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in vacanza con la natura
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I Villaggi Touring a La Maddalena, Marina di Camerota e Isole Tremiti sono nati negli anni Sessanta con l’impegno di preservare
la bellezza degli straordinari contesti naturali in cui sono inseriti, successivamente tutelati da tre Parchi Nazionali. Di qui la scelta
di realizzare strutture essenziali, poco impattanti, totalmente integrate nell’ambiente, con una presenza umana discreta e sempre
in secondo piano rispetto alla natura circostante: spazi dedicati a ospiti che condividono la stessa coscienza ambientale e 
contribuiscono attivamente alla salvaguardia dell’ambiente con buone pratiche di soggiorno sostenibile.

Ecco perché nei nostri Villaggi ci impegniamo quotidianamente a mantenere alta l’attenzione per l’ambiente attraverso piccole
azioni come la riduzione dello spreco dell’acqua, l’utilizzo di mezzi elettrici, il riciclo corretto dei rifiuti, il contenimento 
dell’inquinamento e l’educazione degli ospiti per la natura del territorio, sensibilizzando grandi e piccoli sulle tematiche ambientali
e sulla tutela della biodiversità.

Non solo: i Villaggi Touring sono luoghi ideali dove riscoprire sé stessi in un ambiente di silenzio,
relax e libertà. Luoghi dove dimenticare lo stress del lavoro, i rumori della città, la folla e il traffico;
dove rallentare, entrare in contatto con la natura, riscoprire il valore del tempo e il rapporto con
le persone, per disintossicarsi dalla tecnologia e ritrovare l’equilibrio tra il corpo e la mente.

Ti aspettiamo nei Villaggi Touring, autentici Paradisi dove la natura è l’assoluta protagonista, 
per vivere insieme al Touring Club Italiano una vacanza “NATURALMENTE UNICA”.

NATURALMENTE UNICI
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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 (occupazione minimo 2 adulti)
per l’intero periodo, non cumulabili fra loro, applicabili per soggiorni di
almeno 7 notti, ridotte al 50% per tutti gli altri casi (es.camera singola,
sistemazioni 1 adulto e 1 bambino etc.).
Nel Residence Favignana:
• 12% di riduzione per prenotazioni confermate e saldate entro il 31 marzo
• 5% di riduzione per prenotazioni confermate fino a 30 giorni prima
della partenza.
Non cumulabili fra loro.

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. 

SOLO PER TE…
Uno speciale Buono Sconto di 50 € dedicato esclusivamente ai Soci 
Touring contenuto nel Bagaglio di Viaggio 2019, valido per prenotazioni
confermate almeno 45 giorni prima dell’inizio soggiorno nei tre Villaggi. Il
buono è utilizzabile una sola volta nella stagione in corso, in ciascun villag
gio per soggiorni minimo di 7 notti. Cumulabile con tutte le offerte e ridu
zioni da catalogo, con esclusione del Prenota Prima o altre offerte speciali.

ASSOCIARSI CONVIENE
• Fino al 20% di sconto sulla quota del soggiorno per i Soci Touring

che scelgono 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.

SETTIMANE A TEMA
La vostra vacanza sarà ancora più speciale grazie alle molteplici attività
culturali e sportive proposte da esperti e professionisti in periodi dedi
cati: dalla biologia marina al kayak, dall’astronomia allo yoga, dal tiro
con l’arco alla vela e altre ancora per un soggiorno unico e indimentica
bile (calendario attività sul sito villaggi.touringclub.it).

GARANZIA PREZZO
Prenotando entro il 31 marzo 2019, 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.

VANTAGGI PER TUTTI
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È risaputo, l’isola de La Maddalena
è bellissima. Il nostro Villaggio, poi,
è in uno dei punti più spettacolari
dell'isola, Punta Cannone: un mo
saico di macchia mediterranea,
mare turchese, sassi lisci di granito
e spiagge sabbiose. Un paesaggio
che non vi stancherete mai di am
mirare: dalla finestra del vostro
bungalow, immerso tra arbusti
profumati; lungo la spiaggia privata
del Villaggio, dove vi aspettano
ombrelloni, sdraio, lettini e un
campo da beach volley; in mare,
dove potrete veleggiare gratuita
mente in periodi dedicati in com
pagnia degli istruttori del Centro
Velico Caprera. Ovunque respire
rete la Sardegna al suo stato primi
genio. E certamente sarà difficile
annoiarvi: perché al Villaggio di La
Maddalena ognuno può trovare il
suo ritmo ideale. Se preferite
sgranchirvi le gambe, ecco le tante
attività sportive, dalla canoa al

