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PARADISI
DEL TOURING CLUB ITALIANO

in vacanza con la natura

2 0 1 7



Il Touring Club Italiano, consapevole del valore del patrimonio ambientale e dell’impatto che il turismo può avere sulla 
natura, è da sempre impegnato a promuovere comportamenti che tutelino in modo pratico e concreto quanto abbiamo di più
prezioso.
Al Touring Club, infatti, non pensiamo semplicemente all’ecosostenibilità ma agiamo concretamente nel rispetto dei limiti e
delle regole di uno sviluppo sostenibile, che preservi le risorse ambientali per se stesse, per noi e per le generazioni future.

I Villaggi Touring nascono proprio da questa consapevolezza, dalla convinzione che il minor impatto ambientale e la 
discrezione della presenza umana siano necessari per mantenere inalterate la bellezza e la ricchezza originaria dell’ambiente.
Nati nei primi anni ’60 come innovativi campeggi sociali, diventati villaggi alla fine degli anni ’90, le nostre strutture a 
La Maddalena, Marina di Camerota e Isole Tremiti offrono, ancora oggi, una vacanza a stretto contatto con la natura, una quiete
assoluta e una totale immersione nell’incontaminata bellezza dei luoghi. 

Il Touring Club si impegna – attivamente e quotidianamente – per salvaguardare la natura e ti invita a condividere e a 
partecipare a questo impegno con piccole attenzioni, come ad esempio la riduzione dello spreco di acqua, il contenimento 
dell’inquinamento attraverso l’installazione di distributori di acqua demineralizzata, l’utilizzo di automezzi elettrici, il trattamento
differenziato dei rifiuti, i corsi di educazione e conoscenza dell’ambiente.
Nei nostri villaggi, proponiamo inoltre una serie di iniziative sul territorio dei parchi nazionali e 
delle aree marine protette per coinvolgere e sensibilizzare bambini e ragazzi sulle tematiche 
dell’educazione ambientale e della tutela della biodiversità. Piccoli ma efficaci gesti per preservare
intatti i nostri – e vostri – meravigliosi villaggi.

Ti aspettiamo per vivere insieme un’estate 2017 “naturalmente unica” nei nostri villaggi, 
autentici Paradisi dove la natura è l’assoluta protagonista!

NATURALMENTE UNICI



PRENOTA PRIMA
In tutti i Villaggi:
• € 180 di riduzione per prenotazioni confermate entro il 31 marzo.
• € 120 di riduzione per prenotazioni confermate entro il 30 aprile.
• € 90 di riduzione per prenotazioni confermate entro il 31 maggio.
Le riduzioni sono valide per sistemazione per l’intero periodo, non cu
mulabili fra loro, applicabili per soggiorni di minimo 7 notti, ridotte al
50% per camera singola.

BAMBINI E RAGAZZI GRATIS
• Infant GRATIS fino a 2 anni non compiuti.
• Bambini GRATIS 2/14 anni non compiuti a Marina di Camerota e

La Maddalena in 3° letto nei periodi indicati.
• Ragazzi GRATIS 14/20 anni non compiuti alle Isole Tremiti in 3° letto

nei periodi indicati. 

SPECIALE SINGLE
• Doppia uso singola senza alcun supplemento a La Maddalena per

tutta la stagione con sistemazione in Capanno. SOLO PER TE…
Uno speciale Buono Sconto di 50 € dedicato esclusivamente ai Soci 
Touring contenuto nel Bagaglio di Viaggio 2017, valido per prenotazioni
confermate almeno 30 giorni prima dell’inizio soggiorno nei tre Villaggi.
Il buono è utilizzabile una sola volta nella stagione in corso, in ciascun
villaggio per soggiorni minimo di 7 notti.
Cumulabile con tutte le offerte e riduzioni da catalogo, con esclusione
del Prenota Prima o altre offerte speciali.

ASSOCIARSI CONVIENE
• Fino al 20% di sconto sulla quota del soggiorno per ogni Socio Touring

che sceglie di trascorrere le vacanze nei nostri Villaggi.
• Sconto 10% sulla quota soggiorno per i Soci che prenotano il Resi

dence di Favignana.

SOCI SPECIALI, 
SCONTI SPECIALI

• Riduzione di 150 € a settimana per i Soci Touring del Centenario.
• Riduzione di 120 € a settimana per i Soci Touring da almeno 25 anni.
Le riduzioni non sono cumulabili con lo sconto Soci. Non applicabili nel
Residence di Favignana.

