
Le Offerte più suggestive per
Viaggi e Vacanze
a Capodanno 2017

Descrizioni, condizioni, offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

 LOCANDINE 

Hai un’agenzia di viaggi? Lavora con noi! Scarica le nostre locandine 
alla pagina www.capodanno.com/it/p/locandine.htm e pubblicale 
sulla tua vetrina, sul tuo sito web o sulla tua pagina Facebook…
riceverai una commissione del 10%* sulle vendite da te effettuate.
*commissione del 5% per le offerte nella locandina Capodanno in Minicrociera

Lo staff di Capodanno.com è orgoglioso di proporre ai propri partner e 
clienti pacchetti vacanza accuratamente selezionati per Capodanno 2017. 
Le migliori offerte per Italia ed Europa: Castelli, Toscana, Firenze, Venezia 
sul Galeone e all’Avanspettacolo, Benessere, Agriturismo, Neve, Capitali 
Europee, Viaggi in Bus, in Moto, in Minicrociera e molto altro…
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CAPODANNO NEI CASTELLI
3 giorni 4 giorni

 TOSCANA    Capodanno nel Castello di Sorci                             
1-2 HB + 1 BB in hotel 3* Castiglion Fiorentino (AR)
cenone/veglione nella locanda del castello (*)

 € 205  € 260 

 TOSCANA    Capodanno nel Castello di Valenzano                    
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* ad Arezzo (AR)
cenone/veglione al castello (*)

 € 225  € 300 

 TOSCANA    Capodanno nel Castello di Valenzano                    
2-3 BB in hotel 4* ad Arezzo (AR)
cenone/veglione al castello (*)

 € 230  € 295 

 TOSCANA    Capodanno nel Castello di Meleto                         
2-3 BB in hotel 4* a Valdarno Montevarchi (AR)
cenone/veglione al castello (*)

 € 245  € 255 

 TOSCANA    Capodanno nell’Osteria del Castello di Brolio     
2-3 BB in hotel 4* a Valdarno Montevarchi (AR)
cenone/veglione nell’osteria del castello (*)

 € 199  € 209 

 VENETO       Capodanno al Castello di CastelBrando                
2-3 BB in hotel 4* a Soligo (TV)
cenone/veglione a CastelBrando (*)

 € 275  € 330 

 VENETO       Capodanno nel Castello di Bevilacqua                  
2-3 BB in hotel 4* a Legnago (VR)
cenone/veglione al castello (*)
incl: transfer hotel-Castello di Bevilacqua a/r

 € 245  € 295 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
(*) nei castelli si effettua solo cenone/veglione, il pernottamento è in hotel a 20/40 minuti dai castelli. Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti 
con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra. Nei castelli bevande incluse al cenone. Tutti gli eventuali pasti, se previsti e le prime 
colazioni in hotel, come il cenone, verranno effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in 
hotel.



CAPODANNO NELLE TERRE DI TOSCANA
3 giorni 4 giorni

 Capodanno in Fattoria... in Maremma                                                                           
  1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Principina a Terra (GR) + Cenone/veglione

 € 280  € 360 

 Capodanno a Grosseto                                                                                                      
  2-3 BB in hotel 4* a Grosseto (GR) + Cenone/veglione in rist. tipico all'interno delle mura di Grosseto

 € 165  € 205 

 Capodanno a Pistoia                                                                                                          
  2-3 BB in hotel 4* a Pistoia (PT) + Cenone/veglione in hotel + aperitivo di benvenuto

 € 220  € 260 

 Capodanno tra il Chianti, San Gimignano e Volterra                                                  
  1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Barberino Val D'Elsa (FI) + Cenone/veglione in hotel

 € 210  € 270 

 Capodanno nel Magico Chianti                                                                                        
  1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Poggibonsi (SI) + Cenone/veglione con musica in hotel

 € 210  € 270 

 Capodanno nelle Terre Senesi                                                                                          € 205  € 265 
  1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Chiusi (SI) + Cenone/veglione in hotel  € 205 € 265 

  1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Buonconvento (SI) + Cenone/veglione in hotel  € 210 € 290 

  1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Montepulciano (SI) + Cenone/veglione in hotel  € 210 € 279 

 Capodanno “Unti e Bisunti” in Prosciutteria a Montepulciano                               
  1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Montepulciano (SI) + Cenone/veglione nella prosciutteria dell’hotel

 € 160  € 215 

 Capodanno a Lucca                                                                                                             € 160  € 200 
  2-3 BB in hotel 3* a Carignano (LU) + Cenone/veglione in ristorante tipico dell’hotel  € 160  € 200 

  2-3 BB in hotel 4* a Capannori (LU) + Cenone/veglione in rist. all’interno delle mura di Lucca  € 225  € 285 

