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Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati
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PIEMONTE - Sansicario
Hotel Sansicario Majestic****
Mezza pensione con acqua e vino
Sistemazione in doppia monovano
Solo soggiorno - 7 notti

Soggiorni da Domenica a Domenica. 
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono 
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.  

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 497
Marzo € 465

PECIAL

PIEMONTE - Bardonecchia
Savoia Mountain Resort****
Pernottamento e prima colazione
Sistemazione in doppia romantic suite
Solo soggiorno - 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 432
Febbraio € 581
Marzo € 457
Aprile € 457

PIEMONTE - Varzo
Hotel La Vetta****
Pernottamento e prima colazione
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno - 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 560
Febbraio € 681
Marzo € 572
Aprile € 572
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LOMBARDIA - Ponte di Legno
Blu Hotel Acquaseria****
Pernottamento e prima colazione
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno - 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 340
Marzo € 364

PECIAL

VENETO - Malga Ciapela
Hotel Principe Marmolada***
Mezza Pensione con acqua ai pasti
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno - 7 notti 

Soggiorni da Sabato a Sabato o da Domenica a Domenica. 
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono 
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 440
Gennaio € 385
Febbraio € 515
Marzo € 410

PECIAL

VENETO - Misurina
Grand Hotel Misurina****
Pernottamento e prima colazione
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno - 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

Febbraio € 356

PECIAL
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TRENTINO - Madonna di Campiglio
Hotel Ideal**** 
Mezza pensione
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno - 7 notti

Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, l’attività “SnowMoon” e tutti i costi 
accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in 
loco.   

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 739
Febbraio € 884

Passeggiata guidata al chiaro di lunaATTIVITA’ INCLUSA 
SnowMoon

PECIAL

TRENTINO - Canazei
Hotel Villa Emma*** Sup.
Mezza Pensione con acqua ai pasti
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno - 7 notti

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 440
Gennaio € 385
Febbraio € 515
Marzo € 385

Soggiorni da Domenica a Domenica. 
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono 
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PECIAL

Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati

TRENTINO - Mazzin Di Fassa
Hotel Regina e Fassa***
Mezza Pensione con acqua inclusa ai pasti
Sistemazione in doppia standard
Solo soggiorno - 7 notti

Soggiorni da Sabato a Sabato o da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono 
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Dicembre € 440
Gennaio € 385
Febbraio € 515
Marzo € 410

PECIAL
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Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati

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

Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base, l’attività “Ski Sunrise” e tutti i costi 
accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in 
loco.   

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 375
Febbraio € 418

Sci all’alba sulle più belle piste 
dell’Alpe Cimbra e una ricca colazione! 

ATTIVITA’ INCLUSA 
Ski Sunrise

PECIAL

Vivi tutta la magia dell’Italia più bella! 
Scegli tra le tantissime proposte che Welcome to Italy pensa per te e parti alla scoperta 
dei suoi tesori nascosti, di mete ricche di storia, leggende e meraviglie. 
Ogni viaggio è personalizzabile nei minimi dettagli, per tutti i gusti e tutte le esigenze.

La tua Agenzia Geo Travel Network ti aspetta per creare l’esperienza perfetta per te!
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REP. DOMINICANA - Bayahibe
SeaClub Catalonia Gran Dominicus****
Formula Tutto Incluso 
Sistemazione in doppia vista giardino
Volo + soggiorno 7 notti

Partenze da Milano, Verona e Roma.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti. 

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 1.616
Febbraio € 1.716
Marzo € 1.611
Aprile € 1.227

PECIAL

STATI UNITI - New York
The New Yorker****
Solo pernottamento
Sistemazione in doppia standard queen
volo + soggiorno 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio a Marzo € 1.178

REP. DOMINICANA - Bayahibe
Veraclub Canoa
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori salvo 
eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in 
loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 1.688
Febbraio € 1.742
Marzo € 1.635
Aprile € 1.528

PECIAL
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Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati

MALDIVE - Atollo di Ari Nord
Bravo Maayafushi
Formula Tutto Incluso
Sistemazione in beach bungalow
Volo + soggiorno 7 notti

Partenze da Milano, Verona e Roma.
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti. 

