28/03/2018 2.100 3.100

29/03/2018-04/04/2018 2.200 3.100

05/04/2018-30/04/2018 1.990 2.820

01/05/2018-31/05/2018 1.860 2.530

01/06/2018-27/06/2018 1.890 2.590

28/06/2018-30/06/2018 1.890 2.650



138

Salalah

Muscat

O M A N

O C E A N O  I N D I A N O

138

“ La fantasia fa presto a correre, ma gli occhi arrivano prima. A scoprire che 
non c’è luogo più spettacolare di questo. Dove ogni cosa è al suo massimo. Il lusso, 
la ricchezza, la bellezza, la gentilezza, la natura, il mare. Il divertimento qui è il 
vero sultano. Si gioca, si prega, si ama. Questo è l’imperativo dei luoghi.

”
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L’Oman
Salalah Beach Veraclub Salalah  pag. 140
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OMAN  Salalah Beach 

Ecco un vero gioiello della collezione Veraclub per una 

vacanza affascinante in uno dei luoghi più esotici 

del mondo. Deserto, oasi, montagne e spiagge bagnate 

dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano. Un mare 

bellissimo e spiagge da cartolina, ma anche luoghi magici 

e pieni di storia come siti archeologici e palazzi antichi. 

Un posto lontano da tutti gli altri dove perdere il senso 

del tempo e guadagnare in benessere e serenità.



O C E A N O  P A C I F I C O
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LA POSIZIONE
Situato nella tranquilla e suggestiva baia di Mirbat, nella re-
gione di Dhofar, nel sud del Oman, il Veraclub Salalah, inserito 
all’interno del Mirbat Marriott Resort, si affaccia sul mare, ai 
piedi delle montagne del Jabel Samhan. Il Villaggio dista circa 
80 km dall’aeroporto internazionale di Salalah e 75 km dal 
centro della città. 

IL VILLAGGIO
Il Veraclub Salalah nasce da una collaborazione tra la cele-
bre catena alberghiera Marriott e Veratour. Si presenta come 
una moderna ed elegante struttura dotata di ogni comfort, 
adatta ad una clientela alla ricerca di relax e benessere, ma 
anche a chi è alla scoperta di luoghi affascinanti, di cui la re-
gione è ricca. Frequentata anche da clientela internazionale, 
l’intera struttura è costituita da 186 camere situate nel corpo 
centrale e da 51 chalet. A disposizione dei clienti: reception,  

Salalah

Veraclub

ALLINCLUSIVE
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3 ristoranti di cui uno riservato agli ospiti Veraclub, lounge bar, 
pool bar, english pub, beach bar. Inoltre, piscina all’aperto 
di circa 2.000 mq attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, 
piscina per bambini, campo da tennis, campo da calcetto, an-
fiteatro, miniclub, centro fitness e Spa balinese (trattamenti a 
pagamento). Completano i servizi un business center e un me-
eting center con 3 sale di 50, 210 e 335 mq. Collegamento wi-fi 
gratuito nelle aree comuni. Carte di credito accettate: Visa, 
MasterCard, American Express e Diners Club.

LA SPIAGGIA
Il litorale che si estende di fronte al Resort per circa 400 metri è 
in parte sabbioso e in parte roccioso. Sono presenti vari punti 
attrezzati con lettini e ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento). 
Il colore bianco della sabbia e la limpidezza dell’acqua ne fanno 
uno dei punti mare più apprezzati di Salalah. A disposizione dei 
clienti teli mare gratuiti.

LE CAMERE
Le camere si suddividono in Deluxe, Superior (con vista piscina) 
e Suite. Confortevoli e modernamente arredate, tutte le camere 
dispongono di balcone o terrazza, servizi privati, aria condi-
zionata, telefono, TV, macchina per tè e caffè; asciugacapelli, 
minibar (a pagamento) e cassetta di sicurezza. 
Le camere Deluxe e Superior sono dotate di 2 letti queen size 
(che possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini nei letti esi-
stenti) o 1 letto king size. Entrambe le tipologie con possibilità 
di letto extra (massimo 1 letto aggiunto). Le Suite dispongono, 
oltre alla camera da letto, di un altro ambiente (zona sog-
giorno) e possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini. 
La corrente è a 220/240 volt con prese tripolari di tipo inglese.

OMAN  Veraclub� Salalah
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LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, com-
prende la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a 
buffet presso il ristorante dedicato al Veraclub. Possibilità 
di cenare a pagamento e previa prenotazione presso il ri-
storante di specialità di pesce Al Dana. Durante il pranzo 
o la cena le bevande analcoliche quali soft drink ed acqua 
minerale naturale sono incluse. Durante il giorno, presso i 
bar del villaggio vengono serviti una serie di snack e spuntini, 
bevande analcoliche e caffè espresso. Non sono incluse tutte 

le bevande alcoliche e le bevande analcoliche in bottiglia o 
lattina. In rispetto delle leggi locali, non sarà possibile som-
ministrare bevande alcoliche tutti i giorni dalle 15 alle 18, di 
venerdì fino alle 14 e dalle 15 alle 18 e tutti i giorni nel mese 
del Ramadan.

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti atti-
vità: tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, bocce, fitness, 
acquagym, canoa. 

OMAN  Veraclub� Salalah
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PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È necessario essere in possesso di passa-
porto individuale con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese.
Visti e tasse: È richiesto il visto di ingresso, ottenibile 
direttamente all’arrivo, del costo di 20 OMR.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
Normative: È proibita l’importazione di alcolici e di ma-
teriale (giornali, video, riviste ecc.) che potrebbe essere 
considerato offensivo della morale islamica, nonché di 
materiale audio/video e di software pirata. Si fa pre-
sente che i libri, le cassette audio o video ed i DVD pos-
sono essere trattenuti alla dogana al fine di verificarne il 
contenuto, e che la loro importazione può essere proi-
bita. In Oman l’introduzione e lo spaccio di droghe, 
anche leggere, ed anche in quantitativi corrispondenti 
o inferiori alla quantità di uso personale, sono puniti 
con estrema severità.
Fuso orario: Tre ore in più rispetto all’Italia, due quando 
in Italia è in vigore l’ora legale.
Valuta: Rial Omanita (OMR) 1 Euro = 0,48 OMR 
(dati agosto 2017).
Lingua: Arabo.

L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione, nel pieno rispetto della privacy e del relax, allieterà 
il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali 
(musical, cabaret, giochi e commedie).

I BAMBINI
Il Superminiclub dispone di una zona esterna con giochi, di uno spazio 
climatizzato per svolgere attività di gioco e di una piscina con acqua 
bassa. Nel ristorante è prevista una zona riservata a tutti i piccoli ospiti. 
Assistenza dell’équipe per i bambini dai 3 agli 11 anni dalle 09.30 alle 
18.00 e dalle 19.30 alle 21.30. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini po-
tranno praticare canoa, beach volley, beach tennis e bocce. Per maggiori 
informazioni, consultare la sezione Superminiclub da pag. 18.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le quali 
indichiamo: City tour, Dhofar e Plateau di Taquah, Fazayah, Tramonto 
nel Deserto, Magia nel Deserto, Bagno con i Delfini. Tutte le escursioni 
possono essere pagate in contanti (in moneta locale, in Euro o dollari 
americani con data di emissione non anteriore al 2003) o con carte di cre-
dito Visa e Mastercard, con maggiorazione applicata dai gestori locali del 
2,5% o differente importo da richiedere prima di eseguire la transazione.

OMAN  Veraclub� Salalah
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SUPPLEMENTI

• Partenze dal 21/12 al 31/12/2017 con volo Oman Air o Qatar Airways supplemento di  
€ 250 per persona sulla quota base.

• Partenze dal 03/01 al 30/04/2018 con volo Oman Air o Qatar Airways in altri giorni della 
settimana diversi dal Venerdì supplemento di € 60 per persona sulla quota base.

• Partenze con volo Qatar Airways da Roma Fiumicino supplemento di € 150 per persona 
sulla quota base.

• Camera Superior € 9 per persona a notte (applicabile solo agli adulti).
• Camera Suite € 38 per persona a notte (applicabile solo agli adulti).

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.

BAMBINI 

• Bambini 0/2 anni n.c.: pagamento di una quota forfettaria di € 250.
• 1° e 2° Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota 

base. Per le partenze dal 22/12/2017 al 05/01/2018 e del 30/03/2018 riduzione  
di € 70 a notte.

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI

QUOTA BASE
CAMERA DELUXE 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

17/12/2017-19/12/2017 1.340 2.390 1.390 2.440 1.440 2.490 1.540 2.590 50

20/12/2017-24/12/2017 - - 1.570 2.990 1.620 3.040 1.720 3.140 70

25/12/2017-31/12/2017 - - 1.940 2.990 1.990 3.040 2.090 3.140 90

01/01/2018-04/01/2018 - - 1.500 2.250 1.550 2.300 1.650 2.400 60

05/01/2018-08/01/2018 1.310 1.990 1.360 2.040 1.410 2.090 1.510 2.190 50

09/01/2018-25/01/2018 1.250 1.930 1.300 1.980 1.350 2.030 1.450 2.130 50

26/01/2018-10/02/2018 1.310 2.020 1.360 2.070 1.410 2.120 1.510 2.220 50

11/02/2018-10/03/2018 1.360 2.080 1.410 2.130 1.460 2.180 1.560 2.280 50

11/03/2018-24/03/2018 1.280 2.000 1.330 2.050 1.380 2.100 1.480 2.200 40

25/03/2018-31/03/2018 1.380 2.080 1.430 2.130 1.480 2.180 1.580 2.280 40

01/04/2018-14/04/2018 1.190 1.890 1.240 1.940 1.290 1.990 1.390 2.090 40

15/04/2018-21/04/2018 1.240 1.920 1.290 1.970 1.340 2.020 1.440 2.120 40

22/04/2018-28/04/2018 1.190 - 1.240 - 1.290 - 1.390 - 40

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Salalah

CONDIZIONI A PAGINA 25

ll Veraclub Salalah rimarrà chiuso dal 05 Maggio al 25 Ottobre 2018 (date soggette a riconferma)

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): voli speciali Neos partenze da Milano Malpensa € 63,33 - Verona  
€ 56,42; voli di linea Qatar Airways partenze da Milano Malpensa € 79 - Roma Fiumicino 
€ 79; voli di linea Oman Air partenze da Milano Malpensa € 63.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

Supplemento Premium Class Neos € 400 andata e ritorno (eccetto dal 22/12/2017 al 03/01/2018 € 800 andata e ritorno).
Supplemento Business Class Oman Air e Qatar Airways su richiesta.

PIANO VOLI AEROPORTO DI SALALAH

Milano Malpensa Venerdì Neos volo speciale dal 22/12/2017 al 06/04/2018
Verona* Venerdì Neos volo speciale dal 22/12/2017 al 06/04/2018
*scalo a Milano Malpensa.

Milano Malpensa* Venerdì Oman Air volo di linea dal 12/01/2018 al 06/04/20218
*scalo a Muscat.

Milano Malpensa* Venerdì Qatar Airways volo di linea dal 22/12/2017 al 04/05/2018
*scalo a Doha.

Roma Fiumicino* Venerdì Qatar Airways volo di linea dal 12/01/2018 al 04/05/2018
*scalo a Doha.
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Le Canarie

“ C’è un’intensità particolare, un’eruzione di emozioni. Il mare ti 

circonda, blu, turchese, quasi a difendere la tua pace e a farti sentire che sei 

qui per ritemprarti. In un ecosistema unico al mondo, prezioso come la natura 

millenaria che lo abita. Vulcani, boschi, montagne, spiagge paradisiache.  

In una parola, meraviglia.

”

FUERTEVENTURA
Veraclub Tindaya pag. 150

TENERIFE

 

Gala  pag. 156
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Canarie  Fuerteventura Costa Calma 

La più africana delle isole Canarie, dove la sabbia 

finissima congiunge la terra e il mare cristallino, dimora 

di spettacolari e indescrivibili fondali. Un piccolo paradiso 

circondato da acque trasparenti e continuamente 

accarezzato dal vento, questa è la patria degli amanti del 

windsurf. Una meta felice per tutti, per chi vive di sport e 

per chi ama la pace.

Tindaya

Veraclub

ALLINCLUSIVE

FUERTEVENTURA

Jandia

Puerto del Rosario

Corralejo

La Oliva

O c e a n o  A t l a n t i c o

Veraclub
TINDAYA

COSTA CALMA
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica di 
Costa Calma e si affaccia su una delle bellissime spiagge 
che hanno reso famosa quest’area nel sud di Fuerteventura. 
Dista 65 km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del Rosario e  
95 km da Corralejo.

IL VILLAGGIO
Nato da un progetto comune tra l’importante catena 
alberghiera spagnola H10 e Veratour, il Villaggio è situato 
direttamente sul mare ed è costituito da due corpi principali 
separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita una 
clientela internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, 
le cui strutture e servizi sono stati creati per la clientela italiana. 
È dotato di ristorante, discoteca, anfiteatro all’aperto e snack-
bar. Un’ampia piscina panoramica e climatizzata (solo durante 
il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini, è 
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 Canarie FUERTEVENTURA  Veraclub� Tindaya

a disposizione di adulti e bambini. A pagamento: centro 
thalassoterapia con sale massaggi, internet point, parrucchiere 
e boutique; palestra gratuita. Collegamento wi-fi gratuito nelle 
aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, 
Mastercard, American Express, Maestro.

LA SPIAGGIA
L’ampia spiaggia pubblica situata di fronte al Villaggio è attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento fino ad esaurimento.  
I teli mare sono gratuiti, previo deposito cauzionale.

LE CAMERE
Le 150 camere, suddivise in doppie, triple (con due letti e 
divano letto) e quadruple (composte da 1 camera con letti 
separati o letto matrimoniale, più un salone con divano a 
due letti), sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono diretto, TV, cassetta di sicurezza 
e minifrigo. La corrente è a 220 volt con prese a due poli.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso 
il ristorante centrale con acqua, vino, birra e soft drink durante 
i pasti. A pranzo è inoltre possibile consumare un pasto veloce 
presso lo snack-bar vicino alla piscina, dove vengono anche 
serviti appetitosi spuntini durante tutto l’arco della giornata. Le 
bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche sono 
incluse durante tutto il giorno. Non è incluso il caffè espresso.

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: acquagym, fitness, pallanuoto, beach tennis, paddle 
tennis, calcetto con erba sintetica, campo da basket, beach 
volley, minigolf, ping-pong e bocce.

L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione, nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie).

I BAMBINI
Il Superminiclub è dotato di una casetta in legno a fianco della 
zona sportiva del Veraclub e si affaccia direttamente sul mare. 
Dispone di un’area giochi esterna con scivolo e altalene e di una 
piscina con acqua bassa riservata a tutti i piccoli ospiti. Dai 6 
anni compiuti i bambini potranno praticare: beach volley, bocce, 
darts, ping-pong e calcetto. Assistenza dell’équipe per i bambini 

Summer Master 
SUPERJUMP DI JILL COOPER 

per adulti e bambini
dal 11 giugno al 10 settembre 2018

Vedi a pagina 14
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dai 3 agli 11 anni dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30. Per 
maggiori informazioni, consultare la sezione Superminiclub da pag. 18.

SUPER JUNIOR CLUB
Riservato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, tutti i giorni dalle 09.30 alle 
18.00 e dalle 19.30 alle 22.00. Sport: potranno praticare beach 
volley, beach tennis, calcetto, paddle tennis, ping-pong, bocce. 
Per maggiori informazioni consultate la sezione SJ Club da pag. 17.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le quali 
indichiamo: Gran Tour Fuerteventura, Isola di Lanzarote, Oasis Park, 
Quad, Jeep Safari, Crucero 3 Islas/Isola di Lobos, Pesca d’altura o al 
bolentino. Tutte le escursioni dovranno essere pagate esclusivamente 
in contanti.

PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È sufficiente essere in possesso della carta di identità 
valida per l’espatrio.
Fuso orario: Un’ora in meno di differenza con l’Italia, anche quando 
da noi vige l’ora legale.
Valuta: Euro.
Lingua: Spagnolo.

 Canarie FUERTEVENTURA  Veraclub� Tindaya

Piscina: centro thalassoterapia
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*SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO / SOGGIORNO GRATIS

La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in 
camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione 
del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi aeroportuali, quota 
gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi.
Regolamento e condizioni della promozione SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO, vedi pag. 26.

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.
 BABY PARADISE 
• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti 
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla quota base. 
• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione del 50% sulla quota base  

(eccetto periodi dal 20/12/2017 al 07/01/2018, dal 26/03/2018 al 31/03/2018 e dal 
15/06/2018 al 30/06/2018). Posti limitati e applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.

 SUPER JUNIOR CLUB 
• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 30% sulla quota base.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Tindaya

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): partenze da Milano Malpensa € 43,49 - Roma Fiumicino € 49,91 - 
Bologna € 37,06 - Verona € 37,32.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

Milano Malpensa Lunedì Meridiana volo speciale dal 18/12/2017 al 25/06/2018

Roma Fiumicino Lunedì Meridiana volo speciale dal 18/12/2017 al 25/06/2018

Verona Lunedì Meridiana volo speciale dal 18/12/2017 al 25/06/2018

Bologna
Venerdì

Neos volo speciale
dal 22/12/2017 al 05/01/2018

Lunedì dal 15/01/2018 al 25/06/2018

Per questioni di carattere operativo i suddetti voli potrebbero effettuare uno scalo in alcuni periodi.

