
  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

Offerte dai Tour Operator  
di Patrizia Ribuoli 

  

Aviomar, informazioni e prenotazioni: www.aviomar.it.  
Occasioni in Sardegna, a Cala Ginepro. L’Hotel Club Cala Ginepro di Cala Ginepro, sulla 
costa orientale della Sardegna, in posizione strategica, è al centro di alcune fra le più belle 
e tranquille baie del Golfo di Orosei. Dalle linee sobrie e dai piacevoli colori tipici 
dell’architettura locale, la struttura, 
recentemente rinnovata, è formata 
da tre unità separate, vicinissime 
tra loro, armoniosamente inserite 
nel verde di giardini ricchi di fiori e 
di vegetazione mediterranea. A 
300 metri da una splendida 
spiaggia di sabbia alternata da 
insenature e scogliere, offre un 
fondale digradante adatto anche 
alla sicurezza dei bambini più 
piccoli. Inclusi nella Tessera Club, 
l’utilizzo delle attrezzature 
sportive: pedalò, windsurf, canoe, 
paddlesurf e beach volley. La 
proposta di Aviomar: bimbi da 2 a 
12 anni gratis in 3° letto con 2 
adulti dal 3 aprile. Quote a settimana, in pensione completa, da 525 € a settimana per 
persona. 
  
  
Azonzo Travel, informazioni e prenotazioni: www.azonzozotravel.it.  
In Arizona sulle tracce degli indiani. Azonzo Travel annuncia un viaggio unico e 

speciale nel profondo Southwest 
Americano, in una terra mitica e 
incantevole, attraverso la cultura 
degli indiani nativi d’America. 

Durante il tour si possono godere scenari incredibili tra le montagne rocciose illuminate 
dalla calda luce del deserto. Si visiteranno le polverose cittadine delle montagne del nord 
del New Mexico e dell’Arizona e gli antichi siti dei nativi, Albuquerque, Santa Fe con il suo 
leggendario Indian Market e il Pueblo di Taos, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Si proseguirà poi con il Chaco Canyon, il Canyon de Chelly, la 
famosa Monument Valley e la riserva di Hopi, in cui abita una delle tribù più antiche e 
incontaminate da influenze esterne. Infine, si giunge al Pueblo di Acoma. L’unica data di 
partenza è il 19 agosto, con rientro in Italia il 31 agosto. La quota è di 3.500 € a testa in 
camera doppia.    
  
  
Chinasia, informazioni e prenotazioni: www.chinasia.it  
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