
Apr. 2019 - Ott. 2019

MALTA

TOUR GUIDATI

L’INGLESE AL SOLE

CROCIERE 
GIORNALIERE

VACANZE
AVVENTURA

ITINERARI
CULTURALI

SOGGIORNI MARE

OFFERTE FAMIGLIA

PARTENZE SPECIALI
DA ROMA, MILANO,
VENEZIA E NAPOLI



Un corpo
internazionale
e un’anima
italiana.
L’adrenalina della scelta, il piacere 
dell’attesa, lo stupore della scoperta,
il divertimento del ricordo: i viaggi King 
Holidays nascono dalle emozioni che 
noi stessi abbiamo provato visitando 
i luoghi e percorrendo gli itinerari che 
vi presentiamo in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: 
siamo stati tra i primi in Italia a puntare 
sulla qualità dell’esperienza di viaggio, 
proponendo circuiti ambiziosi, innovativi 
e sorprendenti, senza compromessi con 
il servizio e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater 
Tourism, un gruppo internazionale 
che si colloca ai primi posti nel settore 
del turismo a livello europeo.
Questo garantisce la solidità economica 
e la forza contrattuale necessarie per 
offrirvi un prodotto sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, 
social ed interconnesso, continuiamo 
ad essere al passo con i tempi grazie 
al nuovo sito internet, nel quale potrete 
trovare consigli, informazioni utili 
e proposte aggiornate per le vostre 
vacanze, che potrete prenotare nella 
vostra agenzia di viaggi di fiducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e poi… 
partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super 
tecnologici, il nostro cuore è sempre là: 
alla ricerca di quell’emozione autentica, 
unica e speciale che solo un vero viaggio 
sa regalare.



Vantaggi King Holidays
PRENOTA PRIMA
Sconto di € 80 a coppia – senza limiti di stagionalità – 
prenotando almeno 60 giorni prima della partenza. 
La riduzione si applica sulle proposte segnalate nelle 
tabelle prezzi dall’apposito logo ed è valida solo per coppie 
e al 50% per single. Bambini e quote terzo letto esclusi. 
La disponibilità è contingentata.

VIAGGI DI NOZZE 
Sconto di € 100 a coppia. All’atto della prenotazione 
è necessario presentare copia delle pubblicazioni di 
nozze. Il viaggio deve essere effettuato entro i due 
mesi dalla data del matrimonio.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a prenotazione (un euro per ogni anno 
d’età) riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 60 
anni. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con 
un importo minimo di viaggio di € 1.500 a prenotazione 
e non cumulabile con altre iniziative promozionali. 
Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 15/07 al 15/09.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 - senza limiti di stagionalità - 
per gruppi composti da un minimo di 6 adulti.

7 GIORNI SU 7 CON VOI
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi 
clienti, con un supporto continuativo, attivo 7 giorni su 7. 
      Troverete tutti i contatti di assistenza sui documenti 
di viaggio. Sicurezza e tranquillità saranno i vostri fedeli 
compagni di avventura!

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati 
clienti che nell’arco di 12 mesi effettueranno un secondo 
viaggio con King Holidays. Lo sconto è applicabile a 
vendite da catalogo con un importo minimo di viaggio 
di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre iniziative 
promozionali e può essere utilizzato solamente presso 
l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

BIS!

King Experience
Tanti buoni motivi per scegliere il vostro viaggio.
Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito  in 
soffitta, e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. Nell’era 
del social traveling e della condivisione, il turismo tradizionale 
lascia il posto al viaggio esperienziale. Nella creazione dei 
cataloghi, King Holidays si è ispirata ai nuovi trend: in ogni tour 
saranno evidenziati gli elementi che “creano emozione”. Lo 
scopo è quello  di agevolare il cliente nella scelta non solo di un 
pacchetto, ma di una vera e propria esperienza di viaggio.

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci 
i Vostri preziosi suggerimenti a: servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

N.B. Le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si applicano 
per gli acquisti di soli servizi a terra.

PREZZO GARANTITO
Le nostre offerte a prezzi garantiti basate su 
disponibilità a conferma immediata, applicabili sino ad 
esaurimento posti. Una certezza in più nella scelta delle 
vostre vacanze ed un motivo in più per scegliere King 
Holidays.



Se volete raggiungere l’aeroporto di partenza con la vostra 
auto, è ora attiva una speciale convenzione con ParkinGO che vi 
permetterà di usufruire di posti auto al coperto e allo scoperto. 
I parcheggi sono situati nei pressi dei maggiori aeroporti italiani. 

Scopri tutte le sedi sul nostro sito:
www.parkingo.com/parcheggi-presso-aeroporti.

Una comoda navetta inclusa nel prezzo della sosta è disponibile
24 ore su 24 e vi accompagnerà all’aeroporto di partenza. 

E per te, cliente King Holidays, ParkinGO ha 
riservato una promozione speciale: prenota la tua 
sosta e avrai UN AVVOLGIMENTO BAGAGLIO IN 
OMAGGIO.

Accedi alla promozione prenotando subito al link:
www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_king_holidays.php

Per presentare gli hotel, oltre alla 
descrizione della struttura, abbiamo 
pensato di aggiungere un sistema 
semplice ed efficace che vi consentirà di 
individuare immediatamente l’hotel a voi 
più congeniale.

CHARME 
Tradizione, ospitalità e atmosfera
di altri tempi per una vacanza esclusiva 
e autentica. 

FAMILY 
Servizi comodi, atmosfera tranquilla, 
buone offerte economiche e disponibilità 
di riduzioni per terzo/quarto letto. 

YOUNG
Strutture semplici ed essenziali, spesso 
ubicate nel cuore del divertimento, ideali 
per un viaggio economico con gli amici.

PREMIUM 
Eccellenza, ricercatezza ed eleganza, per 
i clienti che amano il TOP.