PIANO VOLI AEROPORTO DI FUERTEVENTURA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE 1° BAMBINO 2/12 ANNI N.C.  
IN CAMERA CON 2 ADULTI

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA
SPECIALE MINI QUOTA 

BAMBINO*

11/12/2017 640 - 670 - 705 - 770 - 20 220

11/12/2017 (Bologna 11 notti) 900 - 930 - 965 - 1.030 - 20 rid. 50% quota base

18/12/2017-20/12/2017 660 - 690 - 725 - 790 - 40 220

21/12/2017-24/12/2017 - - 890 - 925 - 990 - 60 rid. 50% quota base

25/12/2017-31/12/2017 - - 1.190 - 1.225 - 1.290 - 80 rid. 50% quota base

29/12/2017 (Bologna 7 notti) - - 1.290 - 1.325 - 1.390 - 80 rid. 50% quota base

01/01/2018-04/01/2018 - - 960 - 995 - 1.060 - 60 rid. 50% quota base

05/01/2018 (Bologna 10 notti) 960 - 990 - 1.025 - 1.090 - 20 250

06/01/2018-31/01/2018 670 1.290 700 1.320 735 1.355 800 1.420 20 220

01/02/2018-11/02/2018 690 1.310 720 1.340 755 1.375 820 1.440 30 220

12/02/2018-28/02/2018 750 1.370 780 1.400 815 1.435 880 1.500 30 250

01/03/2018-25/03/2018 770 1.410 800 1.440 835 1.475 900 1.540 30 250

26/03/2018-31/03/2018 1.000 1.590 1.030 1.620 1.065 1.655 1.130 1.720 60 rid. 50% quota base

01/04/2018-17/04/2018 770 1.450 800 1.480 835 1.515 900 1.580 30 250

18/04/2018-28/04/2018 810 1.470 840 1.500 875 1.535 940 1.600 40 rid. 50% quota base

29/04/2018-30/04/2018 770 1.410 800 1.440 835 1.475 900 1.540 30 250

01/05/2018-31/05/2018 750 1.370 780 1.400 815 1.435 880 1.500 20 250

01/06/2018-14/06/2018 770 1.390 800 1.420 835 1.455 900 1.520 30 250

15/06/2018-30/06/2018 - - 870 1.580 905 1.615 970 1.680 30 250

CONDIZIONI A PAGINA 25
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INTERNATIONAL

Per chi desidera una vacanza in un ambiente 

aperto, stimolante e multiculturale ci sono  

i VeraResort International. Sempre al centro  

del mondo, sempre coccolati da Veratour.

Piscina: centro benessere

Carnevale di Tenerife
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La varietà dei paesaggi e le straordinarie bellezze fanno di Tenerife un unico, splendido parco naturale.  
Al centro della famosa spiaggia di Playa de las Americas, il VeraResort Gala è un 4 stelle di assoluto livello internazionale, 

confortevole e apprezzato da sempre dai clienti italiani. 

Tenerife

PENSIONECOMPLETA

VeraResort Gala****
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LA POSIZIONE
Situato in una posizione invidiabile nel centro di Playa de Las 
Americas, il VeraResort International Gala si trova a pochi passi 
dal mare, raggiungibile comodamente a piedi. Dista circa 15 km 
dall’aeroporto di Tenerife Sud.

IL VERARESORT 
Confortevole ed elegante, il VeraResort International Gala è una 
struttura di 4 stelle tra le più apprezzate a Tenerife dalla clientela 
italiana. A disposizione dei clienti, 2 bar, di cui uno a bordo 
piscina, ristorante principale con servizio a buffet, piccola enoteca 
con vini locali e internazionali, terrazza chill-out. Completano i 
servizi, sala TV, sala giochi ed un’ampia e moderna sala multiuso, 
ideale per conferenze o meeting di circa 250 persone (capienza 
massima). Postazioni internet a pagamento e collegamento 
wi-fi gratuito in un’area dedicata dell’hotel. All’interno del 
VeraResort è presente un moderno centro benessere SPA & 
Wellness-Natural: un ambiente esclusivo di 1100 mq all’insegna 
del relax, tra sensazioni speciali, terapie e trattamenti di bellezza. 
La SPA offre numerosi servizi a pagamento, quali: piscina 
climatizzata, piscina a contrasto (caldo/freddo), sauna, bagno 
turco, vasca idroterapia, materassini termici, sale massaggi, 
ginnastica e parrucchiere. Inoltre, tra i trattamenti principali 
citiamo: cioccolato, oro, thalgomarino, geoterapia, riflessologia, 
idroterapia, bendaggi ed estetica. L’ingresso non è consentito ai 
minori di 16 anni. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, 
Eurocard, American Express e Diners.

LA SPIAGGIA
La spiaggia pubblica di Playa de Las Americas dista circa 100 
mt ed è facilmente raggiungibile a piedi tramite un accesso 
interno al VeraResort. Si presenta come un’ampia distesa di 
sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e fino 
ad esaurimento). 

LE CAMERE
Le 308 camere si suddividono in doppie (letti separati), 
triple (con 2 letti e divano letto) e quadruple (con letto 
matrimoniale più 2 letti singoli e capacità massima 2 
adulti e 2 bambini).Tutte dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, frigobar, 
radio e balcone; cassetta di sicurezza a pagamento. All’arrivo 
in camera welcome gift per i clienti Veratour che include 1 
bottiglia di vino spagnolo, 2 bottiglie di acqua minerale,  
2 lattine di coca-cola o aranciata, snack (patatine o salatini). 
Le camere Club Alexandre si distinguono per un design più 
moderno e minimalista e per maggiori dotazioni quali: vista 

piscina/mare, bottiglia di spumante, macchina per il caffè tipo 
Nespresso, set superior da bagno, accappatoio e ciabattine e, 
soprattutto, circuito giornaliero gratuito (eccetto trattamenti) 
nel centro benessere del VeraResort. La corrente è a 220 volt con 
prese di tipo italiano.

LA RISTORAZIONE
La PENSIONECOMPLETA comprende la prima colazione, il 
pranzo e la cena a buffet presso il ristorante principale. Durante 
i pasti sono inclusi acqua, vino o birra o soft drink serviti al 
tavolo. Non è incluso il caffè espresso. 
Come in ogni VeraResort, la cucina locale ed internazionale è 
affiancata quotidianamente da piatti della cucina italiana, curati 
dai consulenti gastronomici Veratour. Questo per garantire il 
meglio della tradizione italiana e dei sapori mediterranei.

INTRATTENIMENTO E SPORT
2 piscine (teli da bagno e materassini gratuiti), di cui una 
climatizzata tutto l’anno, piscina per bambini e area giochi a 
loro dedicata, palestra, bocce, biliardo, ping-pong.
Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e 
serale con spettacoli per adulti e bambini, musica e attività varie. 
I nostri animatori si integreranno con quelli del VeraResort nello 
svolgimento delle attività.
Per i bambini dai 4 ai 12 anni, Miniclub con area giochi all’aperto 
e una sala interna di circa 200 mq, attrezzata per varie attività 
di gioco e didattiche. Presenza di nostro personale specializzato. 
Per gli amanti del golf è possibile giocare sugli splendidi campi 
situati nelle vicinanze del VeraResort: a 600 mt il Centro Golf di 
Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje.
Inoltre, solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al casinò di 
Playa de Las Americas.

LE ESCURSIONI 
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le 
quali indichiamo: Tour delle città, Tour dell’Isola, Teide/Masca, 
La Gomera, Loro Parque, Siam Park, Jungle Park, Submarine 
Safari, Spettacolo Medioevale, Spettacolo di Flamenco.Tutte 
le escursioni possono essere pagate esclusivamente in contanti.

PRIMA DI PARTIRE

Documenti: È sufficiente essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.
Fuso orario: Un’ora di differenza, in meno, con l’Italia, anche 
quando da noi vige l’ora legale.
Valuta: Euro.
Lingua: Spagnolo.

 Canarie TENERIFE VeraResort� Gala
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*SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO/SOGGIORNO GRATIS

La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in 
camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione 
del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi aeroportuali, quota 
gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi.
Regolamento e condizioni della promozione SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO, vedi pag. 26.

SUPPLEMENTI

• Camera Club Alexandre € 14 per persona a notte. Bambino 2 /12 anni n.c. senza 
supplemento, eccetto € 7 a notte dal 18/12/2017 al 07/01/2018.

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulti € 10 a notte.

 BABY PARADISE
• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con adulti: riduzione del 50% sulla quota base.

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE 1° BAMBINO 2/12 ANNI N.C.  
IN CAMERA CON 2 ADULTI

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA
SPECIALE MINI QUOTA 

BAMBINO*

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione: partenze da Milano Malpensa € 44,43 - Roma Fiumicino € 50,85 - 
Bologna € 38,00 - Verona € 38,26.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

11/12/2017 590 - 620 - 655 - 720 - 20 220
11/12/2017 

(Milano, Verona, Bologna 11 notti)
920 - 950 - 985 - 1.050 - 20 rid. 50% quota base

18/12/2017-20/12/2017 710 - 740 - 775 - 840 - 40 rid. 50% quota base

21/12/2017-24/12/2017 - - 890 - 925 - 990 - 60 rid. 50% quota base

25/12/2017 - - 1.190 - 1.225 - 1.290 - 60 rid. 50% quota base

26/12/2017-31/12/2017 - - 1.290 - 1.325 - 1.390 - 60 rid. 50% quota base

01/01/2018-04/01/2018 - - 960 - 995 - 1.060 - 50 rid. 50% quota base

05/01/2018 (10 notti) 1.010 - 1.040 - 1.075 - 1.140 - 40 rid. 50% quota base

06/01/2018-31/01/2018 730 1.280 760 1.310 795 1.345 860 1.410 40 220

01/02/2018-11/02/2018 760 1.370 790 1.400 825 1.435 890 1.500 40 220

12/02/2018-18/02/2018 830 1.400 860 1.430 895 1.465 960 1.530 40 250

19/02/2018-25/03/2018 770 1.370 800 1.400 835 1.435 900 1.500 40 250

26/03/2018-31/03/2018 1.000 1.460 1.030 1.490 1.065 1.525 1.130 1.590 50 rid. 50% quota base

01/04/2018-17/04/2018 770 1.370 800 1.400 835 1.435 900 1.500 40 250

18/04/2018-30/04/2018 790 1.370 820 1.400 855 1.435 920 1.500 40 rid. 50% quota base

01/05/2018-31/05/2018 710 1.250 740 1.280 775 1.315 840 1.380 30 250

01/06/2018-14/06/2018 730 1.270 760 1.300 795 1.335 860 1.400 30 250

15/06/2018-30/06/2018 - - 780 1.340 815 1.375 880 1.440 30 250

CONDIZIONI A PAGINA 25

Oltre la promozione Viaggi di Nozze Veratour (vedi pag. 26) ulteriore riduzione di € 10 a coppia a notte (eccetto dal 18/12/2017 al 08/01/2018). 
È necessario inviare a Veratour il certificato di nozze almeno 10 giorni prima della partenza (e presentare lo stesso certificato all’arrivo in hotel),  
pena la perdita del diritto di sconto.

Milano Malpensa
Venerdì

Neos volo speciale
dal 22/12/2017 al 05/01/2018

Lunedì dal 15/01/2018 al 25/06/2018

Verona
Venerdì

Neos volo speciale
dal 22/12/2017 al 05/01/2018

Lunedì dal 15/01/2018 al 25/06/2018

Bologna
Venerdì

Neos volo speciale
dal 22/12/2017 al 05/01/2018

Lunedì dal 15/01/2018 al 25/06/2018

Roma Fiumicino Lunedì Meridiana volo speciale dal 18/12/2017 al 25/06/2018

Roma Fiumicino Lunedì Neos volo speciale dal 05/02/2018 al 25/06/2018

Per questioni di carattere operativo i suddetti voli potrebbero effettuare uno scalo in alcuni periodi. 

PIANO VOLI AEROPORTO DI TENERIFE SUD

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA PENSIONECOMPLETA inclusi ai pasti acqua, vino o birra o soft drink

VeraResort� Gala
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E G I T T O
Sharm El Sheikh

Marsa Alam

160
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MARSA ALAM 

Veraclub Emerald Lagoon pag. 162

SHARM EL SHEIKH

Veraclub Queen Village pag. 168

Veraclub Reef Oasis Beach Resort pag. 174

 

Sentido Reef Oasis Senses pag. 180 

161

“ Un giorno arrivi qui e pensi che non te lo immaginavi così.  Le piramidi,  
la sfinge, il giallo del deserto, ma poi tutto questo mare, tutta questa 
meraviglia, tutti questi pesci incredibilmente colorati.  È questo l’Egitto, 
millenni di storia di faraoni e imperatrici, ma anche un fascino infinito che 
dalle dune finisce in un mare blu e incantevole.

”

L’Egitto
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Egitto  Marsa Alam 

Una spiaggia in stile maldiviano, o forse caraibica,  

dove capita di incontrare cammelli o dromedari.

L’acqua è cristallina e assume un colore particolare  

a contatto con la sabbia bianca. Da una parte c’è 

il deserto, dall’altra splendide baie incontaminate 

dai colori unici. La barriera corallina è una delle più belle 

del mondo, qui chi ama fare snorkeling 

ha il suo paradiso, tra pesci, coralli coloratissimi, 

conchiglie giganti. Un piacere per gli occhi e per il cuore.

Emerald 
Lagoon

Veraclub

ALLINCLUSIVE

Luxor

Aswan
Lago Nasser

SinaiIl Cairo
Suez

Veraclub
EMERALD LAGOON

MARSA ALAM

EGITTO

M a r  R o s s o
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LA POSIZIONE
Inserito all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort 
e situato direttamente su una delle più belle spiagge della costa, 
il Veraclub Emerald Lagoon dista circa 90 km dall’aeroporto 
internazionale di Marsa Alam. 

IL VILLAGGIO 
Il Veraclub Emerald Lagoon si distingue per lo stile architettonico 
elegante, costituito da edifici ben inseriti nei giardini e 
nell’ambiente circostante. 
Meta ideale per un soggiorno di comfort e relax, il Veraclub 
offre ai propri clienti: ristorante con servizio a buffet, situato in 
posizione incantevole dominante la baia, e ristorante “Laguna” 
con menu di pesce (a pagamento), lobby bar, bar piscina e 
beach bar, piscina. Collegamento wi-fi a pagamento presso le 
aree comuni. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
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 Egitto MARSA ALAM  Veraclub��Emerald Lagoon
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LA SPIAGGIA 
Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermente digradante, 
con terrazzamenti, di fronte a una vasta e variopinta laguna ricca 
di pinnacoli di corallo, che permette di nuotare agevolmente 
all’interno della barriera (che dista circa 500 m). Disponibili 
gratuitamente ombrelloni e lettini (sino ad esaurimento) e teli 
da mare.

LE CAMERE 
Le 110 camere, doppie, triple e family, arredate con stili diversi, 
sono confortevoli e modernamente arredate; dispongono 
tutte di balcone, servizi privati, asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata e TV; minifrigo e cassetta di sicurezza. La corrente 
è a 220 volt con prese a 2 poli.

LA RISTORAZIONE 
La Formula ALLINCLUSIVE, curata dal nostro chef, comprende 
la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet nel 
ristorante principale. Durante i pasti sono inclusi acqua, soft 

drink, birra e vino. Le bevande analcoliche e alcoliche nazionali, 
birra, succhi di frutta e tè, saranno servite presso i bar del 
Veraclub e sono incluse durante tutto il giorno. Il caffè espresso 
è incluso e servito presso il lobby bar e il bar piscina. Inoltre, ad 
orari prestabiliti, presso il bar piscina e il beach bar, vengono 
serviti alcuni snack dolci e salati. Non sono incluse le bevande 
in bottiglia o lattina e i succhi di frutta naturali. A pagamento: 
ristorante “Laguna” con menu di pesce. 

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: beach volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping 
pong e canoa. Disponibile, a pagamento, diving centre e 
centro kitesurf che offre lezioni e corsi con istruttori qualificati 
internazionali. 

L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con 
giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi, commedie, folklore locale), sempre nel rispetto 
della privacy.

I BAMBINI 
Il Superminiclub è dotato di una casetta di legno e dispone di 
un’area esterna con giochi. Nel ristorante è prevista una zona 
riservata a tutti i piccoli ospiti, con buffet a loro dedicato. 
Assistenza dell’équipe per i bambini dai 3 agli 11 anni dalle 
09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30. Sport: dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach 
tennis, bocce, ping-pong. Per maggiori informazioni, consultare 
la sezione Superminiclub da pag. 18.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Sharm El Loly, Turtle’s Bay, Baia dei 
Delfini, Aquarius, Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto nel 
Deserto, Luxor, Aswan. Tutte le escursioni possono essere 
pagate in contanti con euro o dollari o con carte di credito Visa 
e Mastercard (eccetto carte elettroniche).

