
 

 

 

Gite e Viaggi di Ma.Ste.R. Travel srls  - C.F. e P.I. 14546261000 

Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma 

Tel. 391.7082867 Referente agenzia: Marco Palumbo 

Gent.mi, 

 

di seguito riepilogo listino 2022 per gruppi: 

 

TOUR IN ITALIA MULTI-DAY 

 

1. Data di partenza: 09.04.2022 

Tour crociera dal Golfo di Napoli in Costiera Amalfitana e tour Napoli (Cristo Velato + Napoli sotterranea) |2 giorni 

Prezzo a Voi riservato: € 260,00 a persona 

Cosa include: 

• Assicurazione 

• Biglietto per la crociera in Costiera Amalfitana con nave NLG 

• 1 notte in Hotel 4* con prima colazione + cena con bevande incluse 

• Pranzo al Buca di Bacco 4* a Positano (bevande incluse) 

• Biglietto ingresso e visita guidata a Napoli Sotterranea 

• Biglietto ingresso alla Cappella Sansevero e Cristo Velato 

• Espresso napoletano 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Data di partenza: 12.05.2022 

Tour Torino (tra cultura e l’Eurovision) |4 giorni 

Prezzo a Voi riservato: € 460,00 a persona 

Cosa include: 

• Pernottamento in Hotel 3*   

• Trattamento di mezza pensione con bevande incluse   

• Visite guidate come da programma  

• Ingresso con visita guidata al Museo Egizio e alla palazzina di Stupinigi  

• 2 pranzi in ristorante  

• Assicurazione 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Data di partenza: 26.05.2022 

Tour Venezia (tra Chiese e Palazzi) |4 giorni 

Prezzo a Voi riservato: € 455,00 a persona 

Cosa include: 

• Pernottamento Hotel 3* 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione  

• 3 Visite guidate di mezza giornata e 1 di intera giornata 

• Ingresso alla Scuola Grande di San Rocco 

• Ingresso salta coda a San Marco  

• Ingresso a Palazzo Ducale 

• Ingresso a Ca’ Rezzonico  

• Ingresso alla Scala Contarini del Bovolo 

• 2 cene in ristorante bevande incluse 

• Aperitivo Veneziano 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Gite e Viaggi di Ma.Ste.R. Travel srls  - C.F. e P.I. 14546261000 

Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma 

Tel. 391.7082867 Referente agenzia: Marco Palumbo 

 

SOGGIORNI IN ITALIA 

 

 

4. Data di partenza: 10.07.2022 

I love Trentino | Andalo | Hotel allo Zodiaco 3* |15 giorni 

Prezzo a Voi riservato: € 930,00 a persona 

Cosa include: 

• 14 notti in pensione completa con bevande a Andalo 

• Drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo 

• Omaggio Gite & Viaggi per ogni partecipante 

• Assicurazione 

 

 

5. Data di partenza: 16.07.2022 

La nostra estate magica | Torre Canne | Oasi le dune 4* |8 giorni 

Prezzo a Voi riservato: € 710,00 a persona 

Cosa include: 

• 7 notti in pensione completa con bevande a Torre Canne 

• Drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo 

• Omaggio Gite & Viaggi per ogni partecipante 

• Assicurazione  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Data di partenza: 28.08.2022 

I love Trentino | Andalo | Hotel Olimpia 3* |10 giorni 

Prezzo a Voi riservato: € 590,00 a persona 

Cosa include: 

• 9 notti in pensione completa con bevande ad Andalo 

• Drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo 

• Omaggio Gite & Viaggi per ogni partecipante 

• Assicurazione 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

SPECIALISSIMA OFFERTA 

 

7. Data di partenza: 07.07.2022 

La nostra estate magica | Budoni | Roulette Resort 4* |7 giorni oppure 15 giorni 

Prezzo a Voi riservato x 7gg: € 500,00 a persona 

Prezzo a Voi riservato x 15gg: € 1.090,00 a persona 

Cosa include: 

• tessera club gratuita con la quale sarà possibile a tutte le attività della struttura* 

• 6 o 14 notti in Resort 4* in zona Budoni 

• servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini fino ad esaurimento) 

• Attività sportive 

• Animazione soft 

 

*quest’ultima offerta a Voi riservata ad un prezzo unico, si intende per individuali per groupage. 

 

 


