
2012-2013

Cabo	Verde
Portogallo



Operativi e
Regolamenti

Isola di
SAL

Isola diIsola di
BOAVISTABOAVISTABOAVISTABOAVISTABOAVISTA

ALTRE
ISOLE

Portogallo

CaboVerde

6

202020

26

34

44



www.caboverdetime.itwww.caboverdetime.itwww.caboverdetime.it

Portogallo

CaboVerde

Operativi e
Regolamenti



2

Al largo delle coste del Senegal,
dieci isole nell’Oceano Atlantico,
belle e incontaminate: spiagge,
vulcani e villaggi di pescatori.
È il punto più occidentale dell’Africa
e il più europeo per tradizioni.
Lunghe distese di sabbia color salmone,
spiagge bianche come il corallo
o di sabbia nera e mai affollate.
È sempre possibile andare alla scoperta
di nuove baie o di piccoli paesi dai mercatini 
variopinti. Le 10 isole, di cui nove abitate,
sono divise in isole di Sopravento
(Sal, Boavista, Sao Nicolao, Santa Luzia,
Sao Vicente e Santo Antao) e Sottovento
(Maio, Santiago, Fogo e Brava).

Cabo Verde
Terra di emozioni.
L’arcipelago dai
contrasti intensi!
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Passaporto e visto: è	 necessario	 il	 passaporto	 in	 corso	 di	
validità.	CaboVerdeTime	provvederà	all’ottenimento	del	visto	
consolare	per	coloro	che	prenoteranno	un	pacchetto	volo	più	
hotel.

Vaccinazioni: non	 sono	 richieste.	 Si	 consigliano	 disinfettanti	
intestinali,	medicinali	di	primo	soccorso	e	creme	solari	ad	alta	
protezione.

Fuso orario: due	ore	in	meno	rispetto	all’ora	italiana	e	tre	ore	
in	meno	quando	è	in	vigore	l’ora	legale.

Telefono: il	prefi	sso	per	chiamare	l’Italia	è	0039	più	il	prefi	sso	del-
la	città	con	lo	zero	iniziale	ed	il	numero	dell’abbonato.	Il	prefi	sso	per	
chiamare	dall’Italia	è	00238.

Valuta:	la	moneta	locale	è	l’Escudo	Caboverdiano	(ECV)	equi-
valente	a	circa	Euro	0,009.	L’uso	delle	carte	di	credito	non	è	an-
cora	diff	uso.	Nelle	banche	e	in	alcuni	esercizi	vengono	accettate	
carte	VISA	e	MASTERCARD;	non	è	possibile	prelevare	con	la	
carta	bancomat.

Lingua: quella	uffi		ciale	è	il	Portoghese,	quella	corrente	il	creolo.

Clima: tropicale	secco	con	piogge	pressoché	assenti;	tempera-
tura	media	di	26°.	

Abbigliamento: abiti	leggeri	in	tutte	le	stagioni;	consigliati	al-
cuni	capi	più	caldi	per	la	sera.

Trasporti interni: alcune	 delle	 isole	 sono	 collegate	 da	 voli	
interni	eff	ettuati	da	Cabo	Verde	Airlines,	compagnia	aerea	di	
bandiera	o	Halcyonair,	compagnia	aerea	privata.

Taxi: sono	facilmente	reperibili.

Autonoleggio: buona	off	erta	a	Sal,	Boavista	e	a	São	Vicente;	
non	è	necessaria	la	patente	internazionale.

Artigianato e Souvenir: Cd	di	musica	capoverdiana,	oggetti	in	
cocco,	terracotta,	legno,	tessuti	batik	colorati	e	prodotti	alimenta-
ri	come	il	tonno	di	S.	Nicolaõ,	il	Grogue	e	il	Ponche	di	St.	Antaõ.

Religione:	cattolica	quella	uffi		ciale.

Situazione sociale: Repubblica	indipendente,	politicamente	
stabile	e	priva	di	confl	itti	sociali.

Cucina: a	base	soprattutto	di	pesce;	tra	i	piatti	tipici	la	cachupa,	
una	zuppa	di	pesce,	mais,	carne	e	verdura.

Sport: paradiso	di	tutti	gli	sport	acquatici;	surf,	windsurf,	kite-
surf,	pesca	d’altura,	immersioni.	Molteplici	possibilità	di	trekking	
soprattutto	a	Santo	Antaõ.

Televisione satellitare: a	Capo	Verde	si	ricevono	alcuni	canali	
italiani	(collegamento	non	sempre	garantito).

Clima:Clima:
tura	media	di	26°.	

Abbigliamento:
cuni	capi	più	caldi	per	la	sera.

Trasporti interni:
interni	eff	ettuati	da	Cabo	Verde	Airlines,	compagnia	aerea	di	
bandiera	o	Halcyonair,	compagnia	aerea	privata.

Taxi:

Notizie utili
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Offerte

Avvicinamento
Se	per	raggiungere	l’aeroporto	di	partenza	devi	acquistare	un	volo	di	avvicinamento	ti	garantiamo
uno	sconto	di	100,00	euro	per	adulto	e	50,00	euro	per	bambino	2/12	anni	non	compiuti.
N.B: Verrà richiesta copia del documento di viaggio acquistato.

Il Bello di essere Bambino
Bambini da 0 a 2 anni non compiuti:
volo	e	soggiorno	GRATUITO	in	tutti	i	periodi	se	in	camera	con	due	adulti.
In	camera	con	un	adulto	viene	applicato	il	supplemento	singola	sulla	quota	adulto.

Bambini e Ragazzi da 2 a 16 anni non compiuti:
volo	e	soggiorno	GRATUITO	nei	periodi	contrassegnati	 ;	verrà	richiesto	solo	un	contributo	fi	sso.
In	altri	periodi	avranno	diritto	ad	uno	sconto	fi	no	al	50%	(consulta	le	tabelle	prezzi).
N.B.: l’o� erta è valida sia per il primo che per il secondo bambino sistemati in camera con 2 adulti, eventuali supplementi relativi 
alla struttura e le spese accessorie (spese apertura pratica, tasse e visto) saranno sempre dovute.

Luna di Miele
E’	il	viaggio	più	importante	e	romantico	della	vostra	vita;	con	noi	sarà	indimenticabile!
Vi	off	riamo	la	quota	JUST	IN	TIME	garantita,	uno	sconto	di	100,00	euro	a	coppia
e	vi	regaliamo	la	sistemazione	in	camera	SUPERIOR	ove	disponibile.
N.B: l’o� erta è valida per partenze � no a tre mesi dopo il matrimonio;
verrà richiesto all’atto della prenotazione fotocopia delle pubblicazioni di matrimonio.

Tutte le o� erte sono valide per adulti paganti quote da catalogo, non sono mai fra loro cumulabili e hanno disponibilità limitata.
Veri� ca nelle singole tabelle le o� erte applicabili.

Over 60
Pantofole	e	plaid?	Non	sia	mai!	Oggi	i	senior	sanno	viaggiare	e	lo	fanno	appena	possibile;
con	noi	hanno	diritto	ad	uno	sconto	di	80,00	euro	a	persona.
N.B.: l’o� erta è valida a partire dai 60 anni d’età, verrà richiesto un documento di indentità

Repeaters
Avete	già	viaggiato	con	noi?	Vi	riconosciamo	uno	sconto	di	euro	100,00	a	coppia.
Repeaters
Avete	già	viaggiato	con	noi?	Vi	riconosciamo	uno	sconto	di	euro	100,00	a	coppia.
Repeaters
Portate	con	voi	nuovi	amici	a	scoprire	Cabo	Verde?	Il	vostro	sconto	diventa	di	euro	180,00	a	coppia.

Speciale Single
Ti	piace	viaggiare	solo?
Nei	periodi	indicati	nelle	tabelle	prezzi,	il	supplemento	camera	singola	per	la	prima	settimana	è	GRATUITO.

Vacanze in compagnia
Viaggi	con	i	tuoi	amici?
Se	siete	un	gruppo	di	minimo	8	persone	adulte,	avete	diritto	ad	uno	sconto	di	euro	90,00	a	persona.
N.B.: l’o� erta non è valida per il periodo dal 18/12 al 05/01, dal 24/03 al 02/04 e dal 01/08 al 24/08.

Viaggi	solo	con	tuo	fi	glio?
Con	noi	avrai	diritto	ad	uno	sconto	di	euro	150,00.

Speciale One+One
Viaggi	solo	con	tuo	fi	glio?
Speciale One+One
Viaggi	solo	con	tuo	fi	glio?
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Vantaggi
Just in Time

Speciale annullamento
In	caso	di	impossibilità	a	partire	per	la	vostra	vacanza	(volo+soggiorno)	a	Cabo	Verde,	Caboverdetime	vi	addebiterà	solo	

la	penale	minima	del	10%	della	quota	di	partecipazione,	oltre	alle	spese	di	apertura	pratica.
N.B.: vedi regolamento dettagliato a pag. 45

La	quota	JUST	IN	TIME	ti	permette	di	prenotare	la	vacanza	a	Cabo	Verde	ad	un	prezzo	scontatissimo;	è	applicabile	senza	
limite	di	tempo,	ma	con	disponibilità	limitata.	Aff	rettati	a	prenotare	per	garantirti	questa	speciale	tariff	a.

Ca
bo

 V
erd

e
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L’Ilha do Sal è l’accesso all’arcipelago
grazie alla presenza dell’aeroporto internazionale.

Sal, nota in passato per le sue saline,
è distese di spiagge di sabbia fi nissima,

lambite da un mare cristallino con acque tiepide.
Un paesaggio spettacolare di contrasti naturali.

La spiaggia più famosa, lunga 8 km, è quella di Santa Maria
che prende il nome dal villaggio omonimo,

all’estremo sud dell’isola.
In questa cittadina, vivace e ospitale,

i numerosi negozi e il mercatino offrono
ai visitatori prodotti caratteristici dell’artigianato locale.

Isola di SalIsola  Sal

Palmeira
Espargos

Pedra	de	Lume

SANTA	MARIA
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Hotel Odjo d’Agua

Hotel Meliá Tortuga BeachHotel Meliá Tortuga BeachHotel

Crioula ClubHotel&ResortCrioula ClubHotel&ResortCrioula

Residence Moradias

Combinato Lisbona + Sal
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Crioula Clubhotel & Resort
Sulla spiaggia di Santa Maria a 20 minuti dall’aeroporto e circa 2 km dal villaggio di Santa Maria.

Crioula	 ClubHotel&Resort	 off	re	 ai	 suoi	 ospiti	 la	 qualità	 dell’hotel	
unita	all’allegria	del	villaggio.	I	grandi	spazi,	l’architettura	e	i	giardini	
concedono	relax	e	libertà	tipici	di	un	hotel.	L’animazione	e	le	nume-
rose	attività	sportive	rendono	il	soggiorno	indicato	per	tutti	i	tipi	di	
clientela.

Le	 244	 camere	 sono	 ubicate	 nel	 corpo	 centrale,	 al	 piano	 ter-
ra	 o	 al	 primo	 piano,	 o	 in	 bungalow.	 Tutte	 le	 camere	 del	 Crioula	
ClubHotel&Resort	sono	dotate	di	aria	condizionata,	cassetta	di	si-
curezza,	 asciugacapelli,	 minifrigorifero,	 telefono,	 televisione	 con	 ri-
cezione	satellitare.	Ogni	tipologia	prevede	balcone	o	patio;	alcune	
camere	hanno	vasca	da	bagno.

A	pochi	passi	dalla	spiaggia	si	trova	il	Ristorante	Centrale	con	servizio	
a	buff	et	e	sala	fumatori	vista	mare	con	ventilazione	a	pale.
La	 ristorazione	 presso	 Crioula	 ClubHotel&Resort	 è	 curata	 in	 ogni	
dettaglio;	il	buff	et,	sempre	molto	vario,	presenta	cucina	a	vista	con	
suggestioni	 tipiche	 italiane.	 Durante	 la	 serata	 capoverdiana	 si	 po-
tranno	degustare	piatti	tipici.

L’ampia	piscina	d’acqua	di	mare,	con	al	centro	il	Bar Piscina,	è	cir-
condata	dalla	zona	solarium	con	gazebo	e	lettini	prendisole.
L’area	piscina	è	il	punto	d’incontro	dell’animazione	che	prevede	at-
tività	sportive,	tornei,	balli	di	gruppo	e	intrattenimento	per	gli	ospiti	

più	piccoli	dell’hotel;	sono	inoltre	a	disposizione	un	campo	poliva-
lente,	tennis	(disponibili	in	loco	racchette	e	palline	da	tennis)	e	cal-
cetto,	una	piccola	palestra	e	un	campo	da	beach	volley.

Nella	suggestiva	piazzetta	dell’hotel	si	trovano	i	servizi	primari:
•	Ricevimento,	è	operativo	24	ore	su	24	con	personale	locale	che	

parla	italiano	e	off	re	anche:	piccola	biblioteca,	internet	point	a	pa-
gamento	e	cambio	valuta.

•	Caboverdetime	 incoming,	 uffi		cio	 escursioni	 e	 assistenza	 alla	
clientela,	aperto	tutti	i	giorni	(pagina	19).

•	 Bar Piazzetta	per	drink,	snack	e	caff	etteria.
•	Crioula	Beauty Center,	centro	benessere	all’insegna	del	relax	e	

della	dolcezza,	trattamenti	a	disposizione	per	ogni	esigenza.	(pagi-
na	12).

•	Crioula Shop,	negozio	per	scegliere	tra	souvenir	e	oggetti	d’artigia-
nato	locale,	disponibili	anche	beni	di	prima	necessità.

•	Photopoint,	 una	 giovane	 equipe	 di	 fotografi		 a	 disposizione	 nei	
momenti	più	belli	della	vacanza;	il	servizio	è	a	pagamento.

•	Palestra,	un	piccolo	locale	per	allenarsi	anche	in	vacanza.
•	Ambulatorio, servizio	giornaliero	con	medicinali	italiani	a	disposizione.
•	Rete	Wi-Fi	disponibile	a	pagamento.

La	spiaggia,	di	sabbia	bianca	e	fi	ne,	è	molto	ampia	e	attrezzata	con	
lettini	(ad	esaurimento)	e	gazebo	in	legno	che	off	rono	zone	d’ombra.

Nostro Giudizio
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•	 Cocktail	di	benvenuto;
•	 Pensione	completa	a	buffet	con	consumo	illimita-

to	di	acqua,	soft	drink,	birra,	vino	della	casa	e	caffè,	
tutti	serviti	a	dispenser;

•	 Open	bar	dalle	08.00	alle	24.00	include	soft	drin-
ks,	birra,	acqua	e	alcolici	locali	(grogue,	pontche,	
wisky	e	liquore	a	base	di	frutta);	snack	ad	orari	
prestabiliti;

•	 Utilizzo	delle	strutture	sportive	del	villaggio;
•	 Animazione	internazionale	diurna	e	serale;
•	 1	prova	gratuita	diving	in	piscina;
•	 Teli	mare	(disponibili	con	un	deposito
	 cauzionale	di	10	€)
•	 Servizio	ambulatoriale	giornaliero;
•	 Bracciale	di	riconoscimento	obbligatorio;

A	pagamento:	bevande	in	bottiglia,
liquori	esteri	e	caffè	espresso.

N.B:	 a	 tutti	 gli	 ospiti	 verrà	 chiesto	 di	 indossare	 un	
braccialetto	 in	 materiale	 plastico,	 leggero,	 atossico	
e	 anallergico.	 tutti	 i	 pagamenti	 presso	 la	 struttura	
dovranno	 essere	 effettuati	 esclusivamente	 tramite	
la	Crioula	Card	che	potrà	essere	 ricaricata	presso	 la	
Reception.

Gli	 ANIMATORI	 ti	 aspettano	 con	 la	 loro	 simpatia	
e	con	programmi	dedicati	a	 tutte	 le	età.	Organiz-
zano	attività	diurne	e	serali	e	sono	sempre	pronti	
a	coinvolgere	chi	desidera	trascorrere	una	vacanza	
attiva,	ma	sapranno	trattare	con	discrezione	chi	in-
terpreta	la	vacanza	come	totale	relax.	Il	MINI	CLUB	
4–12	ANNI	offre	una	scelta	di	attività	e	di	passa-
tempi:	lavori	manuali,	sport	acquatici	e	merende	in	
compagnia

Il trattamento
All Inclusive
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RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in Time e Book in Time:	Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:	Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto	viene	applicato	il	supplemento	singola.

 Speciale 3°/4° letto bambini:	1°	settimana	quota	fi	ssa	€	390,00	-	2°	settimana	euro	190,00

 Speciale 3°/4° letto ragazzi:	1°	settimana	quota	fi	ssa	€	560,00	-	2°	settimana	euro	290,00

3°/4° letto Adulti:	Riduzione	del	10%

* Speciale SiNGLE:	la	gratuità	si	intende	a	disponibilità	limitata.
Ad	esaurimento	contingente	sarà	richiesto	un	contributo	fi	sso	di	€	150,00	a	settimana.

Crioula Clubhotel & Resort

PARTENZE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° LETTO
BAmBiNi

 (2-12 ANNi N.C.)

3°/4° LETTO
RAGAZZi

 (12-16 ANNi N.C.)

SuPPL.
SiNGOLA

dal 18/12 al 24/12 990 1.060 1.220 590 20%
dal 25/12 al 31/12 1.290 1.380 1.590 890 -50% -30% 25%
dal 01/01 al 05/01 1.090 1.170 1.340 690 -50% -30% 25%
dal 06/01 al 31/01 790 850 970 390 GRATIS*
dal 01/02 al 23/03 840 910 1.040 440 15%
dal 24/03 al 02/04 990 1.060 1.220 590 -30% 15%
dal 03/04 al 20/04 790 850 970 390 GRATIS*
dal 21/04 al 02/05 890 950 1.090 490 -30% 15%
dal 03/05 al 08/06 760 820 940 390 GRATIS*
dal 09/06 al 06/07 820 880 1.010 430 GRATIS*
dal 07/07 al 31/07 890 950 1.090 490 15%
dal 01/08 al 17/08 1.290 1.380 1.590 890 -50% -30% 25%
dal 18/08 al 24/08 1.090 1.170 1.340 690 -30% 25%
dal 25/08 al 07/09 890 950 1.090 490 20%
dal 08/09 al 26/10 790 850 970 390 GRATIS*
dal 27/10 al 30/11 860 920 1.060 470 GRATIS*
dal 01/12 al 17/12 690 740 850 390 GRATIS*

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.

Trattamento ALL iNCLuSiVE
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

Offerte vedi pag. 4



Crioula Crioula PrivilegPrivilegPrivile egeg
Non perdere l’occasione di rendere speciale la tua vacanza.speciale la tua vacanza.speciale
Scegli i 
Non perdere l’occasione di rendere 
Scegli i 
Non perdere l’occasione di rendere 

Crioula Privilege
Non perdere l’occasione di rendere 

Crioula Privilege
Non perdere l’occasione di rendere 

 più adatti alle tue esigenze.
Non perdere l’occasione di rendere 

 più adatti alle tue esigenze.
Non perdere l’occasione di rendere speciale

 più adatti alle tue esigenze.
speciale

Crioula Privilege più adatti alle tue esigenze.Crioula Privilege
Non perdere l’occasione di rendere 

Crioula Privilege
Non perdere l’occasione di rendere 

 più adatti alle tue esigenze.
Non perdere l’occasione di rendere 

Crioula Privilege
Non perdere l’occasione di rendere 
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Acquistando almeno Acquistando almeno 44 privilege avrai diritto a: privilege avrai diritto a:

Sconto	del	10%	su	tutte	le	escursioni	off	erte	da	Caboverdetime	Incoming;
Sconto	del	10%	su	tutti	i	trattamenti	off	erti	dal	Crioula	Beauty	Center;
Sconto	del	10%	presso	il	pub	discoteca	“Club	One”;
In	omaggio	una	confezione	di	sali	per	cosmesi	di	Pedra	de	Lume.

Premium PrivilePremium Privile4Premium Privile44Premium Privile4
gg

 privilege avrai diritto a:
g

 privilege avrai diritto a: privilege avrai diritto a:
g

 privilege avrai diritto a:
Premium PrivilegPremium PrivilePremium PrivilegPremium Privile e:ge:g

I Crioula Privilege sono soggetti a disponibilità limitata e potranno essere acquistati all’atto della prenotazione.

Accoglienza Vip
€ 40,00 a camera

•	Trasferimento	privato
	 in	arrivo	e	in	partenza.
•	Accettazione	privilegiata
	 in	hotel.

Preassegnazione
Ristorante
Preassegnazione
Ristorante
Preassegnazione

€ 40,00 a camera a settimana

•	Tavolo	riservato
	 al	Ristorante	Centrale
	 con	possibilità	di	scelta
	 fra	sala	fumatori
	 e	sala	non	fumatori.

Fruit & Water
€ 20,00 a camera a settimana

•	Cesto	di	frutta	all’arrivo.
•	Una	bottiglia	di	acqua
	 al	giorno	in	camera.

Sala Vip in aeroporto
€ 40,00 a persona

•	Disponibile	con	voli
	 in	partenza	da	Bergamo
	 Orio	al	Serio	e
	 da	Milano	Malpensa.

Preassegnazione
Camera
Preassegnazione
Camera
Preassegnazione

€ 80,00 a camera a settimana

•	Possibilità	di	scelta
	 tipologia	di	camera.

Colazione
in Camera
€ 35,00 a camera a settimana

•	 Comunicando	al
	 ricevimento	un	orario	
	 indicativo	e	una	preferenza
	 gastronomica	la	colazione
	 sarà	servita	in	camera.