windsurf (su richiesta, anche sub!);
se vi piace socializzare, alla sera
potrete partecipare a giochi, piano
bar e musica – un intrattenimento
soft, senza eccessi – o sfruttare la
saletta tv; se amate saperne di più
sullo splendido luogo in cui siete in
vacanza, guide e istruttori vi porte
ranno per mano a fare snorkeling e
passeggiate naturalistiche e, su
prenotazione, a esplorare i dintorni
sia via terra sia via mare. In ogni
caso, tutti  ne siamo sicuri – ap
prezzeranno il servizio bar e i buf
fet del ristorante, a colazione,
pranzo e cena: il buffet offre spe
cialità della cucina mediterranea da
leccarsi i baffi (e vino, acqua e soft
drink sono inclusi ai pasti). E per
chi ha voglia di visitare il centro
abitato? Nessun problema: il Villag
gio offre una navetta a orari pre
stabiliti e con corse diurne verso il
paese. Anche l'assistenza medica è
a pochi chilometri dal Villaggio. 

• A La Maddalena si arriva con voli
e traghetti per Olbia; da qui sono
50 km per Palau (possibilità di tra
sferimenti collettivi o privati), da
cui si prende il traghetto per l'isola
(20 minuti). Al Villaggio c'è un par
cheggio interno non custodito.
• La spiaggia privata del Villaggio è
a 150 metri dal corpo centrale, rag

giungibile in pochi minuti a piedi
percorrendo una panoramica scali
nata. Vi suggeriamo di portare ma
schera e pinne per lo snorkeling
con il  nostro biologo marino!
•  Gli animali non sono ammessi.
• Per maggiori dettagli consultare
il sito villaggi.touringclub.it 

DA SAPERE…

• Capanni: 2 letti affiancati (2
posti); oppure 2 letti a castello (4
posti); ventilatore a torretta.
• Bungalow: 2 letti affiancati e 1
letto singolo o 1 letto a castello (3
o 4 posti); ventilatore a pale. 
Disponibili anche Vista Mare, con
supplemento. 
• Bungalow Superior: stesse carat
teristiche dei bungalow; in più, po
sizione panoramica vista mare,
garanzia della sistemazione richie

sta (vale l’ordine cronologico di
conferma pratica), phon, teli mare
e minifrigo. 
• “La Vedetta”: unica sistema
zione, occupabile solo da 2 adulti;
camera matrimoniale, veranda pa
noramica, aria climatizzata, TV, mi
nifrigo, phon e teli mare. Struttura
in muratura.
• Tutte le sistemazioni sono dotate
di bagno privato; servizio di bian
cheria letto e bagno incluso.

LE SISTEMAZIONI

LA MADDALENA
sport e relax nella natura

SARDEGNA



PRENOTA PRIMA
Riduzioni

€ 180 entro 31 Marzo, 
€ 120 entro 30 Aprile, 
€ 90 entro 31 Maggio

(de�agli a pagina 3)
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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 NOTTI BASE SOCIO BASE SOCIO BASE SOCIO LETTO LETTO LETTO LETTO LETTO

27 maggio 7 385 301 427 343 658 574 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

3 giugno 7 413 336 469 392 700 623 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

10 giugno 7 511 434 574 497 819 742 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

17 giugno 7 602 525 665 588 938 861 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

24 giugno 7 665 588 742 665 966 889 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

1 luglio 7 721 644 798 721 1.029 952 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

8 luglio 7 735 658 812 735 1.043 966 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

15 luglio 7 763 686 861 784 1.057 980 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

22 luglio 7 777 700 868 791 1.071 994 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

29 luglio 7 805 728 903 826 1.085 1.008 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

5 agosto 7 847 770 945 868 1.127 1.050 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

12 agosto 7 875 798 973 896 1.176 1.099 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

19 agosto 7 777 700 882 805 1.113 1.036 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

26 agosto 7 651 574 742 665 959 882 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

2 settembre 7 490 413 581 504 784 707 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

9 settembre 7 385 308 434 357 686 609 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

QUOTE 2019

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

ATTENZIONE:
• All’atto della prenotazione è obbligatorio co

municare il codice fiscale di tutti i partecipanti.
In mancanza, non sarà possibile applicare
eventuali riduzioni previste da catalogo

• Adulti e bambini che occupano il 4° letto:
sconto soci non applicabile, camere soggette 
a disponibilità limitata

