
  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

Offerte dai Tour Operator  
di Patrizia Ribuoli 

  
Seiviaggi, informazioni e prenotazioni: www.seiviaggi.it.      
Arctic Resort Kakslauttanen e il Villaggio degli Igloo  
Immersa nel parco nazionale Urho Kekkonen, l’Arctic Resort Kakslauttanen dispone di 31 
cottage indipendenti, costruiti in legno secondo la tradizionale architettura della Finlandia 
settentrionale, tutti con camino e sauna 
privata. Inoltre, a pochi passi dal Resort, ogni 
anno viene costruito il Villaggio degli Igloo: 20 
“abitazioni” in ghiaccio dove trascorrere una 
notte da sogno tra suggestivi riflessi di luce, 
adagiati su pelli di renna e protetti da 
confortevoli sacchi a pelo. Grazie all'offerta 
Seiviaggi valida fino al 10 aprile, per un 
viaggio fin qui di 4 giorni la quota base è di 
710 € a testa.  
Partenze quotidiane sino al 10 aprile.      
  
Hotelplan, informazioni e prenotazioni: www.hotelplan.it.                
Giappone in rosa  
Parte il 5 aprile il tour di 11 giorni “Incantevole Giappone”  proposto da Hotelplan. 
L'itinerario comincia da Tokyo, con visita della città con la Tokyo Tower, i giardini esterni 

del Palazzo Imperiale, il tempio 
Asuka Kannon, il quartiere di 
Omotesando e quello di Harajuku, 
poi tocca Hakone, nei pressi del 
Monte Fuji, e prosegue con la 
crociera sul lago Ashi, la salita sulla 
funivia del monte Komogatake, la 
visita  delle fumarole vulcaniche di 
Owakudai, di Takayama, 
Shirakawago, Kanazawa, Kyoto, Nara 
e Osaka. Quote: da 3.130 € a 
persona in camera doppia compresi 
voli, trasferimenti e mezza pensione. 

     
  
Agamare, informazioni e prenotazioni: www.agamare.it.  
Pasqua a Rovaniemi  
Una Pasqua insolita, tra i ghiacci della Lapponia finlandesee, quella proposta da Agamare: 
si parte il 1° aprile (rientro il 5), con voli di linea Finnair per Rovaniemi via Helsinki da 
Milano (possibilità di partenza da Roma), poi 
attendono due giorni di safari con le 
motoslitte, un safari con i cani da slitta, la 
visita a una fattoria di renne, la visita del 
villaggio di Babbo Natale, il Rompighiaccio 
Sampo e il castello di ghiaccio di Kemi. La 
quota di partecipazione è di 1.940 € a testa 
con pensione completa, assistente Italiano e 
abbigliamento termico per tutta la durata del 
soggiorno.      
  
Atitur, informazioni e prenotazioni: www.atitur.it  
Brasile & Messico  
Brasile e Messico: due anime, una stessa filosofia. E’ in distribuzione il nuovo catalogo 

“Brasile & Messico” di Atitur, che si 
distingue per essere uno strumento 
ricco di opportunità e spunti per 
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ogni esigenza, anche quelle più 
originali e da intenditore. Che sia la prima esperienza oppure un approfondimento, si 
possono trovare tante proposte stuzzicanti: per gli amanti delle vacanze itineranti 
segnaliamo i tour in pullman con guida di lingua italiana e partenze garantite, gli itinerari 
fly & drive per muoversi in autonomia e tanti suggerimenti per costruire viaggi su misura. 
Per gli estimatori del relax, poi, un’ampia scelta di località di mare per soggiorni balneari 
sulle spiagge tropicali più belle in hotel e villaggi.      
  