GARANZIA PREZZO
Prenotando entro il 31 marzo 2017, nel caso vengano proposte offerte
speciali per il tuo stesso soggiorno fino a 15 giorni lavorativi prima della
partenza, adegueremo la tariffa rimborsandoti la differenza.

16
Gennaio 2017

PRENOTAZIONI
APERTE

16
Gennaio 2017

PRENOTAZIONI
APERTE

I NOSTRI VANTAGGI



Immerso nel meraviglioso Parco
Nazionale GeoMarino e circon
dato da oltre 5 ettari di macchia
mediterranea spontanea, il villag
gio di La Maddalena si affaccia su
uno dei punti più belli dell’isola,
Punta Cannone. Il villaggio dispone
di bar, saletta Tv, parcheggio in
terno non custodito, servizio na
vetta a orari prestabiliti e su
prenotazione con corse diurne
verso il centro abitato. A 150 metri
dal corpo centrale del villaggio,
percorrendo una suggestiva scali
nata panoramica che si affaccia
sulla Cala di Stagno Torto, ecco la
spiaggia privata di sabbia attrez
zata con ombrelloni, sdraio, lettini,
servizi igienici, docce e campo di
beach volley. Il ristorante con cola
zione, pranzo e cena a buffet offre
specialità tipiche della cucina me
diterranea (vino, acqua e soft drink

inclusi ai pasti, servizio selfser
vice). L’equipe di animazione orga
nizza attività sportive e ricreative
(canoa, windsurf, vela, beach vol
ley) e intrattenimento serale soft
con piano bar, musica e giochi (non
sono previsti spettacoli teatrali).
Un biologo naturalista propone 
attività gratuite di educazione e
conoscenza dell’ambiente (passeg
giate naturalistiche, snorkeling, se
rate didattiche, ecc.). Le attività di
vela, gratuite, sono supportate per
tutta la stagione da istruttori qua
lificati del Centro Velico Caprera. 
È possibile prenotare in loco escur
sioni e visite guidate via mare con
barche a vela o a motore, e via
terra. La struttura si avvale, su ri
chiesta, della collaborazione di un
centro diving locale. L’assistenza
medica è garantita dall’ospedale a
pochi chilometri dal villaggio.

• Il vento che soffia spesso sul
l’isola è ideale per praticare le atti
vità di vela  e windsurf.
• Non dimenticate di portare con
voi un kway per il vento e un cap
pello con visiera per proteggersi
dal sole.
• Vi suggeriamo di portare con voi

anche maschera, boccaglio e pinne
per le attività gratuite di snorkeling
accompagnate dai nostri biologi
marini.
• Bookcrossing… portate dei libri
già letti e lasciateli al villaggio, ne
troverete tanti altri da leggere sul
posto durante il vostro soggiorno.

DA SAPERE…

• Capanni: a 2 letti (bassi e affian
cati) o a 4 letti (due letti a castello),
ventilatore a torretta e servizi.
• Bungalow: dispongono di 2 letti
bassi affiancati, letto singolo o
letto a castello, ventilatore a pale,
servizi con doccia, biancheria da
letto e da bagno. 
• Bungalow Superior: dispongono
inoltre di posizione panoramica

vista mare, garanzia della sistema
zione richiesta (vale l’ordine crono
logico di conferma pratica), phon,
teli mare (con cauzione) e mini
frigo. 
• “La Vedetta”: (unica sistema
zione, occupabile solo da 2 adulti)
con camera matrimoniale, servizi,
aria climatizzata, TV, minifrigo,
phon, veranda panoramica.

LE SISTEMAZIONI

LA MADDALENA
sport e relax nella natura



CAPANNO BUNGALOW LA VEDETTA INFANT BAMBINI 2/14 ANNI NON COMPIUTI ADULTI

QUOTE QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 0/2 ANNI 2° 3° 4° 3° 4°
PER PERSONA BASE SOCIO BASE SOCIO BASE SOCIO LETTO LETTO LETTO* LETTO LETTO*

29 maggio 371 294 427 343 658 574 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

5 giugno 406 336 476 399 686 609 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

12 giugno 532 462 595 518 805 728 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

19 giugno 595 525 672 595 938 861 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