  2 HB + 1 BB in hotel 4* a Lucca (LU) + Cenone/veglione in hotel  € 335 

 Capodanno in Garfagnana                                                                                                
  2 HB + 1 BB in hotel 3* a Castelnuovo di Garfagnana (LU) + Cenone/veglione in hotel
  + pranzo del 01/01 + bevande incluse ai pasti

 € 215  € 285 

 Capodanno in Val di Chiana                                                                                              
  1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Terranova Bracciolini (AR) + Cenone/veglione in hotel

 € 260  € 330 

 Capodanno in Maremma a Scarlino (prezzi ad appartamento)                                 € 145  € 185 
  2-3 SL in in appartamento bilocale 2/3 posti letto a Scarlino (GR)  € 145  € 185 

  2-3 SL in in appartamento bilocale 4/5 posti letto a Scarlino (GR)  € 160  € 200 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione – SL= solo locazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra. Tutti 
gli eventuali pasti, le prime colazioni in hotel,e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa 
eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO A FIRENZE
3 giorni 4 giorni

 Capodanno a Firenze con la Bistecca          € 170  € 215 
2-3 BB in hotel 4* a Sesto Fiorentino (FI)
+ Cena il 31.12 in ristorante tipico a Firenze composta da: antipasto, bistecca 
fiorentina (500 g. circa a persona), contorno, dolce, vino e acqua.

 € 170  € 215 

2-3 BB in hotel 4* a Calenzano (FI)
+ Cena il 31.12 in ristorante tipico a Firenze composta da: antipasto, bistecca 
fiorentina (500 g. circa a persona), contorno, dolce, vino e acqua.

 € 175  € 220 

 Capodanno a Firenze con cenone                 € 185  € 230 
2-3 BB in hotel 4* a  Sesto Fiorentino (FI) + cenone in ristorante a Firenze € 185 € 230
2-3 BB in hotel 4* a Calenzano (FI) + cenone e veglione in hotel  € 190  € 235 

 Capodanno di Charme a Firenze                   € 255  € 335 
2-3 BB in hotel 4* a Firenze (FI) 
cenone opzionale +€ 150

 € 255  € 380 

2-3 BB in hotel 4* a Campi Bisenzio (FI) € 270 € 335 

 Capodanno a Firenze… in libertà                 € 120  € 180 
2-3 BB in hotel 4* a Firenze (FI) in zona semi-centrale  € 120  € 180 
2-3 BB in hotel 4* a Fiesole (FI)  € 130  € 195 
2-3 BB in hotel 4* a Firenze (FI) in zona centrale  € 160  € 235 

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra. Tutti 
gli eventuali pasti, le prime colazioni in hotel e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa 
eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v



CAPODANNO A VENEZIA
 … SUL GALEONE

Stanchi delle solite feste per i veglioni di capodanno?
Salpate con noi a bordo del Galeone Veneziano: una location unica e suggestiva per dare il 
benvenuto al nuovo anno navigando lungo le acque della laguna veneziana e brindando di 
fronte a una delle più belle città del mondo.

3 giorni 4 giorni

 Capodanno a Venezia sul Galeone                € 245  € 275 
   2-3 BB in hotel 3* a Marghera (VE) + Cenone/veglione sul galeone  € 245 € 275 

   2-3 BB in hotel 4* a Mestre (VE) + Cenone/veglione sul galeone  € 265 € 325 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Sul galeone si effettua solo il cenone/veglione. Sul galeone non ci sono posti assegnati. Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei 
partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra.. Tutti gli eventuali pasti, se previsti, le prime colazioni 
in hotel, e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare 
direttamente in hotel.



CAPODANNO BENESSERE IN TOSCANA
3 giorni 4 giorni

 Capodanno Benessere alla Grotta Giusti a Montecatini                                          
1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Montecatini (PT) + Cenone/veglione
+ 1 ingresso alla Grotta Giusti, incluso kit da bagno

 € 255  € 315 

 Capodanno Benessere all'Oasi Termale di Montecatini                                          
2 HB + 1 BB in hotel 4* a Montecatini (PT) + Cenone/veglione
+ 1 ingresso all'oasi termale con sauna svedese, bagno turco, docce termali, zona relax con vapori 
termali e kit bagno

 € 330 

 Capodanno Benessere a Chianciano Terme                                                               
3 BB in hotel 4* a Chianciano Terme (SI) + Cenone/veglione con musica in hotel (bevande escluse)
+ 3 ingressi al centro benessere panoramico

 € 320 

 Capodanno Benessere nel Chianti                                                                               
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Radda in Chianti (SI) + Cenone/veglione con musica in hotel
+ accesso giornaliero al centro benessere