Room Service
€ 35,00 a camera a settimana

•	Riassetto	serale	della
	 camera	con	cambio	teli	mare.
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“Un vulcano di benessere”
Le	grandi	ricchezze	dell’isola	di	Sal	sono	il	mare	e	il	sale;	per	que-
sto	Crioula	Beauty	Center	ha	studiato	trattamenti	speciali	basati	
sui	benefi	ci	eff	etti	di	questi	elementi	naturali.
Attraverso	prodotti	di	origine	marina,	in	particolare	fanghi	e	sale,	
integrati	da	elementi	complementari,	nel	Crioula	Beauty	Center	
è	 possibile	 recuperare	 il	 miglior	 equilibrio	 psico-fi	sico:	 il	 corpo	
torna	tonico,	la	pelle	risplende	di	luce,	l’anima	torna	a	sorridere,	
lo	 stress	 e	 le	 tossine	 vengono	 eliminate	 dalla	 forza	 del	 mare	 e	
del	sale.
I	trattamenti	possono	essere	eff	ettuati	presso	il	centro	benessere	
in	hotel,	ma	il	Crioula	Beauty	Center	opera	soprattutto	all’inter-
no	delle	Saline	di	Pedra	de	Lume,	dove	le	bellezze	off	erte	dalla	
natura	contribuiscono	al	piacere	e	al	relax	degli	ospiti.	In	questo	
paradiso	ricco	di	meraviglie	è	possibile,	dopo	un	impacco	di	fango	
o	un	massaggio	al	sale,	immergersi	nell’energia	di	vasche	di	acqua	
marina,	a	varie	concentrazioni	di	salinità.	Nelle	piccole	piscine	na-
turali,	grazie	all’alta	salinità,	il	vostro	corpo	galleggerà	come	se	la	
forza	di	gravità	fosse	annullata.
La	vacanza	permette	di	dedicare	più	tempo	a	se	stessi.
Per	questo	il	centro	propone	dei	programmi	completi	per	viziarsi	
un	poco:	massaggi,	trattamenti	estetici	e	reparto	capelli	dove	si	
potranno	sperimentare	treccine	e	acconciature	tipiche	capover-
diane.	Per	il	benessere	dei	capelli	Crioula	Beauty	Center	ha	stu-
diato	l’impacco	all’aloe	vera	dalle	importanti	proprietà	nutritive,	
in	particolare	quando	i	capelli	sono	esposti	al	sole	e	al	mare.

Pedra de Lume
L’isola	di	Sal	fu	scoperta	nel	1640	dai	portoghesi	che	la	chiamarono	
“plana”:	una	piattaforma	di	sabbia.	Non	vi	sono	montagne,	solo	un	cra-
tere	di	un	vulcano	spento	alla	cui	base	si	è	formata	una	salina	naturale.
L’acqua	 dell’oceano,	 percorrendo	 canali	 sotterranei,	 raggiunge	 il	
fondo	del	cratere	e,	per	le	alte	temperature,	evapora	lasciando	uno	
spesso	strato	di	sale	grezzo	e	bianchissimo.	I	portoghesi	che	scopri-
rono	la	salina	ne	iniziarono	lo	sfruttamento	intensivo,	il	sale	costituì	
per	lunghi	anni	la	principale	risorsa	del	luogo,	tanto	da	dare	il	nome	
all’isola.
Oggi	Pedra	de	Lume	è	paesaggio	lunare	immerso	in	un	silenzio	irre-
ale.	Nelle	acque	del	cratere	è	possibile	bagnarsi	e	galleggiare	agevol-
mente	grazie	all’alta	concentrazione	salina.

Crioula Crioula Beauty Center
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Particolarmente	indicato	per	coloro	che	desiderano	un	soggiorno	mare	
in	completa	indipendenza,	il	complesso	è	dotato	di	tutti	i	comfort:	giar-
dino	condominiale,	piscina	d’acqua	dolce	con	zona	solarium	riservata	
agli	ospiti,	 servizio	di	sicurezza	24	ore	su	24.	Si	potrà	usufruire,	previa	
prenotazione,	del	servizio	ristorazione,	bar,	Beauty	Center,	e	di	tutti	gli	
altri	servizi	off	erti	all’interno	del	Crioula	ClubHotel	&	Resort,	con	uno	
sconto	speciale	del	10%.

Gli	appartamenti,	tutti	TRiLOCALi,	arredati	in	modo	vivace,	dispongono	di	
camera	da	letto	matrimoniale,	camera	a	due	letti,	sala	da	pranzo	con	angolo	
cottura	e	stoviglie,	servizi,	balcone	o	patio.	E’	compresa	la	pulizia	iniziale	e	
fi	nale	dell’appartamento	e	il	consumo	di	acqua,	luce	e	gas.	Al	vostro	arrivo	
sarete	accolti	in	aeroporto	dal	personale	CaboVerdeTime	e	verrete	accom-
pagnati	al	Residence	Moradias;	alla	consegna	delle	chiavi	sarà	richiesta	una	
cauzione	pari	a	200	euro	che	verrà	restituita	alla	partenza.	Gli	assistenti	Ca-
boVerdeTime	saranno	reperibili	telefonicamente	o	presso	gli	uffi		ci	in	loco.

Sulla spiaggia di Santa Maria alle spalle dei villaggi, a 20 minuti dall’aeroporto e a 1 km dalla cittadina.

Residence Moradias

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in Time e Book in Time:	Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:	Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.
Bambini 2/12 anni non compiuti:
Riduzione	del	20%	(in	appartamento	con	almeno	2	adulti).
Partenze alta stagione dal 19/12/12 al 08/01/13
dal 24/03 al 07/04 - dal 28/07 al 08/09.
Bilocale uso Singola:	Supplemento	€	200,00	a	settimana.
Altre Sistemazioni: Supplemento	€	150	per	persona	a	settimana.
N.B.	L’occupazione	è	limitata	al	numero	di	persone	menzionate	sul	contratto.
Il	responsabile	potrà	vietare	l’ingresso	alle	persone	eccedenti.

Nostro GiudizioNostro Giudizio

Formula Residence ONLY BED
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi dal 18/12/2012 al 17/12/2013

LOCALi OCCuPAZiONE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

TRi 1 persona 990 1.100 1.220 540

TRi 2 persone 760 840 940 290

TRi 3 persone 690 770 850 250

TRi 4 persone 640 710 790 200

Offerte vedi pag. 4
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Hotel Meliá Tortuga Beach
Si trova a soli a 18 km dall’aeroporto e 3 km. da Santa Maria.

L’Hotel meliá Tortuga Beach,	direttamente	sulla	spiaggia	di	Algodoeiro,	
off	re	un	totale	di	271 unità	suddivise	in	camere	Meliá,	Premium,	Suite,	
Suite	2	camere,	Family	Suite,	Ville	3	camere	e	Ville	da	4	camere	fronte	
mare.
Tutte	le	abitazioni	dispongono	di:	bagno	con	doccia	o	vasca	da	bagno,	TV	
a	schermo	piatto	con	canali	satellitari,	asciugacapelli,	aria	condizionata,	
telefono	 diretto	 e	 connessione	 ad	 internet	 (con	 supplemento),	 mini-
frigo,	balcone/terrazzo.
Le	Suite	sono	grandi	appartamenti	con	terrazzo	o	balcone,	cucina	e	sa-
lone,	1	camera	da	letto,	bagno	con	vasca;	le	Suite 2 camere	sono	grandi	
appartamenti	con	terrazzo	o	balcone,	cucina	e	salone,	2	camere	da	letto,	
bagno	con	vasca;	le	Family Suite	sono	appartamenti	con	terrazzo	o	bal-
cone,	cucina	e	salone,	2	camere	da	letto	e	2	bagni	(uno	con	vasca	e	uno	
con	doccia);	le	Camere melià e Premiun	hanno	terrazzo,	sono	situate	
nell’edifi	cio	principale	dell’hotel,	off	rono	un	letto	King	e	un	bagno	con	
vasca	e	doccia.
L’Hotel	Melià	Tortuga	Beach	off	re	diverse	specialità	gastronomiche,	a	di-
sposizione	diversi	locali:	nel	Ristorante Spices	vengono	servite	la	prima	
colazione,	il	pranzo	e	la	cena,	con	piatti	internazionali	a	buff	et	e	show	co-
oking.	In	piscina	l’hotel	dispone	di	un	bar/ristorante che	serve	snack	e	
piatti	vari	durante	il	giorno.	In	più	il	Grille Beach	Club	Bar	&	Restaurant,	
sulla	spiaggia,	off	re	per	il	pranzo	e	la	cena	una	selezione	di	carne,	pesce	

e	 frutti	 di	 mare	 alla	 griglia.	 L’hotel	 organizza	 serate	 a	 tema	 con	 buff	et	
di	piatti	speciali	(sushi,	aragosta,	a	pagamento)	ed	animazione	tematica.	
Il	Lobby Bar,	bar	piscina	e	bar	O’Grille	off	rono	una	varietà	di	bibite	cal-
de,	alcoliche	ed	analcoliche,	cocktail	durante	il	giorno	e	sera.	Il	Late	Bar	
serve	champagne	(con	supplemento)	con	musica	DJ	la	sera.
Si	possono	 trovare	servizi	per	 tutti,	dai	più	piccini	 ai	più	grandi	e	più	
esigenti:	2	piscine	per	adulti	e	2	per	bambini,	miniclub	per	bambini	dai	
5-12	anni,	programma	di	animazione	light,	palestra	completamente	alle-
stita,	centro	diving	e	surf.	A	pagamento:	la	Yhi Spa,	servizio	di	lavanderia,	
servizio	in	camera,	servizio	medico,	boutique	e	accesso	a	internet.	L’Ho-
tel	Meliá	Tortuga	Beach	off	re	un’eccellente	struttura	per	l’organizzazione	
di	eventi e conference,	completo	di	impianto	audiovisivo	di	ultima	tec-
nologia,	2	saloni	che	possono	ospitare	fi	no	a	240	invitati.

Trattamento All inclusive:	(servizi	soggetti	a	variazioni)
•	 colazione	a	buff	et	con	bevande	calde	e	fredde,	succhi	e	acqua	presso	

il	ristorante	centrale	o	colazione	tardiva	presso	il	ristorante	Grille;
•	 pranzo	a	buff	et	presso	il	ristorante	principale	(include	soft	drinks,	ac-

qua,	bibite,	birra,	vino	della	casa)	o	pranzo	con	pasti	leggeri	e	snack	à	
la	carte,	serviti	presso	il	bar	sulla	spiaggia	o	al	Grille	Beach;

•	 cena	a	buff	et	(include	soft	drinks,	acqua,	bibite,	birra,	vino	della	casa);
•	 dalle	09.00	alle	02.00	bevande	calde	e	fredde,	(soft	drinks,	birra,	ac-

qua,	drinks	alcolici),	secondo	gli	orari	e	le	liste	dei	seguenti	bar:	Sway	
Lobby,	Grille	Beach,	Pool	Bar	e	Sports	Bar;

•	 cassetta	di	sicurezza.

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazione Book in Time:
per	prenotazioni	almeno	30	gg.	prima	della	partenza.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.
3°/4° letto adulto in Family Suite:	Riduzione	del	15%.
Camera Family Suite:	Supplemento	del	10%.
Cenone	di	Capodanno	incluso.

Trattamento ALL iNCLuSiVE
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA SuiTE

PARTENZE
BOOK

iN
TimE

QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° LETTO
 (2-12 ANNi N.C.)

iN FAmiLY SuiTE

4° LETTO
 (2-12 ANNi N.C.)

iN FAmiLY SuiTE
SuPPL.

SiNGOLA

dal 18/12 al 24/12 1.460 1.540 970 -60% -30% 30%
dal 25/12 al 31/12 1.610 1.710 1.120 -60% -30% 30%
dal 01/01 al 05/01 1.290 1.360 830 -60% -30% 30%
dal 06/01 al 31/01 1.060 1.120 590 -60% -30% 30%
dal 01/02 al 23/03 1.040 1.230 690 -60% -30% 30%
dal 24/03 al 02/04 1.130 1.330 730 -60% -30% 30%
dal 03/04 al 20/04 960 1.120 610 -60% -30% 30%
dal 21/04 al 02/05 1.040 1.230 640 -60% -30% 30%
dal 03/05 al 08/06 980 1.160 570 -60% -30% 30%
dal 09/06 al 29/06 1.040 1.230 590 -60% -30% 30%
dal 30/06 al 27/07 1.190 1.410 880 -60% -30% 30%
dal 28/07 al 17/08 1.460 1.720 1.050 -60% -30% 30%
dal 18/08 al 31/08 1.310 1.540 990 -60% -30% 30%
dal 01/09 al 14/09 1.220 1.440 880 -60% -30% 30%
dal 15/09 al 28/09 1.070 1.260 690 -60% -30% 30%
dal 29/09 al 31/10 980 1.160 590 -60% -30% 30%
dal 01/11 al 17/12 1.010 1.190 620 -60% -30% 30%

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.

Nostro Giudizio

Offerte vedi pag. 4
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Hotel Odjo d’Agua

Costruito	parzialmente	sul	mare,	con	la	sua	atmosfera	calma	e	fami-
liare	garantisce	ai	suoi	clienti	una	vacanza	rilassante.

L’Odjo	d’Agua	dispone	di	50	camere	suddivise	in	standard	con	due	letti,	
suite	spaziose	con	un	piccolo	salottino	e	due	suite	king-size;	tutte	sono	
dotate	di	servizi	privati,	vasca	da	bagno,	asciugacapelli,	aria	condizionata,	
Tv-satellitare,	telefono,	minibar,	cassetta	di	sicurezza,	terrazza	privata.

Il	Ristorante	propone	pesce	fresco,	frutti	di	mare	e	specialità	regionali,	
tutto	abbinato	ad	uno	dei	migliori	panorami	della	baia	di	Santa	Maria.

Nella	spiaggia	privata,	con	lettini	e	ombrelloni	a	pagamento,	è	a	disposi-
zione	un	bar	per	dissetarsi	con	speciali	succhi	a	base	di	frutta	tropicale.

Inoltre,	all’ombra	delle	palme,	i	clienti	possono	usufruire	di	un	tavolo	
da	biliardo	e	una	piscina.	All’interno	dell’hotel	l’ALMA	SPA,	off	re	(a	
pagamento)	innumerevoli	trattamenti:	massaggio	cinese,	rilassante,	
plantare,	viso,	aromaterapia,	manicure	e	pedicure.

Durante	 il	giorno	una	vasta	gamma	di	attività	sportive	 tra	cui	diving,	
windsurf,	kitesurf,	surf	ed	escursioni.

Dopo	cena	 il	bar	 si	anima	con	musica	e	balli,	una	vera	esperienza	
della	vita	notturna	leggendaria	di	Capo	Verde.

Sulla spiaggia, a 20 minuti dall’aeroporto e  a pochi passi dal centro di Santa Maria.

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in time e Book in Time:	Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto	viene
applicato	il	supplemento	singola.
* 3°/4° letto child 2-12 anni n.c. solo in Junior Suite o Suite
3°/4° letto adulti in Junior Suite o Suite:	Riduzione	del	10%
Camera standard vista mare:	Supplemento	del	10%
Camera JR Suite NO vista mare: Supplemento	del	15%
Camera Suite lato vista mare: Supplemento	del	20%
Camera Singola (solo in camera standard e vista mare):	Supplemento	del	15%
mezza pensione: Supplemento	del	25%

Trattamento BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° LETTO *
BAmBiNi

 (2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 24/12 990 1.050 1.160 540 -25%
dal 25/12 al 31/12 1.190 1.260 1.400 730 -25%
dal 01/01 al 05/01 1.090 1.150 1.280 590 -25%
dal 06/01 al 28/02 930 980 1.090 480 -25%
dal 01/03 al 23/03 860 910 1.010 420 -25%
dal 24/03 al 02/04 990 1.050 1.160 540 -25%
dal 03/04 al 20/04 860 910 1.010 390 -25%
dal 21/04 al 02/05 920 970 1.080 460 -25%
dal 03/05 al 08/06 820 870 960 380 -25%
dal 09/06 al 06/07 860 910 1.010 410 -25%
dal 07/07 al 31/07 990 1.050 1.160 440 -25%
dal 01/08 al 17/08 1.150 1.220 1.350 690 -25%
dal 18/08 al 24/08 990 1.050 1.160 560 -25%
dal 25/08 al 07/09 920 970 1.080 430 -25%
dal 08/09 al 28/09 860 910 1.010 410 -25%
dal 29/09 al 30/11 960 1.020 1.130 490 -25%
dal 01/12 al 17/12 820 870 960 390 -25%

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.

Nostro Giudizio

Offerte vedi pag. 4



RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazione Book in Time:	Soggetta	a	disponibilità	limitata.
infant:	quota	fi	ssa	€	90,00	dal	18/12	al	07/01	e	dal	17/06	al	12/08	-	€	70,00	per	tutti	gli	altri	periodi
3° letto Adulti: Riduzione	del	10%
mezza Pensione Hotel mundial: Supplemento	di	€	30,00	per	persona	al	giorno	(da	applicare	anche	ai	bambini)

VOLi PREViSTi DA ROmA / miLANO / VENEZiA / BOLOGNA / TORiNO
Le	quote	sono	calcolate	in	CLASSE	W	dal	18/12	al	07/01	e	dal	17/06	al	12/08	per	tutti	gli	altri	periodi	sono	in	CLASSE	U

Per	disponibilità	in	altre	classi	verranno	applicati	i	seguenti	supplementi	a	TRATTA	e	sarà	possibile	combinare	le	classi:
Classe W: Supplemento	di	€	60,00	x	adulto,	€	45,00	x	child,	€	15,00	x	infant
Classe V: Supplemento	di	€	120,00	x	adulto,	€	95,00	x	child,	€	20,00	x	infant
Classe Q: Supplemento	di	€	165,00	x	adulto,	€	125,00	x	child,	€	30,00	x	infant

Le	tariff	e	sono	valide	per	voli	che	comprendono	almeno	1	sabato	e	della	durata	massima	di	1	mese.
Su	richiesta	e	con	supplemento,	possibilità	di	partenza	dai	principali	aeroporti	italiani

LA QuOTA COmPRENDE:
Volo	di	linea	Tap	Portugal,	Italia	/	Lisbona	/	Isola	di	Sal	a/r	in	classe	economica
Soggiorno	di	3	notti	all’Hotel	Mundial	di	Lisbona	in	pernottamento	e	prima	colazione
Trasferimento	aeroporto	/	Hotel	/	aeroporto	sull’Isola	di	Sal
Soggiorno	di	7	notti	al	Crioula	ClubHotel&Resort	in	All	Inclusive

LA QuOTA NON COmPRENDE:
Tasse	aeroportuali	da	riconfermare	all’atto	della	prenotazione.
Tutto	quanto	non	specifi	cato	sotto	la	voce	“La	quota	comprende”	(vedi	pag.	45)

PARTENZE
BOOK

iN
TimE

QuOTA
BASE

NOTTi EXTRA 3° LETTO
BAmBiNi

(2-12 ANNi N.C.)

SuPPL.
SiNGOLAHOTEL muNDiAL HOTEL CRiOuLA

dal 18/12 al 01/01 1.390 1.630 70 110 -60% 20%
dal 02/01 al 25/03 960 1.130 60 65 -65% 20%
dal 26/03 al 01/05 1.090 1.280 75 75 -60% 20%
dal 02/05 al 16/06 990 1.160 75 65 -65% 20%
dal 17/06 al 31/07 1.190 1.400 75 80 -65% 20%
dal 01/08 al 12/08 1.390 1.630 65 110 -60% 20%
dal 13/08 al 29/08 1.390 1.630 65 110 -60% 20%
dal 30/08 al 31/10 990 1.160 75 75 -65% 20%
dal 01/11 al 13/12 930 1.090 60 65 -65% 20%
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Combinato Lisbona+Sal 11gg/10 nts

Lisbona	e	Cabo	Verde,	il	viaggio	ideale	per	chi	desidera	visitare	una	capita-
le	europea	tra	le	più	belle,	ricca	di	storia	e	di	cultura,	e	per	chi	ama	il	relax,	
il	mare	e	le	spiagge	infi	nite.
Lisbona,	è	città	aff	ascinante	e	misteriosa,	 vibrante	e	malinconica.	La	 sua	
posizione	sulle	colline	lungo	il	fi	ume	Tago	off	re	un’atmosfera	ricca	di	tradi-
zioni.	Lungo	le	strette	strade	del	Bairro	Alto	e	dell’Alfama,	potrete	godere	
di	un	aff	ascinante	vista	sull’oceano	Atlantico.	Un	mix	di	cultura	e	diverti-

mento	che	rende	Lisbona	una	delle	capitali	più	ricercate	d’Europa.	Cabo	
Verde,	Isola	di	Sal,	terra	di	emozioni,	caratterizzata	da	lunghissime	distese	
di	sabbia,	è	un	paradiso	di	relax	fatto	di	spiagge	incantevoli	e	di	mare	azzur-
rissimo.	Il	soggiorno	mare	a	Sal	rappresenta	la	soluzione	ideale	sia	per	gli	
amanti	del	sole	e	del	relax,	che	saranno	ripagati	da	un	clima	eccezionale	
tutto	l’anno,	sia	per	gli	appassionati	di	sport	da	onda	come	surf,	windsurf	e	
kitesurf	che	troveranno	le	condizioni	perfette	per	divertirsi.

QuOTE iNDiViDuALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD
3 NOTTi A LiSBONA (Hotel mundial **** in B&B)
7 NOTTi iSOLA Di SAL (Crioula ClubHotel&Resort - All inclusive)



L’angolo di mare più selvaggio
del nostro pianeta.
Così de� nì l’arcipelago il comandante Yves Jaques Cousteau.Diving

Sulla	 spiaggia	 di	 Santa	 Maria,	 nelle	 vicinanze	 degli	 hotel,	 si	 trova	 il	
centro	CABO	VERDE	DIVING	gestito	da	personale	italiano	presente	
sull’isola	da	anni,	sono	le	guide	ideali	per	accompagnarvi	alla	scoperta	
di	questo	angolo	di	paradiso.

Tra	le	caratteristiche	dell’arcipelago	è	importante	segnalare	l’incontro	
tra	la	fauna	tipica	mediterranea	e	quella	tropicale;	non	essendoci	inol-
tre	 barriera	 corallina	 è	 facile	 incontrare	 pesce	 pelagico	 tra	 cui	 tonni,	
serra,	squali	nutrice,	marlin	e	mante.	In	determinati	periodi	dell’anno,	
è	 possibile	 incontrare	 tartarughe,	 squali	 balena,	 tritoni	 e	 il	 rarissimo	
frogfi	sh.