26 giugno 658 588 742 665 952 875 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

3 luglio 714 644 798 721 1.036 959 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

10 luglio 714 644 798 721 1.036 959 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

17 luglio 777 707 868 791 1.071 994 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

24 luglio 777 707 868 791 1.071 994 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

31 luglio 826 756 917 840 1.071 994 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

7 agosto 847 777 945 868 1.127 1.050 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

14 agosto 861 791 966 889 1.176 1.099 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

21 agosto 742 672 840 763 1.113 1.036 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

28 agosto 616 546 700 623 896 819 gratis 20% 50% 85% 25% 85%

4 settembre 490 420 574 497 763 686 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

11 settembre 378 301 434 350 693 609 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

*adulti e bambini che occupano il 4° letto: sconto soci non applicabile

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

QUOTE 2017 Soggiorno settimanale da lunedì a lunedì

SUPPLEMENTI (sulla quota base):
• Vista mare (per sistemazione a settimana): 29 

maggio/2 Luglio e 4/17 Settembre € 77; 
3 Luglio/3 Settembre € 98

• Bungalow Superior (per sistemazione a setti
mana): 29 maggio/2 Luglio e 4/17 Settembre 
€ 140; 3 Luglio/3 Settembre € 196

• Doppia uso singola: in Capanno gratis in tutti 
i periodi; in Bungalow supplemento 30% in
tutti i periodi

• Culla (0/2 anni non compiuti) al giorno, da pa
gare in loco e da segnalare al momento della
prenotazione: € 10

• Pasto extra da pagare in loco: Adulti € 20; 
Bambini 2/14 non compiuti € 10

QUOTA GESTIONE PRATICA: 
• Adulti: € 35 per persona 
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20

ASSICURAZIONE:
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona 
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro gli 

annullamenti come da condizioni riportate 
nel catalogo 2017 e nel sito www.villaggi.tou
ringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita
di pacchetti turistici come riportato nel catalogo
Paradisi 2017 e nel sito www.villaggi.touringclub.it

ATTENZIONE:
All’atto della prenotazione è obbligatorio comu
nicare il codice fiscale di tutti i partecipanti. In
mancanza, non sarà possibile applicare eventuali
riduzioni previste da catalogo.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pensione completa dalla cena del giorno di ar

rivo al pranzo del giorno di partenza, vino,
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

FINO AL

20%
SCONTO

SOCI

FINO AL

20%
SCONTO

SOCI



Circondato dagli ulivi centenari del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano, il villaggio di Marina di 
Camerota si affaccia su una grande
spiaggia e si estende su 7 ettari di
terreno, offrendo un’atmosfera si
cura, serena e protetta. La struttura
dispone di bar centrale e bar spiag
gia, saletta Tv, zona relax, anfiteatro
con pista da ballo, parcheggio 
interno non custodito. La spiaggia
privata di sabbia e ghiaia, accessi
bile direttamente dal villaggio per
correndo una scalinata panoramica
ombreggiata (previsto anche un
servizio navetta a orari prestabiliti
riservato prevalentemente a per
sone anziane e bambini piccoli) è 
attrezzata con ombrelloni, lettini,
servizi igienici, docce calde e
fredde. Dispone inoltre di servizio
bar, campo da beach volley, area
bimbi. L’assistenza e la sicurezza
sono garantite da personale qualifi
cato (a orari prestabiliti). Il ristorante
selfservice propone una cucina 

tipica mediterranea con prima cola
zione, pranzo e cena a buffet; vino,
acqua e soft drink inclusi ai pasti.
L’equipe di animazione organizza
attività sportive e ricreative (tennis,
calcetto, canoa, vela, windsurf,
beach volley, ping pong, bocce, pas
seggiate), tornei, giochi, balli e mu
sica. Il mini club per bambini dai 4 ai
12 anni prevede assistenza con atti
vità e giochi dedicati. Le attività di
tiro con l’arco sono invece fornite
da istruttori della Federazione Ita
liana di Tiro con l’Arco (FITArco). Un
biologo naturalista propone attività
gratuite di educazione e cono
scenza dell’ambiente (passeggiate
naturalistiche, snorkeling, serate 
didattiche, ecc.). Anche quest’anno
e per tutta la stagione, le attività di
vela, gratuite, sono supportate da
istruttori qualificati del Centro Ve
lico Caprera. Il servizio di Guardia
Medica è presente a Marina di 
Camerota, a circa 1,5 chilometri dal
villaggio.