 € 260  € 310 

 Capodanno Benessere in Fattoria a Buonconvento                                                  
2-3 HB + 1 BB in hotel 4* a Buonconvento (SI) + Cenone/veglione con musica nella fattoria
+ spumante in camera + 2 aperitivi degustazione + ingr. piscina coperta riscaldata con idromassaggio

 € 330 
(4 giorni)

 € 360 
(5 giorni)

 Capodanno Benessere sul Monte Amiata                                                                   
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Arcidosso (GR) + Cenone/veglione con musica in hotel
+ 1 ingresso al centro benessere

 € 275  € 370 

 Capodanno Benessere in Lunigiana                                                                             
2 HB + 1 BB in hotel 4* a Pontremoli (MS) con 1 cena tipica e 1 cena gourmet + Cenone/veglione 
con musica in hotel + ingresso al centro benessere + the delle 17 + tour di Pontremoli

 € 320 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra. Tutti gli eventuali pasti e le prime colazioni in hotel, 
come il cenone, verranno effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

CAPODANNO BENESSERE
VENETO – SAN MARINO – EMILIA ROMAGNA – UMBRIA – MARCHE - LAZIO

3 giorni 4 giorni

 VENETO            Capodanno Benessere a Verona                                                     € 110  € 160 
2-3 BB in hotel 4* a Villafranca di Verona (VR) + accesso all’area relax  € 110  € 160 

2-3 BB in hotel 4* a Dossobuono (VR) + accesso all’area relax  € 125  € 170 

 SAN MARINO    Capodanno Benessere a San Marino                                             
2 HB + 1 BB in hotel 4* a Serravalle (Rsm) + Cenone/veglione + uso piscina e 
idromassaggio + 1 ingr. area wellness + brunch dell’1 gennaio

 € 370 

 E. ROMAGNA    Capodanno Benessere a Salsomaggiore Terme                          
0-1 HB + 2 FB in hotel 4* a Salsomaggiore (PR) con Cenone/veglione + 1 ingresso 
alle Terme di Berzieri

 € 325  € 390 

 E. ROMAGNA    Capodanno Benessere a Zola Pedrosa                                          
1 HB + 1 BB in hotel 4*S a Zola Perdosa (BO) + Cenone/veglione + cocktail di 
benvenuto + uso palestra ed area relax + spettacolo pirotecnico

 € 215 

 UMBRIA            Capodanno Benessere a Perugia                                                   
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Perugia (VR) + Cenone/veglione + accesso all’area relax 

 € 290  € 355 

 UMBRIA            Capodanno Benessere ad Assisi                                                     
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* ad Assisi (PG) + Cenone/veglione + ingresso piscina 
riscaldata + uso garage + navetta da/per centro storico

 € 360 

 MARCHE           Capodanno Benessere a Pesaro                                                     
2 HB + 1 BB in hotel 4* a Pesaro (PU) + Cenone/veglione + 01 ingresso alla spa

 € 310 

 MARCHE           Capodanno Benessere a Gabicce Mare                                          € 250  € 335 
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Gabicce Mare (PU) + cenone/veglione in hotel vicino + 
ingresso alla SPA in hotel vicino

 € 250  € 335 

1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Gabicce Mare (PU) + cenone/veglione + ingr. alla SPA  € 275  € 380 

 LAZIO                Capodanno Benessere in Ciociaria                                                
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Fiuggi (LT) + Cenone/veglione + ingresso alla SPA

 € 200  € 255 

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra. Nei castelli bevande incluse al cenone. Tutti gli 
eventuali pasti, se previsti e le prime colazioni in hotel, come il cenone, verranno effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare 
direttamente in hotel.



CAPODANNO IN VENETO
3 giorni 4 giorni

 Gran Galà di Capodanno a Venezia, all'Avanspettacolo                            
2-3 BB in hotel 4* a Mestre (VE) + Cenone/veglione con spettacolo all'Avanspettacolo

 € 275  € 320 

L’Evento di Capodanno più esclusivo di Venezia. 
L'Avanspettacolo, il famoso theatre restaurant, 
propone una serata Dinner Show ricca di 
emozioni, dall'aperitivo alla cena di Gran Galà, 
dalla sfarzosa accoglienza al coinvolgente Show 
Magic. After show con intrattenimento musicale 
dal ritmo allegro e danzante per tutta la notte.