CABO VERDE DiViNG	 off	re	 ai	 suoi	 clienti	 diverse	 immersioni:	 dal	
“battesimo	dell’acqua”	gratuito	 in	piscina	per	 i	neofi	ti,	alle	 immersio-
ni	 in	notturna	per	i	subacquei	più	esperti,	all’immersione	“mano	nel-
la	mano”	con	l’istruttore	e	senza	bisogno	del	brevetto	per	coloro	che	
vogliono	 dare	 un’occhiata	 a	 cosa	 c’è	 sott’acqua.	 Si	 organizzano	 corsi	
PADI,	leader	mondiale	in	sicurezza	e	divertimento,	a	tutti	i	livelli	e	con	
rilascio	di	brevetti	internazionali.	A	disposizione	della	clientela	una	va-
sta	gamma	di	attrezzature:	kit	per	snorkeling	,	mute,	jackets,	erogatori,	
maschere,	pinne,	calzari	a	scarpetta,	torce,	bussole,	pesi	e,	ovviamente,	
bombole	sia	con	attacchi	DIN	che	INT.

La	presenza	quasi	costante	del	bel	tempo	e	del	sole	rende	possibili	le	
immersioni	durante	tutto	l’anno,	anche	se	il	periodo	migliore	è	quello	
compreso	tra	aprile	e	novembre.
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Quota individuale settimanale di partecipazione
valida da mAGGiO a DiCEmBRE,
escluso il periodo dal 18/12 al 05/01 e dal 01/08 al 07/09.

CAMERA DOPPIA STANDARD € 1.050,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00

LA QuOTA COmPRENDE:
• Volo	internazionale	in	classe	economica
• Trasferimento	collettivo	aeroporto/hotel/aeroporto
• Soggiorno	al	Crioula	ClubHotel&Resort,
	 trattamento	All	Inclusive
• Spese apertura pratica
• Polizza assicurativa Navale SOS
• Speciale Annullamento (vedi regolamento pag. 45)
• Tasse aeroportuali
• Visto consolare

PACCHETTO DA 6 immERSiONi
Il	pacchetto	include:
uscite	in	barca,	cintura	con	i	pesi,
bombola	inox	12	o	15	lt.,	guida	sub,	(esclusa	attrezzatura).
Il	pacchetto	prevede	2	immersioni	giornaliere
da	eff	ettuare	in	3	giorni.

Pacchetto Speciale Diving
Prezzo Trasparente

Per gli amanti del DIVING, Caboverdetime ha studiato una formula TUTTO COMPRESO. 

NR. 4 IMMERSIONI EXTRA
Supplemento € 100,00

*	Pacchetto	soggetto	a	disponibilità	limitata.



L’oceano	Atlantico	che	avvolge	le	isole	cambia	spesso	colore:	in	alcu-
ni	giorni	l’azzurro	all’orizzonte	non	permette	di	distinguere	il	confi	ne	
tra	 l’acqua	e	 il	cielo,	ma	spesso	 il	verde	cristallino	è	predominante	
su	tutto	e	allora	ci	si	rende	conto	che	il	nome	dato	a	queste	isole	è	
perfettamente	appropriato.

L’arcipelago	 di	 Capo	 Verde,	 infl	uenzato	 dai	 venti	 alisei,	 è	 il	 paradi-
so	dello	SWELL,	 famoso	moto	ondoso	presente	nei	mesi	 invernali.	
Sal	è	sicuramente	l’isola	che	off	re	le	migliori	condizioni	per	praticare	
wind-surf,	surf	e	kitesurf.
Sulla	spiaggia	di	Santa	Maria,	di	fronte	al	Crioula	ClubHotel	&	Resort,	
trovate	un	centro	specializzato	uno	staff		di	professionisti	vi	accompa-
gnerà	in	una	nuova	avventura	onda	dopo	onda!

Ogni	 spot	ha	caratteristiche	diverse:	onde	alla	portata	di	chi	 inizia	
la	 disciplina,	 acqua	 piatta,	 cavalloni	 al	 largo	 o	 alberate	 d’onde.	 La	
spiaggia	di	Santa	Maria,	con	i	suoi	8	km	di	dune,	off	re	divertimento	a	
surfi	sti	di	tutti	i	livelli.

Ecco i siti più interessanti:
• Ponta Leme,	all’estremità	orientale	con	onde	che	vanno	da	uno	

a	tre	metri	a	seconda	dello	swell,	 ideale	per	chi	vuole	prendere	
confi	denza	con	le	condizioni	wave	del	posto;

• Wave Power,	verso	ovest	troviamo	lo	spot	preferito	dai	cabover-
diani;

• Tres Pont,	alla	sinistra	del	pontile	di	Santa	Maria,	ideale	per	il	surf;
• Ponta Sino,		situato	nel	mezzo	dei	grandi	alberghi,	lo	spot	ideale	

per	saltare	e	surfare;
• Salinas,	oltre	le	dune	di	Santa	Maria,	perfetto	campo	da	gioco	per	

tutti,	dai	principianti	agli	esperti;
• Albatros,	ad	est	di	Santa	Maria,	qui	il	vento	crea	vicino	a	riva	una	

“pista	speed”	con	acqua	liscia	come	olio;
• West Santa maria,	ad	ovest	di	Santa	Maria,	il	posto	ideale	per	i	

principianti.

E	Se	pensate	di	avere	già	visto	tutto	vi	sbagliate	di	grosso!
• Ponta Preta	è	una	bellissima	baia	di	sabbia	con	una	punta	di	roc-

cia.	Qui	si	può	vedere	la	più	bella	onda	di	Sal	e,	secondo	molti,	una	
delle	onde	più	belle	del	pianeta!	Qui	è	solo	per	veri	esperti,	che	
possono	sbizzarrirsi	con	Windsurf,	Kite	o	Surf…	Spettacolare	è	la	
Trilogy	di	kitesurf	che	solitamente	si	svolge	in	febbraio.

Kite & Wind Surf
Un paradiso per surfi sti  in mezzo all’Atlantico.

Kite & Wind Surf
Un paradiso per surfi sti  in mezzo all’Atlantico.

Kite & Wind Surf
Per gli amanti del Kite, Caboverdetime ha studiato una formula TUTTO COMPRESO adatta agli sportivi di tutti i livelli.

Quota individuale di partecipazione
valida per i mesi di
GENNAiO, FEBBRAiO, mARZO E APRiLE
(escluso il periodo dal 24/03 al 02/04).

CAMERA DOPPIA STANDARD € 1.090,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00

LA QuOTA COmPRENDE:
• Volo	internazionale	in	classe	economica
• Trasferimento	collettivo	aeroporto/hotel/aeroporto
• Soggiorno	al	Crioula	ClubHotel&Resort,
	 trattamento	All	Inclusive
• Spese	apertura	pratica
• Polizza	assicurativa	Navale	SOS
• Speciale	Annullamento	(vedi regolamento pag. 45)
• Tasse	aeroportuali
• Visto	consolare

iNOLTRE LA QuOTA iNCLuDE
uNA DELLE SEGuENTi OPZiONi A SCELTA:
• Corso	di	Kite-surf	–	2h.	al	giorno	per	4	giorni
• Noleggio	dell’attrezzatura	da	Kitesurf
	 per	tutta	la	settimana

*	Pacchetto	soggetto	a	disponibilità	limitata.

Pacchetto Speciale Kite
Prezzo Trasparente
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CaboVerdeTime IncomingIncomingIncomin

Tour di Sal
Una	giornata	intera	alla	scoperta	dell’isola	di	Sal.	Partendo	dalla	mera-
vigliosa	spiaggia	di	Igrijinha	raggiungeremo	le	spiagge	deserte	di	Monte	
Leao	 passando	 per	 la	 Baia	 di	 Murdeira	 dove	 ammireremo	 il	 piccolo	
paese	di	Palmeira	con	il	suo	porto	commerciale.	Visiteremo	le	piscine	
naturali	di	Ragona	e	Buracona.	Guidando	verso	Est	attraverseremo	la	
zona	dei	miraggi,	Terraboa	dove	si	passerà	tra	i	campi	coltivati.	Raggiun-
geremo	poi	le	saline	di	Pedra	de	Lume,	dove	sarà	servito	il	pranzo	nello	
spettacolare	scenario	del	vulcano.	Breve	sosta	ad	Espargos	il	capoluo-
go.	A	conclusione	del	tour	ci	fermeremo	nella	bellissima	spiaggia	delle	
dune	“Ponta	Preta”	per	un	bagno	prima	del	rientro	in	hotel.

Quad tour
Due	o	quattro	ore	di	 tour	avventuroso	ed	emozionante	a	bordo	di	
un	quad.	Alla	scoperta	di	paesaggi	e	panorami	indimenticabili	diffi		cil-
mente	raggiungibili	con	altri	mezzi.	Tra	paesaggi	multicolore	dell’iso-
la:	piste	sterrate,	 terra	 rossa,	deserti	di	 roccia	 lavica,	dune	dorate	e	
spiagge	selvagge.

Cabo Verde Time Incoming & Pleasure o� re l’assistenza necessaria per rendere speciale il vostro soggiorno.
Il nostro sta� , giovane e dinamico, organizza escursioni suggestive prenotabili in loco.

Ocean Fishing
Ammirando	il	tramonto	e	le	stelle…	ma	con	un	occhio	al	cimino!!!
Direttamente	sulla	spiaggia	di	 fronte	all’hotel	Crioula,	accompagnati	
da	un	nostro	collaboratore	che	fornirà	tutta	l’assistenza	e	l’occorrente	
necessario	 per	 insidiare:	 “squaletti	 casson”,	 bonito,	 corvine	 ecc…	 Noi	
mettiamo	la	nostra	professionalità,	per	la	fortuna	pensateci	voi!

Catamarano
Sul	catamarano	versione	“Armatore”	trascorrerete	una	giornata	all’in-
segna	della	vela.	Dal	porto	di	Palmeira	si	raggiungerà	la	meravigliosa	
baia	di	Murdeira	dove,	una	volta	ancorati,	avrete	la	possibilità	di	fare	
un	bagno,	snorkeling	e	pesca	di	fondo.	Pranzo	a	bordo.

Salinarelax
All’interno	dell’antico	vulcano	di	Pedra	de	Lume,	oramai	estinto,	per	in-
fi	ltrazioni	sotterranee	si	sono	formate	le	omonime	saline.	Le	acque,	25	
volte	 più	 salate	 dell’oceano,	 hanno	 importanti	 proprietà	 terapeutiche,	
curative	e	dimagranti;	in	un	contesto	aff	ascinante	e	unico	potrete	godere	
delle	cure	del	nostro	specializzato	staff		benessere	che	vi	coccolerà	con	
un	 programma	 suddiviso	 in	 tre	 sessioni:	 Talassoterapia,	 Talassoscrub	 e	
Fango	terapia.

Isole di Boavista/Fogo/Santiago
Non	 perdete	 l’occasione	 durante	 il	 vostro	 soggiorno	 di	 visitare	 un’altra	
isola	dell’arcipelago.	Un	breve	volo	e	 sarete	accolti	da	una	guida	 locale	
che	vi	accompagnerà	in	un	tour	alla	scoperta	di	Boavista,	Fogo	e	Santiago.

Club One
Birreria,	ristorante,	pizzeria	e	disco	pub.	Da	non	perdere	le	serate	
organizzate	per	degustare	in	compagnia	la	speciale	birra	artigia-
nale.	Pizzate,	aragostate	e	musica	dal	vivo.	Per	i	clienti	dell’hotel	
Crioula	Club	Hotel&Resort	transfer	organizzato	e	prezzi	dedicati!
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Terza isola dell’arcipelago per dimensioni,
contornata da spiagge bianche bagnate da acque trasparenti

in una natura dominata da suggestive dune mobili di sabbia dorata. 
Meta ideale per gli appassionati subacquei per la presenza nei suoi fondali

di resti di galeoni e velieri ancora ben conservati. 
A Boavista si può trovare una delle più belle spiagge del mondo,

Currahlinho, meglio nota come Santa Monica per la forte somiglianza
A Boavista si può trovare una delle più belle spiagge del mondo,

Currahlinho, meglio nota come Santa Monica per la forte somiglianza
A Boavista si può trovare una delle più belle spiagge del mondo,

con la più famosa spiaggia californiana.

Isola di Boavista

Sal	Rei

Curral
Velho

Santa
Monica

Chavez

Spinguera
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Casa Velha

Aparthotel Ca’ Nicola

Marine Club Beach Resort

Parque Das Dunas
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Interamente	 costruito	 in	 pietra	 e	 strutturato	 come	 un	 piccolo	 bor-
go,	il	villaggio	è	perfettamente	inserito	nell‘ambiente	circostante	e	si	
adagia	su	un	promontorio	con	una	vista	sull’incantevole	baia.	Le	110	
camere,	suddivise	in	standard,	superior	vista	mare	e	ville,	dispongono	
di	TV,	telefono,	aria	condizionata,	asciugacapelli,	frigorifero	e	cassetta	
di	 sicurezza	 gratuita.	 Le	 camere	 standard	 si	 trovano	 nella	 parte	 più	
alta	del	villaggio	e	possono	ospitare	massimo	2	persone;	 le	camere	
superior,	anch’esse	ubicate	nella	parte	alta	del	villaggio	sopra	 le	pi-
scine,	godono	di	vista	mare	e	possono	ospitare	3	adulti	o	2	adulti+2	
bambini;	le	ville	si	trovano	dislocate	nella	parte	più	bassa	dell’hotel,	
alcune	godono	di		vista	mare	e	possono	ospitare	fi	no	a	6	adulti.	
Due	i	bar:	 il	bar alla spiaggia,	situato	sul	mare,	e	Il	bar alla pisci-
na	che	off	re	ai	clienti	la	possibilità	di	consumare	piatti	freddi,	panini,	
toast	e	snack.	 Il	ristorante	 si	 trova	 in	posizione	dominante	 il	mare;	
colazione,	pranzo	e	cena	vengono	serviti	 a	buff	et.	Su	prenotazione,	
e	previa	disponibilità,	possibilità	di	una	cena	a	base	di	aragosta	con	
pagamento	di	un	supplemento.
Il	villaggio	dispone	di	2	piscine,	una	per	adulti	con	vasca	idromassag-
gio	e	una	per	bambini.	Sono	a	disposizione	degli	ospiti	inoltre	un	cam-
po	da	beach	volley,	tavolo	da	ping	pong,	biliardo,	bocce	,	freccette.	
Surf	 e	 kitesurf	 possono	 essere	 praticati	 nelle	 scuole	 specializzate	
esterne	all’hotel.	
Al	Marine	Club	si	possono	trovare	boutique	per	souvenir	e	beni	di	pri-
ma	necessità,	sala	conferenze,	libreria	italiana	e,	a	pagamento,	centro	
massaggi,	salone	di	bellezza,	due	postazioni	internet	e	servizio	WI-FI	

Marine Club Beach Resort
A Praia da Cruz, a circa 1 km dal capoluogo Sal Rei e 7 km dall’aeroporto.

che	 copre	 tutta	 la	 struttura	 e	 la	 postazione	 telefonica	 con	 sistema	
“voip”.	L’unica	carta	di	credito	accettata	è	la	VISA	(non	electron).
E’	presente	un	medico	italiano	che	off	re	un	servizio	ambulatoriale	gra-
tuito	ad	orari	stabiliti,	mentre	i	medicinali	sono	a	pagamento.
La	spiaggia,	di	sabbia	bianca	e	fi	ne	con	alcuni	tratti	rocciosi	nell’ac-
cesso	al	mare,	è	attrezzata	con	lettini	ed	ombrelloni	ad	uso	gratuito	
fi	no	ad	esaurimento.	I	teli	mare	vengono	forniti	gratuitamente	fi	no	ad	
esaurimento.	
Lo	staff  di animazione,	composto	da	ragazzi	italiani	e	capoverdiani,	
propone	varie	attività:	stretching,	l’acqua-gym,	balli	e	tornei	sportivi.	
Alla	sera	vengono	organizzati	nell’anfi	teatro	all’aperto	cabaret,	giochi,	
spettacoli	di	intrattenimento	e	balli	della	tradizione	capoverdiana.	E’	
disponibile	il	servizio	di	MINICLUB	nelle	ore	diurne	per	bambini	dai	
6	ai	12	anni.

La formula Soft All inclusive comprende:
•	 Cocktail	di	benvenuto
•	 Prima	colazione,	pranzo	e	cena	con	servizio	a	buff	et
•	 Bevande	incluse	ai	pasti	:	acqua	e	soft	drink	alla	spina
•	 Acqua	naturale	e	minerale	alla	spina	dalle	07.30	alle	24.00
•	 Soft	drink	serviti	ai	bar	dell’hotel	dalle	10.00	alle	22.00
•	 Aperitivo	con	snack	dalle	18.00	alle	19.00	presso	il	bar	della	piscina
•	 Una	serata	capoverdiana	con	cena	e	folklore	locale	

(Nel	trattamento	di	soft	all	inclusive	sono	esclusi	gli	alcolici,	i	superal-
colici,	le	bevande	in	lattina,	in	bottiglia	e	il	caff	è	espresso).

Trattamento SOFT ALL iNCLuSiVE
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
BOOK

iN
TimE

QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

ADuLTi

3° LETTO
BAmBiNi

(2-16 ANNi N.C)

4° LETTO
BAmBiNi

(2-16 ANNi N.C)

EXTRA
WEEK

BAmBiNi
SuPPL.

SiNGOLA

dal 18/12 al 24/12 865 965 470 470 570 235 180
dal 25/12 al 31/12 1.415 1.515 970 770 870 670 230
dal 01/01 al 07/01 1.245 1.345 810 405 240
dal 08/01 al 26/02 765 865 380 190 GRATIS*
dal 27/02 al 26/03 845 945 460 230 180
dal 27/03 al 02/04 945 1.045 540 610 270 190
dal 03/04 al 23/04 765 865 380 190 GRATIS*
dal 24/04 al 07/05 865 965 480 240 170
dal 08/05 al 11/06 765 865 380 190 GRATIS*
dal 12/06 al 30/07 825 925 440 220 170
dal 31/07 al 06/08 965 1.065 560 280 190
dal 07/08 al 13/08 1.065 1.165 660 330 200
dal 14/08 al 20/08 1.245 1.345 810 650 405 240
dal 21/08 al 27/08 905 1.005 510 510 610 255 180
dal 28/08 al 29/10 765 865 380 690 190 170
dal 30/10 al 03/12 830 950 440 220 170
dal 04/12 al 17/12 770 890 380 590 190 GRATIS*

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.
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RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazione Book in Time:	Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.

	 Speciale 3°/4° letto bambini/ragazzi 2-16 anni n.c.
	 3°	letto	(disponibile	in	camera	superior	o	villa):	-	1°	settimana	€	395
	 4°	letto	(disponibile	in	camera	superior	o	villa):	-	1°	settimana	€	495
3°/4° letto Adulti:	Riduzione	del	15%
Camera Superior e Villa Standard:	Supplemento	del	10%
Camera Villa vista mare:	Supplemento	del	15%
* Speciale SiNGLE:	la	gratuità	si	intende	a	disponibilità	limitata.
Ad	esaurimento	contingente	sarà	richiesto
un	contributo	fi	sso	di	€	170,00	a	settimana.

Nostro GiudizioNostro Giudizio

OfferteOfferte vedi pag. 4



Aparthotel Ca’ Nicola
Costruito	 in	pietra	bianca	 locale,	accostata	alle	sfumature	aranciate	
che	ricordano	 i	colori	del	Sahara,	Ca’	Nicola	 racchiude	 in	due	corti	
aperte,	27 appartamenti,	arredati	con	semplicità	e	cura.	Ogni	appar-
tamento	ha	una	o	due	ampie	camere,	un	bagno,	soggiorno	con	angolo	
cottura	e,	naturalmente,	la	vista	sull’oceano.	La	prima	colazione	a	buf-
fet	è	servita	presso	il	bar	della	struttura,	che	durante	la	giornata	pro-
pone	sandwich,	snack	e	aperitivi.	La	spiaggia	libera	davanti	all’Apar-
thotel	è	di	sabbia	fi	ne;	non	lontano	si	possono	trovare	delle	strutture	
convenzionate.	 Il	 Ca’	 Nicola	 off	re	 un	 servizio	 di	 pulizia	 giornaliero,	
cambio	biancheria	da	bagno	ogni	due	giorni,	cambio	biancheria	da	
letto	ogni	tre	giorni;	inoltre	a pagamento:	telefono,	fax,	connessione	
internet	e	lavanderia.
La	gestione	italiana,	supportata	da	un	cordiale	staff		capoverdiano,	è	a	
disposizione	per	suggerimenti	sull’organizzazione	di	escursioni	perso-
nalizzate	alla	scoperta	dell’isola.

Trattamento BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi dal 18/12/2012 al 17/12/2013

SiSTEmAZiONE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

Bilocale uso single 1.030 1.110 1.220 630
Bilocale 2 pax 880 940 1.050 430
Trilocale 3 pax 890 950 1.060 460
Trilocale 4 pax 830 890 990 360
Letto extra adulto 730 780 870 270
Letto  extra child (2-12 anni n.c.) 690 740 820 190

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in time e Book in Time:	Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:	Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.
Partenze alta stagione dal 19/12/12 al 08/01/13
dal 25/03/13 al 05/04/13 - dal 31/07/13 al 31/08/13
Bilocale	uso	Singola:	Supplemento	€	400,00	a	settimana.
Altre	Sistemazioni:	Supplemento	€	200	per	persona	a	settimana.
Letto	aggiunto	(2-12	anni	n.c.):	Supplemento	€	100	a	settimana.
N.B. L’occupazione	è	limitata	al	numero	di	persone	menzionate	sul	contratto.
Il	responsabile	potrà	vietare	l’ingresso	alle	persone	eccedenti.
Le	quote	includono	la	pulizia	quotidiana	dell’appartemento.
Cambio	biancheria	da	bagno	ogni	due	giorni	e	cambio	biancheria	da	letto	ogni	tre	giorni.