MARE FACILE 
Resort caratterizzati da un facile accesso 
al mare.

CENTRO BENESSERE 
Le strutture indicate con questo simbolo 
dispongono di centri benessere attrezzati: 
il piacere di prendersi cura di sé durante il 
soggiorno.

Classificazione
King Holidays

  King Holidays e Filo Diretto Nobis 
per le Vostre vacanze 
KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS 
Assicurazioni S.p.A ha predisposto per tutti i Viaggiatori la polizza 
assicurativa 
WI UP: 
> Centrale Operativa
> Prestazioni di Assistenza
> Rimborso Spese Mediche
> Garanzia Bagaglio
Un estratto delle condizioni è riportato a pag. 35 del presente catalogo, 
mentre le condizioni di polizza complete verranno inviate al momento della 
quotazione, sono consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it  
alla voce Assicurazione, oppure contenute nel Certificato Assicurativo che 
verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Polizza WI UP inclusa nella quota d’iscrizione   € 25

SCEGLI LA TRANQUILLITà
Assicurazioni “CONSIGLIATE” in Formula Facoltativa.
Ti consigliamo di valutare le opportunità assicurative di seguito 
proposte, per tutelare maggiormente la tua vacanza.

WI ALL INCLUSIVE: Vuoi avere maggiori tutele ed assicurare 
la tua vacanza con inclusa la garanzia annullamento?  
Conferma la polizza contestualmente alla prenotazione, applica  
il tasso del 3.0% sul valore del viaggio e conosci i costi. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it alla voce Assicurazione,
dovranno essere consultati prima della sottoscrizione.

WI EXTENDED: Scegli l’opportunità di aumentare il massimale 
delle spese mediche 
> fino a € 300.000 pp. Europa-Mondo: premio € 75 persona
> fino a € 500.000 pp. Usa+Canada: premio € 100 a persona. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it alla voce Assicurazione.

WI DELUXE GOLD E PLATINUM: Noi di KING HOLIDAYS  
pensiamo proprio a tutto! Abbiamo deciso di proporti un’altra 
opportunità con una polizza annullamento che assicura la tua 
vacanza in caso di cancellazione causata da qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile e che aumenta i massimali spese 
mediche sino a un milione di euro.
Conferma la polizza contestualmente alla prenotazione, consultando 
la tabella dei premi calcolati in base all’importo del viaggio. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it alla voce Assicurazione.

King Holidays in viaggio
Per accompagnare i nostri Clienti, abbiamo realizzato un esclusivo 
kit firmato King Holidays, con oggetti utili e pratici, dedicati a chi 
ama spostarsi senza rinunciare a confort ed eleganza. In base 
alla tipologia di viaggio prescelto, in omaggio uno zainetto o un 
borsone, una guida turistica personalizzata e un portadocumenti 
con tutte le informazioni 
tecniche di cui si ha 
bisogno prima di partire 
(inclusi i contatti di 
assistenza 7 giorni su 
7), che vi aiuteranno a 
meglio comprendere 
ed apprezzare la 
destinazione prenotata.



Scopri il nostro
nuovo sito!
 
Più spazio alle immagini per un’esperienza
di navigazione immersiva, tante curiosità
sulle destinazioni, informazioni utili per 
organizzare il viaggio e tutte le migliori
offerte aggiornate in tempo reale:
entra subito nel nuovo kingholidays.it!
 
Oltre a sfogliare i cataloghi e consultare
gli itinerari, potrai scoprire le promozioni
last minute, i vantaggi delle nostre collaborazioni 
con gli Enti del Turismo e tutte le opportunità
per rendere unica la vacanza.
E non solo: calcola preventivo per il viaggio dei 
tuoi sogni, salvalo e finalizza la prenotazione

nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
 
In più, solo per gli agenti di viaggio,
un sistema di teleprenotazione di ultima 
generazione, per creare pacchetti dinamici 
in pochi click, e la possibilità di gestire le 
liste nozze, regalo o laurea online!



Validità delle quote
Le quote del presente catalogo, espresse in euro, sono applicabili a 
partenze dal 01/04/2019 al 31/10/2019 e sono state calcolate in base 
alle tariffe aeree in vigore al 15/02/2019.

Documenti
Nota bene: le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide 
alla data di stampa (01/03/2019). Data la variabilità della normativa in 
materia, possono essere suscettibili di modifiche, in base alle indicazioni 
delle autorità competenti. La normativa sui viaggi all’estero dei minori 
varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere 
informazioni aggiornate presso la propria Questura.
 
Cambi
Tutte le quote di partecipazione sono espresse in Euro.

Trasporto aereo
Le quotazioni del trasporto aereo utilizzate per il calcolo dei prezzi 
forfettari nel presente catalogo sono quelle in vigore al 15/02/2019, sono 
valide su classi di prenotazione specifica e sono soggette a disponibilità 
limitata. Le eventuali soluzioni alternative possono comportare differenze 
sia di ordine tariffario che operativo.
Alcune tariffe aeree comportano l’immediata emissione dei titoli di 
viaggio che, a loro volta, possono essere totalmente non rimborsabili o 
con penalità che differiscono dalle Condizioni Generali elencate in questo 
catalogo. Sino alla data di emissione il prezzo del biglietto sarà soggetto 
agli adeguamenti fuel/cambio/tariffa operati dalla compagnia aerea; 
il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo risultante dall’eventuale 
adeguamento del prezzo del biglietto operato dalla compagnia e 
comunicato da King Holidays presso l’agenzia di viaggio scelta dal 
consumatore. È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a 
variazioni, anche senza preavviso, così come sono possibili scali non 
previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. Qualsiasi modifica ad 
uno degli elementi sopra citati sarà comunicata tempestivamente e 
comunque nel rispetto del Reg. 2111/2005.