 Capodanno alla Dogana Veneta                                                                     
2-3 BB in hotel 4* a Dossobuono (VR) + cenone/veglione alla Dogana Veneta
inlc: 4 consumazioni durante l’open bar + transfer a/r + accesso area relax

 € 275  € 320 

 Capodanno sul Lago di Garda e Gardaland                                                   € 215  € 290 
1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Costermano sul Garda (VR) + Cenone in hotel
+ 1 ticket d’ingresso a pax per Gardaland Park

 € 215  € 290 

1-2 HB + 1 BB in hotel 3* zona Lago di Garda (formula roulette) + Cenone/veglione
+ 1 ticket d’ingresso a pax per Gardaland Park

 € 280  € 360 

 Capodanno in Villa del ‘700                                                                           
2-3 BB in hotel 4* ad Affi (VR) + Cenone/veglione con dj set a Villa Cariola (Caprino 
Veneronese), incluso transfer a/r

 € 285  € 340 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra. Tutti 
gli eventuali pasti, le prime colazioni in hotel e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa 
eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO IN UMBRIA
3 giorni 4 giorni

 Capodanno a Perugia                                                          € 295 
2 HB + 1 BB in hotel 4* a Perugia (PG) + Cenone/veglione in hotel  € 295 

 Capodanno ad Assisi                                                           
2-3 BB in hotel 3* ad Assisi (PG) + Cenone/veglione in hotel vicino (100 mt.)

 € 175  € 220 

 Capodanno a Foligno                                                          
1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Foligno (PG) + Cenone/veglione in hotel

 € 195  € 275 

 Capodanno a Cascia                                                            
1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Cascia (PG) + Cenone/veglione in hotel

 € 270  € 330 

 Capodanno a Todi                                                                
3 BB in hotel 4* a Todi (PG) + Cenone/veglione in hotel

 € 375 

 Capodanno a Terni                                                              
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Terni (PG) + Cenone/veglione in hotel

 € 220  € 290 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, se previsti, le prime colazioni in hotel, e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è 
inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO IN EMILIA ROMAGNA

3 giorni 4 giorni

 Capodanno a Ferrara con il Castello Estense al Fuoco 
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Ferrara (FE) + Cenone/veglione con musica in hotel
* hotel a 1 km dal Castello

 € 285  € 355 

 Capodanno nelle Valli del Comacchio                              
1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Comacchio (FE) + Cenone/veglione con musica in hotel

 € 215  € 280 

 Capodanno a Riccione e al Parco Oltremare                  
2-3 HB in hotel 3* a Riccione (RN) + 01 ingresso a pax al Parco Oltremare

 € 165  € 220 

 Capodanno a Rimini                                                           
2-3 BB in hotel 3* a Rimini (RN)

 € 110  € 145 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, se previsti, le prime colazioni in hotel, e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è 
inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO NEL LAZIO

3 giorni 4 giorni

 Capodanno sui Castelli Romani                                         € 185  € 235 
1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Frascati (RM) + Cenone/veglione con musica in hotel  € 185  € 235 
3 BB in hotel 4* a Frascati (RM) + Cenone/veglione con musica in hotel  € 285 

 Capodanno sul Lago di Bolsena                                        
2 HB + 1 BB in hotel 4* a Bolsena (VT) + Cenone/veglione con musica in hotel

 € 380 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, se previsti, le prime colazioni in hotel, e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è 
inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO IN ABRUZZO
3 giorni 4 giorni

 Capodanno a Montesilvano                                              
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Montesilvano (PE) + Cenone/veglione in hotel

 € 235  € 295 

CAPODANNO NELLE MARCHE
 Capodanno a Recanati                                                       

1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Recanati (MC) + Cenone/veglione in hotel
 € 160  € 195 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, le prime colazioni in hotel e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa 
eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO IN CAMPANIA

3 giorni 4 giorni 5 giorni

 Capodanno sulla Costiera Amalfitana               
4 BB in hotel 4* a Salerno (SA) + Cenone/veglione in hotel

 € 520 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, se previsti, le prime colazioni in hotel, e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è 
inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO IN BASILICATA

3 giorni 4 giorni

 Capodanno a Nova Siri                                                     
2-3 FB in hotel 4* a Nova Siri (MT) con Cenone/veglione con musica in hotel

 € 260  € 330 

 Capodanno a Scanzano Jonico                                        
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Scanzano Jonico (MT)
+ Cenone/veglione con musica in hotel

 € 310  € 395 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, se previsti, le prime colazioni in hotel, e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è 
inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO IN PIEMONTE

3 giorni 4 giorni

 Capodanno a San Francesco al Campo                          
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a San Francesco al Campo (TO)
+ Cenone/veglione con musica in hotel

 € 270  € 340 

 Capodanno sul Lago Maggiore                                       
1-2 HB + 1 BB in hotel 3* a Arona (NO)
+ Cenone/veglione con musica in hotel

 € 290  € 395 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, se previsti, le prime colazioni in hotel, e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è 
inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO SULLA NEVE IN TRENTINO
 Capodanno a Ronzone                                                                        € 305                                  

3-6 HB + 1 BB in hotel 3* a Ronzone (TN) + Cenone/veglione in hotel + uso del centro benessere 
dell'hotel + 1 gita in slitta trainata da cavalli + 1 escursione con le ciaspole + 1 cena tipica trentina