Direttamente sulla spiaggia dell’Estoril a breve distanza dal centro di Sal Rei e a 5 km dall’aeroporto.
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Nostro GiudizioNostro Giudizio

Offerte vedi pag. 4



La	struttura	si	sviluppa	attorno	al	“quintal”:	la	tipica	corte	coloniale	che	di	
sera	si	illumina	di	luci	soff	use	e	candele.	L’architettura	e	i	colori	si	fondo-
no	col	deserto	e	col	cielo	di	Boavista.

Casa	Velha	Resort,	per	viaggiatori	autentici	e	frequentatori	di	stile:	solo	po-
chi	ed	eleganti	appartamenti,	curati	con	gusto	e	semplicità,	ciascuno	con	
caratteristiche	e	dimensioni	che	soddisfano	le	diverse	esigenze	degli	ospiti.	
Gli	appartamenti	off	rono	eleganza	e	privacy:	sono	dotati	di	TV,	telefono,	
cucina	attrezzata;	le	camere	da	letto	si	trovano	sui	sobrados,	romantici	sop-
palchi	 in	 legno,	 tipici	delle	 isole	di	Capo	Verde.	All’ultimo	piano	si	 trova	
l’attico	che	aff	accia	su	un	elegante	e	suggestivo	terrazzo	privato.	La	grande 
terrazza	comune	è	punto	d’incontro	per	gli	ospiti	per	rilassarsi	dopo	una	

giornata	di	sport,	o	semplicemente	dopo	ore	passate	al	sole	di	Boa	Vista.
A	Casa	Velha	i	servizi	classici	di	un	hotel	si	fondono	con	discrezione	all’in-
dispensabile	 libertà	 di	 una	 residenza	 privata.	 La	 struttura	 ospita	 Casa 
Velha Café	che	oltre	ad	off	rire	la	piccola	colazione,	coccola	i	propri	ospi-
ti	 in	ogni	momento	della	giornata	con	bibite	e	spuntini.	 Inoltre	sono	a	
disposizione	degli	ospiti,	la	connessione	internet wireless,	solo	al	bar	e,	
a	pagamento,	la	cassaforte	presso	la	reception	e	il	servizio	di	lavanderia.

Per	gli	sportivi	Casa	Velha	si	trova	in	posizione	strategica	rispetto	ai	tre	
club	di	wind-surf	e	kite	ed	è	punto	di	partenza	per	emozionanti	battute	
di	pesca	sportiva.

Casa Velha Resort
A 200 metri dalla lunga spiaggia dell´Estoril e a pochi passi dalla piazza di Sal Rei.
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RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in Time e Book in Time:
Soggette	a	disponibilità	limitata.
Prevedono	il	saldo	contestuale	alla	prenotazione.
Bambini 0/2 anni non compiuti:	Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
Partenze alta stagione dal 21/12/12 al 04/01/13
dal 17/04/13 al 07/05/13 - dal 24/07/13 al 03/09/13
Bilocale	uso	Singola	-	Supplemento	€	400,00	a	settimana.
Altre	Sistemazioni	-	Supplemento	€	200	per	persona	a	settimana.
Letto	aggiunto	(2-14	anni	n.c.)	-	Supplemento	€	100	a	settimana.
N.B. L’occupazione	è	limitata	al	numero	di	persone	menzionate	sul	contratto.
Il	responsabile	potrà	vietare	l’ingresso	alle	persone	eccedenti.

Trattamento BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi dal 18/12/2012 al 17/12/2013

SiSTEmAZiONE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

Attico con terrazzo vista mare 2 pax 970 1.040 1.150 560
Bilocale uso single 1.050 1.120 1.250 640
Bilocale 2 pax 890 950 1.060 460
Trilocale 3 pax 870 930 1.040 430
Trilocale 4 pax 810 870 960 380
Letto aggiunto adulti 730 780 870 270
Letto aggiunto 2-14 anni n.c. 710 760 840 210

Nostro GiudizioNostro Giudizio

Offerte vedi pag. 4



Parque das Dunas Village
Direttamente sulla spiaggia di Chaves di  fi nissima sabbia  bianca, a 3 km dall’aeroporto.

Struttura	piccola	e	informale	composta	da	villette	fronte	mare	all’in-
terno	delle	quali	sono	ospitate	due	camere	indipendenti.
Tutte	le	48	camere,	semplicemente	arredate,	sono	dotate	di	venti-
lazione	a	pale	e	aria	condizionata,	phon,	 frigorifero,	 servizi	privati	e	
veranda	esterna.
Il	Parque	das	Dunas	Village	dispone	di	un	ristorante	a	due	passi	dal	
mare	che	off	re	un	ricco	menù	di	cucina	internazionale	e	capoverdia-
na.	La	colazione	è	servita	a	buff	et,	pranzo	e	cena	à	la	carte.
In	posizione	panoramica,	in	prossimità	della	suggestiva	piscina	con	

vista	sull’Oceano,	vi	sono	una	tranquilla	zona	Solarium	e	 il	Bar	del	
Villaggio,	dove	accompagnati	da	allegre	melodie	locali	si	possono	sor-
seggiare	cocktail	nazionali	e	internazionali.	Per	gli	ospiti	più	piccoli	è	
presente	una	piccola	area giochi.
Il	personale	del	ricevimento,	operativo	24	ore	su	24,	 sarà	 lieto	di	
raccontare	la	storia	dell’Isola,	proporre	escursioni	guidate	e	assistere	
l’ospite	per	ogni	esigenza.
Il	villaggio	è	una	struttura	semplice	e	curata	che	si	integra	perfetta-
mente	nel	selvaggio	ambiente	della	spiaggia	di	Chaves.
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RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in Time e Book in Time:
Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.
3° letto adulto:	Riduzione	del	5%.
Camera doppia uso singola:	Supplemento	del	15%.
Camera Suite:	Supplemento	del	20%.
mezza pensione:	Supplemento	del	15%.
Pensione Completa:	Supplemento	del	30%.

Trattamento BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° LETTO
BAmBiNi

(2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 24/12 820 880 980 460 -10%
dal 25/12 al 31/12 1.090 1.170 1.290 690 -10%
dal 01/01 al 07/01 950 1.020 1.130 520 -10%
dal 08/01 al 26/03 740 790 880 320 -10%
dal 27/03 al 02/04 820 880 980 460 -10%
dal 03/04 al 07/05 740 790 880 340 -10%
dal 08/05 al 11/06 690 740 820 310 -10%
dal 12/06 al 06/07 720 770 860 350 -10%
dal 07/07 al 30/07 770 820 920 390 -10%
dal 07/08 al 13/08 990 1.060 1.180 580 -10%
dal 14/08 al 20/08 1.080 1.160 1.290 670 -10%
dal 21/08 al 03/09 890 950 1.060 490 -10%
dal 04/09 al 29/10 730 780 870 410 -10%
dal 30/10 al 03/12 760 810 910 350 -10%
dal 04/12 al 17/12 690 740 820 310 -10%

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.

Nostro GiudizioNostro Giudizio
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Altre Isole
Sao Vicente:Sao Vicente: Raggiungibile da Sal con un volo di circa 50 minuti. São Vicente è rinomata 
per la vivacità ed il carattere cosmopolita della città di Mindelo che stupisce per il fervore 

 Raggiungibile da Sal con un volo di circa 50 minuti. São Vicente è rinomata 
per la vivacità ed il carattere cosmopolita della città di Mindelo che stupisce per il fervore 

 Raggiungibile da Sal con un volo di circa 50 minuti. São Vicente è rinomata 

di negozietti e mercati, ma soprattutto per il fascino delle sue notti dove musiche, danze e 
per la vivacità ed il carattere cosmopolita della città di Mindelo che stupisce per il fervore 
di negozietti e mercati, ma soprattutto per il fascino delle sue notti dove musiche, danze e 
per la vivacità ed il carattere cosmopolita della città di Mindelo che stupisce per il fervore 

feste coinvolgenti esaltano il calore degli abitanti. Tra le belle spiagge da non perdere Baia 
di negozietti e mercati, ma soprattutto per il fascino delle sue notti dove musiche, danze e 
feste coinvolgenti esaltano il calore degli abitanti. Tra le belle spiagge da non perdere Baia 
di negozietti e mercati, ma soprattutto per il fascino delle sue notti dove musiche, danze e 

Das Gatas, una speciale piscina naturale chiusa da formazioni di rocce vulcaniche che la 
feste coinvolgenti esaltano il calore degli abitanti. Tra le belle spiagge da non perdere Baia 
Das Gatas, una speciale piscina naturale chiusa da formazioni di rocce vulcaniche che la 
feste coinvolgenti esaltano il calore degli abitanti. Tra le belle spiagge da non perdere Baia 

proteggono dal mare aperto.
Das Gatas, una speciale piscina naturale chiusa da formazioni di rocce vulcaniche che la 

proteggono dal mare aperto.
Das Gatas, una speciale piscina naturale chiusa da formazioni di rocce vulcaniche che la 

Santo Antao:Santo Antao: Posta all’estremità nord occidentale dell’arcipelago Santo Antão è 
raggiungibile via mare dalla vicina São Vicente. Terra di contrasti affascinanti alterna 

 Posta all’estremità nord occidentale dell’arcipelago Santo Antão è 
raggiungibile via mare dalla vicina São Vicente. Terra di contrasti affascinanti alterna 

 Posta all’estremità nord occidentale dell’arcipelago Santo Antão è 

alte montagne a profonde vallate, boschi lussureggianti a zone aride e pietrose; vero 
raggiungibile via mare dalla vicina São Vicente. Terra di contrasti affascinanti alterna 

alte montagne a profonde vallate, boschi lussureggianti a zone aride e pietrose; vero 
raggiungibile via mare dalla vicina São Vicente. Terra di contrasti affascinanti alterna 

paradiso per gli amanti del trekking.
alte montagne a profonde vallate, boschi lussureggianti a zone aride e pietrose; vero 

paradiso per gli amanti del trekking.
alte montagne a profonde vallate, boschi lussureggianti a zone aride e pietrose; vero 

Santiago:Santiago: Sede della capitale, Praia, prima isola dell’arcipelago ad essere scoperta 
e popolata dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. Mantiene tratti e popolata dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. Mantiene tratti 
Santiago:
e popolata dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. Mantiene tratti 
Santiago:Santiago:
e popolata dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. Mantiene tratti 
Santiago: Sede della capitale, Praia, prima isola dell’arcipelago ad essere scoperta 
e popolata dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. Mantiene tratti 

 Sede della capitale, Praia, prima isola dell’arcipelago ad essere scoperta 

marcatamente africani con i suoi colori vivaci, i coinvolgenti ritmi etnici  e le suggestive 
e popolata dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. Mantiene tratti 

marcatamente africani con i suoi colori vivaci, i coinvolgenti ritmi etnici  e le suggestive 
e popolata dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. Mantiene tratti 

feste tradizionali.
marcatamente africani con i suoi colori vivaci, i coinvolgenti ritmi etnici  e le suggestive 

feste tradizionali.
marcatamente africani con i suoi colori vivaci, i coinvolgenti ritmi etnici  e le suggestive 

Fogo: Fogo: Situata all’estremo sud dell’arcipelago, raggiungibile via aerea dalla vicina Santiago. 
Terra vulcanica caratterizzata da un paesaggio lunare ed impervio, disseminato da formazioni Terra vulcanica caratterizzata da un paesaggio lunare ed impervio, disseminato da formazioni 

Fogo: 
Terra vulcanica caratterizzata da un paesaggio lunare ed impervio, disseminato da formazioni 

Fogo: Fogo: 
Terra vulcanica caratterizzata da un paesaggio lunare ed impervio, disseminato da formazioni 

Fogo: Situata all’estremo sud dell’arcipelago, raggiungibile via aerea dalla vicina Santiago. 
Terra vulcanica caratterizzata da un paesaggio lunare ed impervio, disseminato da formazioni 

Situata all’estremo sud dell’arcipelago, raggiungibile via aerea dalla vicina Santiago. 

laviche, tangibile testimonianza delle eruzioni del suo maestoso vulcano (Mt. 2826).
Terra vulcanica caratterizzata da un paesaggio lunare ed impervio, disseminato da formazioni 

laviche, tangibile testimonianza delle eruzioni del suo maestoso vulcano (Mt. 2826).
Terra vulcanica caratterizzata da un paesaggio lunare ed impervio, disseminato da formazioni 

Maio: Maio: Famosa per la quiete delle spiagge candide e incontaminate che la circondano, 
Maio è raggiungibile via aerea dalla vicina Santiago. Ha il fascino dei miraggi nel 

Famosa per la quiete delle spiagge candide e incontaminate che la circondano, 
Maio è raggiungibile via aerea dalla vicina Santiago. Ha il fascino dei miraggi nel 

Famosa per la quiete delle spiagge candide e incontaminate che la circondano, 

deserto, acque cristalline e pescosissime.
Maio è raggiungibile via aerea dalla vicina Santiago. Ha il fascino dei miraggi nel 

deserto, acque cristalline e pescosissime.
Maio è raggiungibile via aerea dalla vicina Santiago. Ha il fascino dei miraggi nel 

Brava:Brava: Nota come l’Isola dei Fiori,  stupisce per il suo aspetto montuoso e la sua rigogliosa vegetazione.
 Colpisce il fascino selvaggio fatto di verdi montagne e brulle vallate.

 Nota come l’Isola dei Fiori,  stupisce per il suo aspetto montuoso e la sua rigogliosa vegetazione.
 Colpisce il fascino selvaggio fatto di verdi montagne e brulle vallate.

 Nota come l’Isola dei Fiori,  stupisce per il suo aspetto montuoso e la sua rigogliosa vegetazione.

Santa Luzia:Santa Luzia: Piccola isola (disabitata) piena di contrasti. Desertica, nera, eppure con spiagge bianchissime e dune di sabbia.
 Colpisce il fascino selvaggio fatto di verdi montagne e brulle vallate.

 Piccola isola (disabitata) piena di contrasti. Desertica, nera, eppure con spiagge bianchissime e dune di sabbia.
 Colpisce il fascino selvaggio fatto di verdi montagne e brulle vallate.

Altre Isole
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Isola di Fogo
La Maison Coloniale

Isola di Fogo
La Maison Coloniale

Isola di Fogo

Isola di Santiago
Hotel Oasis Praiamar

Isola di Santiago
Hotel Oasis Praiamar

Isola di Santiago

Isola di Santo Antao
SantAntao Art Resort

Isola di Sao Vicente
Hotel Oasis Porto Grande

Pacchetti Speciali
Combinato tra le Isole

Pacchetti Speciali
Combinato tra le Isole

Pacchetti Speciali

Isola di Maio
Residence MaioFishingClub
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L’Hotel	Oasis	Porto	Grande	si	trova	nel	cuore	di	Mindelo,	nella	piazza	
centrale	Praça	Amílcar	Cabral,	a	cinque	minuti	a	piedi	dalle	attrazioni	
turistiche	principali	della	città:	la	baia	di	Mindelo,	la	zona	del	mercato	
del	pesce	che	ospita	la	copia	della	torre	di	Belém,	le	strade	con	i	palazzi	
coloniali	che	evocano	l’infl	uenza	britannica	del	diciannovesimo	secolo.

Le	camere	 semplici	e	curate	sono	dotate	di:	bagno,	asciugacapelli,	
telefono,	tv	satellitare,	mini	bar,	aria	condizionata,	cassaforte,	balcone	
con	vista	sulla	piazza	di	Mindelo	o	sulla	piscina.

Presso	il	ristorante	Pérola	do	Atlântico,	vicino	alla	terrazza	dell’ho-
tel,	gli	ospiti	possono	scegliere	tra	la	gastronomia	capoverdiana,	piatti	
portoghesi	o	 internazionali.	L’hotel	Oasis	Porto	Grande	mette	a	di-

sposizione	dei	suoi	ospiti	una	piscina	per	adulti	e	una	per	bambini,	
palestra,	servizio	ricevimento	24	ore,	servizio	in	camera,	lavanderia,	
cambio	valuta,	sistema	internet	wireless,	sala	conferenze.

All’interno	dell’Hotel	è	inoltre	possibile	noleggiare	automobili	per	sco-
prire	l’isola	in	assoluta	libertà	o	prenotare	escursioni	con	guide	locali.

Nelle	 immediate	 vicinanze	 vi	 sono	 occasioni	 di	 shopping,	 Museo	
dell’Artigianato,	 Centro	 Culturale	 con	 negozio	 di	 souvenir,	 atelier	 di	
arazzi	 tipici	e	 il	 famoso	Club	Nautico,	 luogo	di	 ritrovo	dei	velisti	che	
si	apprestano	ad	attraversare	l’Atlantico.	A	poche	decine	di	minuti	a	
piedi	si	incontrano	il	famoso	Mercato	Municipale,	il	Mercato	del	Pesce,	
la	casa	di	Cesaria	Evora	e	il	più	grande	negozio	di musica	della	città.

Hotel Oasis Porto Grande
In Praça Amilcar Cabral, nel cuore di Mindelo, a pochi passi dal lungomare.
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São	Pedro

MINDELO

Baia	das	Gatas

Calhau

Isola di São Vicente

Trattamento BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° LETTO
BAmBiNi

(2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 24/12 1.320 1.370 1.570 610 -20%
dal 25/12 al 31/12 1.550 1.610 1.840 800 -20%
dal 01/01 al 05/01 1.390 1.440 1.650 690 -20%
dal 06/01 al 23/03 1.280 1.330 1.520 520 -20%
dal 24/03 al 02/04 1.320 1.370 1.570 610 -20%
dal 03/04 al 30/04 1.280 1.330 1.520 570 -20%
dal 01/05 al 08/06 1.260 1.310 1.500 510 -20%
dal 09/06 al 06/07 1.290 1.340 1.540 540 -20%
dal 07/07 al 31/07 1.350 1.390 1.610 620 -20%
dal 01/08 al 17/08 1.550 1.610 1.840 750 -20%
dal 18/08 al 24/08 1.390 1.440 1.650 680 -20%
dal 25/08 al 07/09 1.350 1.390 1.610 610 -20%
dal 08/09 al 26/10 1.290 1.340 1.540 560 -20%
dal 27/10 al 30/11 1.380 1.430 1.640 590 -20%
dal 01/12 al 17/12 1.260 1.310 1.500 530 -20%

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.
Il	pacchetto	potrebbe	prevedere,	per	ragioni	operative,	la	prima/ultima	notte	a	Sal.

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in Time e Book in Time:
Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.
4° letto Bambino 2-12 anni n.c. (solo in Suite):	Riduzione	del	25%.
3°/4° letto Adulti (solo in Suite):	Riduzione	del	10%.
Camere Suite: Supplemento	del	25%.
Camera Singola: Supplemento	del	20%.
mezza pensione:	Supplemento	del	10%	(adt	e	chd).
Pensione Completa: Supplemento	del	20%	(adt	e	chd).

Nostro Giudizio

Offerte vedi pag. 4



L’aff	ascinante	ambiente	montuoso	e	la	fl	ora	rupestre	formano	un	panora-
ma	mozzafi	ato	in	cui	è	inserita	la	struttura	di	soli	due	piani	immersa	in	un	
rigoglioso	giardino.

La	moderna	struttura	dispone	di	73	camere	suddivise	in	doppie	standard,	supe-
rior	e	suite.	Tutte	le	stanze	elegantemente	arredate	sono	dotate	di	bagno,	asciu-
gacapelli,	aria	condizionata,	TV-satellitare	con	canali	 internazionali,	mini-bar	e	
balcone.	La	maggior	parte	delle	stanze	off	re	una	meravigliosa	vista	sul	mare.

Il	 ristorante	 “Tope	 de	 Coroa”	 propone	 cucina	 internazionale	 arricchita	
da	 specialità	capoverdiane.	La	giornata	gastronomica	 inizia	con	una	 ricca	
colazione	a	buff	et;	per	 i	 “dormiglioni”	è	a	disposizione	una	prima	colazio-
ne	 ridotta	presso	 il	Bar	del	Resort.	Pranzi	e	cene	potranno	essere	serviti	
a	buff	et	o	a	 la	carte.	L’area	piscina	e	 la	zona	solarium	sono	circondati	da	

uno	splendido	giardino	tropicale	ideale	per	riposarsi	dopo	una	giornata	di	
trekking.	All’interno	del	Resort	è	possibile	prenotare	numerose	escursioni,	
alcune	all’insegna	dell’avventura	come	Climbing	Tour	o	il	Canyoning	Tour,	
altre	per	scoprire	l’isola	come	Quad	Tour	o	Jeep	Tour.

SantAntao	Art	Resort	mette	a	disposizione	degli	ospiti	un	campo	da	tennis	
e	un	campo	da	bocce,	un	tavolo	da	ping	pong,	alcuni	giochi	da	tavolo	e	una	
scelta	di	libri.
Il	Resort	presta	particolare	attenzione	alla	produzione	artistica	locale,	la	hall	
e	l’area	bar	ospitano	mostre	permanenti	di	famosi	artisti	capoverdiani	che	
espongono	quadri,	arazzi	e	batiq.
Un	antico	proverbio	capoverdiano	dice	che	“Chi non conosce la musica di 
Cabo Verde, non ne conosce la sua gente”;	 le	 serate	 al	 Resort	 sono	 spesso	
allietate	da	musica	dal	vivo	di	artisti	locali.

SantAntao Art Resort
In località Porto Novo a due passi dalla cittadina e 29 km dal capoluogo Ribeira Grande.
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Isola di Santo Antão
Ponta	do	Sol

PORTO	NOVO

RibeiraGrande Paùl

Trattamento mEZZA PENSiONE
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° LETTO 
BAmBiNi

 (2-12 ANNi N.C.)