Turisberg, informazioni e prenotazioni: www.turisberg.it  
Spagna over 55  
Baleari, Costa del Sol e Costa de la Luz sono le splendide mete per viaggi di gruppo con 
soggiorni in strutture 4 stelle e partenze settimanali da Milano, Bergamo, Verona e Roma a 
prezzi vantaggiosi. In collaborazione 
con le Comunità Autonome di 
Andalusia e delle Isole Baleari, ecco 
la proposta di interessanti pacchetti 
agevolati per over 55 validi fino al 30 
Aprile: imperdibili soggiorni in 
diverse località di mare spagnole 
come la splendida isola di Maiorca, la 
frizzante Benalmadena, la mondana 
Marbella o la verde Punta Umbria, 
dove alla vita da spiaggia si possono 
abbinare visite culturali ed 
enogastronomiche. Quote a partire 
da 365 € compresi pernottamenti, 
pensione completa, trasferimenti da 
e per l’aeroporto, due escursioni ed assistenza di personale parlante italiano.      
  
Azonzo Travel, informazioni e prenotazioni: www.azonzotravel.it  
Tanzania fantastica  
A pensarci in tempo non si sbaglia mai. Soprattutto quando, per le vacanze di agosto, si 

sogna qualcosa di superbo come il programma 
proposto da Azonzo Travel tra Tanzania e Zanzibar. 
Durante il viaggio si avrà modo di scoprire  il 
Tarangire National Park, il Serengeti National Park, 
il cratere di Ngorongoro, la gola di Olduvai e lo 
spettacolare Parco Nazionale del Lago Manyara. Un 
viaggio straordinario per avvistare i “big 
five” (leone, leopardo, bufalo, rinoceronte ed 
elefante) e incontrare i boscimani nei pressi del lago 
Eyasi. Alla fine del viaggio è possibile rilassarsi sulle 
spiagge bianchissime di Zanzibar. L’unica data di 
partenza è il 7 agosto 2010 con rientro in Italia il 18 
agosto per il solo viaggio in Tanzania, il 23 agosto 
per l’estensione a Zanzibar.  
La quota Tanzania è di 2.950 € a testa in camera 
doppia, l’estensione a Zanzibar costa 750 €.      
Horca Myseria, informazioni e prenotazioni: 

www.horcamyseria.it.   
Seychelles: 7 isole in 7 giorni  
Splendidi catamarani di 12/13 metri per navigare in pieno comfort alle Seychelles, al largo 

del Madagascar, nell’Oceano Indiano. 
L’arcipelago è composto da oltre 100 
isole con una natura meravigliosa: 
vegetazione strepitosa, colline di granito 
roseo e candide spiagge di sabbia 
finissima. Ma anche numerose specie di 
animali e vegetali di grande interesse 
naturalistico. Dopo l'atterraggio a Mahè, 
imbarco a Port Victoria e quindi rotta, 
tra le altre, verso la meravigliosa isola 
di La Digue, circondati da un mare dai 
colori fantastici e immersi nei profumi di 
vaniglia e di fiori selvaggi. Alla fonda, si 
potrà praticare snorkelling godendo lo 

spettacolo di uno dei mondi sottomarini più incontaminati del pianeta.  
Programmi da sabato a sabato, partenze il 3 e il 10 aprile, quote da 1.790 € a testa.      
  
Giver Viaggi, informazioni e prenotazioni: www.giverviaggi.com  
Crociere Fluviali  
Le Crociere Fluviali di Giver Viaggi e Crociere sono, da almeno un decennio, una realtà 
consolidata del panorama crocieristico italiano grazie alla varietà delle destinazioni e la 

4* Hotel in Alto 
Adige
Benessere: Un 
hotel romantico 
per le occasioni 
speciali in Alto 
Adige 
www.plunhof.it

Torus Esclusivo 
in India
Tours Individuali e 
Organizzati nella 
terra da sogno. 
Contattaci 
www.idealtours.org

Fuori per il 
Weekend
Visita Malta: Max. 
2 h dall'Italia. Sole, 
Mare e Cultura - 
Prenota Ora! 
www.AIRMALTA.com

Belvita Wellness 
Hotels
Vacanze da sogno 
in Alto Adige 
Wellnesshotels 
con Beauty e Spa 
www.belvita.it
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