• La suggestiva e panoramica sca
linata che porta al mare è un buon
allenamento per gli sportivi e aiuta
a smaltire gli “affaticamenti gastro
nomici” dovuti all’ottima cucina del
villaggio.
• In considerazione della tipicità
morfologica del villaggio e della
viabilità interna rispettosa dell’im
patto ambientale e quindi con pre
senza di percorsi e camminamenti
su strade sterrate, si consiglia di

portare scarpe comode e passeg
gini/carrozzine adatti all’ambiente.
• Vi suggeriamo di portare con voi
anche maschera, boccaglio e pinne
per le attività gratuite di snorkeling
accompagnati dai nostri biologi
marini.
• Bookcrossing: portate dei libri
già letti e lasciateli al villaggio, ne
troverete tanti altri da leggere sul
posto durante il vostro soggiorno.
• Gli animali non sono ammessi.

DA SAPERE…

• Capanni: a 2 letti (bassi affian
cati) o a 4 letti (2 letti a castello),
ventilatore a torretta e servizi.
• Bungalow: dotati di 2 letti bassi
affiancati, letto singolo o letto a ca
stello, con phon, ventilatore a pale,
servizi con doccia, biancheria da
letto e da bagno.
• Residenze: in muratura, dotate di

aria climatizzata, servizi con doccia,
phon, 2 letti bassi affiancati, 1 letto
a castello o divano letto, cassaforte,
minifrigo e veranda arredata. 
Le “Vista Mare”, offrono ombrellone
in prima fila e le “Superior” godono
anche di posizione panoramica, teli
mare (con cauzione), TV e servizio di
welcome drink.

LE SISTEMAZIONI

MARINA DI CAMEROTA
in famiglia con armonia



CAPANNO BUNGALOW RESIDENZA INFANT BAMBINI 2/14 ANNI NON COMPIUTI ADULTI

QUOTE QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 0/2 ANNI 2° 3° 4° 3° 4°
PER PERSONA NOTTI BASE SOCIO BASE SOCIO BASE SOCIO LETTO LETTO LETTO* LETTO LETTO*

27 maggio 7 350 294 406 336 441 350 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

3 giugno 7 392 322 455 378 497 420 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

10 giugno 7 490 420 553 476 595 518 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

17 giugno 7 581 511 665 588 707 630 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

24 giugno 7 623 553 707 630 756 679 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

1 luglio 7 693 623 784 707 833 756 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

8 luglio 7 693 623 784 707 833 756 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

15 luglio 7 735 665 819 742 861 784 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

22 luglio 7 735 665 819 742 861 784 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

29 luglio 7 756 686 847 770 896 819 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

5 agosto 7 805 735 903 826 945 868 gratis 30% 50% 85% 25% 85%

12 agosto 7 833 763 938 861 980 903 gratis 30% 50% 85% 25% 85%

19 agosto 7 756 686 854 777 903 826 gratis 30% 50% 85% 25% 85%

26 agosto 7 588 518 679 602 742 665 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

2 settembre 7 448 378 539 462 595 518 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

9 settembre 7 378 308 427 350 504 420 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

9 settembre 8 432 352 488 400 576 480 gratis 50% gratis 85% 25% 85%

*adulti e bambini che occupano il 4° letto: sconto soci non applicabile

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

QUOTE 2017 Soggiorno settimanale da sabato a sabato

SUPPLEMENTI (sulla quota base):
• Vista mare solo per Residenze (per sistema

zione a settimana): 27 Maggio/30 Giugno e
2/17 Settembre € 77; 1 Luglio/1 Settembre 
€ 98

• Residenze Superior (per sistemazione a setti
mana): 27 Maggio/30 Giugno e 2/17 Settem
bre € 154; 1 Luglio/1 Settembre € 210

• Doppia uso singola in Residenza, Bungalow, 
Capanno: 30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) al giorno, da pa
gare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione: € 10

• Pasto extra da pagare in loco: Adulti € 20; 
Bambini 2/14 non compiuti € 10

QUOTA GESTIONE PRATICA: 
• Adulti: € 35 per persona 
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20