3°/4° LETTO
RAGAZZi

 (12-16 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 24/12 1.220 1.310 1.510 520 -30% -15%
dal 25/12 al 31/12 1.520 1.630 1.880 790 -35% -15%
dal 01/01 al 05/01 1.290 1.390 1.590 590 -35% -15%
dal 06/01 al 23/03 1.080 1.160 1.330 360 -30% -15%
dal 24/03 al 02/04 1.220 1.310 1.510 520 -30% -15%
dal 03/04 al 30/04 1.100 1.180 1.360 420 -30% -15%
dal 01/05 al 08/06 1.080 1.160 1.330 360 -30% -15%
dal 09/06 al 06/07 1.110 1.190 1.370 410 -30% -15%
dal 07/07 al 31/07 1.180 1.270 1.460 480 -30% -15%
dal 01/08 al 17/08 1.480 1.590 1.830 760 -35% -15%
dal 18/08 al 24/08 1.280 1.370 1.580 560 -35% -15%
dal 25/08 al 07/09 1.130 1.210 1.390 480 -30% -15%
dal 08/09 al 26/10 1.110 1.190 1.370 408 -30% -15%
dal 27/10 al 30/11 1.140 1.220 1.410 410 -30% -15%
dal 01/12 al 17/12 1.080 1.160 1.330 360 -30% -15%

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.
Il	pacchetto	potrebbe	prevedere,	per	ragioni	operative,	la	prima/ultima	notte	a	Sal.

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in Time e Book in Time:
Soggette	a	disponibilità	limitata.
Prevedono	il	saldo	contestuale	alla	prenotazione.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.
3° letto Adulti:	Riduzione	del	5%.
Camera Superior: Supplemento	del	10%.
Camera Suite: Supplemento	del	15%.
Camera Singola: Supplemento	del	15%.
Pensione completa:	Supplemento	del	15%.
Pernottamento e prima colazione:	Riduzione	del	10%.

Nostro Giudizio

OfferteOfferteOfferte vedi pag. 4



L’Hotel	Oasis	Atlantico	Praiamar	dispone	di	119	camere,	3	suite	e	una	suite	presidenziale.	Tutte	le	camere	semplicemente	arredate	sono	dotate	di	
bagno	con	vasca,	TV	satellitare,	aria	condizionata,	mini	bar	e	cassaforte.	Nel	ristorante	Atlântico	troverete	un	ottimo	servizio	e	sarà	possibile	scegliere	
tra	la	cucina	tipica	capoverdiana	e	la	cucina	più	sofi	sticata	portoghese	e	internazionale.	Durante	la	giornata	presso	il	Bar	Piscina	potrete	consumare	
un	pasto	leggero	e	al	Bar	Panorama	gustare	deliziosi	aperitivi	e	cocktails	in	compagnia	di	buona	musica	dal	vivo.	L’Oasis	Atlantico	Praiamar	off	re	ai	
suoi	clienti	una	varietà	di	servizi:	piscina	per	adulti	e	bambini,	campo	da	tennis,	palestra,	sauna	e	jacuzzi,	servizio	in	camera,	lavanderia,	cambio	valuta,	
connessione	Wireless,	sala	conferenze	ben	attrezzata	per	200	persone.	L’Hotel	dispone	inoltre	di:	Diving	center,	massaggi,	Rent-a-car,	servizio	taxi.

Hotel Oasis Praiamar
Situato nella zona residenziale privilegiata e nobile di Praia, si aff accia sulla spiaggia e sull’Oceano Altlantico.
Dista 5 minuti dal centro e 10 minuti dall’aeroporto.

Trattamento BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° LETTO
BAmBiNi

(2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 24/12 1.410 1.460 1.680 670 -20%
dal 25/12 al 31/12 1.610 1.670 1.920 880 -20%
dal 01/01 al 05/01 1.470 1.520 1.750 710 -20%
dal 06/01 al 23/03 1.360 1.410 1.620 590 -20%
dal 24/03 al 02/04 1.390 1.440 1.650 670 -20%
dal 03/04 al 30/04 1.360 1.410 1.620 620 -20%
dal 01/05 al 08/06 1.340 1.390 1.590 590 -20%
dal 09/06 al 06/07 1.390 1.440 1.650 610 -20%
dal 07/07 al 31/07 1.430 1.480 1.710 670 -20%
dal 01/08 al 17/08 1.550 1.610 1.840 820 -20%
dal 18/08 al 24/08 1.480 1.530 1.760 750 -20%
dal 25/08 al 07/09 1.410 1.460 1.680 680 -20%
dal 08/09 al 26/10 1.390 1.440 1.650 630 -20%
dal 27/10 al 30/11 1.410 1.460 1.680 660 -20%
dal 01/12 al 17/12 1.340 1.390 1.590 590 -20%

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.
Il	pacchetto	potrebbe	prevedere,	per	ragioni	operative,	la	prima/ultima	notte	a	Sal.

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in Time e Book in Time:
Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.
3°/4° letto Adulti: Riduzione	del	10%.
Camere Superior Vista mare:	Supplemento	del	15%.
Camera Suite: Supplemento	20%.
Camera Singola: Supplemento	del	25%.
mezza pensione:	Supplemento	del	15%	(adt	e	chd).
Pensione Completa:	Supplemento	del	25%	(adt	e	chd).
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 Isola di SantiagoCalheta

Pedra	Badejo

PRAIA

Nostro Giudizio

Offerte vedi pag. 4



Costruita	in	stile	coloniale	nel	1883	questa	struttura	è	una	delle	più	famose	dell’arcipelago.	Riportata	al	suo	splendore	originale,	Il	Colonial	off	re	
ampie	camere	dotate	di	TV	satellitare	e	bagno	privato	che	per	alcune	camere	è	situato	all’esterno	ma	adiacente.	Gli	ospiti	possono	rilassarsi	
in piscina	o	sulla	terrazza	con	idromassaggio,	oppure	in	uno	dei	due	cortili	interni,	che	off	rono	frescura	per	chi	desidera	leggere	un	buon	libro	
e	farsi	cullare	da	una	comoda	amaca	o	sorseggiare	in	compagnia		cocktails	e	caff	è.		Prima	colazione	a	buff	et.

La Maison Coloniale
Nel cuore di São Filipe con vista sul centro storico della città e l’oceano atlantico.
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      Isola di Fogo  Mosteiros

S.	Filipe

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in Time e Book in Time:
Soggette	a	disponibilità	limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
viene	applicato	il	supplemento	singola.
3°/4° letto Adulti:	Riduzione	del	10%.
Camera singola:	Supplemento	del	10%.

Nostro GiudizioNostro Giudizio

Offerte vedi pag. 4

Trattamento BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi SETTimANALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° LETTO
BAmBiNi

(2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 24/12 1.210 1.280 1.420 430 -20%
dal 25/12 al 31/12 1.380 1.460 1.620 610 -20%
dal 01/01 al 05/01 1.220 1.290 1.430 470 -20%
dal 06/01 al 23/03 1.130 1.190 1.330 380 -20%
dal 24/03 al 02/04 1.210 1.280 1.420 430 -20%
dal 03/04 al 30/04 1.130 1.190 1.330 380 -20%
dal 01/05 al 08/06 1.160 1.230 1.360 360 -20%
dal 09/06 al 06/07 1.190 1.260 1.400 400 -20%
dal 07/07 al 31/07 1.220 1.290 1.430 470 -20%
dal 01/08 al 17/08 1.380 1.460 1.620 610 -20%
dal 18/08 al 24/08 1.290 1.360 1.520 540 -20%
dal 25/08 al 07/09 1.190 1.260 1.400 480 -20%
dal 08/09 al 26/10 1.160 1.230 1.360 400 -20%
dal 27/10 al 30/11 1.210 1.280 1.420 430 -20%
dal 01/12 al 17/12 1.140 1.210 1.340 380 -20%

La	settimana	supplementare	si	riferisce	al	reale	periodo	di	soggiorno.
Il	pacchetto	potrebbe	prevedere,	per	ragioni	operative,	la	prima/ultima	notte	a	Sal.



Recente	struttura	dall’aspetto	essenziale	ma	curata	nei	minimi	partico-
lari.	All’	ultimo	piano	una	terrazza,	attrezzata	con	lettini,	che	off	re	a	tutti	
gli	ospiti	una	meravigliosa	vista	mare.	Il	Residence	dispone	di	5	camere	
standard	e	3	camere	con	salottino	e	divano	letto,	caratteristicamente	ar-
redate	con	motivi	della	pesca	e	del	mare;	sono	tutte	dotate	di	frigorifero,	
servizi	privati	e	asciugacapelli.	Le	ricche	colazioni	verranno	servite	in	un	
piccolo	patio	riparato	da	foglie	di	cocco	al	primo	piano	del	Residence.	

Se	lo	si	desidera	è	possibile	richiedere	la	colazione	in	camera.	Il	pranzo	
è	organizzato	presso	il	Kabana Bar,	un	grazioso	localino	tipico	posto	in	
riva	al	mare	specializzato	in	pesce	grigliato.	La	cena	verrà	servita	presso	
il	ristorante Chez Pastis	situato	di	fronte	Residence,	dove	lo	Chef	cre-
erà	per	gli	ospiti	piatti	della	cucina	italiana,	francese	e	capoverdiana.	La	
spiaggia di	sabbia	dorata	fi	nissima	continua	per	chilometri	e	arriva	al	
paesino	chiamato	Morro	(situato	a	5	Km	da	Vila	do	Maio).

Residence Maio Fishing Club
Situato nel centro di Vila do Maio, a soli 50 mt dalla spiaggia di Bitche Rocha e a soli 3 km dall’aeroporto.

ViAGGiO Di 15 GiORNi / 14 NOTTi
Soggiorno	da	noi	consigliato,	agli	amanti	della	pesca	e	a	chi	desidera	una	vacanza
all’insegna	del	relax	immerso	nella	natura	incontaminata.

Il	pacchetto	salvo	verifi	ca	e	conferma	degli	operativi	volo,	prevede:
• 2	notti	a	Sal	presso	il	Crioula	Club	Hotel&Resort	con	trattamento	All	Inclusive.
• 1	notte	a	Santiago	presso	l’Hotel	Oasis	Praiamar	con	trattamento	bed	&	breakfast.
• 9	notti	a	Maio	presso	il	Residence	MaioFishingClub	con	trattamento	di	Mezza	Pensione.
• 1	notte	a	Santiago	presso	l’Hotel	Oasis	Praiamar	con	trattamento	bed	&	breakfast.
• 1	notte	a	Sal	presso	il	Crioula	Club	Hotel&Resort	con	trattamento	All	Inclusive.
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 Isola di Maio

QuOTE iNDiViDuALi iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
JuST

iN
TimE

BOOK
iN

TimE
QuOTA
BASE

SuPPL.
SiNGOLA

3° LETTO
ADuLTi

3° LETTO
BAmBiNi

(2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 24/12 1.760 1.870 2.070 10% -5% -20%
dal 25/12 al 31/12 1.890 2.000 2.220 10% -5% -20%
dal 01/01 al 05/01 1.790 1.890 2.110 10% -5% -20%
dal 06/01 al 31/01 1.690 1.790 1.990 10% -5% -20%
dal 01/02 al 23/03 1.720 1.820 2.020 10% -5% -20%
dal 24/03 al 02/04 1.790 1.890 2.110 10% -5% -20%
dal 03/04 al 20/04 1.690 1.790 1.990 10% -5% -20%
dal 21/04 al 02/05 1.760 1.860 2.070 10% -5% -20%
dal 03/05 al 08/06 1.690 1.790 1.990 10% -5% -20%
dal 09/06 al 06/07 1.720 1.820 2.020 10% -5% -20%
dal 07/07 al 31/07 1.790 1.890 2.110 10% -5% -20%
dal 01/08 al 17/08 1.890 2.000 2.220 10% -5% -20%
dal 18/08 al 24/08 1.820 1.930 2.140 10% -5% -20%
dal 25/08 al 07/09 1.790 1.890 2.110 10% -5% -20%
dal 08/09 al 26/10 1.720 1.820 2.020 10% -5% -20%
dal 27/10 al 30/11 1.760 1.860 2.070 10% -5% -20%
dal 01/12 al 17/12 1.690 1.790 1.990 10% -5% -20%

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Quotazioni Just in time e Book in Time:
Soggette	a	disponibilità	limitata.
Prevedono	il	saldo	contestuale	alla	prenotazione.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.
In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto
	viene	applicato	il	supplemento	singola.

Vila	do	Maio

Nostro Giudizio

Offerte vedi pag. 4



CABOVERDETIME	è	a	disposizione	per	creare	programmi	personalizzati	e	per	darvi	la	possibilità	di	visitare	più	di	un’isola	durante	la	vacanza.	
Puoi	organizzare	il	tuo	viaggio	scegliendo	quando	partire,	quanto	soggiornare	e	l’itinerario	preferito.	Lo	svolgimento	dei	programmi	combinati	
è	condizionato	dall’operativo	del	volo	internazionale	e	prevede	spostamenti	tra	le	isole	con	voli	domestici	o	traghetti	i	cui	operativi	dovranno	
essere	verifi	cati	e	concordati	all’atto	della	prenotazione.	Non	esitare	a	chiederci	informazioni.

VEDi DETTAGLiO SPESE ACCESSORiE a pag. 45

RiDuZiONi E SuPPLEmENTi:
Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis	in	ogni	periodo	e	sistemazione.	In	caso	di	condivisione	della	camera	con	un	solo	adulto	viene	applicato	il	supplemento	singola.
Bambini 2/12 anni non compiuti:	Riduzione	del	20%
Camera doppia uso singola:	Supplemento	40%
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto o porto/hotel/porto:	Euro	10,00	a	persona	a	tratta

Combinato Isole di Cabo Verde
e “SOLO VOLO”e “SOLO VOLO”e “

VOLi CHARTER
QuOTE iNDiViDuALi VOLi ANDATA E RiTORNO

PARTENZE 1 WEEK 2 WEEKS 3 WEEKS
dal 18/12 al 24/12 590 RQ RQ
dal 25/12 al 04/01 790 RQ RQ
dal 05/01 al 23/03 490 550 550
dal 24/03 al 07/04 590 690 RQ
dal 08/04 al 27/07 490 550 550
dal 28/07 al 24/08 790 890 890
dal 25/08 al 17/12 490 550 550

N.B.:	tariff	e	soggette	a	disponibilità	limitata	e	riconferma.

VOLi Di LiNEA TAP AiR PORTuGAL (Via Lisbona)
QuOTE iNDiViDuALi VOLi ANDATA E RiTORNO

PARTENZE
CLASSi Di PRENOTAZiONE

S W V Q
dal 18/12 al 05/01 N.D. 610 740 850
dal 06/01 al 16/06 400 480 610 690
dal 17/06 al 12/08 N.D. 590 720 820
dal 13/08 al 13/12 400 480 610 690
dal 14/12 al 17/12 N.D. 590 720 820

VOLi PREViSTi DA ROmA / miLANO / VENEZiA / BOLOGNA / TORiNO
All’atto	della	prenotazione	vi	verrà	comunicata	la	classe	più	economica	
disponibile	e	le	relative	tasse	aeroportuali.	Le	tariff	e	sono	valide	per	voli	che	
comprendono	almeno	un	sabato	e	della	durata	massima	di	un	mese.	Le	Classi	
sono	combinabili	tra	di	loro.	Su	richiesta	e	con	supplemento,	possibilità	di	
partenza	dai	principali	aeroporti	Italiani.

QuOTE HOTEL
QuOTE iNDiViDuALi PER NOTTE iN CAmERA DOPPiA STANDARD

PARTENZE
SAL

CRiOuLA HOTEL
BOAViSTA

mARiNE CLuB
SAO ViCENTE

PORTO GRANDE
SANTO ANTAO

SANTANTAO RESORT
SANTiAGO

OASiS PRAiAmAR
FOGO

mAiSON COLONiALE
mAiO

RESiDENCE mAiO
SAO NiCOLAu

PENSAO JARDim

ALL iNCLuSiVE SOFT A.iNCLuSiVE BED & BREAKFAST mEZZA PENSiONE BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST mEZZA PENSiONE BED & BREAKFAST
dal 18/12 al 24/12 80 75 90 75 100 65 80 60
dal 25/12 al 05/01 130 125 110 115 120 95 100 80
dal 06/01 al 23/03 65 60 80 60 90 60 70 55
dal 24/03 al 02/04 80 75 90 75 100 70 80 60
dal 03/04 al 31/05 65 60 80 60 90 60 75 45
dal 01/06 al 31/07 85 80 90 75 100 70 80 50
dal 01/08 al 17/08 130 125 120 115 125 100 100 80
dal 18/08 al 07/09 90 85 95 75 105 75 85 50
dal 08/09 al 17/12 65 60 80 60 90 60 70 45

TRASFERimENTi iNTERNi
QuOTE iNDiViDuALi A TRATTA

PARTENZE
VOLO
SAL

BOAViSTA

VOLO
SAL

SAO ViCENTE

VOLO
SAL

SANTiAGO

VOLO
SAL

FOGO

VOLO
SAL

mAiO

VOLO
SAL

SAO NiCOLAu

TRAGHETTO
SAO ViCENTE

SANTO ANTAO

dal 18/12/12 al 17/12/13 55 110 110 110 110 110 20
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Portogallo
Il Portogallo, un paese ricco di percorsi
che sposano bellezze storiche e naturali,
città d’arte e villaggi fermi nel tempo.

Di quell’epoca ormai passata rimangono 
meravigliose testimonianze, che meritano di 

essere apprezzate, insieme alla dolcezza del clima 
e del paesaggio. Dalle spiagge dorate e mondane 
dell’Algarve, alle dolci colline dell’estremo nord, 
il paese dei descubridores, intrepidi navigatori 

che cambiarono la storia del mondo. Le 
possibilità per conoscere e vivere il Portogallo 

sono davvero molte, ci sono itinerari che in pochi 
chilometri concentrano luoghi di grande bellezza 

e fascino; ci sono itinerari che uniscono la 
cultura e il palato, ideati per i più golosi.

Questi luoghi dal fascino ancora un po’ selvaggio 
ti aspettano!
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Notizie utili
Lingua:	La	lingua	uffi		ciale	è	il	Portoghese,	l’inglese	è	abbastanza	
diff	uso.

Fusi orari: 1	ora	in	meno	rispetto	all’Italia.	Anche	il	Portogallo	
adotta	l’ora	legale.

Clima: il	 Portogallo	 gode	 di	 un	 clima	 temperato	 tutto	 l’anno:	
Centro-Nord:	5°/6°	 le	minime	invernali,	30°	 le	massime	estive.	
A	nord	il	clima	è	di	tipo	atlantico,	umido	e	piovoso;	al	centro	gli	
inverni	sono	più	corti	e	dolci	e	le	estati	calde	e	secche.
Alentejo:	 clima	continentale	con	estati	molto	calde	ed	 inverni	
talvolta	anche	rigidi.
Sud:	10°/12°	le	minime	invernali,	32°/35°	le	massime	estive.
Arcipelago	di	Madeira:	ha	un	clima	molto	piacevole	tutto	l’anno.	
Le	temperature	medie	variano	dai	16°	in	inverno	ai	22°	in	estate,	
ma	l’escursione	termica	fra	il	giorno	e	la	notte	è	sempre	piuttosto	
sensibile.	A	Porto	Santo	il	clima	è	più	secco	e	soleggiato,	spesso	
ventoso.

Documenti: Passaporto	o	carta	d’identità	valida	per	l’estero	in	
corso	di	validità.

Elettricità: il	voltaggio	elettrico	è	220	volts,	spine	standard.

Telefono:	il	prefi	sso	internazionale	è	00351	seguito	dal	prefi	sso	
della	 località	e	dal	numero	 ;	 i	cellulari	 italiani	 funzionano	rego-
larmente.

Moneta: Il	sistema	monetario	è	l’	EURO

Mance: È	consuetudine	nei	ristoranti	lasciare	mance	pari	al	10%	
del	totale.

Cucina: I	piatti	a	base	di	pesce	di	merluzzo	sono	i	più	vari	e	pre-
parati	in	moltissimi	modi	diversi,	tra	i	quali	la	nota	zuppa	di	pesce	
“caldeirada	de	peixes”	e	il	“Bacalhau	con	todos”	con	verdure	cot-
te	miste.	La	cucina	si	basa	sugli	ingredienti	messi	a	disposizione	
dalla	terra	e	dal	mare:	una	cucina	molto	semplice	arricchita	però	
da	un	certo	tocco	esotico.
Il	classico	piatto	di	carne	è	il	Cozido,	bollito	misto	con	verdure	
e	insaccati,	il	Sarrabulho,	a	base	di	polpa	e	fegato	di	maiale	o	di	
cacciagione	marinati	nel	vino	rosso,	stufati	con	verdure	e	pepe-
roncino	e	legati,	verso	fi	ne	cottura,	con	sangue	di	maiale.
Ottimi	anche	i	vini,	come	aperitivo,	ottimo	è	il	Porto	bianco	ghiac-
ciato.

Shopping: Il	Portogallo	off	re	al	visitatore	una	vasta	gamma	di	
prodotti	artigianali	che	l’hanno	reso	famoso	in	tutto	il	mondo.
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38 - Portogallo in libertà
Abbiamo	predisposto	per	voi	un	modo	semplice	per	creare	la	vostra	vacanza.	Vivere	
in	piena	libertà	il	Portogallo	è	il	sistema	migliore	per	conoscerlo	e	visitarlo.	Siete	voi	a	
decidere	dove	andare	e	i	tempi	da	dedicare	ad	ogni	località;	noi	vi	prenotiamo	l’auto,	
le	migliori	strutture	alberghiere	da	noi	selezionate	e	voli	di	linea	con	partenza	dai	
principali	aeroporti	italiani,	in	collaborazione	con	Tap	Air	Portugal.

40 - Fly & Drive
Preferite	partire	con	le	idee	chiare?	volete	un	itinerario	già	organizzato	ma	comun-
que	in	piena	autonomia?	Abbiamo	studiato	per	voi	alcuni	tour.	Historic	Tour	per	gli	
amanti	della	storia	e	della	cultura,	Gastronomic	Tour	per	chi	apprezza	la	buona	cucina	
e	Pousada	Tour	per	chi	vuole	visitare	il	Portogallo	in	un	ambiente	romantico	e	dalle	
atmosfere	sofi	sticate.

