
 

 
 

 
E’ disponibile on line sul sito www.gastaldi1860.it il nuovo catalogo Nord America 

di Gastaldi 1860 per l’inverno 2012 – 2013. 
 

Una accurata selezione di viaggi e di destinazioni con hotel e servizi per tutte le 
tasche e con l’immancabile qualità dei viaggi firmati Gastaldi, una firma garanzia 

di professionalità e competenza. 
 
Per i suoi clienti Gastaldi 1860 presenta a catalogo vantaggi 
esclusivi con risparmi concreti e servizi aggiuntivi:  
PRENOTA PRIMA per tour di gruppo completo negli USA  che 
offre 100 € di sconto a camera per chi prenota almeno 45 
giorni prima della data di partenza; 
PREMIO FEDELTA’ con riduzione di 100 € a camera per clienti 
fidelizzati, che compiano più di un viaggio Gastaldi 1860 
nell’arco dei 12 mesi. 
A questi si aggiunge la promozione in corso fino al 31 dicembre 
del CAMBIO BLOCCATO per partenze fino al 31 ottobre 2013 
se prenotato entro il 31 dicembre 2012. 
 
Esclusivo per i VIAGGI DI NOZZE E LE NOZZE D’ARGENTO. 
Gastaldi 1860 riserva un trattamento speciale per gli sposi in 
Viaggio di Nozze o per chi  festeggia i 25 anni di matrimonio 
con le Nozze d’argento. Negli aeroporti a Milano Malpensa e 
Linate, Roma Fiumicino, Torino e Verona un servizio di car 
valet e di hostess di accoglienza: all’arrivo in aeroporto della 
coppia l’auto verrà lasciata al valet e la hostess accoglie gli 
sposi e se ne prende cura, ottimizzando la pratica d’imbarco ed 
i controlli di sicurezza. Al rientro gli sposi troveranno la loro 
auto pronta fuori dall’aeroporto. Inoltre a seconda della 
destinazione e dell’hotel scelto vi sono omaggi, trattamenti 
speciali e sconti per la coppia in viaggio, con lo SPECIALE 
GASTALDI 1860 indicato all’interno del catalogo. 

 

Un carnet con 50 buoni da 100€ cad. 
per chi contribuirà a regalarvi 

la vostra Luna di Miele.

Apri qui la lista nozze
5.000€ in omaggio per i tuoi invitati

Riconfermata per il 5° anno consecutivo la promozione LISTA 
NOZZE che continua a riscuotere molto successo nelle Agenzie di 
Viaggio: un incentivo importante e esclusivo per chi apre la LISTA 
NOZZE all’interno dell’Agenzia di Viaggi. Gastaldi 1860 fornisce alla 
coppia che apre la lista nozze all’interno dell’agenzia di viaggi un carnet 
con 50 voucher da 100 euro cadauno da donare a chi sceglie il regalo 
nella lista. Un vantaggio per gli sposi che rendono felici i loro invitati, un 
vantaggio per gli invitati che ricevono 100 euro per un loro viaggio 
futuro, un vantaggio per l’Agenzia di Viaggi che vede incrementare il suo 
traffic building (doppia visita di nuovi clienti in agenzia, una per 
comprare la quota del viaggio di nozze e una successiva per “sfruttare” il 
buono). Un espositore da banco prodotto ad hoc è in distribuzione 
presso le AdV per promuovere ulteriormente l’iniziativa. 
 
Ma veniamo al contenuto del catalogo Nord America che copre gli Stati 
Uniti, i Caraibi e la Polinesia francese. 
Gli STATI UNITI esordiscono con i pacchetti per le feste di Capodanno 
e per i Saldi a New York, fascino immortale della grande mela 
nell’atmosfera natalizia; per il cenone di Capodanno c’è ampia scelta di 



ristoranti tra il Etcetera Etcetera nel Theatre District, il Bricco a Time’s Square, una elegante serata a bordo 
del World Yacth o l’esclusivo e girevole The View all’ultimo piano dell’Hotel Marriot Marquis in Times Square.  
Nel catalogo si trova poi la sezione A la Carte con una ampia selezione di hotel a New York, Miami e Orlando 
per un viaggio a la carte da completare con il noleggio auto e moto tra cui le mitiche Harley Davidson per 
sfrecciare tra le strade della Florida. Non mancano le Florida Keys e le crociere da Miami con Carnival. 
Un TOUR DI GRUPPO Completo - con guida parlante italiano in Florida e 4 TOUR DI GRUPPO CLASSICI - 
con guide non esclusivamente parlanti italiano, bensì multilingue con due partenze che permettono di 
trascorrere il Capodanno a Grand Canyon, il Paesaggi dell’Ovest con partenza il 26 dicembre o il Coast to 
Coast con partenza 22 dicembre. Le quote per entrambe le tipologie di viaggi di gruppo non includono i voli, 
quotati sempre ad-hoc, a parte. 
 
Un tripudio di ISOLE E MARE per i CARAIBI: ad Antigua aggiunte tre strutture The Verandah Antigua e il 
St.Jame’s Club all inclusive di prima categoria e il Galley Bay, all inclusive di categoria lusso. Ampia offerta 
anche a Turks & Caicos, US & British Virgin Islands, St.Martin, Aruba, St.Lucia, Canouan Island, 
Cancun, Riviera Maya e Repubblica Domenicana. La scelta spazia tra le strutture più interessanti delle 
isole per soddisfare tutti i palati dal lusso estremo alla familiare categoria turistica in formula all inclusive, 
pernottamento e prima colazione, solo pernottamento, con casi di mezza pensione o pensione completa. 
 
Sezione distinta ed approfondita per la POLINESIA FRANCESE con 5 isole degli Arcipelaghi della Società e 
di Tuamotu: Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa, Huaine, Tikehau con possibilità di combinare 
soggiorni su più isole, facilitati dalle strutture ricettive facenti  parte del medesimo gruppo alberghiero. 
 
Una programmazione quella di Gastaldi 1860 ideale sia per i viaggi di nozze, sia per viaggi di famiglia o 
individuali per creare un importante momento di relax o di avventura all’interno del lungo inverno. 
 
Ricordiamo – inoltre - il cambio $ bloccato, per garantire ai propri clienti un viaggio privo di sorprese 
all’ultimo momento, stimolando anche la prenotazione anticipata e consentendo quindi migliore offerta di 
spazi in aereo e disponibilità alberghiera. 
 
 
 
Per informazioni: 
GASTALDI 1860 
Tel: 02.69.96.91.90 
info@gastaldi1860.it 
www.gastaldi1860.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni, dettagli e fotografie contattare  
Gastaldi 1860 – Vincenza Costa 335.8262871 vcosta@gastaldi1860.it 
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