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VIAGGI E VACANZE

VIAGGI E VACANZE

ALIDAYS TRAVEL EXPERIENCES
Viaggi su misura in tutto il mondo. Le migliori destinazioni e una consulenza personalizzata. Sconto 100 euro
su pratiche complete (voli e servizi a terra). Info: alidays.it

IMPERATORE TRAVEL WORLD
Specialista nelle destinazioni più belle del Sud Italia.
Sconto 3% su quote a catalogo escluse offerte speciali.
Info: imperatore.it

BOSCOLO
Viaggi con accompagnatore in tutti i continenti.
Sconto 5% su quote a catalogo Europa e Mondo, solo
socio, non cumulabile con altre promozioni. Ulteriore
sconto di 100 euro per un viaggio di almeno 2 persone
e acquisto minimo di 3.500 euro lordi.
Info: viaggidiboscolo.it

MARKANDO
Autentiche esperienze di viaggio in Oriente, Sudamerica,
Oceania. Sconto di 100 euro a pratica su quote a catalogo.
Info: markando.it

GIOCO VIAGGI
Rappresentante di Carnival, Cunard, Princess, Holland America, Star Clippers, Ponant, P&O, Seabourn e
Windstar Cruises. Sconto 2% su quote crociera, diritti
e oneri esclusi. Ulteriore sconto di 60 euro per un pacchetto viaggio di almeno 2 persone e acquisto minimo
di 5.000 euro lordi. Info: giocoviaggi.com
GIVER
Tour operator leader in Italia per crociere fluviali in Europa e viaggi in Scandinavia, Finlandia e Islanda.
Sconto 5% sulle crociere fluviali invernali; sconto 10%
sulle estive, escluse le partenze Tulipani di primavera.
Info: giverviaggi.com
GO WORLD
Gruppo di operatori specializzato in tour ed esperienze su misura in tutte le destinazioni del mondo. Sconto
2% e riduzione di 25 euro sulla quota di iscrizione, solo
socio, non cumulabile con altre offerte. Info: goworld.it
IDEE PER VIAGGIARE
Specialista su Oceano Indiano, Emirati Arabi e destinazioni lungo raggio. Sconto 100 euro su quote a catalogo. Diritti e oneri esclusi. Info: ideeperviaggiare.it
I GRANDI VIAGGI
Specialista in villaggi in Italia e nel mondo. Spese di gestione pratica gratuite su quote a catalogo presso l’IGV
Club Blue Bay (Kenya), il DonGwe Club (Zanzibar), il
Seychelles Cote D'OR e il Relais Des Alpes di Madonna di Campiglio. Info: igrandiviaggi.it

MSC CROCIERE
Compagnia di crociera per viaggi in tutto il mondo.
Sconto 5% su early booking, cabine interne ed esterne.
Sconto 10% su cabine balcone e suite. Non cumulabile
con sconti MSC Voyagers Club. Info: msccrociere.it
NICOLAUS
Nelle più belle località balneari proposte vacanze in
villaggio e resort in Italia, Grecia, Egitto, e Tunisia.
Sconto 5% su quote a catalogo Nicolaus Club (minimo
2 pers. e 7 notti ), comprese promozioni a catalogo e
offerte speciali. Info: nicolaus.it
TH RESORTS
Villaggi e resort nelle più belle località di mare e nelle località alpine più esclusive d’Italia. Sconto 5% sulle
quote a catalogo, solo socio, offerte escluse.
Info: th-resorts.com
VALTUR
Proposte vacanze in villaggio in Italia, Grecia, Turchia,
Tunisia, Egitto, Zanzibar e Maldive. Sconto 5% su quote
a catalogo (minimo 2 pers. e 7 notti ), comprese promozioni a catalogo e offerte speciali. Info: valtur.com
VERATOUR
Oltre 40 villaggi vacanza nei luoghi più affascinanti del
mondo. Sconto 3% su quote a catalogo, minimo 2 adulti, cumulabile con le promozioni a catalogo ma non con
altre offerte. Info: veratour.it

Per prenotare: Punti Touring e Agenzie succursali. Lo sconto, se non diversamente indicato, è valido
anche per gli accompagnatori alloggiati nella camera
del socio. Info: touringclub.it/dove

touringclub.it/convenzioni