43 - Tour di gruppo
Un	tour	di	gruppo	è	la	proposta	ideale	per	chi	desidera	visitare	senza	sorprese	e	in	
compagnia	le	bellezze	del	Paese.	Affi		datevi	all’assistenza	di	guide	specializzate	per	
godere	del	ricco	fascino	che	potrà	off	rirvi	il	Portogallo.	Partenze	garantite	minimo	15	
partecipanti,	guida	in	lingua	italiana	e	ottime	strutture	selezionate	per	voi.	Possibilità	di	
estensione	mare	in	Algarve,	Madeira	e	Porto	Santo.

Cartoline dal Portogallo
Il	Portogallo,	ricco	di	fascino,	storia,	cultura	e	di	mare,	è	un	paese	tutto	da	scoprire.
Vi	proponiamo	perciò	alcuni	itinerari	e	modi	diversi	per	visitarlo,	che	possono	soddisfare
tutte	le	vostre	esigenze.	Contattaci anche dal sito www.caboverdetime.it.
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Portogallo in libertà
LiSBONA - Hotel mundial 4* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 27/12 60 100 55 free
dal 28/12 al 01/01 70 120 65 free
dal 02/01 al 28/02 60 100 55 free
dal 01/03 al 27/03 65 105 60 free
dal 28/03 al 30/06 75 130 70 free
dal 01/07 al 31/08 65 120 60 free
dal 01/09 al 31/10 75 130 70 free
dal 01/11 al 17/12 60 100 55 free

OPORTO - Quality inn Praca da Batalha 3* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 31/03 40 75 30 free
dal 01/04 al 31/10 45 85 35 free
dal 01/11 al 17/12 40 75 30 free

BRAGA - Hotel Comfort inn Braga 3* 0-14 ANNI N.C.

dal 18/12 al 17/12 30 45 30 free

CASCAiS - Hotel Vila Galé Cascais 4* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 31/03 45 75 35 free
dal 01/04 al 31/05 50 85 40 free
dal 01/06 al 30/06 65 105 45 free
dal 01/07 al 31/07 70 115 50 free
dal 01/08 al 31/08 80 130 60 free
dal 01/09 al 30/09 70 115 50 free
dal 01/10 al 30/10 50 85 40 free
dal 01/11 al 17/12 45 75 35 free

COimBRA -  Hotel Vila Galé Coimbra 4* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 17/12 50 80 35 free

ESTORiL - Hotel Vila Galé Estoril 4* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 31/03 40 65 30 free
dal 01/04 al 31/05 45 75 35 free
dal 01/06 al 30/06 55 90 40 free
dal 01/07 al 31/07 65 105 45 free
dal 01/08 al 31/08 75 120 55 free
dal 01/09 al 30/09 65 105 45 free
dal 01/10 al 30/10 45 75 35 free
dal 01/11 al 17/12 40 65 30 free

ViSEu - Hotel Principe Perfeito 4* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 17/12 45 70 30 free

EVORA - Hotel mar de Ar muralhas 4* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 31/03* 55 95 35 free
dal 01/04 al 31/10 65 105 45 free
dal 01/11 al 17/12 55 95 35 free

*	dal	29/12	al	02/01	quote	su	richiesta

FATimA - Hotel São José 3* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 15/03 35 50 25 20
dal 16/03 al 31/10 45 60 35 30
dal 01/11 al 17/12 35 50 25 20

GuimARAES - Hotel Fundador 3* 2-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 17/12 40 70 30 20

NAZARE - Hotel miramar 4* 0-11 ANNI N.C.

dal 18/12 al 27/03* 40 60 35 free
dal 01/04 al 31/05 45 70 35 free
dal 01/06 al 30/06 50 85 40 free
dal 01/07 al 31/07 60 100 40 free
dal 01/08 al 31/08 80 130 40 free
dal 01/09 al 30/09 50 85 40 free
dal 01/10 al 31/10 45 70 35 free
dal 01/11 al 17/12 40 60 35 free

*	dal	28/12	al	01/01	e	dal	28/03	al	31/03	quote	su	richiesta

OBiDOS - Albergaria Josefa 4* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 31/03* 40 60 20 18
dal 01/04 al 31/10 55 80 20 18
dal 01/11 al 17/12 40 60 20 18

*dal	28/12	al	01/01	e	dal	28/03	al	31/03	quote	su	richiesta

SiNTRA - Hotel Tivoli Sintra 4* 0-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 31/12 65 105 50 free
dal 01/01 al 31/03 55 95 50 free
dal 01/04 al 31/10 60 105 50 free
dal 01/11 al 17/12 65 105 50 free

TOmAR - Dos Templarios 4* 5-12 ANNI N.C.

dal 18/12 al 31/03* 75 120 65 40
dal 01/04 al 15/11 100 160 85 55
dal 16/11 al 17/12 75 120 65 40

*dal	30/12	al	01/01	quotazione	su	richiesta

PARTENZE QuOTA iN
DOPPiA

QuOTA iN
SiNGOLA

3° LETTO
ADuLTO

3° LETTO
BAmBiNOPARTENZE QuOTA iN

DOPPiA
QuOTA iN
SiNGOLA

3° LETTO
ADuLTO

3° LETTO
BAmBiNO

SOGGiORNi LiBERi / Quote individuali per notte - Trattamento BED & BREAKFAST
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TRASFERimENTi DA E PER L’AEROPORTO
QuOTE PER mEZZO,
PER TRATTA 1-4 PERSONE miNiVAN 5-7

PERSONE

Trasferimento da aeroporto di Lisbona a:
Lisbona	città 56 80
Cascais	/	Estoril 106 131
Sintra 113 139
Evora 451 582
Algarve 773 915
Trasferimento da aeroporto di Oporto a:
Oporto	città 59 123
Braga 151 210
Coimbra 299 375
Fatima 471 578
Guimaraes 140 193
Viseu 322 429

Le	tariff	e	sono	valide	per	trasferimenti	diurni	fi	no	alle	h.	20.00.
Per	viaggi	notturni	verranno	applicati	supplementi.

CATEGORiA (O SimiLARE) POSTi
18/12 - 31/03   e   01/11 - 17/12 01/04 - 30/06   e   01/10 - 31/10 01/07 - 14/07   e   01/09 - 30/09 15/07 - 31/08

QuOTA AL GG.
miN. 3 GG.

QuOTA AL GG.
miN. 7 GG.

QuOTA AL GG.
miN. 3 GG.

QuOTA AL GG.
miN. 7 GG.

QuOTA AL GG.
miN. 3 GG.

QuOTA AL GG.
miN. 7 GG.

QuOTA AL GG.
miN. 3 GG.

QuOTA AL GG.
miN. 7 GG.

A Fiat Panda a/c 4 22 19 33 28 43 38 61 53

B Nissan micra a/c 5 25 21 35 29 44 39 64 54

C Renault Clio a/c 5 31 26 40 35 50 43 69 60

D Opel Corsa CDTi a/c 5 33 29 46 39 58 50 76 65

E Hyundai i30 a/c 5 38 32 50 43 65 56 83 72

E1 Renault megane dCi a/c 5 42 36 56 49 72 63 90 78

F Ford Transit a/c 9 67 57 93 79 126 108 144 124

G Seat ibiza Station a/c 5 47 40 61 53 78 67 96 83

G1 Renault Scénic a/c 5 54 46 69 60 88 75 106 90

i Opel Corsa Automatic a/c 5 38 32 53 44 69 60 88 75

J Hyundai i30 Automatic a/c 5 58 50 78 67 106 90 124 107

Le quote comprendono:	chilometraggio	illimitato,	assicurazione	C.D.W.,	assistenza	24h.	e	tasse	locali.
Le quote non comprendono:	assicurazione	P.A.I.	(personale)	ed	assicurazione	contro	il	furto	e	gli	atti	vandalici	e	tutte	le	altre	assicurazioni	facoltative	da	pagarsi	in	loco.
I	massimali	di	copertura	e	franchigia	devono	essere	verifi	cat	in	loco.	Tassa	per	ritiro	auto	in	aeroporto	pari	a	€	25,00	da	pagare	in	loco	(una	tantum),	soggetto	a	variazioni.
Riconsegna	auto	in	località	diversa	dal	ritiro:	Lisbona/Porto/Lisbona	€	50,00,	Lisbona/Faro/Lisbona	€	50,00,	Oporto/Faro/Oporto	€	50,00,	quote	per	auto	da	pagare	in	loco.
Condizioni di noleggio e costi obbligatori:	per	noleggiare	un’auto	bisogna	avere	minimo	21	anni	e	la	patente	da	almeno	un	anno.
I	conducenti	di	età	tra	i	21	e	i	25	anni	devono	pagare	un’assicurazione	aggiuntiva	di	€	4,00	al	giorno.	La	riconsegna	dell’auto	dev’essere	eff	ettuata	alla	stessa	ora	del	giorno	del	ritiro;
il	ritardo	comporterà	l’addebito	di	un	giorno	in	più.
Orari	per	il	ritiro	e	la	riconsegna	dell’auto:	uffi		ci	negli	aeroporti	di	Lisbona	e	Faro	aperti	dall	06:00	alle	24:00;	dalle	07:00	alle	24:00	nell’aeroporto	di	Oporto.
Gli	uffi		ci	in	città	sono	aperti	dalle	09:00	alle	13:00	e	dalle	15:00	alle	19:00.	Si	potrà	ritirare	o	riconsegnare	l’auto	fuori	orario	d’uffi		cio,	sono	in	aeroporto	e	con	il	pagamento	di	un	
supplemento	di	€	18,00	(da	regolare	in	loco).	Per	il	ritiro	dell’auto	sarà	necessaria	una	carta	di	credito,	verrà	utilizzata	solo	per	coprire	la	cauzione	dell’auto.
Se	il	cliente	non	dispone	di	carta	di	credito	potrà	versare	la	cauzione	in	contanti,	che	verrà	restituita	alla	riconsegna	dell’auto.
Supplementi facoltativi da pagare in loco:	seggiolino	per	bambini	€	6,00	al	giorno	(su	richiesta);	assicurazione	passeggeri	€	5,00	al	giorno;	conducente	aggiuntivo	supplemento	di	€	19,00.

AuTO A NOLEGGiO



DAY 1: Benvenuti in Portogallo
Volo	di	linea	TAP	–	Auto	–	1	notte	Hotel	a	Lisbona	in	Bed&Breakfast.
Una	 volta	 arrivati	 a	 Lisbona	 potrete	 ritirare	 la	 vostra	 auto	 presso	 il	
banco	 “Auto	 Jardim	 Rent	 a	 Car”	 e	 dirigervi	 verso	 l’hotel	 prenotato.	
Resto	della	giornata	a	disposizione	per	la	visita	della	città	di	Lisbona	
con	i	suoi	caratteristici	quartieri	dell’Alfama	e	Bairro	Alto.	Imperdibili	
sono	le	visite	al	Castello	di	Lisbona,	alla	torre	di	Belem	e	Jeronimos.	
Di	notte	lasciatevi	trasportare	dalla	vita	notturna	di	Lisbona:	ristoranti,	
pub	ed	il	Casino’	vi	aspettano.

DAY 2: Lisbona / Tomar / Fatima / Coimbra (Km 206)
1	notte	Hotel	a	Coimbra	in	Bed&Breakfast.
Lasciatevi	alle	spalle	Lisbona	e	dirigetevi	verso	Santarem,	conosciu-
ta	come	la	capitale	del	Gotico	in	Portogallo.	Dopo	una	breve	sosta,	
proseguite	verso	Tomar	per	la	visita	al	Convento	di	Cristo.	Prossima	
tappa:	Fatima,	dove	potrete	pranzare	e	visitare	 il	 famoso	Santuario.	
Proseguite	poi	per	Coimbra,	la	rinomata	città	studentesca

DAY 3: Coimbra / Guimarães (Km 168)
1	notte	Hotel	a	Guimaraes	in	Bed&Breakfast.
Prendetevi	la	mattinata	per	scoprire	Coimbra	con	i	suoi	antichi	quar-
tieri	dove	potrete	pranzare	 in	 tipici	 ristoranti	 gustando	 la	 specialità	
di	 Coimbra:	 il	 “maialino	 portoghese”	 Dopo	 pranzo	 proseguite	 per	
Guimaraes.	Arriverete	nel	tardo	pomeriggio	nella	culla	del	Portogallo.

DAY 4: Guimarães / Braga (Km 25)
1	notte	Hotel	a	Braga	in	Bed&Breakfast.
Mattinata	dedicata	alla	visita	di	Guimaraes	dove	capirete	perché	 la	
stessa	è	considerata	dall’	UNESCO	Patrimonio	dell’Umanità.	Vi	sug-
geriamo	poi	di	visitare	il	quartiere	nord	per	non	perdere	il	Ponte	di	
Lima	ed	il	Ponte	Barca.	Nel	tardo	pomeriggio	riprendete	il	vostro	cam-
mino	con	destinazione	Braga.

DAY 5: Braga / Porto (Km 76)
1	notte	Hotel	a	Porto	in	Bed&Breakfast.
Mattina	dedicata	alla	visita	di	Braga,	ammirando	i	suoi	antichi	quartie-
ri.	Concludete	la	mattinata	sorseggiando	una	rilassante	bevanda	pres-
so	l’imperdibile	Santuario	di	Bom	Jesus	con	le	sue	famose	scalinate.	
Proseguite	per	Porto	fermandovi	poco	prima	per	un	pranzo	con	impa-
reggiabile	vista	panoramica	sulla	città	presso	Cais	de	Gaia.		Raggiun-
gete	il	vostro	hotel	a	Porto	e	godevi	la	città	per	il	resto	della	giornata.

DAY 6: Porto / Batalha / Nazare / Obidos (Km 242)
1	notte	Hotel	a	Obido	in	Bed&Breakfast.
Scendendo	verso	sud	da	Porto	raggiungete	Batalha	per	visitare	il	Mo-
nastero	di	S.Maria	da	Vitòria.	Proseguite	poi	per	Nazarè,	tipico	villag-
gio	di	pescatori	per	gustare	i	famosi	piatti	locali	a	base	di	pesce.	Prose-
guite	per	Alcobaca	per	visitare	l’antica	abbazia	cistercense.	Giungete	
poi	a	Obidos,	meravigliosa	città	medioevale.

DAY 7: Obidos / Sintra / Cascais / Lisbona (Km 89)
1	notte	Hotel	a	Lisbona	in	Bed&Breakfast.
Partenza	per	Sintra	“il	glorioso	giardino	dell’Eden”	come	la	definì	Lord	
Byron.	Proseguite	per	Cascais	ed	Estoril.	Nel	 tardo	pomeriggio,	 gui-
dando	lungo	il	fiume	Tago,	raggiungerete	Lisbona.

DAY 8: “Arrivederci” Portogallo
Riconsegna	dell’auto	in	aeroporto	–	volo	di	linea	TAP	–	Rientro	in	Italia.
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PARTENZE DOPPiA SiNGOLA 3° LETTO
ADuLTO

3° LETTO
BAmBiNO

(2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 06/01 560 820 420 360
dal 07/01 al 31/03 490 710 360 310
dal 01/04 al 30/06 590 790 390 340
dal 01/07 al 31/08 660 860 440 390
dal 01/09 al 31/10 590 790 390 340
dal 01/11 al 17/12 490 710 360 310

Quote	minimo	2	pax
infant:	quota	fissa	€	30,00	per	tutti	i	periodi.

Hotel 3/4 stelle in BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi - 8gg./7nt. - Volo + Auto cat. B

Historic Tour

LE QuOTE COmPRENDONO
•	Volo	di	linea	Tap	Portugal,	Italia	/	Lisbona	-	a/r	in	classe	economica.
•	7	notti	negli	Hotel	3/4	stelle	con	trattamento	di	Bed&Breakfast.
•	Noleggio	auto	per	8	giorni,	categoria	B,	chilometraggio	illimitato,	assicurazione	CDW.

LE QuOTE NON COmPRENDONO
•	Tasse	aeroportuali	che	verranno	comunicate	all’atto	della	prenotazione;
•	Carburante,	pedaggi	e	assicurazioni	facoltative;
•	Tassa	per	il	ritiro	e	riconsegna	in	aeroporto;
•	Escursioni	e	ingressi	(facoltativi)	menzionati	nel	programma;
•	Pasti	e	bevande	non	menzionate;	mance	ed	extra	in	genere.,
•	Tutto	quanto	non	specificato	sotto	la	voce	“La	quota	comprende”

Fly & Drive

VOLI	PREVISTI	DA	ROMA	/	MILANO	/	VENEZIA	/	BOLOGNA	/	TORINO	(min.	SU/max	21	gg)
Le	quote	sono	calcolate	in	CLASSE		E		soggette	a	disponibilità	limitata	e	riconferma.
Per	disponibilità	in	altre	classi	verranno	applicati	i	seguenti	relativi	supplementi.
Su	richiesta	e	con	supplemento,	possibilità	di	partenza	dai	principali	aeroporti	italiani
Per	le	condizioni	generali	di	noleggio	auto	vedi	tabella	a	pag.	39.



DAY 1: Benvenuti in Portogallo
Volo	di	linea	TAP	–		auto	–	1	notte	Hotel	a	Lisbona	in	Bed&Breakfast.
Una	volta	arrivati	a	Lisbona	potrete	ritirare	la	vostra	auto	presso	il	banco	
“Auto	 Jardim	 Rent	 a	 Car”	 e	 dirigervi	 verso	 l’hotel	 prenotato.	 Resto	 della	
giornata	a	disposizione	per	la	visita	della	città	di	Lisbona	con	i	suoi	caratteri-
stici	quartieri	dell’Alfama	e	Bairro	Alto.	Imperdibili	sono	le	visite	al	Castello	
di	Lisbona,	alla	torre	di	Belem	e	Jeronimos.	Di	notte	lasciatevi	trasportare	
dalla	vita	notturna	di	Lisbona:	ristoranti,	pub	ed	il	Casinò	vi	aspettano.

DAY 2: Lisbona / Azeitao / Setubal / Évora (Km 137)
1	notte	Hotel	a	Evora	in	Bed&Breakfast.
Lasciatevi	 alle	 spalle	 Lisbona	 e	 dirigetevi	 verso	 sud,	 per	 una	 tappa	
ad	 Azeitao,	 da	 non	 perdere	 la	 visita	 della	 famosa	 Cantina	 JMF	 e	 la	
degustazione	di	vini	Moscati	e	 formaggio	tipico,	che	sarà	un	ottimo	
antipasto.	Proseguite	quindi	per	 il	pranzo	a	Setubal.	Dopo	il	pranzo	
prendere	 la	 strada	 per	 Evora.	 Consigliamo	 una	 passeggiata	 intorno	
alla	città	se	si	vuole	davvero	conoscere	Evora.	Da	non	perdere	la	Cap-
pella	delle	Ossa,	il	tempio	di	Diana	e	la	Cattedrale,	la	piazza	Giraldo	
per	un	caffè	in	tutto	relax.

DAY 3: Évora / Beja (Km 80)
1	notte	Hotel	a	Beja	in	Bed&Breakfast.
Situato	su	una	collina,	domina	la	pianura	d’oro,	la	capitale	del	Basso	
Alentejo,	 Beja,	 è	 un	 importante	 centro	 per	 la	 produzione	 di	 grano,	
olive	e	sughero,	essenziali	per	il	paese.	La	contea	offre	al	visitatore	la	
gastronomia	tradizionale	dell’Alentejo,	con	specialità	come	il	GASPA-
CHO,	(una	zuppa	servita	fredda,	composta	d’aglio,	pomodori,	cetrio-
li,	olio	d’oliva);	carne	de	porco	à	Alentejana,	(una	curiosa	miscela	di	
carne	di	maiale	e	vongole);	ensopado	de	Borrego,	(stufato	di	agnello	
giovane,	servito	con	pane)	e	una	varietà	di	salumi	e	formaggi.

DAY 4: Beja / monsaraz / Estremoz (Km 125)
1	notte	Hotel	a	Estremoz	in	Bed&Breakfast.	Lasciate	Beja	e	prosegui-
te	per	Reguengos	de	Monsaraz,	una	 regione	prevalentemente	agri-
cola,	famosa	per	i	suoi	vini.	Questa	regione	vinicola	produce	uno	dei	
migliori	rossi	del	Portogallo,	che	si	combinano	perfettamente	con	la	
gastronomia	locale	a	base	di	piatti	di	carne	di	maiale	e	di	agnello	e	di	
gustose	zuppe	e	ripieni.

DAY 5: Estremoz / marvão / Castelo De Vide (Km 75)
1	notte	Hotel	a	Castelo	De	Vide		in	Bed&Breakfast.
Dopo	 la	 prima	 colazione	 prendere	 la	 strada	 che	 porta	 ad	 Estremoz,	
dove	 è	 richiesta	 una	 breve	 sosta.	 	 Proseguire	 verso	 Portalegre,	 città	

interessante	di	Alentejo.	Procedere	poi	a	Marvao,	una	fantastica	città	
murata	medioevale,	molto	ben	tenuta.	Vicino	a	Marvao	troviamo	Ca-
stelo	de	Vide,	nota	come	la	Sintra	di	Alentejo,	è	una	splendida	cittadina	
circondata	dalle	montagne	di	Sao	Mamede,	ultimo	rifugio	di	tanti	ebrei	
che	sono	stati	costretti	a	lasciare	il	paese.	Consigliamo	una	passeggiata	
intorno	alla	“Judiaria”.

DAY 6: Castelo De Vide / Tomar / Óbidos (Km 193)
1	notte	Hotel	a	Obidos		in	Bed&Breakfast.
Prendere	l’autostrada	per	Tomar.	Dedicate	un	po’	del	vostro	tempo	
per	la	visita	della	città	di	Tomar	e	del	Convento	di	Cristo.	Proseguite	
poi	per	Coimbra,	rinomata	città	studentesca	e	i	suoi	antichi	quartieri.		
Prendete	la	strada	verso	sud	e	arriverete	ad	Obidos,	meravigliosa	città	
medioevale,	che	resterà	il	ricordo	più	bello	della	vostra	vacanza.