Ristorante “Laguna”
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 Egitto MARSA ALAM  Veraclub��Emerald Lagoon

PRIMA DI PARTIRE

Documenti: L’ingresso in Egitto, oltre al passaporto con validità di 6 mesi 
dalla data di ingresso nel paese, è consentito ai cittadini italiani anche 
con la carta di identità valida per l’espatrio (validità residua di almeno 
6 mesi). In quest’ultimo caso il passeggero dovrà avere con sé due foto-
grafie formato tessera (negli aeroporti egiziani non ci sono macchinette 
per foto istantanee). Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non 
consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di iden-
tità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di 
validità del documento). Ugualmente non è accettata la carta di identità 
cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro 
del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, onde 
evitare il respingimento alla frontiera.
Visti e tasse: Il visto consolare è obbligatorio e potrà essere fornito dall’or-
ganizzazione con il pagamento di 29 euro.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
Fuso orario: Un’ora in più rispetto all’Italia. L’Egitto adotta l’ora legale in 
date diverse dalla nostra, pertanto in alcuni periodi non c’è differenza.
Valuta: Lira Egiziana.
Lingua: Arabo.
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub�  Emerald Lagoon

PERIODI E TARIFFE
SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE

SUPPLEMENTO
CAMERA 
SINGOLA

SPECIALE MINI 
QUOTA BAMBINO*

SOLO SOGGIORNO 
CAMERA DOPPIA**

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE 1° BAMBINO 2/12 ANNI N.C.  
IN CAMERA CON 2 ADULTI

QUOTA PER PERSONA  
A NOTTE

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione del 50% sulla quota base 
(eccetto periodi dal 23/12/2017 al 02/01/2018, dal 25/03 al 31/03/2018 e dal 16/04 al 
25/04/2018).

 Posti limitati e applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.

*SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO / SOGGIORNO GRATIS

La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 25/03 
al 31/03/2018 e dal 16/04 al 25/04/2018) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 
con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% 
sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi aeroportuali, quota gestione 
pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi.
Regolamento e condizioni della promozione SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO, vedi pag. 26.

** SOLO SOGGIORNO: 

La quota riportata in tabella è applicabile per prenotazioni di solo soggiorno in camera 
doppia standard in All Inclusive e non è comprensiva dei trasferimenti. 
Supplementi e riduzioni come segue.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 3 per persona a notte.
• Camera fronte mare € 5 per persona a notte.

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.
 BABY PARADISE
• Bambini 0/2 anni n.c completamente gratuiti.
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla quota base.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (Importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): partenze da Milano Malpensa € 52,13 - Roma Fiumicino € 66,24 - 
Verona € 45,22 - Bergamo € 43,85 - Bologna € 44,60 - Napoli € 54,02.

• Quota gestione pratica: € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.  
- solo soggiorno: € 55 per gli adulti; € 30 per i bambini 2/12 anni n.c.

• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

16/12/2017-18/12/2017 490 - 520 - 555 - 620 - 10 200 60

19/12/2017-20/12/2017 580 - 610 - 645 - 710 - 30 200 70

21/12/2017-24/12/2017 - - 660 - 695 - 760 - 30 200 70

25/12/2017-31/12/2017 - - 830 - 865 - 930 - 40 250 80

01/01/2018-04/01/2018 - - 690 - 725 - 790 - 40 250 80

05/01/2018-31/01/2018 560 960 590 990 625 1.025 690 1.090 20 200 60

01/02/2018-09/02/2018 600 980 630 1.010 665 1.045 730 1.110 20 200 65

10/02/2018-28/02/2018 630 1.110 660 1.140 695 1.175 760 1.240 30 200 65

01/03/2018-16/03/2018 610 1.110 640 1.140 675 1.175 740 1.240 30 200 65

17/03/2018-24/03/2018 630 1.160 660 1.190 695 1.225 760 1.290 30 200 70

25/03/2018-31/03/2018 710 1.290 740 1.320 775 1.355 840 1.420 40 250 80

01/04/2018 670 1.250 700 1.280 735 1.315 800 1.380 40 250 80

02/04/2018-15/04/2018 640 1.250 670 1.280 705 1.315 770 1.380 30 200 65

16/04/2018-25/04/2018 690 1.250 720 1.280 755 1.315 820 1.380 30 250 70

26/04/2018-30/04/2018 640 1.230 670 1.260 705 1.295 770 1.360 40 200 65

01/05/2018-14/06/2018 590 1.130 620 1.160 655 1.195 720 1.260 20 200 70

15/06/2018-30/06/2018 - - 640 1.200 675 1.235 740 1.300 20 200 70

CONDIZIONI A PAGINA 25

Milano Malpensa Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Roma Fiumicino Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Verona

Domenica

Volo Speciale

17/12/2017 

Sabato dal 23/12/2017 al 06/01/2018

Domenica dal 14/01/2018 al 24/06/2018

Bergamo Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Bologna Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Napoli Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Per questioni di carattere operativo i suddetti voli potrebbero effettuare uno scalo in alcuni periodi.

PIANO VOLI AEROPORTO DI MARSA ALAM
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Egitto  Sharm El Sheikh 

Sharm el Sheikh è il regno incontrastato dei fondali 

marini dalla singolare bellezza. La vivace vita del reef 

con i suoi coloratissimi abitanti rendono questo luogo 

ideale per chi ama tuffarsi nella natura subacquea. 

E fuori dall’acqua, la maestosità del deserto e la sua luce 

intensa rendono l’atmosfera unica e affascinante.

Queen 
Village

Veraclub

ALLINCLUSIVE

Luxor

Aswan
Lago Nasser

SinaiIl Cairo
Suez

Veraclub
QUEEN VILLAGE

SHARM EL SHEIKH
EGITTO

M a r  R o s s o
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LA POSIZIONE
Il Veraclub Queen Village è situato di fronte agli spettacolari 
fondali di Sharm el Sheikh e ad un mare blu intenso. Dista 
circa 20 km dall’aeroporto e circa 5 km da Naama Bay.

IL VILLAGGIO
Il Villaggio, frequentato anche da clientela internazionale, si 
affaccia direttamente sul mare e si sviluppa armoniosamente 
intorno alla grande piscina. A disposizione degli ospiti:  
2 ristoranti, un grill sulla spiaggia, 2 bar, negozi, parrucchiere, 
discoteca, sala conferenze (capacità massima fino a 300 posti) e 
il centro immersioni Verasub (a pagamento). A pochi metri dalla 
spiaggia, sorge la SPA con servizi a pagamento.
Si tratta di un centro di circa 400 metri quadrati composto da 
un’accogliente reception, sale massaggi e trattamenti estetici, 
bagno turco e marocchino, sauna, palestra (gratis) e vasca 
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idromassaggio Jacuzzi. Collegamento wi-fi gratuito presso la 
zona reception. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, 
American Express.

LA SPIAGGIA
Il fronte mare del villaggio è di circa 200 metri ed è composto 
da calette. Due pontili che giungono fino alla barriera corallina 
facilitano l’accesso al mare. La spiaggia è attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

LE CAMERE
Tutte le 221 camere sono dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e 
balcone (ad eccezione di 18 camere). La corrente è a 220 volt 
con prese di tipo italiano.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet 

presso il ristorante principale. A pranzo si può anche 
consumare un pasto veloce nel grill della spiaggia. 
A cena, su prenotazione, possibilità di cenare nel ristorante 
“Tutto Pesce” (chiuso da novembre a marzo). 
Durante i pasti sono inclusi i soft drink, la birra e il vino locale 
serviti con dispenser. Le bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali e il caffè espresso sono inclusi durante tutto il giorno 
presso i bar del complesso e servite con dispenser. Durante il 
giorno presso lo snack-bar in spiaggia vengono serviti appetitosi 
snack. Non sono incluse tutte le bevande in bottiglia o lattina.

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: calcetto in erba sintetica con illuminazione, beach 
tennis, beach volley, paddle tennis e tennis, tiro con l’arco, 
acquagym, fitness, pallanuoto, bocce, ping-pong e palestra. 
A pagamento: biliardo, snorkeling e  con corsi e 
immersioni.

 Egitto SHARM EL SHEIKH  Veraclub� Queen Village
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L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con 
giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi, commedie, folklore locale) e serate in 
discoteca, il tutto nel rispetto della privacy.

I BAMBINI
Gli spazi per le attività del Superminiclub sono ampi e costituiti 
da una bellissima casetta in legno circondata da una zona verde 
e da un campo di calcio in erba. La piscina dispone di una zona 
con acqua bassa. Nel ristorante sono previsti un piccolo buffet e 
una zona riservata a tutti i piccoli ospiti. Assistenza dell’équipe 
per i bambini dai 3 agli 11 anni dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 
19.30 alle 21.30. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare arco, beach volley, bocce, darts, ping-pong, calcetto 
e tennis. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 
Superminiclub da pag. 18.

SUPER JUNIOR CLUB
Riservato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, tutti i giorni dalle 09.30 
alle 18.00 e dalle 19.30 alle 22.00. 
Sport: potranno praticare beach volley, beach tennis, paddle 
tennis, beach soccer, calcetto, tiro con l’arco, pallanuoto, 
tennis, ping-pong, bocce. 
Per maggiori informazioni consultate la sezione SJ Club a pag. 17.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Glass Boat, Tramonto nel Deserto, 
Delfinario, Moto nel Deserto, Parco marino di Ras 
Mohammed, Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab 
by night, Jeep Safari. 
Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti (euro o 
dollari), carte di credito Visa, Mastercard e American Express. 
Non sono accettate carte di credito elettroniche.



172

PRIMA DI PARTIRE
Documenti: L’ingresso in Egitto, oltre al passaporto con validità 
di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese, è consentito ai 
cittadini italiani anche con la carta di identità valida per 
l’espatrio (validità residua di almeno 6 mesi). In quest’ultimo 
caso il passeggero dovrà avere con sé due fotografie formato 
tessera (negli aeroporti egiziani non ci sono macchinette per 
foto istantanee). Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane 
non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso 
di carta di identità elettronica con certificato di proroga 
(cedolino cartaceo di proroga di validità del documento). 
Ugualmente non è accettata la carta di identità cartacea 

con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul 
retro del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il 
passaporto, onde evitare il respingimento alla frontiera.
Visti e tasse: Il visto consolare è obbligatorio e potrà essere 
fornito dall’organizzazione con il pagamento di 29 euro.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
Fuso orario: Un’ora in più rispetto all’Italia. L’Egitto adotta 
l’ora legale in date diverse dalla nostra, pertanto in alcuni 
periodi non c’è differenza.
Valuta: Lira Egiziana.
Lingua: Arabo.

Nel mondo sommerso 
c’è il mondo Verasub.

I migliori istruttori, brevetti di immersione della didattica 
ISDA e PADI, corsi a partire dagli 8 anni d’età, tutte le 
attrezzature fornite da Verasub, prima prova gratuita, 
escursioni snorkeling e diving, imbarcazioni dotate di tutti i 
comfort, uscite full day o half day, serate di biologia marina.

Per maggiori informazioni vai al sito http://www.veratour.it/servizi/verasub
Verasub è organizzato e gestito dalla società Marsa Diving Travel Service.

 Egitto SHARM EL SHEIKH  Veraclub� Queen Village
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PERIODI E TARIFFE
SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE

SUPPLEMENTO
CAMERA 
SINGOLA

SPECIALE MINI 
QUOTA BAMBINO*

SOLO SOGGIORNO 
CAMERA DOPPIA**

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE 1° BAMBINO 2/12 ANNI N.C.  
IN CAMERA CON 2 ADULTI

QUOTA PER PERSONA  
A NOTTE

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione del 50% sulla quota base 
(eccetto periodi dal 20/12/2017 al 02/01/2018, dal 25/03 al 31/03/2018 e dal 16/04 al 
25/04/2018). Posti limitati e applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.

SUPER JUNIOR CLUB 
• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 30% sulla quota base.

*SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO / SOGGIORNO GRATIS 

La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in 
camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione 
del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi aeroportuali, quota 
gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 
Regolamento e condizioni della promozione SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO, vedi pag. 26.

** SOLO SOGGIORNO: 

La quota riportata in tabella è applicabile per prenotazioni di solo soggiorno in camera 
doppia in All Inclusive e non è comprensiva dei trasferimenti; camera vista mare 
supplemento di € 9 a persona (applicabile solo agli adulti). Riduzioni come segue.

SUPPLEMENTI

• Camera vista mare: € 35 per persona a settimana (applicabile solo agli adulti).

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE
• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla quota base.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): partenze da Milano Malpensa € 60,70 - Roma Fiumicino € 74,81 - 
Verona € 53,79 - Bergamo € 52,42 - Bologna € 53,17 - Napoli € 62,59.

• Quota gestione pratica: volo + soggiorno € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.  
- solo soggiorno: € 55 per gli adulti; € 30 per i bambini 2/12 anni n.c.

• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Queen Village

16/12/2017-18/12/2017 450 - 480 - 515 - 580 - 10 200 50

19/12/2017-20/12/2017 530 - 560 - 595 - 660 - 20 200 60

21/12/2017-24/12/2017 - - 610 - 645 - 710 - 30 200 60

25/12/2017-30/12/2017 - - 760 - 795 - 860 - 40 250 70

31/12/2017 - - 720 - 755 - 820 - 30 250 75

01/01/2018-02/01/2018 - - 620 - 655 - 720 - 30 250 70

03/01/2018-04/01/2018 - - 590 - 625 - 690 - 30 200 65

05/01/2018-31/01/2018 510 860 540 890 575 925 640 990 10 200 50

01/02/2018-09/02/2018 550 880 580 910 615 945 680 1.010 20 200 55

10/02/2018-28/02/2018 580 1.010 610 1.040 645 1.075 710 1.140 20 200 55

01/03/2018-16/03/2018 560 1.010 590 1.040 625 1.075 690 1.140 20 200 60

17/03/2018-24/03/2018 580 1.060 610 1.090 645 1.125 710 1.190 30 200 60

25/03/2018-31/03/2018 660 1.190 690 1.220 725 1.255 790 1.320 40 250 70

01/04/2018 610 1.150 640 1.180 675 1.215 740 1.280 30 200 60

02/04/2018-15/04/2018 590 1.150 620 1.180 655 1.215 720 1.280 20 200 60

16/04/2018-25/04/2018 630 1.150 660 1.180 695 1.215 760 1.280 30 250 70

26/04/2018-30/04/2018 590 1.130 620 1.160 655 1.195 720 1.260 30 200 60

01/05/2018-14/06/2018 530 1.030 560 1.060 595 1.095 660 1.160 20 200 60

15/06/2018-30/06/2018 - - 580 1.100 615 1.135 680 1.200 20 200 60

CONDIZIONI A PAGINA 25

Per questioni di carattere operativo i suddetti voli potrebbero effettuare uno scalo in alcuni periodi.

Milano Malpensa Domenica Volo Speciale dal 17/12/2017 al 24/06/2018
Roma Fiumicino Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018
Verona Domenica Volo Speciale dal 17/12/2017 al 24/06/2018
Bologna Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Bergamo
Sabato

Volo Speciale
16/12/2017

Venerdì dal 22/12/2017 al 05/01/2018
Sabato dal 13/01/2018 al 30/06/2018

Napoli Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

PIANO VOLI AEROPORTO DI SHARM EL SHEIKH
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Egitto  Sharm El Sheikh 

Eccoci su una delle più belle spiagge della costa.  

In una posizione incantevole, su un mare bellissimo, caldo 

e incontaminato, con fondali stupefacenti e mille pesci 

di tutti colori: un vero e proprio paradiso per chi ama 

le immersioni subacquee. Perché qui è estate tutto l’anno 

e il divertimento è sempre sulla cresta dell’onda.

Reef Oasis 
Beach Resort

Veraclub

ALLINCLUSIVE

Luxor

Aswan
Lago Nasser

SinaiIl Cairo
Suez

Veraclub
REEF OASIS

BEACH RESORT
SHARM EL SHEIKH

EGITTO

M a r  R o s s o
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LA POSIZIONE
Il Veraclub sorge all’interno del grande complesso Reef Oasis 
Beach Resort su una delle più belle spiagge della costa di Sharm 
El Sheikh. Gode di una posizione privilegiata con spettacolare 
vista sul mare, circondato dalle montagne del Sinai. Dista circa 
20 km dall’aeroporto internazionale di Sharm El Sheikh e 7 km 
da Naama Bay.

IL VILLAGGIO
La posizione privilegiata e la bellissima vista sul mare, rendono 
il Veraclub Reef Oasis Beach Resort una meta esclusiva, ideale 
per un soggiorno di relax e di benessere senza rinunciare al 
divertimento. La struttura elegante ed accogliente è frequentata 
anche da clientela internazionale e dispone dei seguenti servizi: 
6 ristoranti, vari bar e snack-bar, 3 jacuzzi esterne presso la 
spiaggia, 12 piscine di cui una riscaldata (solo nel periodo 
invernale), acqua park con oltre 50 giochi d’acqua, piscine relax, 
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palestra attrezzata, anfiteatro e discoteca. 
A pagamento: centro benessere con trattamenti di bellezza, 
massaggi, bagni di vapore, 2 piscine termali e centro diving. 
Il collegamento wi-fi è gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.

LA SPIAGGIA 
Il Veraclub si affaccia sulla bella spiaggia di sabbia, attrezzata 
con lettini e ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento). Il fondale 
corallino digradante permette di entrare agevolmente in mare 
e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto 
di mare aperto oltre la barriera corallina. Teli da mare gratuiti.
Antistante la spiaggia del Veraclub si trova la famosa “Temple 
Bay”, paradiso delle immersioni e dello snorkeling.