Pasqua e Ponti
Le quote non sono valide nel periodo 19/04-05/5/2019..
Per le partenze a disponibilità garantita vi preghiamo consultare le nostre 
offerte speciali dedicate alla Pasqua e ai Ponti di primavera nel sito 
www.kingholidays.it.

Tariffe alberghiere
Le tariffe alberghiere possono subire delle variazioni rispetto a quanto 
pubblicato nei periodi relativi a fiere, congressi o saloni, così come per 
partenze a cavallo tra due stagionalità differenti. Ogni eventuale modifica 
verrà comunicata all’atto della prenotazione.
Le quote riportate nel presente listino, in vigore al 15/02/2019, si riferiscono, 
salvo diversa indicazione, alla categoria di camera più economica. Potrebbe 
verificarsi che, esaurita tale disponibilità, il prezzo offerto dall’hotel per le 
camere confermate extra sia diverso da quello pubblicato in catalogo.
Su richiesta siamo in grado di fornire quotazioni per camere di tipologia 

superiore. Per ragioni tecniche ogni hotel può essere sostituito con un 
altro di pari categoria.

Classificazione hotel
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classificazione ufficiale 
sono spesso differenti dalla nostra valutazione. Per questo, di norma, 
accanto alla classificazione ufficiale affianchiamo un giudizio King Holidays 
basato sulla nostra esperienza e sulle esigenze dei turisti italiani.
Nota bene: la classificazione ufficiale degli hotel a Malta non è uniforme 
agli standard internazionali, così che la manutenzione e la pulizia delle 
camere o degli spazi comuni potrebbe risultare inferiore alle aspettative 
del turista italiano. Nella stagione più torrida potrebbe verificarsi la 
possibile presenza di animali quali formiche, insetti vari nelle camere o 
nelle aree comuni degli hotel soprattutto nelle categorie alberghiere più 
basse. Occorre un certo spirito di adattamento e per i clienti più esigenti 
indirizzare la propria scelta verso le categorie di livello superiore o di lusso.

Camere e servizi
Nella maggior parte dei casi le camere vengono assegnate alle ore 15.00 
e devono essere rilasciate entro le 10.00 del giorno di partenza. Tutti gli 
alberghi dispongono di servizi privati. In genere le camere doppie sono 
composte da due letti gemelli; il letto matrimoniale può essere segnalato 
in fase di prenotazione ma tale nota non costituisce garanzia.
Le camere triple spesso corrispondono a camere doppie con un lettino 
aggiunto, che limita lo spazio disponibile e il comfort complessivo. Pochi 
sono gli hotel che dispongono di camere a tre letti, con disponibilità 
limitata soprattutto nei periodi di alta stagione, nessuna garanzia può 
essere data in tal senso all’atto della prenotazione.
Le singole, pur richiedendo il pagamento di un supplemento, sono sempre 
più piccole delle doppie e in numero molto limitato. Qualsiasi segnalazione 
(camere non fumatori, matrimoniali, comunicanti o attigue, con letti 
separati ecc) non può essere garantita all’atto della prenotazione. Quando 
ospitati gratuitamente dall’hotel, i bambini di norma sono alloggiati in 
camera con gli adulti nei letti esistenti. Eventuali spese complementari 
sono da pagare in loco.
Gli hotel di norma richiedono la carta di credito del cliente all’arrivo a 
garanzia del pagamento di extra , alcuni un deposito in contanti restituibile 
a fine soggiorno.
Sottolineiamo inoltre che nelle descrizioni delle strutture elencate nel 
presente catalogo:
• sono sempre esclusi i servizi accessori (cassaforte, frigobar, telefono, 
accesso a internet, pay tv ecc), così come l’uso delle attrezzature sportive 
(campi da tennis, palestre, piscine, saune ecc). Tali servizi sono sempre 
da considerarsi a pagamento (da regolare direttamente in loco) salvo ove 
espressamente indicato come inclusi e gratuiti.
• alcuni servizi hanno una disponibilità limitata e non è garantito l’utilizzo 
contemporaneo a tutta la clientela presente, soprattutto nei lidi e nelle 
attività balneari.
• la disponibilità di alcune tipologie di servizi accessori possono subire 
variazioni nel corso della validità della brochure.
• la ristorazione subisce molto l’influenza internazionale, pertanto 
potrebbero mancare cibi a noi di uso comune e gli orari dei pasti potrebbero 
risultare anticipati rispetto alle abitudini italiane.

SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI PARTICOLARI
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• alcuni servizi citati nelle descrizioni riportate in catalogo potrebbero 
essere non funzionanti in certi momenti dell’anno. Per esigenze specifiche 
si consiglia di verificarne l’effettiva funzionalità all’atto della prenotazione.
• le fotografie che illustrano le strutture sono fornite dagli hotel stessi; 
sono da considerarsi indicative e potrebbero non rappresentare la camera 
che verrà assegnata.
• il prezzo di molti servizi è dedicato al tour operator e lo stesso servizio 
potrebbe presentarsi con un prezzo differente se acquistato in loco.
• gli hotel proposti accolgono sia ospiti stranieri che ospiti locali; 
l’animazione presente in alcune strutture potrebbe essere internazionale
e parlare le lingue più diffuse, sia per gli adulti che nei miniclub.
• taluni hotel dispongono di aria condizionata centralizzata che per motivi 
di economia viene erogata in orari specifici della giornata. Tali strutture 
non sono tenute a farla funzionare ininterrottamente, potrebbe non 
essere quindi disponibile secondo le necessità del cliente.
• il servizio relativo ai pasti è regolato direttamente dall’hotel e non 
dipende dall’operatore. I pasti possono essere serviti al tavolo o previsti 
con formula buffet e non includono mai le bevande (se non espressamente 
indicato). I pasti compresi nella mezza pensione o pensione completa 
sono sempre da intendersi nel ristorante principale. La mezza pensione 
prevede la prima colazione e la cena, la pensione completa prevede inoltre 
il pranzo. Il numero dei pasti è uguale al numero delle notti pagate (a 
esempio trattamento di mezza pensione per 7 notti: 7 prime colazioni e 7 
cene). Eventuali pasti non consumati a causa degli orari dei voli non sono
rimborsabili.