€490 5 giorni €590 8 giorni

2-3-4-5-6 HB + 1 BB in hotel 3* a Ronzone (TN) + Cenone/veglione in hotel (bevande escl.)
supplemento centro benessere €4 ad ingresso

da €305 4 giorni a €425 8 giorni

 Capodanno a Levico Terme                                                               
2-3-4 HB + 1 BB in hotel 3* a Levico Terme (TN) | supplemento cena 31/12: € 25

 € 255    
 4 giorni

 € 312    
 5 giorni

 € 365   
 6 giorni

 Capodanno a Pejo                                                                                € 465            € 525           
4 HB + 1 BB in hotel 3* a Celledizzo fraz. Di Pejo (TN)+ Cenone/veglione in hotel  €465 6 giorni
6 HB + 1 BB in hotel 3* a Pejo (TN) + Cenone/veglione in hotel + ingresso al centro benessere + 
escursioni guidate + mini club

 €525 8 giorni

 Capodanno a Pampeago                                                                    
4 HB + 1 BB in hotel 3* a Pampeago (TN) + cenone/veglione in hotel

 € 490                                  
 6 giorni

 Capodanno a Pinzolo                                                                          
4 HB + 1 BB in hotel 3* a Pinzolo (TN) + cenone/veglione in hotel

 € 550                                  
 6 giorni

 Capodanno a Dimaro                                                                         
2-6 HB + 1 BB in hotel 3* a Dimaro (TN) + cenone/veglione in hotel + cocktail di benvenuto + 1 cena 
tipia a lume di candela + escursione guidata notturna + convenzioni

 € 300           
 4 giorni

 € 450           
 8 giorni

 Capodanno a Vigo di Fassa                                                                € 600                                  
6 HB + 1 BB in hotel 3* a Vigo di Fassa (TN) + cenone/veglione in hotel + ingr. al centro benessere  €600 8 giorni
6 HB + 1 BB in hotel 3* a Vigo di Fassa (TN) a 500m dalla ski area + ingresso al centro benessere + 
animazione | supplemento cenone/veglione in hotel: €25 (da pagare in loco)

 €679 8 giorni

 Capodanno a Madonna di Campiglio                                               
6 HB + 1 BB in hotel 3* a M. di Campiglio (TN) + ingresso area benessere
supplemento cenone/veglione: € 50

 € 1365                                 
 8 giorni

 Capodanno a Cavalese                                                                       
6 HB + 1 BB in hotel 3* a Cavalese (TN) +  cenone/veglione in hotel
include: 03 cene a tema, merende, baby club

 € 1554                                
 8 giorni

 Capodanno a Predazzo                                                                       
6 HB + 1 BB in hotel 3* a Predazzo (TN) + cenone/veglione in hotel
+ parcheggio + servizio skibus + palestra + deposito scalda scarponi + accesso alla spa

 € 675                                   
 8 giorni

 Capodanno a Folgarida                                                                      
6 HB + 1 BB in hotel 3* a Folgarida (TN) + cenone/veglione in hotel + merenda + parcheggio coperto 
+ accesso alla spa + aperitivo di benvenuto + cena tipica a lume di candela + serate con musica dal 
vivo + sconto attrezzature e pasti in rifugio + ski bus | supplemento camera romantik/comfort €100

 € 1100                                 
 8 giorni

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione | Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei 
pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra..Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO IN PUGLIA

3 giorni 4 giorni

 Capodanno a Lecce                                                            € 270  € 310 
2-3 FB in camera comfort in hotel 4* a Nardò in località Santa Maria 
al Bagno (LE) con cenone e veglione in hotel

 € 270  € 345 

2 HB + 1 BB in hotel 4* a Lecce (LE) + cenone/veglione in hotel  € 310 

 Capodanno ad Ostuni                                                       
2-3 FB in camera comfort in hotel 4* a Carovigno (BR) con cenone e 
veglione in hotel

 € 278  € 358 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, le prime colazioni in hotel e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa 
eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO SULLA NEVE
IN VENETO

6 giorni 8 giorni

 Capodanno in Val di Zoldo                                                    
4-6 HB + 1 BB in hotel 3* a Val di Zoldo (BL) in fraz. Mareson
+ Cenone/veglione in hotel + 1 cena tipica + ski bus

 € 525          € 696         

 Capodanno sul Passo di Falzarego                                      
4-6 HB + 1 BB in hotel 2* a Livinallongo del Col di Lana (BL)
+ Cenone/veglione in hotel + 1 cena tipica + ski bus

 € 430         € 576         

 Capodanno ad Auronzo di Cadore                                       
4-6 HB + 1 BB in hotel 4* ad Auronzo di Cadore (BL)
+ Cenone/veglione in hotel + 1 cena tipica + ski bus