LE CAMERE
Il complesso del Reef Oasis Beach Resort dispone di 428 camere. 
Ampie e confortevoli, dispongono tutte di balcone o terrazza, 

servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV, telefono, 
frigobar e cassetta di sicurezza. Disponibili anche camere Family 
room, composte da due ambienti separati con occupazione 
minima richiesta di 3 adulti o 2 adulti più 2 bambini. La corrente 
è a 220 volt con prese di tipo italiano.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata da un nostro chef, 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso 
il ristorante “Citadel”, situato in prossimità della spiaggia.  
Gli ospiti del Veraclub possono scegliere di mangiare anche 
presso il ristorante “La Gioconda” e il “Kebabgi”. 
A pagamento è possibile cenare presso 3 ristoranti à la carte:  
“Moonlight” (fine dining restaurant), “Maharaja” (ristorante 
indiano) e “Ginza” (asian fusion restaurant).
Durante i pasti sono inclusi i soft drink, la birra e il vino locale 
serviti a dispenser. Le bevande alcoliche ed analcoliche nazionali 
e il caffè espresso sono inclusi durante tutto il giorno presso i vari 

 Egitto SHARM EL SHEIKH  Veraclub� Reef Oasis Beach Resort
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punti bar del Veraclub. Non sono incluse le bevande in bottiglia 
o lattina e i succhi di frutta naturali e gli alcolici d’importazione. 
Appetitosi snack vengono offerti durante tutto il giorno presso 
i vari punti bar.

SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti 
attività: calcetto, tennis, beach volley, acquagym, ping-pong e 
bocce. A pagamento, centro diving e attrezzature da snorkeling.

ANIMAZIONE
L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con 
giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali (musical, cabaret, 
giochi, commedie, folklore locale) e serate in discoteca, il tutto 
nel rispetto della privacy.

I BAMBINI
Gli spazi realizzati per svolgere le attività del Superminiclub sono 
costituiti da una casetta di legno climatizzata, un’area giochi 

all’aperto e piscina a loro dedicata. Al ristorante è prevista una 
zona riservata per tutti i piccoli ospiti. Assistenza dell’équipe per i 
bambini dai 3 agli 11 anni dalle ore 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 
alle 21.30. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
calcetto, tennis, beach volley, bocce e ping-pong. Per maggiori 
informazioni, consultare la sezione Superminiclub da pag. 18.

LE ESCURSIONI 
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Glass Boat, Tramonto nel Deserto, 
Delfinario, Moto nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, 
Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab by night, Jeep 
Safari. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti 
(euro o dollari), carte di credito Visa, Mastercard. Non sono 
accettate carte di credito elettroniche.
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 Egitto SHARM EL SHEIKH  Veraclub� Reef Oasis Beach Resort

PRIMA DI PARTIRE

Documenti: L’ingresso in Egitto, oltre al passaporto con validità di 
6 mesi dalla data di ingresso nel paese, è consentito ai cittadini 
italiani anche con la carta di identità valida per l’espatrio (validità 
residua di almeno 6 mesi). In quest’ultimo caso il passeggero 
dovrà avere con sé due fotografie formato tessera (negli aeroporti 
egiziani non ci sono macchinette per foto istantanee). Si segnala 
che le Autorità di frontiera egiziane non consentono l’accesso nel 
Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica con 
certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità 
del documento). Ugualmente non è accettata la carta di identità 

cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro 
sul retro del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il 
passaporto, onde evitare il respingimento alla frontiera.
Visti e tasse: Il visto consolare è obbligatorio e potrà essere 
fornito dall’organizzazione con il pagamento di 29 euro.
Consigli sanitari: Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
Fuso orario: Un’ora in più rispetto all’Italia. L’Egitto adotta l’ora 
legale in date diverse dalla nostra, pertanto in alcuni periodi 
non c’è differenza.
Valuta: Lira Egiziana.
Lingua: Arabo.
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BABY PARADISE
• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla quota base.

*SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO / SOGGIORNO GRATIS

La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 25/03 
al 31/03/2018 e dal 16/04 al 25/04/2018) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 
con 2 adulti paganti quota intera (eccetto in Family Room). Eventuale 2° bambino 2/12 
anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi 
aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi.
Regolamento e condizioni della promozione SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO, vedi pag. 26.

** SOLO SOGGIORNO: 

La quota riportata in tabella è applicabile per prenotazioni di solo soggiorno in camera 
doppia in All Inclusive e non è comprensiva dei trasferimenti. Supplementi e riduzioni 
come segue.
NOTA

• Sistemazione in camere Family Room: occupazione minima richiesta 3 adulti o 2 
adulti + 2 bambini.

SUPPLEMENTI

• Camera vista mare € 15 per persona a notte (applicabile solo agli adulti).
RIDUZIONI 

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte (solo in Family Room).

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

Veraclub� Reef Oasis Beach Resort

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): partenze da Milano Malpensa € 60,70 - Roma Fiumicino € 74,81 - 
Verona € 53,79 - Bergamo € 52,42 - Bologna € 53,17 - Napoli € 62,59.

• Quota gestione pratica: volo + soggiorno € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.  
- solo soggiorno: € 55 per gli adulti; € 30 per i bambini 2/12 anni n.c.

• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

PERIODI E TARIFFE
SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI QUOTA BASE

SUPPLEMENTO
CAMERA 
SINGOLA

SPECIALE MINI 
QUOTA BAMBINO*

SOLO SOGGIORNO 
CAMERA DOPPIA**

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE 1° BAMBINO 2/12 ANNI N.C.  
IN CAMERA CON 2 ADULTI

QUOTA PER PERSONA  
A NOTTE

16/12/2017-18/12/2017 520 - 550 - 585 - 650 - 10 200 60

19/12/2017-20/12/2017 580 - 610 - 645 - 710 - 30 200 70

21/12/2017-24/12/2017 - - 660 - 695 - 760 - 30 200 70

25/12/2017-30/12/2017 - - 830 - 865 - 930 - 40 250 85

31/12/2017 - - 790 - 825 - 890 - 40 250 85

01/01/2018-02/01/2018 - - 690 - 725 - 790 - 40 250 80

03/01/2018-04/01/2018 - - 650 - 685 - 750 - 30 200 75

05/01/2018-31/01/2018 560 960 590 990 625 1.025 690 1.090 20 200 60

01/02/2018-09/02/2018 600 980 630 1.010 665 1.045 730 1.110 20 200 65

10/02/2018-28/02/2018 630 1.110 660 1.140 695 1.175 760 1.240 30 200 65

01/03/2018-16/03/2018 610 1.110 640 1.140 675 1.175 740 1.240 30 200 70

17/03/2018-24/03/2018 630 1.160 660 1.190 695 1.225 760 1.290 30 200 70

25/03/2018-31/03/2018 710 1.290 740 1.320 775 1.355 840 1.420 40 250 80

01/04/2018 660 1.250 690 1.280 725 1.315 790 1.380 30 200 70

02/04/2018-15/04/2018 640 1.250 670 1.280 705 1.315 770 1.380 30 200 70

16/04/2018-25/04/2018 690 1.250 720 1.280 755 1.315 820 1.380 30 250 80

26/04/2018-30/04/2018 640 1.230 670 1.260 705 1.295 770 1.360 40 200 70

01/05/2018-14/06/2018 590 1.130 620 1.160 655 1.195 720 1.260 20 200 70

15/06/2018-30/06/2018 - - 640 1.200 675 1.235 740 1.300 20 200 70

CONDIZIONI A PAGINA 25

Per questioni di carattere operativo i suddetti voli potrebbero effettuare uno scalo in alcuni periodi.

Milano Malpensa Domenica Volo Speciale dal 17/12/2017 al 24/06/2018
Roma Fiumicino Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018
Verona Domenica Volo Speciale dal 17/12/2017 al 24/06/2018
Bologna Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Bergamo
Sabato

Volo Speciale
16/12/2017

Venerdì dal 22/12/2017 al 05/01/2018
Sabato dal 13/01/2018 al 30/06/2018

Napoli Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

PIANO VOLI AEROPORTO DI SHARM EL SHEIKH



INTERNATIONAL

Per chi desidera una vacanza in un ambiente 

aperto, stimolante e multiculturale ci sono  

i VeraResort International. Sempre al centro  

del mondo, sempre coccolati da Veratour.
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La struttura moderna e confortevole, la cura dei dettagli e l’ambiente elegante rendono questo VeraResort 
una meta esclusiva e una delle strutture più frequentate dal turismo internazionale. 

VeraResort 
Sentido Reef Oasis Senses

ALLINCLUSIVE

*****

Sharm El Sheikh 
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LA POSIZIONE
Il VeraResort Sentido Reef Oasis Senses sorge all’interno del 
complesso Reef Oasis Beach Resort, che gode di una posizione 
privilegiata, a circa 350 mt da una delle più belle spiagge della 
costa di Sharm El Sheikh. Dista circa 20 km dall’aeroporto 
internazionale di Sharm El Sheikh e 7 km da Naama Bay.

IL VERARESORT
Il VeraResort si distingue per la cura nei dettagli e l’ambiente 
elegante. A disposizione dei clienti: vari bar, ristorante principale 
“Mo’s” con servizio a buffet, ristorante all’aperto (per cena e su 
prenotazione) con specialità di carne e pesce cucinati alla griglia. 
All’interno della struttura è presente un moderno centro SPA 
con accesso gratuito alla palestra, sauna, jacuzzi, bagno turco 
e trattamenti a pagamento. Collegamento wi-fi gratuito presso 
reception e area piscina.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.

LA SPIAGGIA 
Il VeraResort dista 350 mt circa dalla bella spiaggia di sabbia, 
attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento). 
Il fondale corallino digradante permette di entrare agevolmente 
in mare ed il pontile galleggiante consente un comodo accesso 
al tratto di mare aperto oltre la barriera corallina. Teli da mare 
gratuiti. A disposizione servizio navetta gratuito per la spiaggia 
(dalle ore 09.00 alle ore 21.00).

LE CAMERE
Il VeraResort dispone di 242 camere Superior (Garden e Pool) 
situate in eleganti palazzine a 2 piani. Arredate con gusto e 
in stile moderno, tutte le camere dispongono di balcone o 
terrazza, servizi privati, asciugacapelli, kit vip composto da 
accappatoio e ciabattine, aria condizionata, TV, telefono, 
kit per la preparazione del caffè/tè e cassetta di sicurezza; 
minibar a pagamento. Disponibili anche camere Family room, 
composte da due ambienti separati con occupazione minima 
richiesta di 3 adulti o 2 adulti più 2 bambini. La corrente è a 
220 volt con prese di tipo italiano.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE comprende la prima colazione, il 
pranzo e la cena a buffet presso il ristorante principale. Durante 
i pasti sono inclusi i soft drink, la birra e il vino locale serviti a 
dispenser. Presso i vari punti bar vengono serviti snack e bevande 
alcoliche ed analcoliche nazionali. Caffè espresso incluso. Come 
in ogni VeraResort, la cucina locale e internazionale è affiancata 
quotidianamente da piatti della cucina italiana, curati dai 
consulenti gastronomici Veratour. Questo per garantire il meglio 
della tradizione italiana e dei sapori mediterranei. 

INTRATTENIMENTO E SPORT
Varie piscine, tra cui una dedicata ai bambini, attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento), teli da mare 
gratuiti. Inoltre è possibile praticare: calcetto, tennis, beach 
volley, acquagym, ping-pong e bocce. A pagamento, centro 
diving e attrezzature da snorkeling. Gli ospiti del VeraResort 
potranno usufruire di tutti i servizi di animazione e Superminiclub 
del Veraclub Reef Oasis Beach Resort all’interno dello stesso 
complesso.

LE ESCURSIONI 
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Glass Boat, Tramonto nel Deserto, 
Delfinario, Moto nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, 
Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab by night, Jeep 
Safari. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti 
(euro o dollari), carte di credito Visa, Mastercard. Non sono 
accettate carte di credito elettroniche.

PRIMA DI PARTIRE Per le info sui documenti vai a pag. 178.

 Egitto SHARM EL SHEIKH  VeraResort� Sentido Reef Oasis Senses
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BABY PARADISE
• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.
• Bambino 2/12 anni n.c. in camera tripla Family Room con 2 adulti: riduzione € 10 a notte.
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera Family Room con 2 adulti: riduzione del 50% 

sulla quota base.

*SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO / SOGGIORNO GRATIS

La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 25/03 al 
31/03/2018 e dal 16/04 al 25/04/2018) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in Family 
Room e con occupazione minima di 2 adulti paganti quota intera + 2 bambini.  
2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. Non sono compresi tasse 
ed oneri aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 
Regolamento e condizioni della promozione SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO, vedi pag. 26.

** SOLO SOGGIORNO: 

La quota riportata in tabella è applicabile per prenotazioni di solo soggiorno in 
camera doppia Superior Garden in All Inclusive e non è comprensiva dei trasferimenti. 
Supplementi e riduzioni come segue.

NOTA

• Sistemazione in camere Family Room: occupazione minima richiesta 3 adulti o 2 adulti 
+ 2 bambini.

SUPPLEMENTI

• Camera Superior Pool € 6 per persona a notte (applicabile solo agli adulti).

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° e 4° letto adulti (solo in Family Room) € 10 a notte.

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base 
di partecipazione): partenze da Milano Malpensa € 60,70 - Roma Fiumicino € 74,81 - 
Verona € 53,79 - Bergamo € 52,42 - Bologna € 53,17 - Napoli € 62,59.

• Quota gestione pratica: volo + soggiorno € 85 per adulto; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.  
- solo soggiorno: € 55 per gli adulti; € 30 per i bambini 2/12 anni n.c.

• Polizza assicurativa VeraCare: si rimanda ai premi pubblicati a pag. 187. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag. 188.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVEQUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALLINCLUSIVE

VeraResort� Sentido Reef Oasis Senses

PERIODI E TARIFFE
SUPER PRENOTAZIONE  
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI

QUOTA BASE
CAMERA SUPERIOR 

GARDEN

SUPPLEMENTO
CAMERA 
SINGOLA

SPECIALE MINI 
QUOTA BAMBINO*

SOLO SOGGIORNO 
CAMERA SUPERIOR  

GARDEN**

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE
1° BAMBINO 2/12 ANNI N.C. 

IN FAMILY ROOM  
CON 2 ADULTI

QUOTA PER PERSONA  
A NOTTE

16/12/2017-18/12/2017 590 - 620 - 655 - 720 - 20 200 70

19/12/2017-20/12/2017 650 - 680 - 715 - 780 - 40 200 80

21/12/2017-24/12/2017 - - 730 - 765 - 830 - 40 200 80

25/12/2017-30/12/2017 - - 900 - 935 - 1.000 - 50 250 95

31/12/2017 - - 860 - 895 - 960 - 50 250 95

01/01/2018-02/01/2018 - - 760 - 795 - 860 - 50 250 90

03/01/2018-04/01/2018 - - 720 - 755 - 820 - 40 200 85

05/01/2018-31/01/2018 630 1.060 660 1.090 695 1.125 760 1.190 30 200 70

01/02/2018-09/02/2018 670 1.080 700 1.110 735 1.145 800 1.210 30 200 75

10/02/2018-28/02/2018 700 1.210 730 1.240 765 1.275 830 1.340 40 200 75

01/03/2018-16/03/2018 680 1.210 710 1.240 745 1.275 810 1.340 40 200 80

17/03/2018-24/03/2018 700 1.260 730 1.290 765 1.325 830 1.390 40 200 80

25/03/2018-31/03/2018 780 1.390 810 1.420 845 1.455 910 1.520 50 250 90

01/04/2018 730 1.350 760 1.380 795 1.415 860 1.480 40 200 80

02/04/2018-15/04/2018 710 1.350 740 1.380 775 1.415 840 1.480 40 200 80

16/04/2018-25/04/2018 760 1.350 790 1.380 825 1.415 890 1.480 40 250 90

26/04/2018-30/04/2018 710 1.330 740 1.360 775 1.395 840 1.460 50 200 80

01/05/2018-14/06/2018 660 1.230 690 1.260 725 1.295 790 1.360 30 200 80

15/06/2018-30/06/2018 - - 710 1.300 745 1.335 810 1.400 30 200 80

CONDIZIONI A PAGINA 25

Per questioni di carattere operativo i suddetti voli potrebbero effettuare uno scalo in alcuni periodi.