Soggiorni base
Le quote includono:
• Trasporto aereo in classe economica su voli di linea dalle città indicate 
in tabella.
• Sistemazione in camere o appartamenti con servizi privati.
• Trasferimenti da/per l’aeroporto su base collettiva (ove espressamente
menzionato).
• Assicurazione medico bagaglio.
• I pasti come da tabelle.
• Assistenza di personale specializzato parlante italiano.
Le quote non includono: tasse aeroportuali, assicurazione facoltativa 
contro annullamento viaggio, mance, bevande durante i pasti (mezza 
pensione o pensione completa), facchinaggio, extra in genere e tutto 
quanto non specificato ne “La quota include”.
Le quote bambino si intendono da 2 a 11 anni in camera con due adulti 
salvo ove diversamente specificato Qualsiasi sia la riduzione garantita 
dall’hotel per la sistemazione bambino (gratuita o no), i supplementi 
relativi ai pasti o ad altri servizi accessori vanno sempre applicati per 
intero, salvo diversamente indicato. I supplementi espressi nelle tabelle 
prezzi s’intendono sempre a persona a settimana salvo diversamente 
indicato.

Trasferimenti, visite ed escursioni
La selezione di servizi accessori di trasferimenti, visite ed escursioni, viene 
proposta su base privata e su base regolare:
• I servizi su base privata sono effettuati in esclusiva
• I servizi su base regolare sono condivisi con altri passeggeri e vengono 

effettuati ad orari fissi e prestabiliti. I trasferimenti di questa tipologia 
sono su base collettiva, con un numero di fermate limitate in hotel della
stessa zona. Facchinaggio non incluso.
Tutti i servizi includono il trasporto in auto o minibus, assistenza (in italiano 
per i servizi privati, in multilingua tra cui l’italiano per i servizi regolari), 
gli ingressi ai musei e monumenti ed i pasti nel caso di servizi di intera 
giornata. Eventuali eccezioni alle condizioni sopra citate sono dovutamente 
segnalate nel tariffario. Il minimo di passeggeri richiesto è indicato per 
ciascun servizio. I partecipanti possono essere di varie nazionalità. Ogni 
tipologia di servizio acquistato in loco e gestito da organizzazioni locali, 
indipendenti da King Holidays come escursioni, visite, noleggio mezzo di 
trasporto, cene e spettacoli sono indipendenti dal pacchetto di viaggio. 
King Holidays non è responsabile di disservizi, problemi e reclami relativi a 
prestazioni non incluse nel contratto di viaggio.

Tour e Circuiti
I tour di gruppo  vengono garantiti con un minimo di due iscritti salvo ove 
differentemente indicato e possono essere condivisi con altri operatori 
italiani o esteri. Per tour regolare s’intende un gruppo composto da persone di 
diversa nazionalità, senza la garanzia di un numero minimo di partecipanti 
per ogni lingua parlata e di preassegnazione di posti sui bus. I programmi 
dei tours e dei circuiti possono subire modifiche nell’ordine delle visite e 
dei pernottamenti, senza però variarne il numero degli stessi, così come 
gli hotel possono essere sostituiti con strutture similari di pari categoria e 
standard nel corso dello svolgimento del tour.
I pasti possono essere consumati in hotel o in ristoranti selezionati. 
Durante le escursioni nei tour sono spesso previste soste a mercati o 
bazar locali per l’acquisto di prodotti tipici facoltativi.
I facchinaggi negli aeroporti e negli hotel, così come le mance per la guida e 
per gli autisti durante i tour non sono inclusi nella quota di partecipazione.
Per il facchinaggio i clienti dovranno provvedere personalmente al 
pagamento di tale servizio, nel caso lo desiderino.
Per la guida e gli autisti che vi accompagneranno durante il tour è buona 
consuetudine considerare di elargire una mancia. L’importo è a discrezione 
del servizio ricevuto ma di norma può aggirarsi dai 5 ai 10 euro al giorno 
per la guida ed un po’ meno per gli autisti.
In alcuni casi evidenziati in catalogo tali importi sono richiesti obbligatori 
ed inseriti in calce alla tabella prezzi.
Le visite panoramiche inserite negli itinerari di norma si effettuano in bus
e non prevedono la sosta e/o l’ingresso ai monumenti o alle attrazioni 
menzionate nel programma di viaggio (salvo diversamente specificato).
Le partenze possono essere plurisettimanali a seconda dell’operatività dei
voli e della durata del tour/soggiorno richiesto.

Tasse aeroportuali 
Non sono mai incluse nelle quote. Le tasse aeroportuali vanno comunque 
pagate in Italia prima della partenza; sono soggette a variazioni senza 
alcun preavviso e saranno definitive solo all’atto dell’emissione dei titoli 
di trasporto.

Variazioni alla prenotazione
In caso di modifiche richieste dai clienti a prenotazioni già confermate, 
verranno addebitate € 30 quale rimborso delle spese di variazione.



INDICEINDICE

Tra baie che riproducono tutte le possibili 
sfumature d’azzurro e riti molto simili a quelli 
del nostro Sud. Tra barche “scacciaspiriti” 
e saline. Tra memorie antiche e tradizioni 
relativamente recenti, tra vacanze di puro 
divertimento e soggiorni finalizzati allo studio 
della lingua inglese, Malta ha molto da offrire. 
D’estate. Ma non solo.  
Sospesa tra la Sicilia dei sapori speziati e 
il Maghreb, il vero gusto di quest’isola sta 
proprio nei suoi sapori meticci, che si vedono 
non soltanto nella gastronomia: i tipici 
balconcini arabeggianti e le distese di agavi 
fanno di quest’isola un’autentica culla del 
Mediterraneo, che è stata attraversata dai 
Fenici e che porta ancora le tracce di una 
storia che comincia assai lontano.
Chi arriva in quest’isola in cerca solo di 
abbronzatura rischia di perdersi tutto il resto, 
quei sapori e colori che solo Malta ha, e che 
mantiene anche in autunno e inverno.
In pochi chilometri quadri l’isola offre di 
tutto, a patto di non arrendersi ai percorsi 
convenzionali e alle settimane di calendario 
troppo inflazionate.
Malta è il punto di approdo ideale per ogni età 
e per ogni temperatura dell’anima.