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 2.466
Febbraio € 2.620
Marzo € 2.487
Aprile € 1.814

PECIAL

EMIRATI ARABI - Ras Al Khaimah
Alpiblu Hampton by Hilton Marjan Island****
Pensione Completa con Bevande 
Sistemazione in doppia vista isola
Volo + soggiorno 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 1.165
Febbraio € 1.218
Marzo € 1.224

PECIAL

MALDIVE - Atollo di Ari Nord
Alpiblu Sandies Bathala****
Tutto incluso in doppia beach bungalow 
Trasferimento in barca veloce
Volo + soggiorno 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 1.630
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EGITTO - Sharm El Sheikh
Alpiclub Grand Plaza Resort*****
Hard All Inclusive
Sistemazione in doppia front area
Volo + soggiorno 7 notti

Partenze da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Il “prezzo fini-
to” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, tasse e oneri 
aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili in loco ed 
eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 595
Febbraio € 671
Marzo € 658
Aprile € 663

PECIAL

EGITTO - Sharm El Sheikh
Valtur Sharm Reef Oasis Blue Bay*****
All inclusive
Sistemazione in doppia classic
Volo + soggiorno 7 notti

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, 
Bologna, Roma, Napoli e Bari. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i 
costi accessori obbligatori salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi carbon tax ed even-
tuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco. 

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 902
Febbraio € 923
Marzo € 950
Aprile € 950

PECIAL

EGITTO - Sharm El Sheikh
Veraclub Reef Oasis Beach Resort
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, 
Bologna, Roma, Napoli e Bari. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i 
costi accessori obbligatori salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facol-
tativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 882
Febbraio € 932
Marzo € 1.005
Aprile € 1.046

PECIAL
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EGITTO - Marsa Alam
SeaClub Akassia Resort*****
All inclusive 
Sistemazione in doppia standard 
Volo + soggiorno 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 761

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

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, 
Bologna e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori 
obbligatori salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbli-
gatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 838
Febbraio € 901
Marzo € 948
Aprile € 959

PECIAL

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

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, 
Bologna e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori 
obbligatori salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbli-
gatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 862
Febbraio € 911
Marzo € 996
Aprile € 983

PECIAL
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CANARIE - Fuerteventura
Bravo Fuerteventura
Formula Tutto Incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

Partenze da Milano, Verona e Bologna. 
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 793
Febbraio € 898
Marzo € 895
Aprile € 890

PECIAL

EGITTO - Marsa Alam
Bravo Premium Fantazia Resort
Formula Tutto Incluso
Sistemazione in doppia standard
volo + soggiorno 7 notti

Partenze da Milano, Verona e Bologna. 
Il “prezzo finito” indicato include “ZERO PENSIERI”, oneri gestione carburante/valute, ets, 
tasse e oneri aggiuntivi obbligatori previsti. Sono esclusi costi accessori facoltativi o pagabili 
in loco ed eventuali adeguamenti.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 776
Febbraio € 815
Marzo € 832
Aprile € 810

PECIAL

CANARIE - Fuerteventura
Veraclub Tindaya
All Inclusive
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e 
Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori 
salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi carbon tax ed eventuali extra facoltativi e/o ob-
bligatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 900
Febbraio € 920
Marzo € 975
Aprile € 995

PECIAL
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CANARIE - Tenerife
Alpiclub Park Club Europe***
Tutto incluso
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 807

CANARIE - Tenerife
Alpiclub Jacaranda****
Pensione completa con bevande
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

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

PREZZO FINITO
 a partire da

da Gennaio ad Aprile € 725

CANARIE - Tenerife
Veraresort Gala****
Pensione Completa con bevende
Sistemazione in doppia standard
Volo + soggiorno 7 notti

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e 
Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori 
salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi carbon tax ed eventuali extra facoltativi e/o ob-
bligatori pagabili in loco.

PREZZO FINITO
 a partire da

Gennaio € 998
Febbraio € 1.035
Marzo € 1.035
Aprile € 998

PECIAL
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Vivi nuovi itinerari e 
soste lunghe come mai prima.

BELIEVE
YOUR EYES.

Per esplorare il mondo,
inizia ad assaggiarlo.

Gli chef Hélène Darroz, Bruno Barbieri e Ángel León. 
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Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Italia, Francia

e Spagna
Costa Firenze - 7 notti

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Italia, Francia

e Spagna
Costa Toscana - 7 notti

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

Porti d’imbarco: Palermo, Civitavecchia e Savona. Il “Prezzo 
finito a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna 
con tariffa My Cruise. *Le crociere con partenza a maggio preve-
dono tappa aggiuntiva a Ibiza. 