Milano Malpensa Domenica Volo Speciale dal 17/12/2017 al 24/06/2018
Roma Fiumicino Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018
Verona Domenica Volo Speciale dal 17/12/2017 al 24/06/2018
Bologna Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Bergamo
Sabato

Volo Speciale
16/12/2017

Venerdì dal 22/12/2017 al 05/01/2018
Sabato dal 13/01/2018 al 30/06/2018

Napoli Sabato Volo Speciale dal 16/12/2017 al 30/06/2018

PIANO VOLI AEROPORTO DI SHARM EL SHEIKH
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Il Numero della Polizza Assicurativa è indicato nella Conferma 
di Prenotazione e Documenti di Viaggio trasmessi da Veratour S.p.A. 
Le condizioni integrali di assicurazione sono riportate qui di seguito, sulla 
Tessera/Certificato Assicurativo che potrà essere consegnato prima della 
partenza unitamente ai Documenti di viaggio e sul sito www.veratour.it

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA 
A) OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento addebitate dal 
Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione al viaggio riportate sui cataloghi, fino all’intero valore 
del viaggio, con il massimo di Euro 7.500,00 per persona e di Euro 
40.000,00 per evento che coinvolga più persone.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 
all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il 
cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili 
al momento della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato 
e iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al 
viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, 
generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o 
del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Se tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente 
all’Assicurato, nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera 
esclusivamente nel caso l’Assicurato dimostri che è necessaria la sua 
presenza per prestare assistenza.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni 
si manifestino improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio. 
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno
documentabile e indipendente dalla volontà dell’Assicurato  
o dei suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio 
dell’Assicurato stesso, dei suoi familiari o del compagno di viaggio.
Agli effetti dei punti 1) e 2), in caso d’iscrizione contemporanea di un 
gruppo precostituito, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi 
ad una sola persona.
B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente 
alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di 
“comportamento in caso di sinistro”. 
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le 

Veratour S.p.A. - Normativa Programma Assicurativo Multirischi - Pagina 1 di 4 

Polizza Assicurativa

SINTESI GARANZIE E MASSIMALI 

• Garanzia Annullamento viaggio 
[per certificazioni mediche o per qualsiasi altro evento documentabile, 
fino al giorno della partenza. Massimale euro 7.500 a persona con 
massimo 40.000 per evento]

• Assicurazione Bagaglio 
[fino a 2.000 euro]

• Assistenza alla Persona e Assistenza Legale

• Assicurazione Spese Mediche, Farmaceutiche, 
Ospedaliere 
[fino a euro 1.000 in Italia 50.000 all’estero]

• Rimborso Quota viaggio per interruzione 
[compresa quota volo e fino al valore quota viaggio]

• Ritardo Aereo 
[euro 100 per ritardi superiori a 8 ore]

• Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza 
[per ritardi superiori a 5 ore, 75%]

• Assistenza ai Familiari a casa 
[prestazioni di assistenza e spese fino a euro 500]

• Garanzie Auto
[prestazioni di assistenza e spese fino a euro 500]

• Tutela della Casa 
[prestazioni di assistenza]

Veratour S.p.A. in collaborazione con Tois Srl e con UnipolSai 
Assicurazioni SpA, compagnia anche specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato e valutato 
l’opportunità per tutti i Partecipanti ai propri viaggi di essere assistiti da 
specifica polizza di assicurazione contro i rischi indicati nella medesima 
sotto esposta, a condizioni contrattuali e di premio particolarmente 
favorevoli. 
La polizza è depositata presso Veratour S.p.A.
Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente anche sulla 
Tessera/Certificato Assicurativo che sarà consegnato unitamente agli altri 
Documenti di Viaggio prima della partenza, e sul sito www.veratour.it 
AVVERTENZA: le coperture assicurative sono soggette a massimali, 
limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione si raccomanda ai Partecipanti di leggere 
attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul 
presente catalogo e di osservare scrupolosamente gli adempimenti in 
caso di sinistro.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso 
della Tessera/Certificato assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

GLOSSARIO
Ai sottostanti termini il Contraente e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. attribuiscono 
convenzionalmente il significato indicato a fianco di ciascuno di essi: 
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile; Assicurato: 
soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; Assicurazione: il contratto di 
assicurazione; Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si 
trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro; Atto di Terrorismo: azione 
intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di 
gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o 
una parte di essa; Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, 
che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono 
contenere, esclusi valori; Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi 
designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte 
dell’Assicurato; Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali 
non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che 
verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro; Biglietto di Viaggio: biglietto 
ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica; Calamità Naturali: alluvioni, 
inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi 
carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e 
documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti; 
Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, 
intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere 
la destinazione; Compagno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e 
contemporaneamente all’Assicurato stesso; Contraente: l’Operatore Turistico che stipula 
l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri; Cose: oggetti materiali e, 
limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile del viaggiatore”, gli animali; Destinazione: la 
località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell’ Operatore Turistico 
Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda 
un pernottamento; Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi; Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino 
del Mediterraneo e le Isole Canarie; Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o 
più sinistri; Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del D.P.R. 
30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso 
equivalente; Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, 
suoceri dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da 
regolare certificazione; Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da 
consegnare al potenziale cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del Glossario, 
Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy; Franchigia: importo che rimane a carico 
dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indennizzabile; Furto: 
il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; Garanzia: 
copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società 
procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia 
stato regolarmente corrisposto; Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati 
stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; Indennizzo: la somma dovuta 
dalla Società in caso di sinistro; Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna 
che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, 
una invalidità permanente od una invalidità temporanea; Invalidità permanente: perdita 
definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato 
allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Istituto Di 
Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli 
stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche 
e dietologiche; IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da 
ISVAP dal 1° gennaio 2013; Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; 
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio; Malattia 
Preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche 
croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza; Massimale/Somma 
Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a 
prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti 
durante il viaggio; Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la 
struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato; Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle 
definizioni di “Italia” e ”Europa”; Overbooking: sovraprenotazione dei posti disponibili per un 
servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità; Operatore 
Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea 
o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici; 
Passeggero: soggetto trasportato a bordo di aeromobile; Periodo assicurativo: periodo che 
inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa; 
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione; 
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza; 
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito 
all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione 
che il Premio sia stato regolarmente corrisposto; Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di 
platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura; Primo mezzo: il 
mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per 

il raggiungimento della prima destinazione; Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice 
Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della 
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; 
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale; Ricovero: la degenza 
comportante pernottamento in Istituto di cura; Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro; 
Scippo: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene; 
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno 
indennizzabile; Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità 
dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’ indennizzo del danno 
subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza; Società: UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.; Struttura Organizzativa: PAS, Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso 
Massimo D’Azeglio 14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore 
su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, 
provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed 
eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza; 
Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, riportante le condizioni di assicurazione - 
debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all’Assicurato 
prima della partenza; Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo 
conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, 
stato di conservazione; Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni 
benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo 
e spendibile; Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto 
o altro valido titolo o documento di viaggio; Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre 
dal momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente 
convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Estratto
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società 
l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni 
riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza 
indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne 
avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del 
Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento 
di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale 
rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice 
che ha erogato direttamente la prestazione.
Segreto Professionale - L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro stesso, 
che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per 
danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o 
più prestazioni, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni 
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le 
norme della Legge Italiana.
Limiti di sottoscrizione - Salvo patto contrario non è consentita l’attivazione di più polizze a 
garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura 
in corso. 
Viaggi Incoming – Cittadini Stranieri. Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti 
delle Garanzie, Prestazioni e Massimali della presente Assicurazione si conviene di sostituire al 
termine “Italia” il “Paese di residenza” degli Assicurati; resta inteso che il contratto assicurativo 
è valido nella lingua italiana ed in base alla legge italiana.
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma 
liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili 
dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni 
tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie 
a salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine delle Garanzie – Per la garanzia annullamento viaggio, quando prevista, la 
garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui il viaggiatore 
inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto. Per tutte le altre 
sezioni, se non diversamente indicato nelle specifiche garanzie, l’Assicurazione decorre dal 
momento nel quale l’Assicurato lascia la propria residenza per intraprendere il viaggio, e/o 
utilizza il mezzo proprio per raggiungere la destinazione prescelta, e termina quando vi abbia 
fatto ritorno con il massimo di 60 giorni dalla data di inizio del viaggio.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole 
Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni  
per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti 
di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 
sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e 
motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza 
di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o 
depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio; 
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico 
o chirurgico;
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano 
sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limit e massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile 
l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o 
siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente 
stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di 
mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme 
di riduzione in schiavitù”.
Per le sole prestazioni di “Assistenza alla Persona” e “Spese Mediche” della Polizza base VeraCare, 
l’esclusione di cui al sopra indicato punto b) è derogata e così sostituita: b) guerra, anche civile, 
scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo.
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dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la 
Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco 
o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di 
Euro 5.000,00.
14) TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone residenti in 
Italia qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, 
la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio 
al destinatario.
15) SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, sostenute 
per contattare la Struttura Organizzativa in caso di necessità, sono 
rimborsabili fino a Euro 100,00.
16) SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA affrontate in caso di infortunio 
sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a 
concorrenza di Euro 1.500,00.

 17) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza 24 ore su 24 si ottiene telefonando al numero di Torino: 

+39 011.6523277
In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice 
Fiscale, i dati identificativi della Tessera/Certificato Assicurativa “Viaggi 
Protetto”;
- comunicare il luogo dove si trova e il proprio recapito telefonico.

18) DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono 
fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 4 (TRASPORTO 
SANITARIO) - 5 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 6 (RIENTRO 
DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 7 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 8 
(RIENTRO DEI FAMILIARI) – 9 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) 
– 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l’Assicurato per motivi di forza 
maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la 
Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione 
medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al 
rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e 
comunque nella misura strettamente necessaria. 
1. Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono 
riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
2. L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio 
non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

SPESE MEDICHE
1) OGGETTO. La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese 
mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, 
sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il 
viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel 
luogo di residenza. La Società provvederà con pagamento diretto, 
previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure rimborserà 
le spese incontrate in loco alla presentazione della diagnosi e dei 
documenti di spesa, nei limiti dei seguenti massimali:
Italia:  Euro 1.000,00
Estero:  Euro 50.000,00 
ATTENZIONE! : Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere 
sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
2) FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia pari a Euro 50,00. 
3) IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione 
Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad 
ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione 
Europea non vi sarà l’applicazione di franchigia.

 4) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla 
Società, telefonando al numero verde 800337700 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
- Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese 
(MI), completa dei seguenti documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera 
“Viaggi Protetto”;
- estratto conto di prenotazione;
- nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di Assistenza 
indicare il numero di pratica comunicato dall’operatore.
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate. 
- codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato. 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente 
in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).

condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. Sono esclusi gli 
annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, 
sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione 
e/o assicurazioni.
C) FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei 
seguenti scoperti:
• nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso delle 
persone sopra indicate o il ricovero dell’Assicurato o del 
compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di 
almeno una notte;
• in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del:
-15% dell’importo indennizzabile per annullamenti effettuati 
fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza con il minimo di 
30,00 Euro per persona.
-20% dell’importo indennizzabile per annullamenti effettuati 
oltre 11 giorni lavorativi fino al giorno della partenza con il 
minimo di 30,00 Euro per persona.
NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi di denuncia 
e di invio della certificazione medica, lo scoperto applicato sarà 
del 30% con il minimo di 30,00 Euro per persona.

 D) COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
ANNULLAMENTO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al 
rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, 
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la 
Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui 
si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale 
maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione 
di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento 
ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare 
la denuncia, direttamente, alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
telefonando al numero verde 800337700 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure 
mezzo Fax 0517096551, oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.
it. Come data di invio farà fede la data del telefax o della e-mail. Tale 
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio 
onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia 
effettivamente rintracciabile l’assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di 
prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della 
Tessera assicurativa unitamente al nome del Tour Operator e date di 
prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
- la descrizione delle circostanze e/o della patologia medica occorsa, che 
costringono l’assicurato ad annullare;
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia 
non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante 
l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia 
telefonica le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via Fax 
alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
• Anche successivamente se non immediatamente disponibile, dovrà 
comunque essere fornito per iscritto quanto segue: 
- estratto conto di prenotazione (appena disponibile dovrà essere inoltrato 
all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto conto di Veratour Spa); 
- fattura della penale addebitata (appena disponibile dovrà essere 
inoltrato all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto conto penale di 
Veratour Spa);
- quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator “Veratour” e 
dell’Agenzia di Viaggi;
- codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato (non 
dell’Agenzia) per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
- in caso di annullamento a seguito di malattia o decesso di un familiare: 
certificazione ufficiale (no autocertificazione) attestante il grado di 
parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva 
attesa di integrazione. 
Dopo aver effettuato la denuncia come sopra descritto, nel caso di 
oggettive difficoltà e solo successivamente alla denuncia, l’Assicurato 
potrà far riferimento al call-center n° 800337700 per ottenere 
informazioni sullo stato del sinistro. Per eventuali diverse comunicazioni: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della 
Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
1) OGGETTO DELLA GARANZIA. La Società mette a disposizione 
dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a 
seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, 
le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura 
Organizzativa costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 
ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 011.6523277, in virtù di 
specifica convenzione sottoscritta con PAS, Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. 
La Struttura Organizzativa del Gruppo provvede per incarico della Società 
a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
2) CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello 
stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più 
opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico 
specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
3) INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato necessiti 
urgentemente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, 
sempreché commercializzati in Italia.
4) TRASPORTO SANITARIO 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza 
ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è 
limitato agli spostamenti locali.
5) RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il mezzo più idoneo 
al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario 
a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della 
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto 
è interamente organizzato a spese di UnipolSai e comprende l’assistenza 
medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai 
Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole 
Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, 
eventualmente barellato.
6) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di 
salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto 
dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari 
di soggiorno entro il limite massimo di Euro 100,00 al giorno e per un 
massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo 
stato di salute dell’Assicurato.
In alternativa e nei limiti delle suddette spese di rientro alla propria 
residenza, sono rimborsabili le sole spese di trasporto dal luogo di degenza 
in viaggio fino alla successiva meta prenotata se prevista dal programma.
Le prestazioni sono estese a un solo familiare, o compagno di viaggio, che 
si sia trattenuto per prestargli assistenza.
7) TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo di decesso fino 
al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia 
funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
8) RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di 
viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
9) RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria residenza in 
caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo 
di vita di un familiare in Italia (coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di 
parentela, cognati), se l’Assicurato chiede di rientrare prima della data 
che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente 
previsto.
10) VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia ricoverato in 
ospedale - per un periodo superiore a 3 giorni - e qualora non sia già 
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto 
aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e 
le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al giorno per un 
massimo di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia 
di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore 
anch’egli in viaggio.
11) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando l’Assicurato a 
seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti 
per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella 
lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete 
assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione 
professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
12) SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia ritenuto 
penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero 
e a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di 
un legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato entro l’importo 
massimo di Euro 2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro adeguata 
garanzia bancaria e fino all’importo massimo di Euro 15.000,00, 
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
13) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l’Assicurato ne avesse 
necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non 
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 BAGAGLIO
1) OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicurata di Euro 
2.000,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, 
scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il 
viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata 
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era 
stato consegnato.
2) DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L’indennizzo verrà corrisposto in base al 
valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il 
rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 250,00.
ll rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce e altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio televisivi e 
apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio 
consegnato a imprese di trasporto. 
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma 
assicurata e i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, 
etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di 
motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso 
a chiave non visibili all’esterno e il mezzo viene lasciato in un parcheggio 
custodito a pagamento.
3) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata (non inferiore alle 
12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la 
Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 250,00, le spese 
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati 
prima del termine del viaggio.
4) FRANCHIGIA
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui al punto 1) e 2) sopraindicato, 
verrà detratta la franchigia pari a Euro 50,00. Detta franchigia non 
si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento 
effettuato dal vettore. In tale caso, l’indennizzo avverrà proporzionalmente 
e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il 
risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.

 5) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla 
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero verde 800337700 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa 
richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo 
- C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti:
1- cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della 
Tessera “Viaggi Protetto”; 
2- estratto conto di prenotazione;
3- codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato;
4- descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
5- descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o 
danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
6- in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di 
smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost 
and Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata 
nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso (anche 
successivamente alla denuncia). Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di 
invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà comunicare 
alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo 
dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale 
di Euro 50,00. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del 
Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società 
di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il 
medesimo danno e a restituire tempestivamente alla Società gli importi non 
contrattualmente dovuti;
7- in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o 
all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per 
ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta (anche successivamente 
alla denuncia);
8- in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità 
del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta (anche 
successivamente alla denuncia);
9- in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino 
il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente 
in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI). 
6) ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società 
nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi 
deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, 
vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o 
rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di costo 
del viaggio non utilizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari o 
il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad 
interromperlo per uno dei seguenti motivi:
a) “rientro sanitario” dell’Assicurato per motivi di salute predisposto 
dalla Struttura Organizzativa;
b) ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi l’interruzione del 
viaggio;
c) “rientro anticipato dell’Assicurato” predisposto dalla Struttura 
Organizzativa;
d) “rientro anticipato” per decesso del familiare o del compagno di 
viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del 
viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota 
di iscrizione, per i giorni di durata del viaggio.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una 
sola persona. 
Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni 
del soggiorno per “rientro sanitario” non predisposto dalla Struttura 
Organizzativa. 

 IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Per ottenere il rimborso l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del 
rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società telefonando al numero 
verde 800337700 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa 
richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo 
- C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) corredata dai seguenti 
documenti: i propri dati, recapiti e numero della tessera assicurativa, 
codice fiscale, codice IBAN, descrizione dell’accaduto, estratto conto 
di iscrizione, certificato di morte o di ricovero, eventuale certificazione 
ufficiale (no autocertificazioni) attestante il grado di parentela.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE
OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno 
superiore alle 8 ore complete UnipolSai Assicurazioni S.p.A. eroga un’indennità 
per passeggero di Euro 100,00. Inoltre, in caso di ritardata partenza della 
nave superiore alle 8 ore UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a 
Euro 80,00 a persona, il costo dell’eventuale pernottamento imprevisto in 
hotel resosi necessario presso la località d’imbarco.
La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione, sia per 
il viaggio di andata che per quello di ritorno, purché previste dal pacchetto 
Veratour. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del 
viaggio di andata o di ritorno. 
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo orario di 
partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento 
dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator 
all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a 
18 ore precedenti l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti 
conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino a 2 
giorni lavorativi prima della prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli 
importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione 
agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso 
che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come 
risulterà dall’estratto conto di prenotazione.

 ISTRUZIONI E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà, entro 15 giorni 
dalla data del rientro, denunciare il sinistro alla società, telefonando al 
numero verde 800337700 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa 
richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - 
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI),  
fax: 02.51819067, contenente una descrizione dettagliata 
dell’avvenimento e corredata della seguente documentazione: 
1) la documentazione che certifichi l’orario di effettiva partenza, che 
l’Assicurato stesso dovrà conseguire direttamente e presso il vettore; 
2) Conferma di prenotazione (o altro documento rilasciato dall’agenzia 
di viaggio) che comprovi a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata 
effettuata dal Tour Operator e inoltre che comprovi b) l’operatività della 
polizza VeraCare e il relativo pagamento del premio assicurativo; 
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4) ultimo foglio di convocazione del Tour Operator; 
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Operator; 
6) codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro. 
Inoltre in caso di ritardo partenza nave: 
7) le ricevute di pagamento dell’albergo.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva 
attesa di integrazione.

RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO
OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia “Indennizzo per 
ritardo volo” e prevede il rimborso del 75% della quota di partecipazione 
al viaggio pagata, nel caso che l’assicurato decida di rinunciare 
definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata 
superiore a 5 ore complete rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di 
partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all’Assicurato, presso 
l’Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a 18 ore precedenti l’orario 
di prevista partenza.
La copertura assicurativa si estende alle tratte in congiunzione in partenza 
dall’Italia, purché previste dal pacchetto Veratour. 
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti 
conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino a  
2 giorni lavorativi prima della prevista partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato 
adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del 
viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del 
viaggio organizzato o del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di 
voli che non vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli 
importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione 
agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati 
emessi dal Tour Operator così come risulterà dall’estratto conto di 
prenotazione.

 ISTRUZIONI E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà attenersi a quanto 
previsto alle istruzioni e obblighi riportati alla garanzia “Indennizzo per 
ritardo volo o partenza nave”.

AUTO
In caso di incidente d’auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere 
la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo, chiamando la 
Struttura Organizzativa al numero 011.6523277, potrà essere richiesto 
il traino presso la più vicina officina autorizzata. La garanzia prevede il 
rimborso fino a Euro 500,00 delle seguenti spese effettivamente 
sostenute:
SPESE DI TRAINO del veicolo entro il limite di Euro 250,00 fino alla 
officina o concessionaria più vicina in grado di ripristinarne l’utilizzo.
SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA
Qualora l’incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti 
un intervento presso una officina autorizzata superiore alle otto ore 
di manodopera, verranno anche rimborsate, entro Euro 250,00, le 
spese sostenute per l’eventuale pernottamento forzato in attesa della 
riparazione, o in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura 
sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo del soggiorno.

 PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, entro 15 giorni 
dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando 
al numero verde 800337700 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa 
richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo 
- C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti: 
- propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tessera 
“Viaggi Protetto”, codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato;
- data, luogo e descrizione dell’accaduto; 
- preventivi di riparazione rilasciati dall’officina;
- originale delle fatture per il traino e/o il pernottamento forzato o in 
alternativa per il noleggio dell’auto sostitutiva.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in 
originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo 
- C.P. 78 – 20097 - San Donato Milanese (MI). 

FAMILIARI A CASA
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli Assicurati rimasti a casa 
in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, anche se non domiciliati nella medesima abitazione 
dell’Assicurato) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa 
malattia o infortunio, potranno contattare la Struttura Organizzativa in 
funzione 24 ore su 24 al numero 011.6523277 che provvederà a fornire 
loro i seguenti servizi di assistenza:
CONSULTO MEDICO Accertamento da parte dei medici della Struttura 
Organizzativa dello stato di salute del familiare per decidere la 
prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del 
nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al 
luogo in cui si trova il paziente.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI dopo aver ritirato la ricetta presso il 
paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente 
i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come 
risultante dalla certificazione del medico curante.
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INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA qualora dalle ore 20 alle 
ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario 
l’intervento del medico e il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso 
verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà organizzato 
gratuitamente il TRASFERIMENTO IN AMBULANZA al centro medico 
idoneo più vicino.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE Qualora il familiare 
abbia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle 
sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione 
dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica 
domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati e 
comunque entro il massimo di Euro 500,00.

CASA
Qualora durante l’assenza da casa, si verificassero situazioni di 
emergenza alla abitazione dell’Assicurato quali, allagamenti o 
improvvise infiltrazioni progressive rilevabili dall’esterno, incendio per il 
quale siano intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e 
questi ne venga a conoscenza in qualche modo, contattando la Struttura 
Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero +39 011.6523277 
potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:
INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA nel caso sia necessario 
contenere le perdite d’acqua al fine di limitare i danni alla casa, al 
mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le 
condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o 
corti circuiti.
INVIO DI UN FABBRO qualora non sia possibile reperire le chiavi 
dell’abitazione e previa autorizzazione scritta dell’Assicurato ivi 
residente, si renda necessario forzare l’accesso per consentire 
l’intervento all’interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di 
sicurezza dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato 
furto o atti vandalici.
VIGILANZA DELL’ABITAZIONE mediante l’invio di una guardia giurata 
a presidio dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse necessario a 
seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società 
fino all’intervento di un artigiano e per la durata massima di 24 ore.
ESCLUSIONI
Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e 
in generale delle soluzioni tecniche resesi necessarie e che rimarranno 
a carico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi 
qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il viaggio, sia 
comunque abitata da altre persone.

VERACare 
MODALITÀ DI STIPULAZIONE  
DEL PACCHETTO ASSICURATIVO 
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, effettuerà 
il pagamento del premio assicurativo determinato in base alla 
destinazione del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente 
Tabella Premi:

Il premio assicurativo individuale una volta determinato, 
sarà aggiunto al costo del viaggio.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Nota informativa al Contraente. La presente Nota Informativa ha lo 
scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente 
per sottoscrivere l’assicurazione prescelta con cognizione di causa e 
fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni 
impartite dall’IVASS sulla base delle norme emanate a tutela del 
Consumatore dell’Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro 
i danni e recepite nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 17 
settembre 2005 n°209.
Denominazione sociale, forma giuridica dell’ Impresa e Sede 
Legale. L’impresa assicuratrice è UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via 
Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - Italia, impresa autorizzata all’esercizio 
delle assicurazioni (D.M. del 26/11/1984 E D.M. del 24/11/1993) e 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado, 45, 40128 
Bologna – Italia.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al Contratto. La legislazione applicabile al 
contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della 
conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, 
salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e 
salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni 
obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.
Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell’Art. 
2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è 
stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in 
cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro 
di questi azione.
Reclami in merito al Contratto
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, 
segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, 
dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle 
somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono 
essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti 
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it 
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami 
disponibile sul sito www.unipolsai.it .
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere 
necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) 
del contraente di polizza.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o 
in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque 
giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del 
Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito 
modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito 
telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 
l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) 
copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito 
dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente 
le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento 
dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati 
direttamente all’IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei 
reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e  
nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove 
previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il 
reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o 
direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito 
internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso 
di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso 
la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai 
seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai 
sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e 
integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie 
insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da 
responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione 
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura 
si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di 
mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità 
indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 
settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); 
a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una 
convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato 
di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo 
informativo.

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI  
E SUI SUOI DIRITTI
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali
Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o 
previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La 
riguardano.
Quali dati raccogliamo. Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, 
cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito 
telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) 
ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), 
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il 
conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento 
del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni 
casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in 
base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o 
le Autorità di vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado 
di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo 
di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile 
per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo 
potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, 
comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti 
e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei 
non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali 
comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). 
Perché Le chiediamo i dati. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra 
Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai 
servizi forniti(4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività 
di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri 
di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, 
correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette 
finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi 
dati potranno inoltre essere acquisiti e utilizzati dalle altre società del 
nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi 
dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni 
alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La 
riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi 
connessi all’attività assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi dati 
personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) 
soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. 
Come trattiamo i Suoi dati. I Suoi dati non saranno soggetti a 
diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche 
informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture 
della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi 
che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo 
alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (7). 
Quali sono i Suoi diritti. La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che 
La riguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, 
nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché 
di opporsi all’uso dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali e 
promozionali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
(www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 - Bologna(8).
Note. Note da 1) a 8) omissis
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate 
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati 
i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 
potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@
unipolsai.it . Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione 
Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per 
opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni 
commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
PREMIO 
INDIVIDUALE di cui imposte

Breve Raggio 
[Italia, Isole Baleari, Tunisia]

31,00 3,48

Medio Raggio 
[Egitto, Grecia, Isole Canarie]

35,00 3,93

Lungo Raggio
[Kenya, Zanzibar, Madagascar, 
Zimbabwe, Botswana, Sudafrica, 
Mauritius, Maldive, Seychelles,  
Sri Lanka, Thailandia, Indonesia, 
Emirati Arabi, Oman,  
Cambogia, Laos, Vietnam, 
Singapore, Giappone, Polinesia, 
Messico, Guatemala, Cuba, 
Repubblica Dominicana, 
Giamaica, Caraibi,  
Stati Uniti, Canada]

47,00 5,28
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Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione 
e/o assicurazioni.
C). FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti 
scoperti:
-.- Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso delle 
persone sopra indicate o il ricovero dell’Assicurato o del 
compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di 
almeno una notte;
-.- in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del:
-. 15% dell’importo indennizzabile per annullamenti effettuati 
fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza con il minimo di 
30,00 Euro per persona.
-. 20% dell’importo indennizzabile per annullamenti effettuati 
oltre 11 giorni lavorativi fino al giorno della partenza con il 
minimo di 30,00 Euro per persona.
NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi di denuncia e 
di invio della certificazione medica, lo scoperto applicato sarà del 
30% con il minimo di 30,00 Euro per persona.

 D. COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
ANNULLAMENTO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al 
rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, 
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la 
Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui 
si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale 
maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione 
di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento 
ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la 
denuncia, direttamente, alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando 
al numero verde 800337700 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure mezzo Fax 
0517096551, oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it. Come data 
di invio farà fede la data del telefax o della e-mail. Tale denuncia dovrà 
contenere tutte le seguenti informazioni e documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio 
onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia 
effettivamente rintracciabile l’assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione 
o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della Tessera assicurativa 
VeraCare “Viaggio Protetto” unitamente al numero Polizza integrativa 
113196024 (VeraPremium “Viaggio Protetto”), nome del Tour Operator e 
date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
- la descrizione delle circostanze e/o della patologia medica occorsa, che 
costringono l’Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia 
non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante 
l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia 
telefonica le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via Fax 
alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
• Anche successivamente se non immediatamente disponibile, dovrà 
comunque essere fornito per iscritto quanto segue: 
- estratto conto di prenotazione (appena disponibile dovrà essere inoltrato 
all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto conto di Veratour Spa); 
- fattura della penale addebitata (appena disponibile dovrà essere 
inoltrato all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto conto penale di 
Veratour Spa);
- quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator “Veratour” e 
dell’Agenzia di Viaggi;
- codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato (non 
dell’Agenzia) per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
- in caso di annullamento a seguito di malattia o decesso di un familiare: 
certificazione ufficiale (no autocertificazione) attestante il grado di parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva 
attesa di integrazione. 
Dopo aver effettuato la denuncia come sopra descritto, nel caso di 
oggettive difficoltà e solo successivamente alla denuncia, l’Assicurato 
potrà far riferimento al call-center n° 800337700 per ottenere 
informazioni sullo stato del sinistro. Per eventuali diverse comunicazioni: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della 
Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).

Sezione B ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI
CAUSA ANCHE NON DOCUMENTABILE
Vale per i pacchetti comprensivi di alloggio, escluse program-
mazioni “neve”, escluse pratiche gruppi.
Vale dalla prenotazione al viaggio fino a 11 giorni lavorativi 
prima della partenza purché in quel momento la penale 

SINTESI GARANZIE E MASSIMALI DELLA POLIZZA 
INTEGRATIVA

• Garanzia Annullamento Sezione A 
 [estensione del massimale VERACare fino a euro 15.000 per persona con 

massimo 50.000 per evento]

• Garanzia Annullamento Sezione B 
 [per qualsiasi causa personale anche non documentabile, fino a 11 gg 

lavorativi prima della partenza]

• Garanzia Annullamento Sezione C 
 [per Eventi nel luogo di destinazione, da 10 gg lavorativi prima  

della partenza, fino al giorno della partenza]

• Garanzia “Ho perso il volo!” 
 [per qualsiasi causa personale anche non documentabile]

• Assicurazione Spese Mediche Integrativa 
 [estensione del massimale spese di cura in Italia fino a euro 2.500, 

all’Estero e Medio Raggio fino a euro 150.000, Lungo Raggio euro 
250.000, USA/Canada euro 500.000]

• Garanzia Viaggi “RISCHI ZERO” 
 [per interruzione viaggio e riprotezioni per Eventi e Forza Maggiore in 

generale, fino a euro 2.000 a persona 300.000 per evento]

• Responsabilità Civile Viaggiatori 
 [fino a euro 50.000]

La Polizza VeraPremium è valida se è stata confermata 
l’adesione in conformità a quanto previsto al punto: MODALITA’ 
DI ADESIONE ALLA POLIZZA INTEGRATIVA.

ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA (Estensione)
La presente garanzia sostituisce l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
INCLUSA della Polizza VeraCare ed è costituita dalle sotto 
riportate Sezioni A, B, C.

Sezione A ANNULLAMENTO VIAGGIO Estensione
Massimale e Casistiche
A). OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento addebitate 
dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione al viaggio riportate sui cataloghi, fino all’intero valore 
del viaggio, con il massimo di Euro 15.000,00 per persona e di Euro 
50.000,00 per evento che coinvolga più persone.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 
all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il 
cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili 
al momento della stipulazione del contratto di viaggio:
1). Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato 
e iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al 
viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, 
generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o 
del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Se tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente 
all’Assicurato, nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera 
esclusivamente nel caso l’Assicurato dimostri che è necessaria la sua 
presenza per prestare assistenza.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive, riacutizzazioni o 
aggravamenti oggettivi si manifestino improvvisamente dopo la data di 
prenotazione del viaggio. 
2). Qualsiasi evento imprevisto, esterno 
documentabile e indipendente dalla volontà dell’Assicurato 
o dei suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio 
dell’Assicurato stesso, dei suoi familiari o del compagno di viaggio.
Agli effetti dei punti 1) e 2), in caso d’iscrizione contemporanea di un 
gruppo precostituito, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi 
ad una sola persona.
B). ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente 
alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di 
“comportamento in caso di sinistro”. 
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono 
le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche e mentali, 
attacchi di panico e stati di ansia in genere. Sono esclusi gli annullamenti 
determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, 
meteorologici, eventi naturali, epidemie.

Estensione Spese Mediche e altre Garanzie
applicabile non superi il 50%.
A. OGGETTO: questa garanzia decorre dalla prenotazione del 
pacchetto, termina 11 giorni lavorativi prima della partenza 
e copre le penali d’annullamento per modifica del viaggio prenotato 
addebitate dal Tour Operator/Adv in base a quanto previsto dalle 
condizioni generali di partecipazione al viaggio comunque fino alla 
massima percentuale applicabile del 50% (entro tale limite) e altresì 
fino al massimale di Euro 3.000,00 per persona, con il massimo di 
Euro 12.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili 
alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se il cliente deve annullare la prenotazione per: 
1). qualsiasi causa che non rientri in quanto assicurato dalle 
garanzie previste per motivi documentabili; in questi casi la 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un importo pari al 
70% della penale applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un 
nuovo viaggio. L’importo viene erogato unicamente in forma di “Buono 
viaggio”, non cedibile, non rimborsabile e utilizzabile esclusivamente 
presso il Tour Operator Veratour. A far data dalla prevista partenza del 
viaggio annullato, il Buono viaggio potrà essere utilizzato per prenotare 
entro e non oltre 90 giorni un nuovo viaggio che abbia la partenza 
prevista entro i 12 mesi successivi. 
La validità del Buono Viaggio è subordinata al regolare incasso 
da parte di Veratour della relativa penale applicata. 
B). ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestual-
mente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini 
di “comportamento e obblighi in caso di sinistro”. 
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione 
e/o assicurazioni.
  C. COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ANNULLAMENTO: 
(NB: valido per annullamenti Sezione B - Qualsiasi Causa e 
Sezione C - Gravi Eventi)    
Nel caso l’Assicurato decida di annullare la prenotazione, pena la 
decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i 
seguenti obblighi:
1). Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, 
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la 
Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è 
verificata la causa che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore 
quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia 
resterà a carico dell’Assicurato.
2). Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. immediatamente al verificarsi della causa che ha determinato 
l’annullamento ma comunque “entro l’undicesimo giorno lavorativo 
prima della partenza” (NB: solo nel caso di annullamenti assicurati con 
la Sezione C: “entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento”), telefonando 
al numero verde 800337700 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure mezzo Fax 
0517096551, oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it. Come data 
di invio farà fede la data del telefax o della e-mail. Tale denuncia dovrà 
contenere tutte le seguenti informazioni/documenti:
-. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
-. riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di 
prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della 
Tessera assicurativa VeraCare unitamente al N° Polizza integrativa 
113196024 (VeraPremium) e date di prevista partenza del viaggio a cui 
si deve rinunciare;
-. la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad 
annullare;
-.- Anche successivamente se non immediatamente disponibile, dovrà 
comunque essere fornito per iscritto quanto segue: 
-. estratto conto di prenotazione (appena disponibile dovrà essere inoltrato 
all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto conto di Veratour Spa); 
-. fattura della penale addebitata e pagata (appena disponibile dovrà 
essere inoltrato all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto conto 
penale di Veratour Spa);
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva 
attesa di integrazione. 
Dopo ad aver effettuato la denuncia come sopra descritto, nel caso di 
oggettive difficoltà e solo successivamente alla denuncia, l’Assicurato 
potrà far riferimento al call-center n° 800337700 per ottenere 
informazioni sullo stato del sinistro. Per eventuali diverse comunicazioni: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della 
Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).

