
SETTIMANE SPECIALI
MUSICA E BALLI

INFORMAZIONI  E PRENOTAZIONI T. 06.532.73.350 | 06.532.73.459  
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dal 2 al 8 giugno 2014
7 giorni / 6 notti

VILLAGE CLUB TI BLU ****
BASILICATA - MARINA DI PISTICCIVerona: via Rosa Morando, 40

Tel. 045 534564 - Fax 045 8400147

PRENOTA ON LINE www.viaggiecultura.it

è un evento esclusivo Viaggi e Cultura

Quote individuali di partecipazione in camera doppia
Quota base a persona € 599
Tessera TiBlu Village  € 49 
Quota gestione TiBlu Village € 26

Quote 3° e 4° letto
bambini e ragazzi 0-13 anni non compiuti  GRATIS
in camera standard e comfort (pagano quota fissa € 78 per bambini 0-4 anni non 
compiuti e € 102 per bambini/ragazzi 4-13 anni non comiuti, per i servizi loro dedicati compren-
denti quota iscrizione, assicurazione medico-bagaglio-annullamento, tessera club)

adulti € 320

Supplementi
Camera singola € 110
Supplemento camera vista pineta o piscine € 30

La quota comprende
La pensione completa a partire dalla cena del primo giorno per 
terminare con la colazione dell’ultimo giorno / Tessera Club 
Ti-Blu Village / Quota di iscrizione / L’Assicurazione medico-
bagaglio-annullamento / Acqua e vino ALL INCLUSIVE a pranzo 
e cena / Una escursione a scelta tra: visita guidata a Pisticci, Trulli 
di Alberobello, Sassi di Matera / Assistenza di accompagnatori 
Viaggi e Cultura / Animazione al villaggio / La partecipazione 
delle orchestre MATTEO TARANTINO, MARIANNA LANTERI; 
con la partecipazione di: Franco Bel, Daniela Rosy e Paolo 
Tarantino.

La quota non comprende
Le bevande fuori dai pasti / Le escursioni facoltative / Tutto 
quanto non espressamente previsto ne: “la quota comprende”.
Trasferimenti facoltativi a pagamento in bus o in aereo andata/
ritorno (vedi interno pagina).

Pagamenti
Acconto € 400 alla prenotazione - Saldo entro il 30 aprile 2014

Dati bancari per il bonifico
Unicredit banca, Agenzia di Borgo Venezia - Verona
Iban: IT  77 L 02008 11782 000102029105

La verifica della disponibilità delle camere e la 
prenotazione devono avvenire solamente 

attraverso la nostra agenzia.

IL VILLAGGIO DELLA MUSICA
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Verona: via Rosa Morando, 40
Tel. 045 534564 - Fax 045 8400147

PRENOTA ON LINE www.viaggiecultura.it

è un evento esclusivo Viaggi e Cultura

Quote individuali di partecipazione in camera doppia
(Pensione completa con acqua e vino illiMitati)

Quota base a persona in camera doppia standard € 699
tessera tiBlu Village  € 49 
Quota gestione tiBlu Village € 26

Supplementi
Camera comfort con balcone € 70
Junior Suite (min. 4 occupanti) € 140
Camera singola standard € 250
Camera singola comfort € 300

Riduzioni
app.to bilocale  in formula hotel (min. 4 occupanti) € -30

Quote 3° e 4° letto
bambini e ragazzi 0-13 anni non compiuti  GRatiS
in camera standard e comfort (pagano quota fissa € 91 per bambini 0-4 anni non 
compiuti e € 119 per bambini/ragazzi 4-13 anni non comiuti, per i servizi loro dedicati compren-
denti quota iscrizione, assicurazione medico-bagaglio-annullamento, tessera club)

adulti in camera standard € 499 / adulti in camera comfort € 539
adulti in junior suite € 599 / adulti in app.to bilocale € 469

La quota comprende
la pensione completa a partire dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno - tessera Club ti-Blu Village - Quota di 
iscrizione - l’assicurazione medico-bagaglio-annullamento - acqua e 
vino illiMitati a pranzo e cena - assistenza di accompagnatori Viaggi 
e Cultura - animazione al villaggio - la partecipazione dell’orchestra 
OMAR CODAZZI e dell’Orchestra Italiana BAGUTTI; con la partecipa-
zione di: Katia e Giorgio dell’orchestra ikebana e ospiti vari.

La quota non comprende
le bevande fuori dai pasti - le escursioni facoltative - tutto quanto non 
espressamente previsto ne: “la quota comprende”.
trasferimento a/R in bus (traghetto compreso) facoltativo a pagamento 
- traghetto a/R facoltativo a pagamento. Vedi interno pagina.

Pagamenti
acconto € 500 alla prenotazione - Saldo entro il 5 maggio 2014

Dati bancari per il bonifico
Unicredit banca, agenzia di Borgo Venezia - Verona
iban: it  77 l 02008 11782 000102029105

La verifica della disponibilità delle camere e la 
prenotazione devono avvenire solamente 

attraverso la nostra agenzia.

IL VILLAGGIO DELLA MUSICA

dal 8 al 15 giugno 2014
8 giorni / 7 notti

VILLAGE CLUB Ortano Mare ****
ISOLA D’ELBA

          SPECIALE SCONTO  
    3% Sulle quote delle settimane speciali

indicate nelle locandine  



 MSC PREZIOSA 
CROCIERA MEDITERRANEO ORIENTALE 

(ITALIA, GRECIA, TURCHIA, CROAZIA) – MSC PREZIOSA

Partenza da Venezia e Bari: durata 7 notti

Data imbarco: 11 Ottobre 2014
Itinerario : Venezia, Bari, Katakolon, Izmir, Istanbul, Dubrovnik

PARTENZA 11 OTTOBRE 2014 QUOTA GRUPPO  SIT 

€ 492
€ 570 
€ 660
€ 526
€ 593
€ 750

La quota non comprende: quota iscrizione €120 per persona e le assicurazioni previste da catalogo.

€492 p.p.
A PARTIRE DA:

CABINA INTERNA - Esperienza Bella

CABINA ESTERNA - Esperienza Bella

CABINA CON BALCONE - Esperienza Bella  

CABINA INTERNA - Esperienza Fantastica

CABINA ESTERNA - Esperienza Fantastica

CABINA CON BALCONE - Esperienza Fantastica

  Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e soggette al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

 
Le crociere nel Mediterraneo sono il viaggio perfetto a bordo delle navi MSC Crociere. Viaggiando 
tra magnifici porti, incantevoli spiagge e isole da sogno è inevitabile notare che MSC Crociere, 
grazie alle sue origini mediterranee, vanta una competenza irraggiungibile nel farti scoprire gli 
affascinanti segreti di questo mare e delle sue isole. Inoltre, ogni anno gli itinerari di viaggio delle 
crociere MSC si arricchiscono di nuove destinazioni dal grande fascino.

 SPECIALE
CROCIERE
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