 € 465         € 617         

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione | Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei 
pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra..Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



CAPODANNO IN LOMBARDIA

3 giorni 4 giorni

 Capodanno sui Laghi di Mantova sul Battello              
2-3 BB in hotel 4* a Castiglione delle Stiviere (MN) + 
Cenone/veglione con musica durante la navigazione itinerante con 
battello sui Laghi di Mantova, servizio a tavola e bevande incluse 

 € 245  € 295 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti in hotel non sono comprese le bevande ed extra. 
Tutti gli eventuali pasti, le prime colazioni in hotel e il cenone potrebbero essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa 
eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



 VIAGGI DI CAPODANNO IN EUROPA
 Capodanno a Barcellona        

29 dicembre - 03 gennaio
 € 299 (6 giorni)                     

3 BB al TOC Barcellona **s a Barcellona nel 
cuore di Barcellona, a soli 700 metri da Plaza 
Catalunya

 € 329 (6 giorni)                     
3 BB all’Hotel Porta Fira ****s
a Hospitalet de Llobregat a circa 15’ di metrò 
dal centro di Barcellona

 Capodanno a Parigi                 
29 dicembre - 03 gennaio

 € 299 (6 giorni)                                                                         
3 BB al Novotel Massy Palaiseau ****s a Palaiseau a 17 km dal centro e a soli 10’ a piedi da 
fermata RER diretta per Chatelet/Les Halles

 Capodanno a Berlino               
29 dicembre - 02 gennaio (5gg.)
29 dicembre - 03 gennaio (6gg.)

 € 309 (5 giorni)                     
2 BB al City Hotel Berlin East **** a Berlino a 
15 minuti in tram dalla famosa 
Alexanderplatz

 € 349 (6 giorni)                     
3 BB all’Hotel TRYP by Wyndham Berlin City 
East *** a Berlino a circa 7 km da Alexander 
platz. A 10 minuti a piedi da fermata 
metropolitana.

 Capodanno a Praga                 
29 dicembre - 03 gennaio

 € 299 (6 giorni)                     
3 BB all’Hotel Fortuna City *** a Praga a 15 
minuti di tram dal centro di Praga, la fermata
si trova proprio di fronte all'hotel mentre la 
stazione metro più vicina si trova a 500 metri

 € 319 (6 giorni)                     
3 BB al Olsanka Congress & Sports Hotel *** a
Praga nel quartiere di Žižkov, a soli 9 minuti 
di tram o metro dal centro storico di Praga, 
l’hotel dista solo 2 km dalla città vecchia.

 Capodanno ad Amsterdam     
29 dicembre - 02 gennaio (5gg.)
29 dicembre - 03 gennaio (6gg.)

 € 309-369 (5-6 giorni)       
2-3 BB all’Hotel Van der Valk Breukelen ****
a Breukelen a 25 minuti di treno e di bus dal 
centro di Amsterdam (stazione treno a 150 
metri dall’hotel).

 € 319 (6 giorni)                     
3 BB all’Hotel Lake Land *** a 
Monnickendam a soli 16 km dal centro (15 
minuti di bus e 20 minuti con i mezzi 
pubblici)

 Capodanno a Budapest           
29 dicembre - 03 gennaio

 € 349 (6 giorni)                                                                         
3 BB al Novotel Budapest City **** a Budapest a solo 3 fermate di autobus (linea 8) dal centro 
e 20 minuti a piedi dalla strada pedonale Vaci utca, nel centro di Budapest

 Capodanno a Monaco di Bav. 
30 dicembre - 01 gennaio

 € 199 (3 giorni)                                                                          
2 BB all’Holiday Inn Express München-Messe  **** a Monaco di Baviera a solo 3 fermate di 
autobus (linea 8) dal centro e 20 minuti a piedi dalla strada pedonale Vaci utca, nel centro di 
Budapest

 Capodanno a Vienna                
30 dicembre - 02 gennaio

 € 349 (4 giorni)                                                                         
3 BB all’Austria Trend Eventhotel Pyramide  **** a Vösendorf di fronte all'SCS, il centro 
commerciale più grande dell'Austria, l'hotel offre anche un centro di benessere di 5.000 m² 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 40,00 A PAX (include assicurazione medico/bagaglio AXA)

Per BARCELLONA, PARIGI, BERLINO ed AMSTERDAM partenze da: Verona, Desenzano, Brescia, Palazzolo, Bergamo, Agrate e Milano
Per BARCELLONA anche da: Novara, Santhià e Torino
Per PARIGI ed AMSTERDAM anche da: Saronno e Como
Per PRAGA e BERLINO partenze da: Milano, Agrate, Bergamo, Palazzolo, Brescia, Desenzano, Verona, Trento, Bolzano
Per MONACO DI BAVIERA partenze da: Milano, Agrate, Bergamo, Palazzolo, Brescia, Desenzano, Verona, Trento
Per VIENNA e BUDAPEST partenze da: Milano, Agrate, Bergamo, Palazzolo, Brescia, Desenzano, Verona, Vicenza, Padova, Mestre
Tutti i viaggi comprendono: viaggio a/r in pullman GT + pernottamenti e prime colazioni in hotel. Alcuni viaggi comprendono anche 
trasferimenti in pullman hotel/centro città. Accompagnatore non incluso. Non è previsto il cenone.