Sezione C ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI 
NEL LUOGO DI DESTINAZIONE (compreso terrorismo)
Vale per i pacchetti comprensivi di alloggio, escluse program-
mazioni “neve” ed escluse pratiche gruppi. 
Vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza fino al mo-
mento della partenza. 



A. OGGETTO: questa garanzia decorre dal 10° giorno lavorativo 
precedente la data di prevista partenza e termina il giorno della 
partenza e copre le penali d’annullamento per modifica del viaggio 
prenotato addebitate dal Tour Operator/Adv in base a quanto previsto dalle 
condizioni generali di partecipazione al viaggio fino al massimale di Euro 
3.000,00 per persona, con il massimo di Euro 12.000,00 in caso di sinistro 
che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se il cliente decide di annullare la prenotazione 
a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto di viaggio:
1). gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, 
intendendosi ai fini della presente garanzia l’area compresa nel raggio 
di 100 Km dal luogo ove era previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, 
e avvenuti nei 10 giorni lavorativi precedenti la partenza, e più 
precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano 
colpito le strutture ove avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non comportano 
l’obbligo in capo al Tour Operator di annullare o modificare il viaggio in 
applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero se i servizi di viaggio 
sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a seguito di tali eventi 
decide comunque di annullare il viaggio, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
mette a disposizione un importo pari al 70% della penale applicata 
per consentire all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio. L’importo 
viene erogato unicamente in forma di “Buono viaggio”, non cedibile, 
non rimborsabile e utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator 
Veratour. A far data dalla prevista partenza del viaggio annullato, il 
Buono viaggio potrà essere utilizzato per prenotare entro e non oltre 
90 giorni un nuovo viaggio che abbia la partenza prevista entro i 12 
mesi successivi. 
B. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente 
alla prenotazione del viaggio. 
La copertura non opera se non sono stati rispettati i termini di 
“comportamento e obblighi in caso di sinistro”; sono altresì esclusi i casi 
in cui l’Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in 
relazione al diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modifiche al viaggio determinati 
dal Tour Operator in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero 
dall’obbligo in capo al Tour Operator di comunicare al consumatore la 
necessità di modificare il pacchetto turistico offrendo un “pacchetto 
turistico alternativo” o “la restituzione del prezzo”.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione 
e/o assicurazioni.

 C. COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
ANNULLAMENTO: vedi “Sezione B” 

GARANZIA “Ho perso il volo!”
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa o evento che abbiano colpito 
l’Assicurato direttamente o un suo familiare, socio contitolare o del 
diretto superiore, determinino il ritardato arrivo sul luogo di 
partenza, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50% del maggior 
costo di riprotezione sostenuto per la modifica o l’acquisto di nuovi 
biglietti di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo 
di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del 
50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo di 
700,00 Euro per persona.

 ISTRUZIONI E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione di quanto avvenuto allegando 
copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti, originali 
dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia dei titoli di viaggio acquistati in 
sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati; estremi della 
Tessera assicurativa VeraCare “Viaggi Protetto” unitamente al N° Polizza 
integrativa 113196024 VeraPremium. La documentazione, unitamente 
ai propri dati, recapiti, codice fiscale, codice IBAN, intestatario del conto 
e codice fiscale dell’Assicurato ove poter effettuare il rimborso in caso 
di liquidabilità del sinistro, andrà inviata a UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B 
– 20097 San Donato Milanese (MI).

SPESE MEDICHE INTEGRATIVA (estensione)
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia 
“Spese Mediche” inclusa nella Polizza Base. 
1). OGGETTO. La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche, 
per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute 
dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che 
risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. 
La Società provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione 
della Struttura Organizzativa, oppure rimborserà le spese incontrate in 
loco, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque 
entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla 
presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa, nei limiti dei 
seguenti massimali:

una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata della seguente 
documentazione: 
-. cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale;
-. estremi della Tessera assicurativa VeraCare “Viaggi Protetto” 
unitamente al N° Polizza integrativa 113196024 VeraPremium;
-. operativo Voli;
-. estratto conto di prenotazione;
 -. ricevute e fatture delle spese sostenute;
-. documentazione dell’impossibilità di usufruire dei servizi originaria-
mente previsti, quindi documentare la natura e l’entità dell’evento e la 
eventuale necessità del rientro anticipato;
-. codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata 
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via 
della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGIATORI
OGGETTO. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. terrà indenne l’Assicurato, 
entro un limite per evento di Euro 50.000,00 delle somme che lo stesso 
dovrà corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per 
danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi durante il viaggio. La gestione delle vertenze sia 
in sede stragiudiziale che giudiziale verrà condotta dalla Compagnia 
Assicuratrice a nome dell’Assicurato fino a quando ne ha interesse, 
sopportando i costi legali o peritali dalla stessa designati.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni Comuni a tutte le Sezioni”, sono 
escluse le spese per professionisti nominati direttamente dall’Assicurato, 
nonché i danni: da furto o da incendio, da circolazione o da impiego 
di autoveicoli a motore; a cose che l’Assicurato abbia in consegna o 
custodia o detenga a qualsiasi titolo; inerenti all’attività professionale 
dell’Assicurato; derivanti da competizioni sportive. Il massimale è altresì 
limitato al 20% della somma assicurata in caso di danni derivanti da 
attività sportive svolte a titolo dilettantistico. 

SCOPERTO
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 
10% del danno con un minimo di Euro 500,00 per ogni danno a cose.

 ISTRUZIONI E OBBLIGHI IN CASO DI RECLAMO  
DI RESPONSABILITA’ CIVILE
l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di responsabilità o di 
transazioni con il danneggiato senza il preventivo benestare di 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. . Deve invece fornire: propri dati e 
recapiti, codice fiscale, descrizione dettagliata di come si sono svolti 
i fatti, nomi e indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la data e il 
luogo di accadimento e allegando tutti i documenti utili alla gestione 
del reclamo. Tale documentazione andrà inviata a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione 
Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI). L’Assicurato 
dovrà altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di 
ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale 
ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 
20097 San Donato Milanese (MI)
Glossario, Condizioni Generali, Esclusioni Generali e Informative 
sono comuni alla Polizza VeraCare e sono riportate sulle pagine 
Assicurazioni dei Cataloghi Veratour SpA.
VeraPremium 
MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA INTEGRATIVA
Le estensioni della Garanzia Annullamento (Sezione A, Sezione 
B, Sezione C) sono operative solo se la Polizza VeraPremium è stata 
confermata al momento della prenotazione del viaggio e se è stato 
effettuato il pagamento del relativo premio come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione, mentre ai fini della estensione del massimale 
Spese Mediche e delle restanti garanzie previste, l’adesione alla 
VeraPremium potrà essere effettuata anche successivamente 
purché prima della partenza. 
L’eventuale adesione alla Polizza inoltre, deve essere effettuata da tutti 
i componenti della medesima pratica (tutti o nessuno).

Il Premio assicurativo a persona è determinato in base alla Destinazione 
del viaggio come segue:
Breve Raggio: Euro 19,00 di cui imposte 2,05 
[Italia, Isole Baleari, Spagna, Tunisia]
Medio Raggio: Euro 28,00 di cui imposte 3,02
[Egitto, Grecia, Isole Canarie]
Lungo Raggio: Euro 41,00 di cui imposte 4,42
[Kenya, Zanzibar, Madagascar, Zimbabwe, Botswana, Sudafrica, 
Mauritius, Maldive, Seychelles, Sri Lanka, Thailandia, Indonesia, Emirati 
Arabi, Oman, Cambogia, Laos, Vietnam, Singapore, Giappone, Polinesia, 
Messico, Guatemala, Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, Caraibi].
USA/Canada: Euro 57,00 di cui imposte 6,14
[Stati Uniti, Canada].

Italia:  Euro 2.500,00 
Estero e Medio Raggio:  Euro 150.000,00 
Lungo Raggio:  Euro 250.000,00 
Per destinazione USA/Canada Euro 500.000,00
ATTENZIONE!: Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece 
essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura 
Organizzativa.
2). FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia pari a Euro 50,00.
3). IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione 
Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad 
ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione 
Europea non vi sarà l’applicazione di franchigia.

 4). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla 
Società, telefonando al numero verde 800337700 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
- Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese 
(MI), completa dei seguenti documenti: 
-.propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera 
assicurativa VeraCare “Viaggi Protetto” unitamente al N° Polizza 
integrativa 113196024 (VeraPremium “Viaggi Protetto”);
-.estratto conto di prenotazione;
-.nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di Assistenza 
indicare il numero di pratica comunicato dall’operatore.
-.diagnosi del medico locale;
-.originali delle fatture o ricevute pagate. 
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente 
in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI). 

GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO”
OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti 
da forzata modifica del viaggio iniziato e/o interruzione del viaggio a 
seguito di: eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, 
Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, 
Inondazioni, Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modifica 
del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. rimborsa:
1). il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI 
e quello sostenuto per far fronte a situazioni di emergenza cioè i costi 
di riprotezione essenziali e indispensabili, sostenuti direttamente 
dall’Assicurato o, per suo conto, anticipati dal Tour Operator o dai suoi 
corrispondenti e accompagnatori. 
L’Assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Società 
ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi turistici e i costi non 
sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura;
2). il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA nell’even-
tualità si renda improcrastinabile il rientro anticipato (quota indivi-
duale di partecipazione, al netto di quote di iscrizione/assicurazioni, 
diviso in giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni mancanti 
all’ultimazione del viaggio).
MASSIMALI
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti entro un massimale pari 
al costo del viaggio a persona con il massimo di Euro 2.000,00 per 
passeggero e di Euro 300.000,00 per anno assicurativo. 
In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara 
di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: fatti conosciuti o 
avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati con un anticipo di 2 
giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato; 
overbooking; insolvenza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio 
assicurato; dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio 
organizzato e del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque 
subito o da chiunque contratta; cancellazione del viaggio da parte del 
Contraente anche se in conseguenza degli eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati 
eventi che danno diritto ad indennizzo.

 ISTRUZIONI E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e comunque 
entro e non oltre i 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare 
il sinistro alla società, telefonando al numero verde 800337700 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 
20097 San Donato Milanese (MI), fax: 02.51819067, contenente 
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Condizioni generali Contratto di vendita di pacchetti turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico con-
tenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed 
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze 
in essa contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino 
alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applica-
bile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività 
in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la 
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di 
turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 

realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici 
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni 
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfe-
tario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione 
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
 a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
 b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 

2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al 
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori 
aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo 
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro 
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda 
tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplificativo:

 - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi 
intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., 
prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari che esulano dall’offerta standard per come pubblicata in catalogo, quali a titolo esemplificativo: necessità di ausilio per 
persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, stati di salute particolari che necessitano di 
assistenza, stato di gravidanza ecc. dovranno essere segnalate ed avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico 
accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti 
dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); 
 b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz-

zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra-
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 
c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 
il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal 
Turista - e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione 
di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diretta-
mente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito web www.veratour.it .
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del 
prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo del pacchetto turistico è composto da:
a) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
b) tasse e oneri portuali o aeroportuali;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.

Al prezzo del pacchetto turistico, come sopra composto, va aggiunta la quota di iscrizione o gestione pratica, forfettariamente quantificata e 
relativa ai servizi amministrativi connessi alla apertura e gestione della prenotazione. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del 

contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di 

un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro 
già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà 
a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la 
mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. 

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore 
che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1.  Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 

del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il 

servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 
 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
2.  Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, 

comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione 
pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

PENALI:
a) Pacchetti turistici con voli inclusi sino a 5 ore di volo:
- 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
b) Pacchetti turistici con voli inclusi oltre 5 ore di volo: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
c) Servizi turistici solo soggiorno:
- 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
3.  Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4.  Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle 

penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
Deregolamentazione delle condizioni generali di viaggio (da intendersi per persona):
a)  in caso di cancellazione dell’intero pacchetto di viaggio e/o del solo biglietto per il volo di linea con tariffa speciale, sarà applicata la penale 

in base alla regola tariffaria del vettore, per la parte relativa al volo; varranno invece le penali, come sopra indicate, per il soggiorno.
b)  Le penalità relative ad ulteriori servizi che compongono il pacchetto turistico - quali a titolo esemplificativo: tour guidati, mostre, visite 

escursioni, crociere ecc. saranno comunicate al momento dell’annullamento in base alle penalità applicate dai fornitori di detti servizi.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una 
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio program-
mato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e 
lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI 
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestual-

mente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passa-

porto, ai visti, ai certificati sanitari;
 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 

quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) 
del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2  In ogni caso, il Turista che richieda la sostituzione a sé di altra persona - e sempre che ne risulti possibile l’attuazione - corrisponderà al 

Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfettario che il Tour Operator comunicherà al viaggiatore 
tramite il suo agente di viaggio mandatario. 

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni 

di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque 
che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://
www.poliziadistato.it/articolo/191/ .

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di preno-

tazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e climatica e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di desti-
nazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it . 
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Scheda tecnica
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Veratour S.p.A.

Polizza: RC Professionale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. n. 113195778 e n. 113195779 (Massimale 31.500.000,00).
Licenza: Delibera N.° 10149 del 26-11-1991 della Giunta Regionale del Lazio e Determinazione Dirigenziale N° 45 del 10-03-2004 della provincia di Roma.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI EX ART. 50 CODICE TURISMO: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma,
C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.
Validità del programma: dal 16/12/2017 al 30/06/2018.

INDICAZIONE DEI PARAMETRI RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:
I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e sono stati calcolati utilizzando i seguenti parametri:
• Corso dei cambi:

1 Euro = 1,17 USD
Thailandia cambio in Baht: 1 Euro= 41,00 THB
Oman cambio in Rial Omanita: 1 Euro = 0,48 OMR

• Carburante Voli speciali: il parametro di riferimento per il carburante è il Jet Aviation Fuel - Platts F.O.B. Med (High) USD 455 tons.

Considerando l’ampio arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra indicati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo; 
si comunica pertanto che essi potranno essere aggiornati successivamente alla data di stampa del presente catalogo, con pubblicazione sul sito web  
www.veratour.it , nella Sezione “Informazioni” (posta in basso nella Homepage), ed in ogni caso con comunicazione alle Agenzie Turistiche intermediarie. 
Come indicato nell’art. 8 delle Condizioni generali di contratto, il prezzo indicato al momento della conferma della prenotazione dei servizi - e quindi al 
momento di conclusione del contratto - potrà subire eventuali revisioni solo in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante,dei 
diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e\o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato, di immissioni inquinanti 
(ets /carbon tax - DLGS 257/10) ove dovute sulla base delle determinazioni assunte in ambito UE circa i voli in ambito UE ed extra UE.
Esso non potrà in ogni caso essere variato nei 20 giorni che precedono la partenza e comunque in misura non superiore al 10% del prezzo originario.

I criteri per il calcolo della revisione del prezzo sono di seguito indicati:
• Oscillazioni valutarie che potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico diversi dal trasporto aereo, considerando come corso dei 

cambi quelli di riferimento sopraindicati da raffrontare ai valori in corso di validità nel secondo mese antecedente il mese di partenza (rilevabili 
sul sito http://uif.bancaditalia.it o sul quotidiano Il Sole24Ore). Le destinazioni, i cui prezzi sono soggetti ad oscillazioni valutarie sui servizi diversi 
dal trasporto aereo, sono: Maldive,Tanzania, Repubblica Dominicana, Cuba, Giamaica, Messico, Thailandia (THB); Oman (OMR).

 La percentuale di oscillazione valutaria verrà calcolata su una percentuale del prezzo del pacchetto turistico, che varia a seconda della destinazione, 
per come di seguito analiticamente indicato: Tanzania 40%, Thailandia, Repubblica Dominicana, Cuba e Giamaica 42%, Oman 44%, Messico 49%, 
Maldive 63%. Veratour assorbirà oscillazioni valutarie contenute fino al 3%; ove superiori l’adeguamento sarà applicato per l’intera percentualedi 
variazione e non per la sola parte eccedente la suesposta percentuale del 3%.

• Il costo del carburante per i voli speciali potrà essere soggetto ad un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza esistente 
tra i parametri di riferimento sopra riportati e la quotazione ufficiale relativa al secondo mese antecedente il mese di partenza (rilevabile sul 
sito www.iata.org o www.platts.com per i valori del carburante), poiché la revisione del prezzo del trasporto aereo è conseguente alle richieste 
di adeguamento che giungono dai vettori e che vengono calcolati tenendo conto del valore medio del fuel e del tasso di cambio registrato nel 
secondo mese antecedente il mese di partenza del volo. I vettori infatti comunicano entro i primi 10 giorni di ogni mese l’aumento del costo del 
fuel registrato il mese precedente e che applicheranno ai voli in partenza il mese successivo.

 Per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle singole compagnie aeree.

A titolo esemplificativo: per le partenze nel mese di maggio si prendono a riferimento le medie mensili registrate nel mese di marzo.

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI ADEGUAMENTI SUL VALORE TRASPORTO AEREOVOLI SPECIALI PER FUEL
E RELATIVE OSCILLAZIONI VALUTARIE.

