
Convenzione riservata ai 

Soci UniCredit Circolo Milano 

 

#PRONTI PER RIPARTIRE 

SCEGLI IL TUO VILLAGGIO ITALIANO 

E PARTI CON  

CLIO VIAGGI 

 
Calabria – Capo Vaticano 

Veraclub Scoglio della Galea 

7 notti / 8 giorni 

Partenze ogni Sabato da 

Milano e Bergamo 

4/11/18/25 Luglio 

Formula All Inclusive base 

camera doppia per persona 

                                               A partire da € 910,°° 

 

Puglia– Torre dell’Orso 

Veraclub Barone di Mare 

7 notti / 8 giorni 

Partenze ogni Domenica da 

Milano e Bergamo 

5/12/19/26 Luglio 

Formula All Inclusive base 

camera doppia per persona                                          

A partire da € 1.160,°° 
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Soci UniCredit Circolo Milano 

 

 

  

Sardegna -  Olbia 

Veraclub Porto Istana 

7 notti / 8 giorni 

Partenze ogni Sabato da 

Milano e Bergamo 

4/11/18/25 Luglio 

Formula Club base camera 

doppia per persona                                          

A partire da € 1.230,°° 

 

Sicilia -  Marina di Modica 

Veraclub Modica Beach R. 

7 notti / 8 giorni 

Partenze ogni Domenica da 

Milano e Bergamo 

5/12/19/26 Luglio 

Formula Club base camera 

doppia per persona                                          

A partire da € 1.210,°° 

 

Richiedi il tuo preventivo 

loredana@clioviaggi.com – alice@clioviaggi.com 

www.clioviaggi.com 

mailto:loredana@clioviaggi.com
mailto:alice@clioviaggi.com
http://www.clioviaggi.com/


Convenzione riservata ai  
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IN COLLABORAZIONE CON 

 

SCEGLI LA TUA VACANZA   

 IN…TRENTINO 
 

LA RIPRESA E’ NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITA’, DELLA 

SICUREZZA, DEL TERRITORIO “TUTTA NATURA” DOVE 

RICOMINCIARE A RESPIRARE, A RILASSARSI E GODERSI IL 

MOMENTO: LA VACANZA! 

 
Settimana Family in B&B 

 
Un’avventura adatta a tutta la famiglia, da vivere 

insieme. Ideale per divertirsi in compagnia, 

avvicinandosi a diverse attività sportive ed 

esplorando un territorio ricco di offerte 

interessanti per ogni fascia d’età. Soggiorno in 

località Monte Baldo o Monte Stivo o Lago di Cei o 

altre località del Trentino. 

 

Quota per persona adulta a partire da € 649,°°                                                     

Quota per bambino fino ai 14 anni a partire da              

€ 429,°° 

 

La quota include: pernottamento di 5 notti, in strutture accuratamente selezionate (B&B), con 

colazione, 1 merenda, 3 pranzi, 1 cena – WI-FI gratuito, assicurazione medico-bagaglio – guida 

trekking – entrata al parco avventura – escursione a cavallo, con guida – assistenza con furgone in 

caso di necessità – piani alternativi per ogni attività, in caso di maltempo o mancanza di sicurezza – 

tutor a disposizione per tutta la vacanza – manuale con indicazioni sul territorio e con consigli eno-

gastronomici – fotografie della vacanza. 

La quota non include: noleggio bastoncini da trekking – pasti, attività ed extra non previsti nel 

programma – tassa di soggiorno – mance. 

 

VIENI A TROVARCI IN AGENZIA E TI PRESENTEREMO IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO 

Oppure chiamaci 02/9547531 
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Vacanza Active in B&B 

Trekking, E-bike, Nordic-

walking 

Soggiorni di 5 notti, 3 

notti e 2 notti in diverse 

località del Trentino 
 

Affidati a guide e istruttori esperti e scopri di riuscire in attività che mai avresti immaginato 

di praticare. Ideale per chi vuole esplorare attivamente una regione magnifica, senza 

bisogno di avere particolari doti sportive. 

 

Pacchetto base 5 notti / 6 giorni 

La quota include: pernottamento di 5 notti, in strutture accuratamente selezionate (B&B), con 

colazione – 1 merenda, 3 pranzi, 1 degustazione di prodotti tipici – WI-FI gratuito, assicurazione 

medico-bagaglio – guida trekking – guida e noleggio e-bike full, con casco e sotto casco – guida 

nordic walking e noleggio bastoncini – assistenza con furgone in caso di necessità – piani alternativi 

per ogni attività, in caso di maltempo o mancanza di sicurezza – tutor a disposizione per tutta la 

vacanza – manuale con indicazioni sul territorio e con consigli eno-gastronomici – fotografie della 

vacanza 

La quota non include: noleggio bastoncini da trekking – pasti, attività ed extra non previsti nel 

programma – tassa di soggiorno – mance. 