Malta.
Un’isola in azzurro. 
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I VALORI AGGIUNTI
ALLA VACANZA KING HOLIDAYS:

• Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
• Kit di benvenuto in arrivo a Malta;

• Partenze garantite minimo 1 partecipante;
• Cafè e pastizzi presso lo storico Cafè Cordina in regalo   

per i nostri clienti sul tour Malta cultura & relax;
• Minicrociera nel Grand Harbour di Valletta in omaggio     

per i nostri clienti sul Tour Malta Discovery. 
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L’ASSISTENZA KING HOLIDAYS
Il nostro servizio assistenza è presente 
costantemente nell’isola di Malta: la nostra
organizzazione è sempre pronta a far fronte 
e a risolvere i piccoli imprevisti che possono 
accadere nel mondo del turismo (smarrimento 
bagagli, coincidenze aeree perse, overbooking 
alberghieri). Per evitare che i contrattempi
possano compromettere il sospirato riposo, 
vanificando l’energia e la passione che 
prodighiamo per organizzare al meglio la 
vacanza dei nostri clienti, da metà luglio
a metà settembre un nostro rappresentante 
residente a Malta sarà a completa disposizione, 
per aiutare e consigliare, offrendo
un’assistenza immediata, continuativa ed 
efficace. In qualsiasi momento e per qualsiasi 
necessità i nostri clienti potranno contare sulla
disponibilità, professionalità e gentilezza del 
nostro personale, con un numero di telefono 
dedicato e visite settimanali negli alberghi
prenotati. Qualora vengano riscontrati 
inconvenienti o difformità da quanto riportato
in catalogo deve essere segnalato 
tempestivamente al nostro assistente, alla
direzione dell’hotel o al nostro corrispondente 
al fine di affrontare l’eventuale disagio sul 
nascere e permettere la prosecuzione della 
vacanza nel migliore dei modi.
Dal benvenuto in aeroporto, alle visite 
infrasettimanali sino all’arrivederci alla 
prossima vacanza: King Holidays è
sempre con voi.



MALTA

L’arcipelago maltese (composto dalle isole 
di Malta, Gozo e Comino) è stato fulcro sin 
dall’antichità di importanti attività belliche e 
commerciali, grazie alla sua strategica posizione 
di crocevia del Mediterraneo. Per il suo clima, è 
oggi una meta privilegiata del turismo.
La predominanza di costa rocciosa, se da un lato 
offre pochissime spiagge di sabbia, dall’altra 
regala un mare limpido anche nelle zone 
cittadine. Per tal motivo, Malta ha sviluppato 
una vasta offerta di sport acquatici e di 
attività balneari, unite ad un’ampia gamma 
di sistemazioni alberghiere per tutti i gusti 
e tutte le tasche.
Anche la vita notturna è vivace, soprattutto nelle 
aree di St. Julians, Sliema e Bugibba, ricche di 
ristoranti, birrerie, discoteche, centri commerciali 
alla moda e locali notturni. Il vantaggio di un 
soggiorno a Malta è il poter concentrare diverse 
attività in una vacanza unica, in un piacevole 
equilibrio tra la comodità e il fascino di un 
ambiente semplice e intatto.

Gioiello del 
Mediterraneo 

INFO
UTILI

Victoria
San 
Lawrenz Mgarr

Mdina

St. Paul’s
Bay

GOZO

COMINO

MALTA

Mellieha
Bugibba

St. Julian’s

Salina Bay

Vittoriosa

Valletta

Marsascala

Sliema

Marsalforn

Qawra
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Per muoversi in libertà a Malta, Vi offriamo la possibilità di
noleggiare una vasta gamma di autovetture.
Grazie alla collaborazione con HERTZ avrete la garanzia di una
grande compagnia di autonoleggio e tutta la convenienza di un 
servizio King Holidays.

Si ringrazia l’Ente Nazionale per il Turismo di Malta (MTA) 
per il supporto e il contributo fotografico nel presente 
catalogo.

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE
Da Roma con Alitalia,      
da Milano e Venezia◊ con Air Malta 
LUGLIO  27* 28*      
AGOSTO  03  04* 10  11*  17  18* 24 
* Partenza solo da Roma.      
◊ Partenze garantite da Venezia: 10 e 17 agosto 
Partenze da altri aeroporti in connessione via Roma con Alitalia.

Da Napoli con volo Air Malta
AGOSTO 05  12  19
Volo charter operato con aeromobile 
Airbus 319-100 (141 posti). Compagnia 
Air Malta. Servizio catering a bordo 
a pagamento. Franchigia bagaglio 20 kg.



MALTA

DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio non 
scaduta.
Il Paese è membro dell’Unione
Europea e fa parte dell’area
Schengen. Recentemente sono 
stati ripristinati i controlli alle
frontiere terrestri, marittime e
aeroportuali, è necessario
quindi viaggiare con
un documento valido per
l’espatrio tra quelli indicati.
Per le eventuali modifiche
relative alla validità residua
richiesta del passaporto
si consiglia di informarsi
preventivamente presso
l’Ambasciata o il Consolato di
Malta presente in Italia.