Aprile € 809
Maggio € 839

Marzo € 689
Aprile € 789
Maggio* € 809

PREZZO FINITO
a partire da

PREZZO FINITO
a partire da

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Italia, Francia

e Spagna
Costa Luminosa - 7 notti

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

Gennaio € 609
Febbraio € 689

PREZZO FINITO
a partire da
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Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Turchia e Grecia

Costa Venezia - 7 notti

Porti d’imbarco: Istanbul.
Il “Prezzo finito a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabi-
na interna con tariffa My Cruise.  

Maggio € 769

PREZZO FINITO
a partire da

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Turchia e Grecia

Costa Venezia - 14 notti

Porti d’imbarco: Istanbul.
Il “Prezzo finito a partire da”  si riferisce all sistemazione in cabi-
na interna con tariffa My Cruise. 

Maggio € 1.119

PREZZO FINITO
a partire da

MEDITERRANEO ORIENTALE
 Italia, Croazia, Montenegro

e Grecia
Costa Luminosa - 7 notti

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

Aprile € 839
Maggio € 819

PREZZO FINITO
a partire da
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EMIRATI
Emirati Arabi Uniti

e Oman
Costa Firenze - 11 o 7 notti

Porto d’imbarco: Dubai. Volo incluso dall’Italia. 
Il “Prezzo finito a partire da” si riferisce alla crociera di 11 notti 
con partenza a dicembre e sistemazione in cabina interna, tariffa 
My Cruise. 

Dicembre € 1.539
Gennaio € 1.309
Febbraio € 1.359
Marzo € 1.449

PREZZO FINITO
a partire da

CARAIBI
Repubblica Dominicana, Antille 

e Isole Vergini
Costa Deliziosa - 7 notti

CARAIBI
Repubblica Dominicana, Antille 

e Isole Vergini
Costa Deliziosa - 15 o 14 notti

Porti d’imbarco: La Romana e Santo Domingo. Volo incluso 
dall’Italia. 
Il “Prezzo finito a partire da” si riferisce alla sistemazione in cabi-
na interna con tariffa My Cruise.

Porti d’imbarco: La Romana e Santo Domingo. Volo incluso 
dall’Italia. Il “Prezzo finito a partire da” si riferisce alla sistema-
zione in cabina interna con tariffa My Cruise.

Gennaio € 1.619
Febbraio € 1.599
Marzo € 1.689

Gennaio € 2.019
Febbraio € 1.979
Marzo € 2.099

PREZZO FINITO
a partire da

PREZZO FINITO
a partire da
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Vieni in Agenzia e scopri i vantaggi a te riservati
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CONDIZIONI GENERALI:
• I prezzi si intendono in euro, per persona, per sistemazione in camera doppia standard (o tipologia base prevista per la singola struttura), o in cabina doppia interna per le 
crociere e si riferiscono al prezzo più basso disponibile nel periodo pubblicato al momento della lavorazione del presente catalogo. I prezzi includono tasse, oneri e assicura-
zioni obbligatori. Non sono inclusi eventuali assicurazioni facoltative, eventuali visti o tasse da pagare in loco o a cui provvedere autonomamente, ulteriori oneri non previsti al 
momento della lavorazione del presente catalogo.
• Eventuali supplementi per tipologie di camere/cabine differenti o supplementi di altra natura sono sempre dovuti e a carico di tutti i partecipanti.
• I prezzi sono soggetti a disponibilità limitata e a raggiungimento minimi garantiti.
• Date, aeroporti di partenza, porti di partenza e prezzi sono su riconferma all’atto della prenotazione. Sono disponibili anche quotazioni per periodi e durate differenti da quelli 
indicati nel presente catalogo.
• La dicitura “Geo Special” si riferisce a una selezione di strutture che godono di condizioni speciali su date di partenza e aeroporti specifici, da riverificare al momento della 
prenotazione.
• I prezzi si riferiscono a novembre 2021 e potrebbero subire variazioni.
• Per tutti i dettagli fare riferimento al catalogo o al sito web di ogni singolo Tour Operator.
• Per tutte le condizioni rivolgersi alle Agenzie Geo Travel Network.

NELLE AGENZIE GEO TROVI
L’IDEA PERFETTA PER I TUOI REGALI DI NATALE

VIAGGI, WEEKEND ED ESPERIENZE IN 
FORMATO REGALO.  
Una collezione di idee regalo originali, affascinanti, 
romantiche per stupire e conquistare chi amate, tutte 
da personalizzare come più vi piace.

SMARTBOX, REGALA MOMENTI DA VIVERE 
INSIEME 
Un weekend con gli amici, un volo in mongolfiera 
con la tua metà, una cena gourmet in famiglia... i 
momenti migliori sono da vivere insieme!