 

QUOTA BASE PER PERSONA A PARTIRE DA € 669,00 

 

**Prenotabili nelle giornate libere a un costo extra: tennis, equitazione, 

golf, parco avventura, arrampicata, vie ferrate, parapendio, canyoning, tour 

culturali e degustazioni di prodotti tipici, attività al lago. 

 

 

 

 

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO 

 

LOREDANA@CLIOVIAGGI.COM & ALICE@CLIOVIAGGI.COM 

 

WWW.CLIOVIAGGI.COM 

 

mailto:LOREDANA@CLIOVIAGGI.COM
mailto:ALICE@CLIOVIAGGI.COM
http://www.clioviaggi.com/
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Pacchetti Monoattività 

Dolomiti – Val di Fassa 
 

La Montagna prevede già il “distanziamento” naturale, garantito grazie agli ampi spazi. 

 

Una straordinaria esperienza del Dolomiti Panorama Trek. Si tratta di un anello escursionistico di 200 
km (circa 60 ore di cammino, dislivello totale in salita 16.000 m), in 20 tappe, che collega la Val di 

Fassa con la Val di Fiemme e Primiero. 
In quest’itinerario unico al mondo per cime e paesaggi incantati, la Val di Fassa primeggia perché 

nel suo territorio si percorrono ben 6 frazioni.  
 

 
 
La proposta include: 

 5 trekking tour in autonomia (riceverai una cartina dei sentieri con itinerari rilevati tramite GPS) 

 2 pernottamenti in hotel*** (prima e ultima notte), in camera doppia, con trattamento di mezza 
pensione (in un Dolomiti Walking Hotel, con servizi esclusivi per gli escursionisti) 

 4 pernottamenti in rifugio, in camerata, con trattamento di in mezza pensione 
 1 sacco lenzuolo in cotone per i pernottamenti in rifugio 
 Panorama Pass 3 giorni su 6 (per l’utilizzo di impianti di risalita e mezzi pubblici di trasporto durante 

il soggiorno, in Val di Fassa). 

  
Ogni tappa prevede dalle 4 alle 6 ore di cammino, su sentieri non troppo impegnativi, ma devi 

avere un buon livello di allenamento (scarica il programma dettagliato!). Lungo il percorso si può 

fare una tappa ristoratrice in uno dei tanti rifugi. In caso di necessità, da qualsiasi punto è possibile 
scendere a valle e, grazie ai servizi navetta, agli impianti di risalita o ai mezzi pubblici locali, 

rientrare facilmente alla località di partenza. 

 
 

RICHIEDI IL DETTAGLIO DEL PROGRAMMAE PREVENTIVO IN AGENZIA 
02/9547531 



Convenzione riservata ai  
Soci UniCredit Circolo Milano 

 

RECUPERA IL TEMPO PERDUTO, ALLENTA LA TENSIONE E 

PARTI PER UNA VACANZA 

IN ARMONIA CON LA NATURA !!!!!!!!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo in agenzia  

per scoprire tutte le proposte 

Clio Viaggi 

www.clioviaggi.com 

http://www.clioviaggi.com/
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FINALMENTE SI RIPARTE !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONTI PER LA RIPARTENZA CON TH RESORT DAL 4 LUGLIO 2020? 

FINALMENTE LA STAGIONE E' ALLE PORTE!!! 

SOGGIORNI MARE E MONTAGNA: Sardegna * Sicilia * Calabria * Basilicata * Puglia * Campania * Toscana 

* Piemonte * Valle d'Aosta * Umbria 

 

Visita il nostro sito www.clioviaggi.com e  scopri il 

listino prezzi con numerose occasioni!!! 

https://www.th-resorts.com/ 

Viaggia senza pensieri!! 

NO PENALI - SE PRENOTI ENTRO IL 20 GIUGNO 2020 

* FINO A 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA PER IL SOLO SOGGIORNO 

       * FINO A 14 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA PER I PACCHETTI CON VOLO 

 

SCEGLI LA TUA VACANZA  

RICHIEDICI IL PREVENTIVO SU MISURA 

LOREDANA@CLIOVIAGGI.COM & ALICE@CLIOVIAGGI.COM 

https://clioviaggi.com/pagina-CLIO-VIAGGI-TH-RESORT-MARE-MONTAGNA
https://clioviaggi.com/pagina-CLIO-VIAGGI-TH-RESORT-MARE-MONTAGNA
https://www.th-resorts.com/
mailto:LOREDANA@CLIOVIAGGI.COM
mailto:&%20ALICE@CLIOVIAGGI.COM