ASSICURAZIONE:
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona 
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro gli 

annullamenti come da condizioni riportate 
nel catalogo 2017 e nel sito www.villaggi.tou
ringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita
di pacchetti turistici come riportato nel catalogo
Paradisi 2017 e nel sito www.villaggi.touringclub.it

ATTENZIONE:
All’atto della prenotazione è obbligatorio comu
nicare il codice fiscale di tutti i partecipanti. 
In mancanza, non sarà possibile applicare even
tuali riduzioni previste da catalogo.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino,
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

FINO AL

20%
SCONTO

SOCI

FINO AL

20%
SCONTO

SOCI



Il villaggio del Touring è situato
sull’isola di San Domino, una delle
perle che compongono l’arcipelago
delle Isole Tremiti, dal 1989 Ri
serva Naturale Marina Protetta e
parte integrante del Parco Nazio
nale del Gargano. Relax è la parola
che riesce a riassumere meglio la
vacanza offerta da questo villaggio
immerso in una vera e propria oasi
di natura incontaminata. La strut
tura si affaccia direttamente a
ovest, sulla suggestiva ed esclusiva
Cala degli Inglesi, offrendo tra
monti spettacolari e romantici.
Cala degli Inglesi, interamente roc
ciosa e direttamente collegata al
villaggio, dispone di due accessi al
mare tramite scalette e di pedane
prendisole corredate ciascuna da
un ombrellone e due sdraio. La pic
colissima spiaggia di sabbia fine di
Cala delle Arene, situata nella parte
opposta dell’isola e raggiungibile
con una piacevole passeggiata a
piedi di circa 10 minuti (oppure con
servizio di navetta gratuito a orari
prestabiliti), dispone di alcuni om
brelloni e sdraio. Viste le sue ri
dotte dimensioni, è utilizzata
prevalentemente per le attività di
mini club. In entrambe le spiagge è

previsto un servizio di assistenza ai
bagnanti, a orari prestabiliti. 
Il ristorante selfservice propone
cucina mediterranea con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet,
vino, acqua e soft drink inclusi ai
pasti. L’equipe di animazione assi
ste gli ospiti organizzando attività
sportive e ricreative (tennis, cal
cetto, canoa, ping pong, passeg
giate naturalistiche), tornei, giochi,
balli e musica, mini club a orari pro
grammati. Le attività di tiro con
l’arco sono invece fornite da istrut
tori della Federazione Italiana di
Tiro con l’Arco (FITArco). Un bio
logo naturalista propone attività
gratuite di educazione e cono
scenza dell’ambiente (passeggiate
naturalistiche, snorkeling, serate
didattiche, ecc.). 
Sono inoltre possibili bellissime
escursioni in barca nelle  magnifi
che isole dell’arcipelago. La strut
tura si avvale inoltre, su richiesta,
della collaborazione di un centro
diving locale. Il poliambulatorio con
servizio di Pronto Soccorso si trova
a circa 300 metri dal villaggio. Le
Isole Tremiti sono raggiungibili in
elicottero da Foggia, oppure in ali
scafo o motonave da Termoli.

• Gli sportivi e gli amanti della na
tura possono raggiungere a piedi
ogni giorno una caletta diversa, o
andare in canoa ad esplorare le
splendide insenature dell’isola.
• Non dimenticate di portare con
voi un paio di scarpette chiuse di
gomma per affrontare al meglio le
asperità delle rocce della spiaggia
del villaggio.

• Vi suggeriamo di portare con voi
anche maschera, boccaglio e pinne
per le attività gratuite di snorkeling
accompagnati dai nostri biologi
marini.
• Bookcrossing… portate dei libri
già letti e lasciateli al villaggio, ne
troverete tanti altri da leggere sul
posto durante il vostro soggiorno.
• Gli animali non sono ammessi.

DA SAPERE…

• Bungalow: dotati di 2 letti bassi
affiancati, letto singolo o a castello,
ventilatore a pale, servizi con doc
cia, biancheria da letto e da bagno. 
• Bungalow Superior: offrono inol

tre posizione panoramica vista
mare, garanzia di sistemazione ri
chiesta (vale l’ordine cronologico di
conferma pratica), phon, teli mare
(con cauzione), minifrigo.