  CAPODANNO IN MINICROCIERA
 Capodanno a Barcellona in minicrociera         

M/n Grimaldi Lines - 29 dicembre - 03 gennaio
Incl: viaggio Civitavecchia/Barcellona/Civitavecchia + 5 BB in 
cabina con servizi privati + 2 pranzi e 2 cene presso il self service
+ animazione e intrattenimenti
Suppl: € 50 Imbarco auto/moto in modalità parking (no sbarco)
€ 50 cenone a buffet adulti (€30 bambini)

 da € 339 in cabina interna         
€479 twin | €339 quadrupla |
€385 tripla | €639 singola

 da € 354 in cabina esterna        
€509 twin | €354 quadrupla |
€405 tripla | €699 singola

 Capodanno in Corsica in minicrociera             
M/n Sardinia Regina - 31 dicembre - 01 gennaio
viaggio Livorno/Bastia/Livorno + 1 BB in cabina + 2 pranzi a 
buffet (bevande escluse) + cenone/veglione con bevande incluse 
(1/2 lt di acqua + 1/2 lt di vino a pasto p.p.+ brindisi per il cenone).
Suppl: € 20 imbarco auto o moto

 € 240 in cabina interna doppia 
€ 360  singola | € 210 3°/4° letto adulto

 € 275 in cabina esterna doppia 
€ 413  singola | € 210 3°/4° letto adulto

 Capodanno in Costa Azzurra in minicrociera  
M/n Corsica Victoria - 30 dicembre - 01 gennaio
viaggio Savona-Porto Vado/Nizza/Savona-Porto Vado + 2 BB in 
cabina + 2 pranzi al self-service (bevande escluse) + 1 cena 
servita al tavolo bevande + cenone/veglione con bevande incluse 
(1/2 lt di acqua + 1/2 lt di vino a pasto p.p.+ brindisi per il cenone).
Suppl: € 20 imbarco auto o moto

 € 350 in cabina interna doppia 
€ 525 singola | € 300 3°/4° letto adulto

 € 390 in cabina esterna doppia
€ 585 singola | € 300 3°/4° letto adulto

 Capodanno a Napoli in minicrociera                 
M/n Mega Express Two - 30 dicembre - 02 gennaio
Livorno/Bastia/Napoli/Livorno
2 BB in cabina + 2 pranzi al self-service (bevande escluse) + 1 
cena servita al tavolo bevande + cenone/veglione con bevande 
incluse (1/2 lt di acqua + 1/2 lt di vino a pasto p.p.+ brindisi per il 
cenone).
Suppl. € 40 imbarco auto | € 30 imbarco moto

 € 395 in cabina interna doppia 
€ 494 singola | € 296 3°/4° letto adulto

 € 420 in cabina esterna doppia
€ 525 singola | € 296 3°/4° letto adulto

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 25,00 A PAX
BB = notti con trattamento di pernottamento e prima colazione



 CAPODANNO IN MOTO

Un Capodanno in moto! Un tour nella provincia di Arezzo tra Cortona, Castiglion 
del Lago, Lucignano... ed un bus navetta vi porterà a festeggiare al Castello di 
Valenzano!

 TOSCANA  Capodanno in Moto al Castello di Valenzano             
30 dicembre - 01 gennaio
2 BB in hotel 4* ad Arezzo (AR) + Cenone/veglione con musica nel castello,
bevande incluse + navetta A/R per il castello + guida/accompagnatore

 € 300    
  3 giorni

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX
BB = notti con trattamento di pernottamento e prima colazione
nel castello si effettua solo cenone/veglione, il pernottamento è in hotel a 30 minuti dai castelli. Viaggio ed extra sono a carico dei partecipanti 
con mezzi propri. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra. Tutti gli eventuali pasti e le prime colazioni in hotel, come il cenone, 
verranno effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



 CAPODANNO IN DISCOTECA

3 giorni 4 giorni

 Capodanno in Discoteca alla Capannina di Forte dei Marmi     € 185  € 245 
2-3 BB in hotel 3* a Viareggio (LU) + 01 ingresso alla discoteca la Capannina di 
Franceschi (Forte dei Marmi – LU) dalle ore 23.45 con 01 consumazione inclusa