TASSA AMBIENTALE
Il governo ha introdotto una 
tassa di € 0,50 a persona al 
giorno sino ad un massimo di 
€ 5 per soggiorno, da pagare 
in loco direttamente agli hotel, 
applicabile soltanto agli adulti 
(minorenni esenti).

LINGUA
Maltese (lingua nazionale), 
inglese (altra lingua ufficiale). 
L’italiano è abbastanza diffuso.

VALUTA
L’unità monetaria è l’euro.

FUSO ORARIO
Stesso fuso orario dell’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta nessuna 
vaccinazione.

ELETTRICITÀ
L’alimentazione elettrica è 
a 230 V - 50Hz. Sono in uso 
quasi ovunque le prese inglesi 
triple. È consigliabile quindi 
munirsi di adattatore.

CLIMA
Il clima è temperato 
mediterraneo, con inverni miti 
ed estati molto calde e asciutte.

NOTA: i presenti dati 
pubblicati nella scheda sono 
aggiornati al 01/03/2019. 
Per aggiornamenti e 
raccomandazioni potete 
consultare, prima della partenza, 
il sito www.viaggiaresicuri.it

11

È IMPORTANTE SAPERE
Gli hotel a Malta vengono classificati da un ente predisposto 
(Malta Tourism Authority) secondo parametri e standard 
designati dal governo maltese. Da un lato tale classificazione 
ufficiale non è uniforme agli standard internazionali, così che 
la manutenzione e la pulizia delle camere o degli spazi comuni 
potrebbe risultare inferiore alle aspettative del turista italiano.
Dall’altro lato vengono offerti servizi in strutture comunque ben 
organizzate a tariffe, soprattutto in alta stagione, decisamente 
più convenienti rispetto ad altre destinazioni.
V’invitiamo ad affrontare il soggiorno con uno spirito vacanziero 
e per i clienti più esigenti indirizzare la propria scelta verso le 
categorie di livello superiore o di lusso. Vi consigliamo inoltre di 
leggere attentamente tutte le informazioni della Scheda Tecnica 
e Condizioni Particolari riportata a pag. 6-7.
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Secoli di storia da vivere e scoprire tra le 
stradine della capitale Valletta, il Grand 
Harbour, l’architettura medievale della “città 
silenziosa” di Mdina, fino ai templi megalitici 
di Gġantija, patrimonio dell’UNESCO sull’isola 
di Gozo.
 

1° Giorno - Italia/Malta   • Partenza 
dall’Italia con volo di linea per Malta. Arrivo 
ed incontro con il nostro rappresentante. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.

2° Giorno - La Valletta  • Prima colazione. 
In mattinata incontro con la guida e visita 

di La Valletta. Passeggiata tra le strade della città, con sosta 
ai giardini di Baracca da dove si gode un panorama stupendo. 
Visita della cattedrale di San Giovanni, ricca di sculture e di 
dipinti. Il cammino prosegue  davanti al Palazzo del Gran 
Maestro e alla piazza di San Giorgio per finire con il Malta 
Experience, show multimediale che racconta la storia di 
Malta nei secoli. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Mdina  • Prima colazione. La mattinata 
è dedicata alla visita della “città silente”, Mdina, con le sue 
stradine medievali e i suoi bastioni. Proseguimento per le 
scogliere di Dingli e sosta ai giardini botanici di San Anton. 
Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.

Malta Discovery 

1 St. Julian’s
2 La Valletta 
3 Mdina
4 Comino
5 Gozo

3

1

4

2

5

Megaliti, torrioni medievali, la grotta di Calipso: 
Malta non è solo antica, ma è assolutamente 

completa e originale. Le strette viuzze di
ciottoli delle sue cittadine sono disseminate
di cattedrali normanne e di palazzi barocchi,

mentre nella campagna si trovano 
le più antiche costruzioni sorte

a opera dell’uomo nel corso dei millenni. 
Malta è un luogo dove mare, storia

e preistoria si incrociano in poco spazio.
Un concentrato di cose

da vedere in ogni stagione.

MALTA
8 GIORNI
Partenze:

INDIVIDUALI
Min. 1 persona

Ogni sabato 
e domenica  
dal 06.04.19
al 20.10.19
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4° Giorno - Crociera nell’arcipelago maltese  • Prima 
colazione. Partenza per una crociera rilassante a bordo 
di una tipica goletta o un’avventurosa gita a bordo di un 
catamarano per un giro nell’arcipelago di Malta alla scoperta 
delle isole principali (sconsigliato a persone prive di spirito di 
adattamento e di avventura). Si potranno ammirare le coste 
e le baie più interessanti e si farà sosta alla Laguna Blu di 
Comino per il pranzo a bordo e un bagno nelle sue splendide 
acque. Rientro in hotel e pernottamento.

5° Giorno - Gozo   • Prima colazione. Escursione d’intera 
giornata a Gozo. Sono previste le visite ai templi di Ggantija, 
alla Cittadella di Victoria, alla baia di Xlendi e a Dwejra. 
Pranzo in ristorante. Tempo libero per lo shopping, Gozo 
è ben rinomata per l’artigianato specialmente il merletto 
lavorato a mano e capi in lana. Rientro in hotel in serata 
e pernottamento. 

6°/7° Giorno - Malta • Prima colazione. Giornate a 
disposizione per attività facoltative. Dedicate un pomeriggio 
alla minicrociera nel Grand Harbour di Valletta in regalo per i 
nostri clienti! Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Malta/Italia   • Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto per la partenza del volo per l’Italia.