LE SISTEMAZIONI

ISOLE TREMITI
natura a tu per tu



BUNGALOW INFANT BAMBINI RAGAZZI ADULTI
0/2 ANNI 2/14 ANNI NON COMPIUTI 14/20 ANNI NON COMPIUTI

QUOTE QUOTA QUOTA 2° 3° 4° 3° 4° 3° 4°
PER PERSONA NOTTI BASE SOCIO LETTO LETTO LETTO* LETTO LETTO* LETTO LETTO*

26 maggio 7 420 336 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

2 giugno 7 476 399 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

9 giugno 7 567 490 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

16 giugno 7 672 595 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

23 giugno 7 714 637 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

30 giugno 7 791 714 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

7 luglio 7 791 714 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

14 luglio 7 840 763 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

21 luglio 7 840 763 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

28 luglio 7 868 791 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

4 agosto 7 910 833 gratis 20% 50% 85% 35% 85% 25% 85%

11 agosto 7 945 868 gratis 20% 50% 85% 35% 85% 25% 85%

18 agosto 7 861 784 gratis 20% 50% 85% 35% 85% 25% 85%

25 agosto 7 707 630 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

1 settembre 7 588 511 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

8 settembre 7 469 385 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

8 settembre 9 603 495 gratis 20% 50% 85% gratis 85% 25% 85%

*adulti, ragazzi e bambini che occupano il 4° letto: sconto soci non applicabile

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

QUOTE 2017 Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì

SUPPLEMENTI (sulla quota base):
• Vista mare (per sistemazione a settimana): 

26 Maggio/29 Giugno e 1/16 Settembre 
€ 77; 30 Giugno/31 Agosto € 98

• Bungalow Superior (per sistemazione a 
settimana): 26 Maggio/29 Giugno e 1/16 
Settembre € 140; 30 Giugno/31 Agosto 
€ 196

• Doppia uso singola: 30% per tutti i periodi
• Culla (0/2 anni non compiuti) al giorno, da pa

gare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione: € 10

• Pasto extra da pagare in loco: Adulti € 20; 
Bambini 2/14 non compiuti € 10

QUOTA GESTIONE PRATICA: 
• Adulti: € 35 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20

ASSICURAZIONE:
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona 
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro gli 

annullamenti come da condizioni riportate 
nel catalogo 2017 e nel sito www.villaggi.tou
ringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita
di pacchetti turistici come riportato nel catalogo
Paradisi 2017 e nel sito www.villaggi.touringclub.it

ATTENZIONE:
All’atto della prenotazione è obbligatorio comu
nicare il codice fiscale di tutti i partecipanti. In
mancanza, non sarà possibile applicare eventuali 
riduzioni previste da catalogo.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino,
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

FINO AL

20%
SCONTO

SOCI

FINO AL

20%
SCONTO

SOCI



Situato sull’isola più grande dell’ar
cipelago delle Egadi, nell’omonima
riserva naturale istituita nel 1991,
il residence “Punta Longa” di Favi
gnana offre la possibilità di vivere
una vacanza in un contesto incan
tevole in tutta libertà.
Immersa in una natura brulla pre
valentemente costituita dalla mac
chia mediterranea, la struttura,
composta da 24 appartamenti, si
trova a pochi passi da una delle
poche spiagge di sabbia (non at
trezzata) raggiungibile attraverso
una strada fiancheggiata da vege
tazione mediterranea. Il resto della
costa è caratterizzato da rocce che
creano piscine naturali accessibili. 
L’integrazione fra la cordiale vita
lità dei residenti e la bellezza del
l’isola, forma un connubio che dà
alla vacanza un gusto particolare.
I negozi e i supermercati si trovano

nel centro abitato di Favignana, a
circa 700 metri (15 minuti a piedi).
Le strutture del residence preve
dono reception, direzione, bar,  pi
scina con ampio solarium dotato di
sdraio, lettini e ombrelloni, un
campo polivalente da tennis/palla
volo e parcheggio auto interno
non custodito. 
È possibile pranzare o cenare a
prezzi agevolati in ristoranti con
venzionati. In loco c’è inoltre la
possibilità di noleggiare biciclette,
scooter, auto e gommoni.
Presso la reception è possibile pre
notare escursioni per la visita dei
luoghi più suggestivi e caratteri
stici del territorio; si organizzano
inoltre attività di diving presso il
porticciolo di Punta Longa. 
Favignana è raggiungibile con voli
su Palermo o Trapani, in aliscafo o
in auto.