SUPPLEMENTI (sulla quota base):
• Vista mare (per sistemazione a settimana): 27

Maggio/30 Giugno e 2/15 Settembre € 84; 
1 Luglio/1 Settembre € 105

• Bungalow Superior (per sistemazione a settima
na): 27 Maggio/30 Giugno e 2/15 Settembre
€ 147; 1 Luglio/1 Settembre € 196

• Doppia uso singola in Capanno e in Bungalow: 
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 2019 e nel sito villaggi.touringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita
di pacchetti turistici come riportato nel catalogo
Paradisi 2019 e nel sito villaggi.touringclub.it

Soggiorno settimanale da lunedì a lunedì 
in pensione completa
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Appena arriverete al Villaggio di
Marina di Camerota capirete per
ché abbiamo scritto “in famiglia con
armonia”: tutto sembra essere pen
sato per il divertimento dei piccoli e
il relax dei genitori. Innanzitutto, c'è
la spiaggia privata di sabbia e ghiaia,
lunga, stupenda, senza pericoli: vi
troverete ogni comodità, dai lettini
e ombrelloni alle docce, dal campo
di beach volley al servizio bar e a
un'area dedicata appunto ai bimbi.
Poi fiore all'occhiello del Villaggio è
il mini club, per bambini dai 4 ai 12
anni, con assistenza e giochi dedi
cati in orari prestabiliti: mentre vo
stro figlio si diverte in compagnia di
animatori esperti e qualificati, voi
potreste tirare con l'arco (sul posto
ci sono istruttori della Federazione
italiana), giocare a tennis o a cal
cetto, imparare ad andare in canoa
o a vela con gli istruttori del Centro
Velico Caprera in periodi dedicati.
O ancora scoprire i dintorni e il fon
dale marino con un biologo natura

lista. Ma in generale in ogni angolo
e ogni momento della giornata l'at
mosfera del Villaggio offre serenità
e sicurezza: sarà per gli ulivi cente
nari del parco nazionale del Cilento
e Vallo di Diano che troneggiano si
lenziosi, per i bungalow e le resi
denze immerse nel verde, per la
sensazione di essere lontani dal
mondo – eppure, il paese di Marina
di Camerota, dove c'è anche la
Guardia medica, è a neppure due
chilometri dal Villaggio. Come in
tutti gli altri nostri paradisi, sarete
coccolati dall'inizio alla fine del vo
stro soggiorno: la cucina mediterra
nea è eccellente con servizio a
buffet a prima colazione, pranzo e
cena (bevande  incluse ai pasti). A
disposizione anche bar e saletta tv.
E poi, l'animazione è pronta a farvi
divertire con giochi e musica nel
grande anfiteatro con pista da ballo:
ma niente di eccessivo, chi ha voglia
di andare a dormire presto troverà
silenzio per le sue orecchie.

• Da Napoli o da Salerno, servizio
shuttle fino a Marina di Camerota;
possibili anche trasferimenti pri
vati. Al Villaggio c'è un parcheggio
interno non custodito.
• La spiaggia privata del Villaggio è
raggiungibile con una suggestiva e
panoramica scalinata ombreggiata;
è previsto un servizio navetta a
orari prestabiliti, riservato preva
lentemente a persone anziane e a

bambini piccoli.
• Le strade interne al Villaggio sono
sterrate, per preservare l'integrità
naturale e non impattare sul pae
saggio: vi consigliamo di portare
scarpe comode e passeggini/car
rozzine adatti all’ambiente.
• Gli animali non sono ammessi.
• Per maggiori dettagli consultare
il sito villaggi.touringclub.it

DA SAPERE…

• Capanni: 2 letti affiancati (2
posti); oppure 2 letti a castello (4
posti); ventilatore a torretta.
• Bungalow: 2 letti affiancati e 1
letto singolo o 1 letto a castello (3
o 4 posti); ventilatore a pale.
• Residenze: 2 letti affiancati e 1
letto a castello (4 posti) o 2 letti af
fiancati e 1 divano letto (3 posti);
aria climatizzata, phon, cassaforte,
minifrigo e veranda arredata. Strut

tura in muratura.
• Residenze Vista Mare: come le
residenze; in più, vista mare e om
brellone in prima fila.
• Residenze Superior: come le resi
denze; in più, posizione panoramica
vista mare, ombrellone in prima fila,
teli mare e TV.
• Tutte le sistemazioni sono dotate
di bagno privato; servizio di bian
cheria letto e bagno incluso.