DAY 7: Óbidos / Sintra / Cascais / Estoril / Lisbona (Km 89)
1	notte	Hotel	a	Lisbona	in	Bed&Breakfast.
Dopo	 la	 prima	 colazione,	 partenza	 per	 Sintra	 “il	 glorioso	 giardino	
dell’Eden”	come	 la	definì	Lord	Byron.	Dopo	 il	pranzo,	percorrete	 la	
strada	da	Cabo	da	Roca	a	Cascais,	per	poi	arrivare	ad	Estoril.	Nel	tardo	
pomeriggio,	guidando	lungo	il	fiume	Tago,	raggiungerete	Lisbona.

DAY 8: “Arrivederci” Portogallo
Riconsegna	dell’auto	in	aeroporto	–	volo	di	linea	TAP	–	Rientro	in	Italia.
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Gastronomic Tour

PARTENZE DOPPiA SiNGOLA 3° LETTO
ADuLTO

3° LETTO
BAmBiNO

(2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 06/01 690 890 460 410
dal 07/01 al 31/03 620 820 440 390
dal 01/04 al 30/06 730 930 490 440
dal 01/07 al 31/08 790 990 530 470
dal 01/09 al 31/10 730 930 490 440
dal 01/11 al 17/12 620 820 440 390

Quote	minimo	2	pax
infant:	quota	fissa	€	30,00	per	tutti	i	periodi.

Hotel 3/4 stelle in BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi - 8gg./7nt. - Volo + Auto cat. B

Fly & Drive

VOLI	PREVISTI	DA	ROMA	/	MILANO	/	VENEZIA	/	BOLOGNA	/	TORINO	(min.	SU/max	21	gg)
Le	quote	sono	calcolate	in	CLASSE	E	soggette	a	disponibilità	limitata	e	riconferma.
Per	disponibilità	in	altre	classi	verranno	applicati	i	seguenti	relativi	supplementi.
Su	richiesta	e	con	supplemento,	possibilità	di	partenza	dai	principali	aeroporti	italiani.
Per	le	condizioni	generali	di	noleggio	auto	vedi	tabella	a	pag.	39.

LE QuOTE COmPRENDONO
•	Volo	di	linea	Tap	Portugal,	Italia	/	Lisbona	-	a/r	in	classe	economica.
•	7	notti	negli	Hotel	3/4	stelle	con	trattamento	di	Bed&Breakfast.
•	Noleggio	auto	per	8	giorni,	categoria	B,	chilometraggio	illimitato,	assicurazione	CDW.

LE QuOTE NON COmPRENDONO
•	Tasse	aeroportuali	che	verranno	comunicate	all’atto	della	prenotazione.
•	Carburante,	pedaggi	e	assicurazioni	facoltative.
•	Tassa	per	il	ritiro	e	riconsegna	in	aeroporto.
•	Escursioni	e	ingressi	(facoltativi)	menzionati	nel	programma.
•	Pasti	e	bevande	non	menzionate;	mance	ed	extra	in	genere.
•	Tutto	quanto	non	specificato	sotto	la	voce	“La	quota	comprende”.



DAY 1: Benvenuti in Portogallo
Volo	di	linea	TAP	–		auto	–	1	notte	Hotel	a	Lisbona	in	Bed&Breakfast.
Una	 volta	 arrivati	 a	 Lisbona	 potrete	 ritirare	 la	 vostra	 auto	 presso	 il	
banco	 “Auto	 Jardim	 Rent	 a	 Car”	 e	 dirigervi	 verso	 l’hotel	 prenotato.	
Resto	della	giornata	a	disposizione	per	la	visita	della	città	di	Lisbona	
con	i	suoi	caratteristici	quartieri	dell’Alfama	e	Bairro	Alto.	Imperdibili	
sono	le	visite	al	Castello	di	Lisbona,	alla	torre	di	Belem	e	Jeronimos.	
Di	notte	lasciatevi	trasportare	dalla	vita	notturna	di	Lisbona:	ristoranti,	
pub	ed	il	Casinò	vi	aspettano.

DAY 2: Lisbona / Évora / Estremoz / Elvas (Km 212)
1	notte	Hotel	a	Elvas		in	Bed&Breakfast.
Lasciatevi	 alle	 spalle	 Lisbona	 e	 prendete	 l’autostrada	 verso	 Evora.	
Consigliamo	 una	 passeggiata	 intorno	 alla	 città	 se	 si	 vuole	 davvero	
conoscere	Evora.	Da	non	perdere	 la	Cappella	delle	Ossa,	 il	 tempio	
di	Diana	e	la	Cattedrale,	la	piazza	Giraldo	per	un	caffè	in	tutto	relax.	
Proseguire	per	Estremoz,	consigliamo	breve	sosta	per	la	visita	di	que-
sta	tipica	cittadina	di	Alentejo.	Proseguire	per	la	Pousada	sita	ad	Elvas.

DAY 3: Elvas / Portalegre / marvão (Km 81)
1	notte	Hotel	a	Marvao		in	Bed&Breakfast.
Prendere	la	strada	a	nord	per	Portalegre	città	interessante	e	capoluo-
go	di	Alentejo.	Proseguire	per	Castelo	de	Vide,	nota	come	la	Sintra	
di	Alentejo,	è	una	splendida	cittadina	circondata	dalle	montagne	di	
Sao	Mamede,	ultimo	rifugio	di	 tanti	ebrei	che	sono	stati	costretti	a	
lasciare	il	paese;	Consigliamo	una	passeggiata	intorno	alla	“Judiaria”.	
Procedere	per	Marvao,	una	fantastica	città	murata	medioevale,	molto	
ben	tenuta.	La	Pousada	è	sita	all’interno	delle	mura.

DAY 4: marvão / idanha / Belmonte (Km 164)
1	notte	Hotel	a	Belmonte		in	Bed&Breakfast.
Lasciate	Marvao	e	continuate	il	vostro	tour	verso	nord	per	raggiungere	
Castelo	Branco;	consigliamo	una	passeggiata	intorno	al	centro	per	gode-
re	dei	meravigliosi	giardini.	Proseguite	per	Idanha,	e	lasciatevi	incantare	
dalla	bellezza	e	semplicità	di	questa	città.	Ultima	tappa	della	giornata	
sarà	Belmonte,	cittadina	medievale	ebraica	e	anche	città	natale	di	Pedro	
Alvares	Cabral,	il	navigatore	Portoghese	che	scoprì	il	Brasile	nel	1500.

DAY 5: Belmonte / Covilhã / Condeixa (Km 238)
1	notte	Hotel	a	Condeixa		in	Bed&Breakfast.
Dopo	la	prima	colazione	dirigetevi	verso	la	Star	Mountain,	con	i	suoi	
2000	mt.	di	altitudine,	(quasi	la	più	elevata	del	paese).	Consigliamo	

di	 visitare	 la	 città	 di	 Covilha	 ed	 effettuare	 il	 pranzo.	 Proseguire	 per	
Condeixa	e	la	Pousada.

DAY 6: Condeixa / Coimbra / Ourém (Km 81)
1	notte	Hotel	a	Ourem	in	Bed&Breakfast.
Guidare	fino	alla	vicina	Coimbra,	rinomata	città	studentesca	e	famosa	
per	i	suoi	antichi	quartieri.	Dopo	il	pranzo,	proseguire	per	Ourem	e	
la	sua	Pousada.

DAY 7: Ourém / Nazaré /  Obidos / Lisbona (Km142)
1	notte	Hotel	a	Lisbona	in	Bed&Breakfast.
Raggiungete	Batalha	e	prendetevi	del	tempo	per	visitare	il	Monastero	
di	S.Maria	da	Vitòria.	Proseguite	poi	per	Nazarè,	tipico	villaggio	di	pe-
scatori	per	gustare	i	famosi	piatti	locali	a	base	di	pesce.	Proseguite	per	
Alcobaca	 per	 visitare	 l’antica	 abbazia	 cistercense.	 Giungerete	 poi	 a	
Obidos,	meravigliosa	città	medioevale.	Obidos	sarà	sicuramente	una	
delle	cartoline	più	belle	delle	vostre	vacanze.	Rientro	a	Lisbona	per	
l’ultima	notte.

DAY 8: “Arrivederci” Portogallo
Riconsegna	dell’auto	in	aeroporto	–	volo	di	linea	TAP	–	Rientro	in	Italia.
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Tour in Pousadas

PARTENZE DOPPiA SiNGOLA 3° LETTO
ADuLTO

3° LETTO
BAmBiNO

(2-12 ANNi N.C.)

dal 18/12 al 06/01 790 1.110 490 440
dal 07/01 al 31/03 730 1.080 450 410
dal 01/04 al 30/06 890 1.130 530 490
dal 01/07 al 31/08 980 1.240 580 540
dal 01/09 al 31/10 890 1.130 530 490
dal 01/11 al 17/12 730 1.080 450 410

Quote	minimo	2	pax
infant:	quota	fissa	€	30,00	per	tutti	i	periodi.

Hotel 4/5 stelle in BED & BREAKFAST
QuOTE iNDiViDuALi - 8gg./7nt. - Volo + Auto cat. E

Fly & Drive

VOLI	PREVISTI	DA	ROMA	/	MILANO	/	VENEZIA	/	BOLOGNA	/	TORINO	(min.	SU/max	21	gg)
Le	quote	sono	calcolate	in	CLASSE	E	soggette	a	disponibilità	limitata	e	riconferma.
Per	disponibilità	in	altre	classi	verranno	applicati	i	seguenti	relativi	supplementi.
Su	richiesta	e	con	supplemento,	possibilità	di	partenza	dai	principali	aeroporti	italiani.
Per	le	condizioni	generali	di	noleggio	auto	vedi	tabella	a	pag.	39.

LE QuOTE COmPRENDONO
•	Volo	di	linea	Tap	Portugal,	Italia	/	Lisbona	-	a/r	in	classe	economica.
•	7	notti	negli	Hotel	4/5	stelle	con	trattamento	di	Bed&Breakfast.
•	Noleggio	auto	per	8	giorni,	categoria	E,	chilometraggio	illimitato,	assicurazione	CDW.

LE QuOTE NON COmPRENDONO
•	Tasse	aeroportuali	che	verranno	comunicate	all’atto	della	prenotazione.
•	Carburante,	pedaggi	e	assicurazioni	facoltative.
•	Tassa	per	il	ritiro	e	riconsegna	in	aeroporto.
•	Escursioni	e	ingressi	(facoltativi)	menzionati	nel	programma.
•	Pasti	e	bevande	non	menzionate;	mance	ed	extra	in	genere.
•	Tutto	quanto	non	specificato	sotto	la	voce	“La	quota	comprende”.



DAY 1: italia / Lisbona
Arrivo	all’aeroporto	di	Lisbona	incontro	con	la	guida	parlante	italiano.	
Trasferimento	all’Hotel	Olisippo	Marques	de	Sa	4*	(o	similare).	Siste-
mazione	nelle	camere	riservate,	cena	e	pernottamento.

DAY 2: Lisbona
Prima	colazione	in	hotel.	Incontro	con	la	guida	e	partenza	per	la	visita	
della	città	di	Lisbona.	Dal	centro	storico:	Baixa,	Rossio,	Castello	S.Jorge,	
Alfama	alla	zona	di	Pombal,	Avenida	da	Liberdade,	Belèm	ed	il	monaste-
ro	di	Jeronimos.	Pranzo	libero.	Rientro	in	Hotel,	cena	e	pernottamento.

DAY 3: Lisbona / Estoril / Cascais /
Sintra / Obidos / Fatima (Km. 190)
Prima	colazione	in	hotel.	Giornata	dedicata	all’escursione	sulla	costa	
do	Sol,	che	si	estende	ad	ovest	di	Lisbona.	Si	passa	per	Cascais,	sobbor-
go	della	capitale	ed	antico	porto	di	pescatori,	oggi	 rinomata	 località	
balneare	e	per	Estoril.	Si	lascia	poi	la	costa	per	proseguire	verso	l’inter-
no.	Visita	di	Sintra,	dichiarata	patrimonio	dell’Umanità	dall’Unesco.	Si	
potrà	visitare	il	Palazzo	Reale;	Pranzo	libero	a	Sintra.	Durante	il	tragit-
to	breve	sosta	ad	Obidos	romantica	città-museo	piena	di	roseti	e	dai	
bianchi	edifici	con	macchie	di	colore	blu	o	giallo.	Proseguimento	per	
Fatima	e	sistemazione	all’Hotel	Estrema	de	Fatima	4*	(o	similare)	cena	
e	pernottamento.

DAY 4: Fatima / Tomar / Coimbra (Km. 120)
Prima	colazione	 in	hotel.	Mattina	dedicata	alla	 visita	del	Santuario.	
Partenza	 per	 Tomar	 con	 visita	 al	 Convento	 di	 Cristo,	 Patrimonio	
dell’Unesco	e	proseguimento	per	Coimbra.	Pranzo	 libero	e	nel	po-

meriggio	visita	della	città,	il	centro	storico,	l’Università	e	la	Biblioteca	
barocca	se	non	sarà	impegnata	da	manifestazioni	o	eventi.	Sistema-
zione	all’Hotel	Dona	Ines	3*	(o	similare).	Cena	e	pernottamento.

DAY 5: Coimbra / Porto (Km. 294)
Prima	 colazione	 in	 Hotel.	 Partenza	 per	 Porto	 con	 visita	 della	 città.	
Pranzo	e	pomeriggio	libero.	In	serata	breve	crociera	sul	fiume	Douro,	
cena	in	ristorante	tipico	in	centro	città.	Pernottamento	presso	l’Hotel	
Tuela	Porto	3*	(o	similare).

DAY 6: Porto / Peso da Regua / Guimarães / Porto (Km. 350)
Prima	colazione	in	Hotel.	Partenza	per	Regua.	Durante	il	tragitto	si	po-
trà	ammirare	l’unicità	della	Valle	del	Douro	con	una	sosta	a	Mesão	Frio.	
Pranzo	tipico	con	tapas	locali	in	una	fattoria	di	produzione	di	vino	della	
famosa	Valle.	Proseguimento	per	Guimarães,		patrimonio	dell’Unesco,	
prima	capitale	del	Portogallo.	Visita	del	Palazzo	dei	Duca	di	Braganca.	
Rientro	a	Porto,	tempo	libero,	cena	e	pernottamento	in	Hotel.

DAY 7: Porto / Batalha / Nazarè / Lisbona (Km. 350)
Prima	colazione	in	hotel.	Partenza	verso	sud	con	sosta	a	Batalha	per	
visitare	il	Monastero	di	Santa	Maria	della	Vittoria	e	Nazaré,	piacevole	
villaggio	di	pescatori.	Pranzo	libero	e	tempo	a	disposizione.	Nel	po-
meriggio	partenza	per	Lisbona.	Tempo	libero	in	città,	cena	e	pernotta-
mento	presso	l’Hotel	Olisippo	Marques	de	Sa	4*	(o	similare).

DAY 8: Lisbona / italia
Prima	colazione	in	hotel.	Trasferimento	in	aeroporto	e		partenza	per	
l’Italia	secondo	l’orario	stabilito.

Portogallo Classico

LA QuOTA COmPRENDE:
•	Volo	di	linea	Tap	Air	Portugal	a/r,	da	Milano/Venezia/
	 Bologna/Roma	in	classe	economica;
•	Bus	GT	privato	con	guida	parlante	italiano	per	tutto	il	tour;
•	Soggiorno	di	7	notti	i	camera	doppia	in	mezza	pensione
	 (colazione+cena),	presso	gli	Hotel	previsti	(o	similari);
•	1	pranzo	con	bevande	in	fattoria	lungo	la	Valle	del	Douro;
•	1	cena	in	ristorante	in	centro	a	Porto	(bevande	incluse);
•	1	minicrocera	in	battello	sul	fiume	Douro	a	Porto;
•	Trasferimento	collettivo	aeroporto/hotel/aeroporto.

LA QuOTA NON COmPRENDE:
•	Ingressi	ai	monumenti	(obbligatori,	da	saldare	all’atto
	 della	prenotazione)	€	65	a	persona;
•	Tasse	aeroportuali,	fuel	e	security	surcharge,
	 che	verranno	comunicate	all’atto	della	prenotazione;
•	Bevande	per	le	cene	in	hotel;	pasti	non	menzionati;
	 extra	e	mance	in	genere	personali.
•	Tutto	quanto	non	specificato	sotto	la	voce
	 “La	quota	comprende”

DATE Di PARTENZA DOPPiA SiNGOLA 3° LETTO
ADuLTO

3° LETTO 
BAmBiNO

(2-12 ANNi N.C.)

26/12* 1.040 1.290 970 640
16/02,  09/03 900 1.130 840 540
30/03 960 1.190 900 590
13/04,  08/06,  29/06,  28/09,  05/10,  19/10 995 1.240 930 585
27/04,  11/05,  25/05 1.055 1.310 990 645
06/07,  20/07,  14/09 1.025 1.275 960 605
27/07,  24/08,  31/08 1.085 1.340 1.020 660
03/08,  17/08 1.125 1.385 1.055 685
10/8 1.165 1.435 1.095 710

*	non	è	previsto	il	cenone	di	capodanno
Infant:	quota	fissa	€	40,00	per	tutti	i	periodi.

CALENDARiO PARTENZE
DiCEmBRE 26

FEBBRAiO 16

mARZO 09,	30

APRiLE 13,	27

mAGGiO 11,	25

GiuGNO 08,	29

LuGLiO 06,	20,	27

AGOSTO 03,	10,	17,	24,	31

SETTEmBRE 14,	28

OTTOBRE 05,	19

NOTE:	le	quote	sono	valide	al	raggiungimento	di	min.	15	partecipanti	per	ogni	partenza.
Ad	esaurimento	posti	potranno	essere	applicati	supplementi	volo.
Le	camere	triple	sono	in	numero	limitato	quindi	anche	la	quota	è	su	riconferma;
sconsigliamo	le	camere	triple	per	3	aduldi	sono	sempre	molto	piccole.

Le partenze dei tour sono confermate
con minimo 15 partecipanti.
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HOTEL 3/4 STELLE iN mEZZA PENSiONE
QuOTE iNDiViDuALi - 8gg./7nt. - Volo + Bus G.T. + Guida parlante italiano

Tour di Gruppo
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Operativo Voli

Parcheggi
Parking

Orio al Serio
Terminal aerostazione
settori convenzionati.

Per info e Prenotazioni:
035/4595855

www.parcheggiaeroporto.com

Parcheggi Low Cost
Malpensa

Via Giusti, 96
Somma Lombardo (VA)
Per info e prenotazioni:

0331/256581
www.parcheggilowcost.it

Parcheggi Low Cost
Verona

Via Molinara,
3 Sona (VR)

Per info e prenotazioni:
045/8961092

www.parcheggilowcost.it

Parcheggi Low Cost
Milano Linate

Via Eugenio Montale 10
20090 Segrate MI

Per info e prenotazioni:
02/91474689

www.parcheggilowcost.it

Parcheggi Low Cost
Fiumicino

Via Portuense, 2400
00054 Fiumicino

Per info e prenotazioni:
06/65047976

www.parcheggilowcost.it

Parcheggi Low Cost
Bologna Service

Via A. Castagnin, 1
Calderaia di Reno (BO)
Per info e prenotazioni:

051/728846
www.parcheggilowcost.it

VOLI CHARTER
Cabo Verde

GIORNO DI
PARTENZA

AEROPORTO
PARTENZA

AEROPORTO
ARRIVO

GIORNO DI
RIENTRO

PERIODO DI
VALIDITA’

COMPAGNIA 
AEREA FRANCHIGIA

Domenica Bergamo Sal Domenica 23/12/12 - 17/12/13 TACV 15 KG.

Mercoledi Milano Malpensa Sal - Boavista Mercoledi 19/12/12 - 17/12/13 NEOS 15 KG.

Mercoledi Verona Sal - Boavista Mercoledi 19/12/12 - 17/12/13 NEOS 15 KG.

Mercoledi Bologna Sal - Boavista Mercoledi 19/12/12 - 17/12/13 NEOS 15 KG.

Mercoledi Fiumicino Sal - Boavista Mercoledi 19/12/12 - 17/12/13 NEOS 15 KG.

VOLI DI LINEA

Cabo Verde

PARTENZE AEROPORTO
PARTENZA

AEROPORTO
ARRIVO RIENTRO PERIODO

DI VALIDITA’
COMPAGNIA

AEREA FRANCHIGIA

Giornaliere

Milano
Roma

Venezia
Bologna
Torino

Sal
Praia

Sao Vicente
Giornaliero 18/12/12 - 17/12/13 TAP PORTUGAL 20 KG.

Portogallo

PARTENZE AEROPORTO
PARTENZA

AEROPORTO
ARRIVO RIENTRO PERIODO

DI VALIDITA’
COMPAGNIA 

AEREA FRANCHIGIA

Giornaliere

Milano
Roma

Venezia
Bologna
Torino

Lisbona
Oporto
Faro

Madeira
Porto Santo

Giornaliero 18/12/12 - 17/12/13 TAP PORTUGAL 20 KG.

Voli settimanali soggetti a variazione e riconferma
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Informazioni generali
LE QUOTE COMPRENDONO
(ove non diversamente specifi cato)
• Volo internazionale in classe economica
• Voli domestici e traghetto se previsti
• Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
• Soggiorno con trattamento come prescelto

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Spese apertura pratica
• Tasse Aeroportuali
• Extra e mance
• Pratiche di visto d’ingresso e tasse d’uscita
• Tutto quanto non specifi cato sotto la voce
 “Le quote comprendono”

SPESE APERTURA PRATICA
Comprendono Polizza Assicurativa UNIPOL S.O.S.
• Cabo Verde:
 Adulti Euro 90,00 - Bambini 2/12 anni Euro 60,00
• Portogallo:
 Adulti Euro 40,00 - Bambini 2/12 anni Euro 30,00

VISTO D’INGRESSO CABO VERDE
• Euro 25,00  per persona
I dati passaporto per l’ottenimento del visto dovranno pervenire
alla CABOVERDETIME entro 7 gg dalla data di partenza;
in caso contrario il visto dovrà essere ripagato in loco dal cliente.
Non sono previste tasse d’uscita.