Quote individuali di partecipazione in doppia
da Roma, Milano e Venezia a partire da 

PERIODO        PARTENZE INDIVIDUALI
 RM/VE MI

    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Bambino Singola Tripla

Malta Discovery 4*
06.04 > 19.04 779 799 -50% 182 -42
20.04 > 31.05 856 876 -50% 189 -42
01.06 > 13.07 919 939 -50% 189 -42
14.07 > 02.08 1.037 1.057 -50% 189 -42
03.08 > 09.08 1.073 1.153 -50% 189 -56
10.08 > 16.08 1.103 1.213 -50% 189 -56
17.08 > 23.08 1.073 1.173 -50% 189 -56
24.08 > 31.08 1.043 1.153 -50% 189 -56
01.09 > 15.09 886 906 -50% 189 -42
16.09 > 29.09 856 876 -50% 189 -42
30.09 > 20.10 807 827 -50% 182 -42

Supplementi a persona a settimana: mezza pensione  € 154; pensione completa € 301 
camera superior vista mare laterale € 35; superior vista mare € 105. 
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. 
Riduzione secondo bambino: 25%. Supplementi pasti per intero.  

Malta Discovery 3*
06.04 > 31.05 667 687 -50% 476 -21
01.06 > 28.06 716 736 -50% 518 -37
29.06 > 13.07 846 866 -50% 745 -62
14.07 > 02.08 879 899 -50% 749 -62
03.08 > 09.08 916 996 -50% 759 -62
10.08 > 16.08 946 1.056 -50% 759 -62
17.08 > 23.08 916 1.016 -50% 759 -62
24.08 > 31.08 886 996 -50% 759 -62
01.09 > 20.09 876 896 -50% 745 -62
21.09 > 20.10 716 736 -50% 518 -37
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 231 (bambini al 50%); camera vista 
mare da € 95.         

Prenota Prima
sconto € 80 (vedi pag. 3). 
applicabile esclusivamente
alle partenze garantite

Prezzo Garantito
per le partenze dal 27.07 al 24.08 di 
sabato e domenica da Roma, Milano 
e Venezia! Consulta tutte le date di 
partenza nel calendario a pag. 10.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • Malta > Golden Tulip Vivaldi - St Julian’s (camera standard 
vista interna).
HOTEL PREVISTI 3* (o similari) • Malta > 115 The Strand - Sliema (camera standard vista 
interna)
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio 
sulla base di servizi condivisi con guide locali multilingue parlanti italiano durante le visite 
• Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo il numero dei passeggeri) 
sempre dotati di aria condizionata • I pasti specificati nel programma di viaggio • 
Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con istradamento 
via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse 
aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere sostituita 
con una struttura similare. 
Il programma di viaggio si riferisce alle partenze di domenica. Per le partenze di sabato le 
escursioni iniziano dal 3° giorno in poi. 
Nel mese di aprile la crociera nell’arcipelago maltese è sostituita con la visita “Le tre città”.
Le escursioni si effettuano su base regolare e variano giornalmente i partecipanti a bordo 
del veicolo; la crociera in caicco può risultare faticosa per chi non ha spirito di avventura e 
affollata in periodi di alta stagione.         

In collaborazione con:

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
King Holidays desidera farvi conoscere una Malta insolita, promotrice 
del suo passato, in un itinerario ricco di visite ed escursioni, ove 
il soggiorno mare è impreziosito da storia e da cultura, in cui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• A tu per tu con le opere del Caravaggio nella Cattedrale di Valletta. 
• Malta Experience, show multimediale che racconta la storia 

dell’isola nei secoli.
• Passeggiata nelle stradine medievali di Mdina, la città silente.
• Bagno nella cinematografica Laguna Blu di Comino.
• Visita ai templi megalitici di Ggantija a Gozo.
• Attraversate il Grand Harbour con la ‘gondola maltese’ in una 

mini-crociera in omaggio da King Holidays!
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5° Giorno - Malta/Gozo   • Prima colazione. 
Trasferimento al Porto di Cirkewwa per la partenza del 
traghetto diretto a Gozo (30 minuti di navigazione). Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento in 
hotel a Gozo. 

6° Giorno - Gozo Hop on Hop off   • Prima colazione. 
Giornata alla scoperta di Gozo grazie a questo tour in 
autobus con piano panoramico e commento audiofonico 
in italiano. Con l’opzione sali e scendi, ci si potrà fermare 
ogni volta che si desidera per visitare con calma tutte le 
principali attrazioni turistiche nell’arco della validità del 
biglietto: la capitale Victoria, Dwejra, San Lawrenz, Xlendi 
Bay, Marsalforn, il sito Unesco di Ggantija, Ramla Bay. 
Pernottamento in hotel.

7° Giorno - Gozo • Prima colazione. Giornata a disposizione 
per attività facoltative o per relax al mare o nel proprio hotel. 
Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Gozo/Malta/Italia   • Prima colazione. 
Trasferimento al porto di Gozo per l’imbarco del traghetto 
diretto a Malta (30 minuti di navigazione). Arrivo al porto di 
Cirkewwa e trasferimento in aeroporto per la partenza del 
volo per l’Italia.

Dai luzzi, le barche “con gli occhi”, ai balconi,  
fino alle 365 chiese di Malta, tra un mare blu 
intenso e la spettacolare cittadella di Gozo, 
l’emozione di un’avventura alla scoperta 
delle meraviglie dell’arcipelago.

1° Giorno - Italia/Malta   • Partenza 
dall’Italia con volo di linea per Malta. Arrivo 
ed incontro con il nostro rappresentante. 
Trasferimento in hotel, sistemazione in 
camera e pernottamento.

2° Giorno - Malta Jeep Safari  • Prima 
colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta di Malta con 
un divertente e avventuroso safari in jeep aperte (senza aria 
condizionata/riscaldamento). Raduno delle jeep e partenza 
verso il nord con una sosta solo esterna al Popeye Village. 
Si continua su piste fuoristrada verso Golden Bay e Mgarr 
per ammirare i paesaggi mozzafiato. Si arriva a Mdina, la 
bellissima città medievale per una passeggiata e si prosegue 
per Rabat per il pranzo. Nel pomeriggio rotta verso le 
scogliere di Dingli per ammirare la vista spettacolare e verso 
il Blue Grotto (ingresso escluso), per terminare a sud dell’isola 
nel villaggio di pescatori di Marsaxlokk. Rientro in hotel 
e pernottamento.