• Favignana è tra le poche isole
del Mediterraneo in cui è possibile
l’accesso alla maggior parte delle
sue coste che sviluppano baie, ca
lette e spiagge sabbiose o di ciot
toli. Il lato ovest della montagna
digrada in mare formando sugge
stive grotte. Ogni mattina estiva di
“mare buono”, al porto, i pescatori
si offrono di portare i turisti alla

scoperta delle più belle: la Grotta
Azzurra, così chiamata per il carat
teristico colore dell’acqua cristal
lina, la Grotta dei Sospiri, dove il
vento d’inverno quando il mare è
mosso crea un rumore simile ai la
menti, e la Grotta degli Innamorati,
per le due rocce identiche e affian
cate sulla parete di fondo.

DA SAPERE…

Tutti gli appartamenti del residence
di Favignana sono dotati di aria
condizionata, TV terrestre (non Pay
TV), telefono e forniti di biancheria
da bagno, da letto e da cucina,
oltre ai vari comfort casalinghi,
moka compresa. Previsto un servi
zio WiFi incluso nella quota.
• Appartamento Trilocale (60 mq):
dotato di veranda a piano terra, due
camere di cui una matrimoniale,
soggiorno con divano letto per una

persona più angolo cottura, bagno
con doccia. Possibilità di lettino ag
giunto esclusivamente nella camera
matrimoniale, in 6° letto.
• Appartamento Bilocale (40 mq):
con terrazzino, composto da sog
giorno con divano letto per una
persona più angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno con doccia.
Possibilità di lettino aggiunto
esclusivamente nella camera matri
moniale, in 4° letto.

LE SISTEMAZIONI

FAVIGNANA



QUOTE 2017 Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì
o da sabato a sabato

BILOCALE TRILOCALE

PERIODO DAL AL QUOTA BASE 2 LETTI QUOTA BASE 3 LETTI QUOTA BASE 4 LETTI QUOTA BASE 5 LETTI

A 26 maggio 15 giugno 800 1.000 1.100 1.200

B 16 giugno 6 luglio 900 1.100 1.400 1.700

C 7 luglio 27 luglio 1.200 1.400 1.700 1.900

D 28 luglio 24 agosto 1.600 1.800 2.000 2.200

C 25 agosto 7 settembre 1.200 1.400 1.700 1.900

A 8 settembre 23 settembre 800 1.000 1.100 1.200

QUOTA NON SOCI PER APPARTAMENTO PER SETTIMANA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Locazione appartamento con arredi e corredi, 

consumo luce, gas, aria condizionata
• Prima colazione
• Pulizia finale dell'appartamento
• Riassetto giornaliero e cambio infrasettimanale 

della biancheria
• Uso attrezzature sportive e piscina
• Posto auto scoperto non custodito
• Giochi all'aperto per bambini
• Connessione wifi

RIDUZIONI:
• Bambini da 0 a 3 anni gratis
• Bambini da 3 a 6 anni: 50% di sconto in pre

senza di 2 adulti, su richiesta, a disponibilità 
limitata

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(da pagare in loco):
• Ulteriore pulizia e cambio biancheria: Bilocale 

€ 25; Trilocale € 30 
• Culla (da segnalare al momento della prenota

zione): quota giornaliera € 10 
• Possibilità di 4° lettino in Bilocale o 6° lettino 

in Trilocale per bambini da 6 a 13 anni: quota 
giornaliera € 25 per i periodi A, B e C ed 
€ 30 per il periodo D 

OFFERTE PROMOZIONALI:
In via di definizione. Aggiornamenti e dettagli
consultabili sul sito www.villaggi.touringclub.it e
sul catalogo Paradisi del Touring 2017.

SERVIZI A PAGAMENTO:
• Bar con vendita di beni di prima necessità  

(aperto anche il pomeriggio presso la piscina)
• Cestino lunch a richiesta
• Noleggio biciclette, scooters, auto 
• Escursioni 
• Diving 
• Gettone lavatrice comune 
• Teli mare

NOTE:
• Animali ammessi solo se di piccola taglia, su ri

chiesta, escluso aree comuni (direzione, bar, 
piscina, giardini, ecc.). Obbligatoria propria 
brandina/cuccia e certificato vaccinazioni. Sup
plemento € 60 a soggiorno da pagare in loco. 