LE SISTEMAZIONI

MARINA DI CAMEROTA
in famiglia con armonia

CAMPANIA



PRENOTA PRIMA
Riduzioni

€ 180 entro 31 Marzo, 
€ 120 entro 30 Aprile, 
€ 90 entro 31 Maggio

(de�agli a pagina 3)
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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

25 maggio 7 378 294 420 336 434 350 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

1 giugno 7 399 322 455 378 497 420 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

8 giugno 7 490 413 553 476 588 511 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

15 giugno 7 581 504 658 581 693 616 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

22 giugno 7 630 553 707 630 749 672 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

29 giugno 7 693 616 770 693 819 742 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

6 luglio 7 707 630 791 714 840 763 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

13 luglio 7 728 651 812 735 861 784 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

20 luglio 7 742 665 826 749 875 798 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

27 luglio 7 756 679 847 770 903 826 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

3 agosto 7 798 721 882 805 938 861 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

10 agosto 7 847 770 945 868 994 917 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

17 agosto 7 770 693 861 784 917 840 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

24 agosto 7 637 560 728 651 784 707 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

31 agosto 7 476 399 560 483 616 539 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

7 settembre 7 378 301 427 350 483 406 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

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

ATTENZIONE:
• All’atto della prenotazione è obbligatorio co

municare il codice fiscale di tutti i partecipanti.
In mancanza, non sarà possibile applicare
eventuali riduzioni previste da catalogo.

• Adulti e bambini che occupano il 4° letto:
sconto soci non applicabile, camere soggette
a disponibilità limitata

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

zione a settimana): 25 Maggio/28 Giugno e
31 Agosto/13 Settembre € 84; 29 Giugno/
30 Agosto € 105

• Residenze Superior (per sistemazione a settima
na): 25 Maggio/28 Giugno e 31 Agosto/13 Set
tembre € 154; 29 Giugno/30 Agosto € 210

• Doppia uso singola in Capanno, Bungalow, 
Residenza: 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 2019 e nel sito villaggi.touringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita
di pacchetti turistici come riportato nel catalogo
Paradisi 2019 e nel sito villaggi.touringclub.it

QUOTE 2019 Soggiorno settimanale da sabato a sabato
in pensione completa
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Siete mai stati alle Tremiti? Sono tre
isole nell'Adriatico, perle di natura
incontaminata, tutelate dal 1989 da
un'area marina protetta e comprese
nel parco nazionale del Gargano.
Una meta ideale se amate la natura
primigenia: anche perché il Villag
gio Touring è situato in una posi
zione idilliaca sull'isola di San
Domino, immerso in una profumata
pineta e affacciato sulla suggestiva
cala degli Inglesi, la “nostra” baia
privata, bella in ogni momento del
giorno. Pensate: al mattino potre
ste crogiolarvi sulle pedane prendi
sole, dotate di lettino, sdraio e
ombrellone; poi fare un tuffo dagli
scogli o scendere in mare attra
verso le due scalette predisposte;
poi mettere maschera e pinne ed
esplorare il meraviglioso fondale,
ben preservato e ricco di vita (su ri
chiesta, c'è anche un centro diving
a vostra disposizione). E alla sera...
beh, alla sera il sole si tuffa in mare
proprio davanti alla baia: ammire
rete splendidi tramonti sorseg
giando un cocktail o un bicchiere di
vino, prima di accomodarvi al risto
rante e gustare le specialità medi
terranee preparate dallo chef
(servizio a buffet per colazione,

pranzo e cena; le bevande sono in
cluse ai pasti). Ci sarà anche il
tempo per sfruttare tutte le attività
proposte dall'animazione: una par
tita a tennis, un giro in canoa, una
passeggiata o un incontro serale
con il biologo, una prova di tiro con
l'arco con gli istruttori della Federa
zione Italiana; o semplicemente po
trete riposarvi al bar o nella saletta
tv. Per i vostri bambini è attivo
anche un servizio mini club a orari
prestabiliti. Ma il bello delle Tremiti
non si esaurisce nel Villaggio: per
ché a poca distanza sono moltis
sime le meraviglie da scoprire.
L'isola di San Domino si gira a piedi:
in dieci minuti sarete alla piccolis
sima spiaggia di sabbia fine di Cala
delle Arene (c'è anche un servizio di
navetta gratuito a orari prestabiliti),
che dispone di alcuni ombrelloni e
sdraio, utilizzata prevalentemente
per le attività di mini club. A poca
distanza anche il paese, con il po
liambulatorio con servizio di Pronto
Soccorso, e splendidi punti di vista
tra la pineta e la scogliera. E poi, ci
sono anche le altre isole da esplo
rare con escursioni in barca. Ogni
giorno farete qualcosa di diverso e
di indimenticabile.