Speciale annullamento “GRATUITO” - Cabo Verde
In caso di impossibilità a partire per la vostra vacanza 
(volo+soggiorno) a Cabo Verde, Caboverdetime vi addebiterà 
solo la penale minima del 10% della quota di partecipazione, 
oltre alle spese di apertura pratica, secondo il seguente.
Regolamento:
Rimborsa le penalità di annullamento addebitate da CABO-
VERDETIME, decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura 
fi no all’inizio del viaggio stesso, ed è operante esclusivamente 
se il Viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per 
uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipula-
zione del contratto:
1) Malattia o infortunio, documentati da certifi cazione medico 
ospedaliera (ricovero o accettazione pronto soccorso), o de-
cesso del viaggiatore o del compagno di viaggio, o del coniuge 
o convivente, di fi gli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, 
nuore o del socio contitolare della Ditta del Viaggiatore. A que-
sti effetti, in caso di iscrizione contemporanea di un gruppo 
precostituito di partecipanti, la defi nizione “compagno di viag-
gio” può riferirsi ad una sola persona.
2) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che 
colpiscano i beni del Viaggiatore e che impongano la sua pre-
senza in loco.

3) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio 
a seguito di calamità naturali.
4) Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giu-
dice popolare pervenute successivamente alla data di iscrizio-
ne al viaggio.
Speciale Annullamento non è valido se al momento dell’ade-
sione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano 
l’annullamento del viaggio; non sono coperti gli annullamenti 
derivanti da malattie croniche, neuro psichiatriche, nervose e 
mentali.
Comportamenti in caso di annullamento
In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire im-
mediatamente l’Agenzia presso la quale il cliente si è iscritto 
al viaggio. Se l’annullamento è dovuto ad uno dei motivi pre-
visti da “Speciale annullamento” il cliente dovrà informare per 
iscritto CABOVERDETIME di STEFANINA GROUP spa - Via 
Stretta, 28 - 25128 BRESCIA –  a mezzo raccomandata anti-
cipata via fax al n. 030.3700377, entro 5 giorni dal verifi carsi 
dell’evento che ha causato la rinuncia (pena la non applicabi-
lità dello speciale annullamento), allegando la certifi cazione 
medico ospedaliera in originale e/o altri documenti relativi ai 
motivi della rinuncia.

TASSE AEROPORTUALI VOLI CHARTER
CABO VERDE
Per voli internazionali Sal:
• Adulti e Bambini 2/12 anni  Euro 55,00
Per voli internazionali Boavista:
• Adulti e Bambini 2/12 anni  Euro 60,00
Per voli interni
• Adulti Euro 35,00
• Bambini 2/12 anni Euro 25,00
• Infant 0/2 anni Euro 15,00

TASSE AEROPORTUALI VOLI DI LINEA
• Saranno comunicate all’atto della prenotazione.

SPESE DI VARIAZIONE
Per ogni modifi ca di prenotazione già confermata, se accettata, 
viene applicato un costo fi sso di Euro 50,00 a persona.

PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari 
al 25% del prezzo, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 
20 giorni prima della data di partenza Per le prenotazioni effettua-
te nei 20 giorni precedenti la partenza, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della prenotazione in un’unica solu-
zione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, 
tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli 
ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
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CABO VERDE TIME in collaborazione con Frigo Assicurazioni ed UNIPOL Assicurazioni Spa, compagnia specializzata in coperture assi-
curative per il settore turistico, ha predisposto per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una vantaggiosa convenzione Assicurativa. Di seguito ripor-
tiamo un estratto delle Condizioni di Assicurazione il cui testo integrale è depositato presso Cabo Verde Time S.p.A. e pubblicato sul sito www.
caboverdetime.it.  Per le garanzie Assistenza alla persona, Rimborso Spese Mediche e Bagaglio le condizioni sono contenute 
integralmente nel Certifi cato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA SANITARIA - UNIPOL S.O.S.
(Soccorso Ovunque Siate)

AVVERTENZA: La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le Condizioni nella loro integrità 
sono consultabili sul sito www.caboverdetime.it o desunti dal certifi cato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai documenti di 
viaggio. Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale.

ASSISTENZA
Telefonando al numero di Milano 02 - 24128377, in virtù 
di specifi ca convenzione sottoscritta con IMA ITALIA ASSI-
STANCE SPA – Piazza Idro montanelli, 20 – 20099 Sesto San 
Giovanni (Milano), la Centrale Operativa costituita da medici, 
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, provvede per in-
carico di UNIPOL Assicurazioni SpA, a fornire i seguenti servizi 
di assistenza ai viaggiatori:
1)CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPE-
CIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa 
dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione 
medica più opportuna.
2) INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del 
caso di medicinali irreperibili sul posto, semprechè commer-
cializzati in Italia.
3) RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE
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 Centrale Operativa 
non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente 
organizzato da UNIPOL SOS a proprie spese e comprende 
l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se 
necessaria.
4) RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con 
il mezzo inizialmente previsto, nonchè rimborso delle spese 
supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo 
la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute 
del viaggiatore.
5) TRASPORTO DELLA SALMA
del viaggiatore dal luogo del decesso fi no al luogo di sepoltura 
in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre 
e l’eventuale recupero della salma.
6) RIENTRO DEI FAMILIARI
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di 
rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.
7) RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un fami-
liare in Italia (coniuge, fi glio, fratello, genitore, suocero genero, 
nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data 
che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello 
inizialmente previsto. N.B. Le prestazioni dal 3 al 7 vengono 
date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna 
dell’eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto.
Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Ope-
rativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di 
presentazione della certifi cazione medica rilasciata sul posto e 
dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura stretta-
mente necessaria ed entro un limite di € 750.
8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo 
superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto 
un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o 
ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componen-
te della famiglia di recarsi presso il paziente.
9) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di pro-
cedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti 
all’estero, trovi diffi coltà a comunicare nella lingua locale, la 
Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assu-
mendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla 
sua azione professionale, con il massimo di € 500.
10) ASSISTENZA LEGALE
quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente re-
sponsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputa-
bili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale 
per la difesa del viaggiatore. Inoltre anticipa, contro adeguata 
garanzia bancaria e fi no al limite di € 3.000 l’eventuale 
cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

SPESE MEDICHE
11) La seguente garanzia è prestata direttamente da UNIPOL 
Assicurazioni SpA che
- provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione del-
la Centrale Operativa, oppure
- rimborserà le spese incontrate (per i ricoveri nei limiti di costo 
degli ospedali pubblici) alla presentazione dei documenti pre-
visti al punto 20 del capitolo Modalità.
Per spese superiori a € 1.000 dovrà essere comunque otte-

nuta l’autorizzazione preventiva della centrale operativa. La 
garanzia vale solo per le spese di
prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla strut-
tura sanitaria più vicina, la
cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispen-
sabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i 
seguenti limiti:
- All’Estero: € 3.000 - In Italia: € 300
deducendo dall’importo risarcibile la franchigia di € 40 per 
evento.

GARANZIA BAGAGLIO
12) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Entro la somma assicurata di € 500,00 UNIPOL Assicurazioni 
SpA, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, 
incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con se durante 
il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonchè per 
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato 
dal vettore a cui era stato consegnato. L’indennizzo verrà cor-
risposto in base al valore commerciale riferito allo stato d’uso 
degli oggetti al verifi carsi dell’evento e in nessun caso si terrà 
conto dei valori affettivi.
Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a 
€75. Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi 
ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel 
bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è al-
tresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma as-
sicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, fi ltri, 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 baga-
gliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene 
lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
13) SPESE DI PRIMA NECESSITA’.
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata ricon-
segna del bagaglio da parte del vettore, UNIPOL Assicurazioni 
SpA rimborserà, entro la somma assicurata di € 150 
le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima ne-
cessità effettuati prima del termine del viaggio.
14) LIMITAZIONE DELLA COPERTURA:
a) Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa 
della UNIPOL Assicurazioni SpA nei confronti del responsabile 
della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere im-
mediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore 
o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Auto-
rità del luogo di avvenimento.
b) Nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione 
del bagaglio consegnata al vettore aereo, l’indennizzo avver-
rà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore 
responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra 
l’intero ammontare del danno.
15) FRANCHIGIA.
Dagli indennizzi dovuti in base ai punti 12 e 13 sopraindicati 
verrà detratta una franchigia di € 40. Detta franchigia non si 
applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarci-
mento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente 
art. 14b).

ESCLUSIONI E NORME GENERALI
16) Non: sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a
a) dolo o incuria del viaggiatore;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o mo-
vimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristi-
che di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, 
radiazioni provocate dall’accelerazione artifi ciale di particelle 
atomiche;
d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport ae-
rei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, 
motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, 
nonchè tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività spor-
tive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psico-
farmaci nonchè dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed 
allucinogeni;
f) stati di malattia cronica, neuro-psichiatrica o patologie pree-

sistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di 
sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
Sono inoltre escluse:
h) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
i) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belli-
geranza che renda impossibile l’assistenza;
j) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di 
qualsiasi natura e campionari;
k) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano con-
seguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
l) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza 
o smarrimento;
m) le perdite, danni o spese mediche derivanti da eventi de-
nunciati alla UNIPOL Assicurazioni SpA oltre i 30 giorni dal loro 
verifi carsi.
17) Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo 
previsti dalla scheda di iscrizione/programma del Tour Opera-
tor come inizio e termine del viaggio organizzato e comunque 
con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
18) Per i viaggi “incoming” in Italia le prestazioni si intendono 
fornite sostituendo al temine “Italia” il paese di residenza del 
viaggiatore.
MODALITA’
19) L’ASSISTENZA (garanzie da 1 a 10) si ottiene telefonando 
al N° di Milano:                 02 – 24 12 83 77
Il viaggiatore dovrà segnalare alla centrale operativa il proprio 
numero e lettera di serie della tessera, quindi comunicare il 
luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico. Il viaggia-
tore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi 
formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visi-
tato o curato dopo o anche prima dell’evento. Per i residenti 
all’estero che effettuano viaggi in partenza dall’Italia le spese 
di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in 
Italia.
20) Per ottenere IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE 
sostenute dal viaggiatore dovrà essere inviata a:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 
UFFICIO SINISTRI NAVALE SOS

C.P. 78 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

OPPURE CHIAMARE IL NUMERO VERDE:

800 40 68 58
Attivo dal lunedì al venerdì

dalle h 8.30 alle h 19.00
ed il sabato dalle h 8.30 alle h 13.30

la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:
20.1 - Cognome, nome, indirizzo, numero e lettera di serie del-
la tessera UNIPOL SOS;
20.2 - Diagnosi del medico locale;
20.3 - Originali delle fatture o ricevute pagate.
21) Per ottenere il RIMBORSO IN CASO DI DANNI O PER-
DITE AL BAGAGLIO, il viaggiatore dovrà inviare a UNIPOL 
Assicurazioni SpA, allo stesso indirizzo indicato al precedente 
punto 20, i seguenti documenti:
21.1 - Cognome, nome, indirizzo, numero e lettera di serie del-
la tessera UNIPOL SOS;
21.2 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è ve-
rifi cato il sinistro;
21.3 - Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti per-
duti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione 
di irreparabilità;
21.4 - in caso di bagagli affi dati al vettore aereo: 
copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o 
PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore 
aereo ed eventuale risposta dello stesso; in caso di baga-
gli affi dati al vettore marittimo, terrestre o all’al-
bergatore: copia del reclamo, debitamente controfi rmata per 
ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; in caso di 
bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autori-
tà del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad 
eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) 
e loro risposta;
21.5 - in caso di acquisti di prima necessità: gli scon-
trini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
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Organizzazione Tecnica
CABOVERDETIME di Stefanina Group Spa – Licenza Regione Lombardia 
N° 1941 del 05/07/2006 (ultima variazione)

Coperture assicurative
CABOVERDETIME di STEFANINA GROUP SPA ha stipulato, ai sensi 
dell’art. 99 del Codice del Consumo (d.Lgs. n. 206/2005), una polizza per la 
Responsabilità Civile con la UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. N. 4088561 
per un massimale di Euro 2.065.828,00. A maggior tutela del consumatore 
Caboverdetime ha inoltre stipulato con la medesima compagnia una poliz-
za facoltativa con la quale il massimale viene elevato a Euro 31.500.000,00

Validità del Programma
Il presente catalogo è valido dal 18/12/2012 al 17/12/2013.
L’operatore si riserva la facoltà, in base alle esigenze di mercato, di mutare 
in corso di validità il programma pubblicato relativamente agli orari di volo, 
itinerari, vettori utilizzati, giorni di partenza e durata del soggiorno.

Variazioni richieste dal consumatore e recesso del consumatore.
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla con-
ferma dei servizi facenti parte del pacchetto comporterà l’addebito al consu-
matore di € 50,00 per persona, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte 
le spese aggiuntive sostenute per procedere alla variazione. La modifi ca del 
nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie 
di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a), 
delle Condizioni Generali di Contratto. L’organizzatore non sarà pertanto re-
sponsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifi ca da parte dei 
terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza e, 
qualora la stessa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da 
parte del Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, 
come indicato di seguito.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al 1° comma dell’art.10, saranno addebitati - indipen-
dentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma - il costo 
individuale di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove 
diversamente specifi cato nelle singole proposte di viaggio e/o in fase di con-
ferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a seconda del numero dei 
giorni che mancano alla data di partenza (giorni di calendario, non incluso 
quello del recesso) in cui viene data la comunicazione dell’annullamento:

a)10% della quota di partecipazione fi no a 30 giorni prima della partenza; 
b)30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza;
c)50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza;
d)75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni prima della partenza;
e)dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto.
Nota bene: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti docu-
menti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme ver-
ranno concordate di volta in volta alla fi rma del contratto; in caso contrario 
si applicano le condizioni qui sopra riportate.

Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del Viaggio
Le quote sono basate su cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali, di 
soggiorno e costi di servizi a terra in vigore al momento della stesura dei pro-
grammi di viaggio (Jet Aviation Fuel (usd/ton) = 800 - Cambio  1 € = $ 1,35).
I prezzi in vigore potranno subire revisione, fi no a 20 giorni prima della 
partenza, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle po-
lizza assicurative delle compagnie aeree, del carburante, dei diritti e delle 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli ae-
roporti, del tasso di cambio applicato (ex art.91 del Codice del Consumo).
Nessuna variazione di prezzo interverrà per oscillazioni valutarie al rialzo 
fi no al 3%.
La percentuale di cambio relativa alle oscillazioni valutarie è calcolata: sul 
80% del prezzo del pacchetto turistico se lo stesso comprende anche il 
volo e sul 90% del prezzo del pacchetto turistico se lo stesso prevede solo 
servizi a terra.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull’identità del 
vettore aereo effettivo.
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di 
conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempe-
stivamente nel rispetto del Regolamento n. 2111/2005.

Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione.
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal 
cliente, nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pac-
chetto Turistico, sono da considerarsi, agli effetti della responsabilità del 
Tour Operator, esclusi dal contratto di viaggio. L’eventuale descrizione in 
catalogo di tali servizi ha scopo meramente informativo.

Questo catalogo è stato redatto ad ottobre 2012

SCHEDA TECNICA - Ex Art. 05
Parte integrante delle Condizioni generali di Partecipazione

Al momento della prenotazione è possibile, su specifi ca richiesta, 
sottoscrivere la Garanzia “Annullamento Viaggio”, che rimborsa le 
penali trattenute per regolamento dal Tour Operator, se l’assicurato 
rinuncia alla partenza per una delle motivazioni sotto riportate.
La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o 
alla conferma del viaggio o, al più tardi entro le ore 24:00 del giorno 
feriale (sabato incluso) successivo. Il massimale assicurabile è di € 
50.000 per persona/pratica.

RINUNCIA AL VIAGGIO
RIMBORSO PENALE
Rimborso della penale (compresi i costi di gestione pratica, adeguamenti 
carburante, fees di agenzia, e visti, restano escluse invece le tasse aero-
portuali diverse dalla YQ) addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per 
qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, 
un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gat-
to di documentata proprietà dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le 
rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza.
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO Rimborso del 50%, con un 
massimo di € 500 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per 
acquistare nuovi biglietti di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferrovia-
ria), in sostituzione di quelli non più utilizzabili.
APPENDICE A GLOBY GIALLO Con Globy Giallo è possibile integrare i 
servizi turistici coperti dalla polizza anche successivamente all’emissione 

della polizza stessa, mediante stipula di apposita Appendice. Puoi utiliz-
zare l’apposita estensione per coprire tasse di imbarco e adeguamenti 
carburante applicati successivamente alla prenotazione.

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO:
● nessuna franchigia per rinunce a seguito di morte o ricovero ospeda-
liero;
● per rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero 
ospedaliero è previsto:
- uno scoperto del 20%, con un minimo di € 75, per viaggi che preveda-
no, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 
90% a decorrere dal 30.mo giorno antecedente la partenza;
- uno scoperto del 25%, con un minimo di € 100, per viaggi che preveda-
no, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale maggiore 
o uguale al 90% a decorrere dal 30.mo giorno antecedente la partenza

AVVERTENZA: la presente nota è un documento che ha solo valore 
e scopo informativo e non già contrattuale. Le condizioni nella loro 
integrità sono consultabili sul sito www.caboverdetime.it o www.
globy.it o desunti dal certifi cato assicurativo che verrà consegnato 
al Viaggiatore insieme ai documenti di viaggio. Si consiglia di pren-
derne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno 
valore contrattuale.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO “ALL-RISK”
I VANTAGGI DI GLOBY GIALLO - (facoltativa ed a pagamento)
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in terri-
torio sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fi no 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 ratifi ca ed esecuzione della Convenzione Interna-
zionale relativa al contratto di viaggio (CCV), fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modifi cazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, de-
vono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
amministrativa applicabile, anche regionale.
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 fi ni del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso cor-
rispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione 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 se-
guente 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 forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non 
accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la sod-
disfazione delle esigenze ricreative del turista, parte signifi cativa 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
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A.
  dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni 
particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i pas-
seggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 
del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” 
prevista dal medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione 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 delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa con-
ferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista  presso l’agenzia di viaggi 
intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turi-
stico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o 
al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente defi niti dagli artt. 50 e 45 del 
D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per  iscritto l’inesistenza 
del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fi no ad un massimo del 25% del prezzo del pac-
chetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della ri-
chiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà esse-
re effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clau-
sola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria 
e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
Esso potrà essere variato fi no a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o 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 costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di 
cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella per-
centuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di mo-
difi care in modo signifi cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato 
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifi ca e la variazione del 
prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifi ca di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Cata-
logo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e 
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico al-
ternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà 
al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
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, 4° 
comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
confi gurabili come fondamentali ai fi ni della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente 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, senza supplemento di prezzo o 
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico 
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione 
(di accettare la modifi ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifi ca. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore 
si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno adde-
bitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda 
tecnica del 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.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla 
fi rma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite sia-
no di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifi utata dal turista per comprovati e giustifi cati 
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 di-
verso 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 fi no al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data fi ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 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 passaporto, ai visti, ai certifi cati 
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 quantifi cata prima della ces-
sione.
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.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda 
tecnica.

C o n d i z i o n i  g e n e r a l i  d i  c o n t r a t t o
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13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cit-
tadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggior-
nate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documen-
tazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi uffi ciali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verifi carne l’ag-
giornamento 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 viag-
gio. In assenza di tale verifi ca, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi defi nitivamente di 
essere muniti dei certifi cati 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 certifi cati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fi ne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di desti-
nazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, 
il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le in-
formazioni uffi ciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifi che in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
consumatori 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.
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.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenota-
zione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifi ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali 
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) ed a specifi care esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale 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 classifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle competenti Pubbliche Auto-
rità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 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 ven-
gano 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 autonoma-
mente 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 diligen-
za 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 nascenti dall’organizzazione 
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 prescri-
zione, 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.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 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 esecu-
zione 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.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affi nché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pon-
gano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo 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 uffi ci dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamen-
to del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli 
trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il 
turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  DELLE CONTE-
STAZIONI
 Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alterna-
tiva delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in pos-
sesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di falli-
mento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non 
sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misu-
ra stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.  attraverso il pagamento del 
premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale 
viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
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 
confi gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto 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 
specifi camente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il vendi-
tore 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 con-
siderato 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 confi gurazione 
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle cita-
te clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) 
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti fi gure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

APPROVATE DA ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI E FIAVET.

Informativa Privacy Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei 
protezione dei dati personali”
Caboverdetime informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di prenotazione saran-
no trattati per la gestione del pacchetto di viaggio; il conferimento dei dati è facol-
tativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. Idati saranno trattati 
con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati forniti ci potrebbero 
essere anche alcuni dati defi niti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente diversamente 
abile), tali dati potranno essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in 
mancanza di tale consenso Caboverdetime non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati potranno essere comunicati alle Compagnie Assicuratrici ed a 
soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del 
viaggio (alberghi, compagnie aeree, etc.). i dati non saranno diffusi. Il cliente potrà 
in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/03 contattando il Respon-
sabile Trattamento Dati Personali – Stefanina Group Spa – Via Stretta, 28 – 25128 
Brescia (BS). 
Informazioni obbligatorie ai sensi del Reg. 2027/1997
Informazioni obbligatorie ai sensi del Reg. 2027/1997.
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione 
di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o 
lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti 
a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento 
solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo 
nel trasporto passeggeri, il vettore è responsabile per il danno fi no ad un massimo 
di 4.150 DSP (circa € 5.000); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o 
ritardo nella riconsegna dei bagagli, fi no a 1.000 DSP (circa € 1.200). I Vettori non 
appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono 
applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsa-
bilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata 
dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel 
presente catalogo. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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