• Sono accettate le principali carte di credito
• Gli appartamenti vengono consegnati dalle

ore 14 alle ore 20 del giorno di arrivo.
Vanno invece rilasciati entro le ore 10 del
giorno di partenza. Gli arrivi dopo le ore 20
dovranno essere comunicati preventivamente. 

QUOTA GESTIONE PRATICA:
• Massimo 2 per ciascun appartamento. Adulti

€ 35 per persona. Bambini 2/14 anni non
compiuti € 20

ASSICURAZIONI:
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio:

€ 13,50 per persona 
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro gli

annullamenti come da condizioni riportate nel
catalogo 2017 e nel sito www.villaggi.tou
ringclub.it

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici come
riportato nel catalogo Paradisi 2017 e nel sito
www.villaggi.touringclub.it

10%
SCONTO

SOCI

10%
SCONTO

SOCI



VACANZE
STUDIO

Un investimento e un divertimento 
intelligente per i giovani tra 7 e 18 anni.
All’estero per approfondire e praticare
una lingua straniera con programmi di
ricreazione e sport, oppure in Italia per
immergersi nella natura e cimentarsi in
attività nuove.

CORSI DI LINGUA 
ALL’ESTERO

A partire dai 18 anni, per chi studia e
per chi lavora, le migliori scuole nel
mondo con corsi per tutti i livelli di 
apprendimento. La libertà di scegliere
un soggiorno con alloggio in famiglia,
college, appartamento o albergo.

VIAGGI 
DEL CLUB

Dedicati ai Soci del TCI, sono originali 
itinerari di viaggio nel mondo con l’assi
stenza di esperti accompagnatori in 
partenza dall’Italia: colgono l’essenza di
ogni destinazione, svelandone storia,
arte, natura, rendendo partecipe il 
viaggiatore della cultura del luogo.

www.vacanzestudio.touringclub.it    •    www.corsidilingua.touringclub.it    •    www.viaggidelclub.it

Punti Touring
la “casa” dei soci del TCI. Un’agenzia di
viaggio specializzata al servizio del Socio,
una libreria turistica, il riferimento per
tutti i prodotti e servizi del Touring Club
Italiano. 

Agenzie di Viaggio 
Succursali
selezionate in tutta Italia, dove è possibile 
trovare i cataloghi e le offerte di viaggio 
Touring Club Italiano (vedi elenco nel sito
www.touringclub.it).

Pronto Touring
840.88.88.02
(selezionare tasto 2 e poi 1)
Il servizio di assistenza telefonica del TCI.
Il costo del servizio è pari a uno scatto
alla risposta (0,10 euro+iva) per chiamate
da rete fissa e variabile, a seconda del
l’operatore, per chiamate da mobile.

www.villaggi.touringclub.it
il sito dove troverete tutte le informazioni
a voi necessarie.

CITTÀ      INDIRIZZO                                   TELEFONO        E-MAIL

Bologna   Viale Oriani, 17/A                       051.6360962     viaggi@touringitaly.it

Brescia    Corso Cavour, 35                        030.3756400     centrotouringbrescia@gmail.com

Catania   Via Pola, 9/D                               095.5900000     info@touringcatania.it

Cuneo     Via Caraglio, 10/B                      0171.699113     tci.cuneo@mtrade.com

Genova    P.zza G. Matteotti, 62                 010.5955299     negozio.genova@touringclub.it

Imperia    Via Don Abbo, 5                         0183.764042     info@touringclubimperia.it

L’Aquila    Via A. Colagrande, 6                   0862.406000     prenotazioni@tcilaquila.it

Lucca       Corso Giuseppe Garibaldi, 32   0583.464542     tci.lucca@live.it

Milano     Corso Italia, 10                            02.852676         negozio.milano@touringclub.it

Monza     Via F. Frisi, 2                                039.2315241     tcimonza@tcimonza.it

Napoli      Via Domenico Cimarosa, 38      081.19137807   tcinapoli@gmail.com

Padova    Via San Francesco, 35                049.8759186     negozio.padova@touringclub.it

Roma       Piazza S.S. Apostoli, 62/63        06.36005281     negozio.roma@touringclub.it

Savona    Via Maestri d’Ascia, 3/r              019.820901       tci.savona@priamarviaggi.com

Torino      Via S. Francesco d’Assisi, 3        011.5627070    negozio.torino@touringclub.it

Trova il Punto Touring più vicino a teDove prenotare

IL TOURING CLUB ITALIANO È ANCHE…