• Da Termoli, traghetto o aliscafo
per l'isola di San Domino, dove non
è consentita la circolazione delle
auto. Servizio di linea con elicot
tero da Foggia.
• La cala privata del Villaggio è in
teramente rocciosa: consigliamo di
portare con voi un paio di scar

pette chiuse di gomma, oltre a ma
schera e pinne per le attività gra
tuite di snorkeling accompagnati
dai biologi marini.
• Gli animali non sono ammessi.
• Per maggiori dettagli consultare
il sito villaggi.touringclub.it

DA SAPERE…

• Bungalow: 2 letti affiancati e 1
letto singolo o 1 letto a castello (3
o 4 posti); ventilatore a pale. Di
sponibili anche Vista Mare, con
supplemento. 
• Bungalow Superior: stesse carat
teristiche dei bungalow; in più, po
sizione panoramica vista mare,

garanzia di sistemazione richiesta
(vale l’ordine cronologico di con
ferma pratica), phon, teli mare, mi
nifrigo.
• Tutte le sistemazioni sono dotate
di bagno privato; servizio di bian
cheria letto e bagno incluso.

LE SISTEMAZIONI

ISOLE TREMITI
natura a tu per tu

PUGLIA



PRENOTA PRIMA
Riduzioni

€ 180 entro 31 Marzo, 
€ 120 entro 30 Aprile, 
€ 90 entro 31 Maggio

(de�agli a pagina 3)
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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

24 maggio 7 427 343 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

31 maggio 7 476 399 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

7 giugno 7 560 483 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

14 giugno 7 665 588 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

21 giugno 7 714 637 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

28 giugno 7 777 700 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

5 luglio 7 798 721 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

12 luglio 7 833 756 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

19 luglio 7 840 763 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

26 luglio 7 861 784 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

2 agosto 7 903 826 gratis 30% 50% 80% 35% 80% 25% 80%

9 agosto 7 973 896 gratis 30% 50% 80% 35% 80% 25% 80%

16 agosto 7 875 798 gratis 30% 50% 80% 35% 80% 25% 80%

23 agosto 7 749 672 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

30 agosto 7 602 525 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

6 settembre 7 469 392 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

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

ATTENZIONE:
• All’atto della prenotazione è obbligatorio co

municare il codice fiscale di tutti i partecipanti.
In mancanza, non sarà possibile applicare
eventuali riduzioni previste da catalogo.

• Adulti, ragazzi e bambini che occupano il 4°
letto: sconto soci non applicabile, camere sog
gette a disponibilità limitata

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

24 Maggio/27 Giugno e 30 Agosto/12 Set
tembre € 84; 28 Giugno/29 Agosto € 105

• Bungalow Superior (per sistemazione a set
timana): 24 Maggio/27 Giugno e 30 Ago
sto/12 Settembre € 147; 28 Giugno/29 Ago
sto € 196

• Doppia uso singola: 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 2019 e nel sito villaggi.touringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita
di pacchetti turistici come riportato nel catalogo
Paradisi 2019 e nel sito villaggi.touringclub.it

QUOTE 2019 Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì
in pensione completa
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Sognate un'isola mediterranea,
dove il sole splende d'estate, ricca
di atmosfera e di quella convivia
lità tipica del Sud? Favignana, la
“farfalla” delle Egadi (per via della
sua forma particolare), fa al caso
vostro. Qui sorge il residence
Punta Longa, immerso in un bellis
simo contesto di macchia mediter
ranea: un ambiente prezioso,
tutelato da una riserva naturale
istituita nel 1991. Il residence si
compone di 24 appartamenti, di
sposti a pochi passi da una piccola
spiaggia di sabbia, quella del Ma
rasolo, non attrezzata e raggiungi
bile facilmente attraverso una
bella strada fiancheggiata dalla ve
getazione. Al suo interno, trove
rete ogni comodità: bar, piscina
con ampio solarium dotato di
sdraio, lettini e ombrelloni, un
campo polivalente da tennis/palla
volo. Per i pasti, potrete organiz
zarvi autonomamente nel vostro
appartamento attrezzato  i negozi