Il calcolo da effettuare è quello di rilevare la media registrata nel secondo mese antecedente la data di partenza. Ad esempio le medie del Fuel e del 
Dollaro USA di marzo 2018 verranno utilizzate per calcolare le eventuali variazioni da applicarsi alle partenze di maggio 2018 e raffrontarle con quanto 
indicato nei parametri della presente scheda tecnica. Tali differenze comportano una modifica del prezzo comunicato nella conferma/estratto conto, 
che verranno applicate come adeguamento carburante sulle basi imponibili (Fuel e Dollaro USA).

Esempio di calcolo per adeguamento Fuel con parametro USD 455/tons:
•  parametro Fuel pubblicato nella presente scheda USD 455/tons
•  media di marzo 2018: USD 477,75/tons (solo a titolo di esempio)
•  differenza USD 22,75 /tons = + 5% sul parametro previsto nella presente scheda
•  incidenza del carburante sul valore del trasporto aereo da un minimo del 25% ad un massimo del 45%.
Questa incidenza varia in base alla durata del volo e alla compagnia aerea. Supponiamo che il costo del trasporto aereo sia pari a euro 200 e che 
l’incidenza del Fuel sul costo del trasporto aereo sia pari al 30%, avremo il seguente adeguamento:
•  euro 200 x 30% = euro 60; adeguamento del 5% da calcolare su euro 60 = euro 3.
Esempio di calcolo per adeguamento Dollaro USA:
•  parametro Dollaro pubblicato nella presente scheda 1 euro = USD 1,17
•  media di marzo 2018: 1 euro = USD 1,1115 (solo a titolo di esempio)
•  differenza pari a USD 0,0585 = + 5% sul parametro previsto nella presente scheda
• incidenza del Dollaro USA sul valore del trasporto aereo pari ad una percentuale tra il 40% e il 50%, in base alla compagnia aerea e alla durata del volo.
Riprendiamo il costo del trasporto aereo supposto al valore di euro 200 e avremo il seguente adeguamento valutario:
•  euro 200 x 50% = euro 100; adeguamento del 5% da calcolare su euro 100 = euro 5.
Risulterebbe così un adeguamento per fuel di +3 euro più un adeguamento valutario di +5 euro = per un totale adeguamento carburante sul valore 
del trasporto aereo voli speciali pari a +8 euro per persona.

ETS/CARBON TAX - METODOLOGIA DI CALCOLO E ADEGUAMENTO.

In base al DLGS 257/10, il numero di quote di CO2 (EUA) [A] che vengono acquistate dai vettori ed addebitate sul costo di ogni singolo titolo di viaggio 
corrisponde al prodotto tra le tonnellate di Jet Aviation Fuel bruciate per ciascun posto/rotazione, per il “valore medio di mercato” dell’inquinamento 
del mese [B], per il coefficiente fisso (moltiplicatore) di 3,15 [C]. Sulla base dei suddetti parametri, si ottiene la quota di tassa che spetta a ciascun 
passeggero come contribuzione per l’inquinamento prodotto. Con lo scopo di addivenire alla definizione del calcolo dell’addebito pro-capite i vettori 
hanno definito un valore medio standard di tonnellate di jet fuel consumato per singolo passeggero trasportato per area di destinazione come segue:

Il parametro per il calcolo della Carbon Tax è dato dalla Unità di Emissione (EUA), in proporzione alla quantità di anidride carbonica generata a partire 
dal 01/01/2012. Le quote sono emesse dal “Climate Change Control Department” della EU ovvero dalla “United Nation Framework for Climate Change
Control (UNFCC)” ed il loro valore è pubblico.
A titolo solo esemplificativo e non esaustivo, si propone un esempio relativo alla destinazione CANARIE assumendo per ipotesi il valore medio di mercato 
delle quote del mese di maggio 2017 pari a 4,69 Euro cad. - [B], Es. CANARIE: 0,1555 tonnellate [A] x Euro 4,69 [B] x coefficiente 3,15 [C]= 2,30 € andata/
ritorno per partenze in luglio 2017. Alla luce di quanto sopra mensilmente i vettori comunicheranno il valore medio delle quotazioni EUA del mese 
precedente da utilizzarsi per il calcolo dell’incremento per passeggero che verrà applicato ai passeggeri trasportati sui voli del mese successivo.

Tutte le variazioni di prezzo per adeguamento verranno comunicate, tramite emissione di nuovo estratto conto, all’agenzia di viaggi dove è stata 
effettuata la prenotazione ed al massimo entro 21 giorni precedenti la data di partenza. Potrà inoltre essere addebitato un costo amministrativo di 
variazione del file di prenotazione, inserito nel medesimo estratto conto. 
Qualora la variazione del prezzo fosse superiore al 10% del costo totale del pacchetto il cliente avrà diritto di recedere dal contratto stesso senza 
addebito di penali (vedi art. 10 delle Condizioni generali di contratto).

 Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere 
socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 

6. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

7. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione.

8. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione (vedi articolo 6).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse 
e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in 
ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, 
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei 
limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. È in ogni caso previsto il diritto del Tour Operator al rimborso delle spese 
sostenute per prestare assistenza.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito 
o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’orga-
nizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie durante la vacanza che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi 
o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito 
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 50 Cod. Tur.). 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per 
i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario 
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel presente 
catalogo, nel paragrafo “Scheda Tecnica”, nonché nel ns. sito web e nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito 
del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it , in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Veratour S.p.a.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, l’istanza di rimborso dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto 
concludersi il viaggio, per permettere al Fondo l’esercizio di ogni utile azione per la surroga o la rivalsa nei confronti di ogni soggetto passiva-
mente legittimato. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, 
consente la remissione nei termini medesimi. 
Si precisa che i cataloghi on line dei Tour Operator sono più aggiornati dei cataloghi cartacei i quali vengono stampati con cadenza semestrale, 
annuale o pluriennale e, pertanto, in caso di difformità nel contenuto dei testi, prevale quanto indicato nel catalogo on line.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei 
servizi anche con validità annuale o semestrale, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli, nonché gli aeroporti di partenza ed arrivo, indicati 
nella conferma di prenotazione dei servizi, potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. In tale ultimo caso, saranno 
garantiti i collegamenti in pullman dall’aeroporto originariamente previsto, a quello successivamente indicato. A tal fine il turista\viaggiatore 
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del 
vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 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 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.  
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto 
del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente 
potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, 
dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

Veratour Membro ASTOI

Durata volo (block time) Destinazioni
Fuel per passeggero dichiarato 
dal Vettore - quote CO2 (andata e ritorno)

fino a 2h Italia, Europa, Baleari, Tunisia 0.0701 tonnellate
da 2 a 3h Grecia, Turchia, Egitto Costa Mediterranea (Marsa Matrouh) 0.0968 tonnellate
da 3 a 4h Israele, Portogallo, Russia 0.1380 tonnellate
da 4 a 5h Canarie, Egitto, Giordania 0.1555 tonnellate
da 5 a 7h Capo Verde, Emirati Arabi, Oman 0.2440 tonnellate
da 7 a 8h Kenya, Tanzania 0.3914 tonnellate
da 8 a 9h Rep. Dominicana, Guadalupe, Giamaica 0.4392 tonnellate
da 9 a 10h Brasile, Maldive, Madagascar 0.4769 tonnellate
da 10 a 11h Cuba 0.5022 tonnellate
oltre 11h Giappone, Messico, Thailandia, Mauritius 0.5307 tonnellate
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Informazioni ai Viaggiatori

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TABELLE PREZZI
Nelle quote di partecipazione, c.d. “quota base” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, 
soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla voce “Le Quote comprendono”. Tutte le 
quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per 
individuare la quota base da applicare è sufficiente localizzare il segmento che comprende la data 
di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della camera doppia. Per tutte le altre 
tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare le relative tabelle prezzi. I bambini da 0 
a 2 anni n.c. non occupano posto in aereo e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente 
specificato) per partenze con voli speciali, mentre pagano solo una parte della tariffa aerea per 
partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione).

Per quanto concerne gli hotel relativi ai Tour si rappresenta sin d’ora che gli stessi sono soggetti 
a riconferma poiché - in considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi 
– disponibilità e quote potrebbero subire variazioni.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (I.T.C.) o voli di linea;
• Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel sito della compagnia aerea;
• Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta 
 (salvo ove diversamente specificato);
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati;
• Trattamento come indicato in ogni singola tabella prezzi espressa in catalogo;
• Assistenza da parte di personale addetto. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, 
adeguamento carburante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere 
personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei 
programmi pubblicati e alla voce “Le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi -per 
come forfettariamente quantificati - dei servizi connessi alla apertura e gestione della 
prenotazione quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, servizi amministrativi, di 
comunicazione con compagnie aeree, con strutture ricettive, con compagnie assicurative, con 
le Agenzie turistiche intermediarie ecc. La quota di gestione pratica viene richiesta per ogni 
partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.) 
Tale quota non è rimborsabile in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore 
poiché il rimborso del prezzo è riferibile a prestazioni non ancora eseguite al momento del 
recesso e non può quindi riguardare i costi già sostenuti, poiché relativi a prestazioni già 
rese. Resta inteso che in caso di annullamento da parte del Tour Operator la somma di cui 
trattasi verrà rimborsata unitamente alle altre somme versate dal viaggiatore e materialmente 
rimesse al Tour Operator.

Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO:
• € 85 adulti - € 55 bambini 2/12 anni n.c.

Per servizi turistici comprendenti SOLO SOGGIORNO:
• € 55 adulti 
• € 30 bambini 2/12 anni n.c.

TASSE ONERI E SERVIZI AEROPORTUALI
Per tasse oneri e servizi aeroportuali da aggiungere alle “Quote di partecipazione”, consultare le 
singole tabelle prezzi del catalogo. Ricordiamo che tali voci sono suscettibili di possibili variazioni 
senza preavviso.

POLIZZA ASSICURATIVA
Comprende tutto quanto espressamente riportato nelle condizioni di polizza pubblicate 
nel presente catalogo. I premi assicurativi sono indicati nella sezione apposita nelle pagine 
precedenti.
La quota assicurativa non è mai rimborsabile.

INFORMAZIONI VARIE 
ONERI INFORMATIVI

Prima di prenotare la propria vacanza il viaggiatore dovrà reperire le informazioni inerenti la 
situazione socio-politica presente nel Paese meta prescelta della vacanza sul sito istituzionale 
del Ministero degli Esteri (Farnesina) www.viaggiaresicuri.it o al numero di telefono della centrale 
operativa 06.491115, al fine di verificarne la fruibilità poiché Organismo Istituzionale deputato a 
fornire ogni informazione utile e tempestiva sullo stato di sicurezza presente nei vari Paesi esteri. 

DOCUMENTI PER VIAGGI ALL’ESTERO

I viaggiatori diretti all’estero dovranno verificare che la validità residua del proprio passaporto sia 
quella richiesta dalle Autorità del Paese di destinazione. Tale controllo andrà effettuato presso 
gli Organismi deputati (Ambasciate, Consolati etc.). Qualora gli Stati attraversati ne riconoscano 
la validità, il passeggero potrà anche essere munito di sola carta di identità valida per l’espatrio, 
unitamente all’eventuale visto richiesto dal Paese di destinazione (per maggiori dettagli vedere 
i capitoli “prima di partite” di ciascun prodotto e comunque informarsi al riguardo presso il 
competente ufficio diplomatico-consolare in Italia o con il proprio agente di viaggio). Visti e 
tasse riportati sul catalogo per ciascun prodotto sono suscettibili di eventuale aumento senza 
preavviso. Riguardo i documenti di identità dei minori, validi per recarsi all’estero, si informa che in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea, dal 26 giugno 2012 anche tutti i minori italiani 
che viaggiano all’estero dovranno essere muniti di documento individuale (passaporto oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, la carta di identità valida per l’espatrio). 
Qualora il nome dei genitori non risulti nel documento del minore, prima di intraprendere il viaggio, 
è necessario munirsi di certificato di stato di famiglia o estratto di nascita del minore da esibire in 
frontiera qualora le autorità lo richiedano.
Per i viaggi di minori non accompagnati, si rimanda alle disposizioni pubblicate sul sito della Polizia 
di Stato preavvertendo che per i minori di anni 14 che non viaggino accompagnati dai genitori o 
da chi ne fa giuridicamente le veci, occorre una dichiarazione di accompagno da rilasciarsi presso la 
competente Questura\Commissariato di PS.
Ricordiamo che tutte le indicazioni fornite sul presente catalogo riguardo documenti di viaggio, 
visti e tasse si riferiscono solo ed esclusivamente a clienti di nazionalità italiana. I cittadini stranieri 
dovranno reperire le informazioni relative ai documenti di identità necessari per recarsi nei Paesi 
meta della vacanza, nonché relativi alla necessità di eventuali visti, presso le proprie rappresentanze 
diplomatiche (ambasciate o consolati).

INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO

Ad ogni passeggero è consentito imbarcare il bagaglio, il cui peso massimo è indicato dal vettore 
aereo poiché la franchigia è differente a seconda della Compagnia Aerea - e pertanto si rimanda 
espressamente al sito della Compagnia che effettuerà il trasporto per avere conoscenza del dato di 
cui trattasi. Si rimanda a quanto pubblicato nel sito della Compagnia anche per il peso e le dimensioni 
del bagaglio a mano che è consentito portare in cabina. Per il peso eccedente le compagnie aeree 
richiedono il pagamento di costi aggiuntivi al momento della registrazione. L’imbarco di attrezzature 
sportive (windsurf, sci d’acqua, biciclette, equipaggiamento subacqueo, bombole, ecc.) e di animali 
domestici è a discrezione della compagnia aerea e sempre a pagamento. Nel caso in cui il bagaglio non 
risulti regolarmente consegnato a causa di disguidi aeroportuali il nostro personale saprà consigliarvi 
per l’espletamento delle pratiche necessarie per rientrare in possesso dello stesso.
In merito al bagaglio a mano, si rende noto che come da normativa europea - Regolamento UE 
246/2013 – sono consentiti a bordo, riposti quindi nel bagaglio a mano, i medicinali liquidi/solidi 
indispensabili per scopi medico-terapeutici e strettamente personali. Per i medicinali liquidi è 
necessaria apposita prescrizione medica. In ogni caso, vogliate consultare il sito della Farnesina 
prima della partenza al fine di verificare eventuali restrizioni sull’ingresso di medicinali apposte dai 
Paesi meta della vacanza. 

DA SAPERE NEI VILLAGGI VERACLUB - HOTEL 

SERVIZIO MEDICO 
Nei nostri Veraclub non è previsto il servizio medico. L’assistenza sanitaria viene pertanto fornita 
da medici esterni locali, oppure azionando la copertura assicurativa in possesso dei viaggiatori, 
con semplice chiamata presso la Centrale Operativa della Compagnia UnipolSai che provvederà 
a mettere in contatto l’ospite con strutture ospedaliere appropriate o con personale medico. Sul 
punto si rimanda alla descrizione delle copertura di polizza per come pubblicate nelle pagine 
precedenti.

CAMERE - CHECK IN/OUT 
In tutti gli hotels e Villaggi Veraclub si applicano le convenzioni internazionali in base alle quali 
le camere vengono messe a disposizione degli ospiti dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e 
devono essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Prima e dopo tali orari l’uso 
della camera comporta un supplemento da regolare e pagare in loco, sempre previa disponibilità 
dell’hotel o struttura ricettiva.

SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
Le preferenze che ci pervengono dai clienti in merito alla scelta di camere o appartamenti o 
altro (vista mare, contigue tra loro, vicine, con letti matrimoniali etc.) vengono trasmesse alle 
strutture a titolo di segnalazione non vincolante, poiché l’assegnazione spetta in ogni caso alla 
struttura ricettiva.

ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 
Le escursioni i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco presso terzi fornitori di servizi 
estranei all’organizzazione Veratour, non entrano in alcun modo nel contratto di viaggio e per essi 
pertanto alcuna obbligazione assume l’Organizzatore.

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO
Il pagamento di escursioni o servizi in loco effettuato con carta di credito prevede l’addebito 
sulla carta di credito nella valuta locale della destinazione di viaggio prescelta (per esempio, 
lire egiziane, scellino kenyota, etc). Precisiamo che la conversione della valuta locale in euro 
varia secondo il cambio valutario aggiornato al momento dell’emissione dell’estratto conto di 
ciascun istituto bancario. Si precisa inoltre che gli esercenti locali possono applicare commissioni 
di intermediazione che vanno – a seconda del Paese ospitante – dal 2% sino, in alcuni Paesi, 
all’8% del prezzo di acquisto. Si consiglia pertanto di verificare prima dell’utilizzo della carta 
l’applicazione di commissioni e la loro percentuale. 

CATALOGO ANTEPRIMA VILLAGGI VERACLUB 2018

Finito di stampare il 18.08.2017.

Il presente programma è redatto conformemente alle disposizioni della Legge 

Regionale Turismo per la disciplina delle attività delle Agenzie di Viaggi e 

Turismo n. 13 del 06/08/2007. 

Copia del programma è stata trasmessa per verifica all’E.P.T. di Roma e 

all’Assessorato al Turismo della Regione Lazio.
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Le presenti informazioni valgono ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi



Compagni di viaggio.

Veratour è Main Sponsor dell’Atalanta.
Abbiamo da sempre la passione per il grande calcio 

e quest’anno siamo orgogliosi di essere Main Sponsor dell’Atalanta. 
Crediamo molto nel valore dello sport, 

da sempre uno dei punti cardine in tutti i Villaggi Veraclub. 
Per Veratour essere nel mondo del calcio, 

accanto ad un Club storico come l’Atalanta, è un grande onore. 
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Veratour premiata come miglior 
Tour Operator Villaggi Vacanze.