 € 185  € 245 

2-3 BB in hotel 3* a Viareggio (LU) + 01 ingresso e Cenone/veglione alla discoteca la 
Capannina di Franceschi (Forte dei Marmi – LU) con tavolo riservato fino alle 24.00

 € 270  € 330 

 Capodanno in Discoteca all’Altromondo di Rimini                     
2-3 BB in hotel 3* a Rimini (RN) + 01 ingresso alla discoteca Altromondo Studios (Rimini 
-RN) con 01 consumazione inclusa

 € 125  € 175 

 Capodanno in Discoteca alla Baia Imperiale di Gabicce Mare 
2-3 BB in hotel 3* a Rimini (RN) + 01 ingresso alla discoteca Baia Imperiale (Gabicce 
Mare - PU) con 01 consumazione inclusa

 € 155  € 195 

 Capodanno in Discoteca al Bounty di Rimini                                € 120  € 165 
2-3 BB in hotel 3* a Rimini (RN) + 01 ingresso dalle 00.30 al discopub Bounty (Rimini - 
RN) con 02 consumazioni incluse

 € 120  € 165 

2-3 BB in hotel 3* a Rimini (RN) + 01 ingresso al ristorante/discopub Bounty (Rimini - 
RN) con Cenone/veglione con tavolo riservato per tutta la sera con bevande incluse

 € 190  € 230 

 Capodanno in Discoteca al Cocoricò di Riccione                        
2-3 BB in hotel 3* a Viareggio (LU) + 01 ingresso alla discoteca Cocoricò  (Riccione – RN) 
con 01 consumazione inclusa

 € 165  € 205 

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl - via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX
BB = notti con trattamento di pernottamento e prima colazione
Viaggio ed extra sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra. Tutti gli eventuali pasti
e le prime colazioni in hotel, come il cenone, potrebberro essere effettuati in tavoli comuni con altre persone. Non è inclusa eventuale tassa di 
soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

EPIFANIA BENESSERE
IN TOSCANA

3 giorni 4 giorni

 Epifania Benessere in Maremma                                                 
2-3 BB in hotel 4* a Monteverdi Marittimo (PI) + 01 ingresso al centro benessere 

 € 120  € 170 

 Epifania Benessere nel Chianti                                                     
2-3 HB in hotel 4* a Radda in Chianti (SI) + ingr. giornaliero al centro benessere

 € 144  € 210 

 Epifania Benessere in Fattoria in Maremma                             
2-3 HB in hotel 4* a Principina a Terra (GR) + 01 ingresso al centro benessere

 € 145  € 210 

 Epifania Benessere sul Monte Amiata                                         
2-3 HB in hotel 4* ad Arcidosso (GR) + 01 ingresso al centro benessere

 € 156  € 225 

 Epifania Benessere in Fattoria a Casino di Terra                      
2-3 HB in hotel 4* a Casino di Terra (PI) + ingr. Giornaliero al centro benessere 

 € 100  € 150 

 Epifania Benessere sulle Dolci Colline Senesi                            € 200  € 210 
3 HB in hotel 4* a Chianciano (SI) + ingresso giornaliero al centro benessere  € 210 

2-3 HB in hotel 4* a Chianciano (SI) + 01 ingresso al centro benessere  € 200  € 285 

 Epifania Benessere a Volterra                                                      
2-3 HB in hotel 4* a Volterra (PI) + 01 ingresso al centro benessere

 € 200  € 285 

 Epifania Benessere a Montecatini                                               
2-3 HB in hotel 4* a Montecatini (PT) + ingresso giornaliero al centro benessere + kit da bagno + 
bevande ai pasti + spumante in camera

 € 238  € 310 

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 10,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
FB = pensione completa - HB = mezza pensione  –  BB = notte + 1° colazione
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra.
Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.


	0-capodanno2017-copertina
	001-capodanno2017-castelli
	002-capodanno2017-toscana
	003-capodanno2017-firenze
	004-capodanno2017-galeone
	005-capodanno2017-benessere-toscana
	006-capodanno2017-benessere-2
	007-capodanno2017-veneto
	008-capodanno2017-umbria
	009-capodanno2017-emilia-romagna
	010-capodanno2017-lazio
	012-capodanno2017-abruzzo-marche
	013-capodanno2017-campania
	014-capodanno2017-basilicata
	015-capodanno2017-piemonte
	016-capodanno2017-trentino
	017-capodanno2017-puglia
	018-capodanno2017-veneto-neve
	019-capodanno2017-lombardia
	100-capodanno2017-europa
	110-capodanno2017-minicrociere
	120-capodanno2017-moto
	130-capodanno2017-discoteca
	200-epifania2017-benessere