e i supermercati si trovano nel
centro abitato di Favignana, a circa
700 metri (15 minuti a piedi) – op
pure pranzare o cenare a prezzi
agevolati in ristoranti convenzio
nati. E per scoprire le meraviglie
dell'isola? Sul posto troverete la
possibilità di noleggiare biciclette,
scooter, auto e gommoni: dalle
suggestive grotte del lato occiden
tale alle tante calette sparse lungo
la costa, costellate di piscine natu
rali, avrete l'imbarazzo della scelta
sulla vostra destinazione quoti
diana. E quando c'è “mare buono”,
salite su una delle barche di pesca
tori: non c'è modo migliore per co
noscere la Grotta Azzurra, così
chiamata per il caratteristico co
lore dell’acqua cristallina, la Grotta
dei Sospiri, dove il vento d’inverno
quando il mare è mosso crea un
rumore simile ai lamenti, e la
Grotta degli Innamorati, così chia
mata per le due rocce identiche e
affiancate sulla parete di fondo.

• Favignana è raggiungibile con
voli su Palermo o Trapani; oppure
in auto e traghetto. Al residence
c'è un parcheggio auto interno non
custodito.
• Presso la reception del residence
è possibile prenotare escursioni

per la visita dei luoghi più sugge
stivi e caratteristici del territorio. 
• Gli animali sono ammessi solo se
di piccola taglia e su richiesta.
• Per maggiori dettagli consultare
il sito villaggi.touringclub.it

DA SAPERE…

Tutti gli appartamenti sono dotati
di bagno con doccia, aria condizio
nata, TV terrestre (non Pay TV), te
lefono e forniti di biancheria da
bagno, da letto e da cucina e vari
comfort casalinghi, moka com
presa. Previsto un servizio WiFi
incluso nella quota.
• Appartamento Trilocale (60 mq):
veranda a piano terra; due camere
di cui una matrimoniale; soggiorno
con divano letto per una persona

più angolo cottura. Possibilità di
lettino aggiunto esclusivamente
nella camera matrimoniale, in 6°
letto.
• Appartamento Bilocale (40 mq):
terrazzino; camera matrimoniale;
soggiorno con divano letto per una
persona più angolo cottura. Possi
bilità di lettino aggiunto esclusiva
mente nella camera matrimoniale,
in 4° letto.

LE SISTEMAZIONI

FAVIGNANA
SICILIA
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BILOCALE TRILOCALE

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

A 24 maggio 27 giugno 650 750 950 1.050

B 28 giugno 18 luglio 900 1.000 1.150 1.300

C 19 luglio 8 agosto 1.050 1.150 1.450 1.600

D 9 agosto 22 agosto 1.600 1.750 1.900 2.000

C 23 agosto 12 settembre 1.050 1.150 1.450 1.600

A 13 settembre 6 ottobre 650 750 950 1.050

QUOTA PER APPARTAMENTO A 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 4 anni gratis
• Noleggio culla (da segnalare al momento della

prenotazione): gratis

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

€ 25; Trilocale € 30 
• Possibilità di 4° letto in Bilocale o 6° letto 

in Trilocale per bambini da 5 a 13 anni: quota 
giornaliera € 15 per il periodo A; € 25 per i
periodi B e C; € 30 per il periodo D

OFFERTE PROMOZIONALI:
• Prenota Presto: sconto del 12% per prenota

zioni  confermate e saldate entro 31 marzo 
2019 (offerta non cumulabile con altre promo
zioni/sconti)

• Prenota Prima: sconto del 5% per prenotazioni  
confermate entro 30 giorni dall’arrivo

• Vacanza Lunga: sconto del 5%  dalla seconda
settimana di soggiorno

• Presenta un amico: sconto del 5% sulla preno
tazione se contestualmente si presenta un
amico che effettua a sua volta una prenota
zione (offerta soggetta a disponibilità limitata)

• Speciale Single: sconto del 20% sulla tariffa 
base del Bilo2 (offerta soggetta a disponibilità
limitata)

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

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

NOTE:
• Animali di piccola taglia ammessi su richiesta,

escluse aree comuni. 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
lasciati entro le ore 10 del giorno di partenza 

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 2019 e nel sito villaggi.touringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita
di pacchetti turistici come riportato nel catalogo
Paradisi 2019 e nel sito villaggi.touringclub.it

QUOTE 2019 Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì
o da sabato a sabato



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.

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

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

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

Pronto Touring
02.8526.266
(selezionare tasto 2 e poi 1)

villaggi.touringclub.it
il sito dove troverete tutte le informa
zioni 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     nordicaviaggi@gmail.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…