3° Giorno - Crociera a Comino e alla Laguna Blu 
• Prima colazione. Partenza per una crociera rilassante 
a bordo dell’imbarcazione Captain Morgan, con direzione 
Comino (escursione in goletta spartana e in alta stagione 
particolarmente affollata). Si potranno ammirare le coste 
e le baie più interessanti dell’arcipelago e si farà sosta alla 
Laguna Blu per un bagno e snorkeling nelle sue splendide 
acque. Pranzo a bordo. Rientro in hotel a Malta nel 
pomeriggio e pernottamento.

4° Giorno - Malta • Prima colazione. Giornata a disposizione 
per attività facoltative. Per chi lo desideri, possibilità 
di prenotare l’emozionante escursione al Parco Marino 
Mediterraneo per il nuoto con i delfini (servizio opzionale 
e a pagamento). Pernottamento in hotel.

Malta & Gozo
Adventure

1 Malta
2 Comino
3 Gozo 1

2

3

8 GIORNI
Partenze:

INDIVIDUALI
Min. 1 persona

Giornaliere  
dal 01.04.19
al 31.10.19
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 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un itinerario divertente ricco di escursioni al di fuori degli schemi 
tradizionali, che vi farà scoprire l’arcipelago con un pizzico di 
avventura in più, vivendo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• Emozionante tour off road dell’isola di Malta a bordo di una jeep.
• Passeggiata nelle stradine medievali di Mdina, la città silente.
• Bagno nella cinematografica Laguna Blu di Comino.
• Nuoto con i delfini presso il Parco Marino Mediterraneo (escursione 

opzionale e a pagamento).
• Hop on/Hop off alla scoperta di Gozo tra templi megalitici e 

paesaggi bucolici.

Nuotare con i delfini a Malta è un’occasione unica nella 
vita, avere un contatto diretto con questi simpaticissimi 
mammiferi è qualcosa che non capita spesso. Sotto 
la guida di istruttori professionisti, sarete in grado di 
interagire e osservare il comportamento naturale di 
queste creature marine così belle ed intelligenti.
Il bagno con i delfini dura circa 30 minuti e include un 
documentario informativo e assistenza personalizzata 
da parte di allenatori professionisti. Mute in neoprene 
sono fornite agli ospiti in bassa stagione mentre un 
giubbotto regolabile è fornito in estate. Chi affronta 
questa esperienza deve essere un buon nuotatore e 
portare costume da bagno e asciugamano proprio.
Adulti e bambini 8/12 anni: aprile e ottobre: € 140; 
maggio, giugno e settembre: € 150; luglio e agosto: € 160.
(prenotazione obbligatoria, ingresso al parco e alle 
presentazioni, trasferimenti a/r inclusi).

NUOTO CON I DELFINI

Prenota Prima
sconto € 80 (vedi pag. 3). 
applicabile esclusivamente
alle partenze garantite

Prezzo Garantito
per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato 
e domenica da Roma, Milano e Venezia 
e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date 
di partenza nel calendario a pag. 10.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI 5* (o similari) • Malta > InterContinental Malta (camera deluxe) • Gozo >  
Kempinski San Lawrenz (camera deluxe vista piscina). 
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • Malta > Golden Tulip Vivaldi (camera standard vista 
interna) • Gozo > Calypso (camera standard vista interna).   
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio  
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio 
sulla base di servizi condivisi con guide locali multilingue parlanti italiano durante le visite 
• Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo il numero dei passeggeri) 
sempre dotati di aria condizionata • I pasti specificati nel programma di viaggio • Traghetto 
da/per l’isola di Gozo • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • 
Tasse aeroportuali • Tasse locali • Escursione Nuoto con i delfini (opzionale e a pagamento) 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con istradamento via 
Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali 
nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere sostituita 
con una struttura similare. Per le note, i supplementi pasti, le promozioni o il prenotaprima 
fare riferimento alle pagine dei singoli hotel menzionati in tabella.
Le escursioni si effettuano su base regolare e variano giornalmente i partecipanti a bordo 
del veicolo; la crociera in caicco può risultare faticosa per chi non ha spirito di avventura e 
affollata in periodi di alta stagione.

In collaborazione con:

Quote individuali di partecipazione in doppia
da Roma, Milano, Venezia e Napoli a partire da

PERIODO        PARTENZE INDIVIDUALI
 RM/VE MI/NA

    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Bambino Singola Tripla

Malta & Gozo Adventure 5*
01.04 > 30.04   -60%  
01.05 > 25.05 1.097 1.117 -60% 527 -77
26.05 > 24.06 1.121 1.141 -60% 551 -85
25.06 > 14.07 1.250 1.270 -60% 627 -116
15.07 > 02.08 1.286 1.306 -60% 633 -116
03.08 > 09.08 1.354 1.434 -60% 633 -120
10.08 > 16.08 1.384 1.494 -60% 633 -120
17.08 > 23.08 1.354 1.454 -60% 633 -120
24.08 > 31.08 1.324 1.434 -60% 633 -120
01.09 > 15.09 1.280 1.300 -60% 627 -116
16.09 > 30.09 1.250 1.270 -60% 627 -116
01.10 > 31.10 1.069 1.089 -60% 547 -81
Malta & Gozo Adventure 4*
01.04 > 30.04 699 719 -40% 185 -18
01.05 > 31.05 745 765 -40% 185 -22
01.06 > 24.06 781 799 -40% 185 -22
25.06 > 14.07 817 837 -40% 203 -28
15.07 > 02.08 898 918 -40% 206 -32
03.08 > 09.08 934 1.014 -40% 210 -32
10.08 > 16.08 964 1.074 -40% 210 -32
17.08 > 23.08 934 1.034 -40% 210 -32
24.08 > 31.08 904 1.014 -40% 210 -32
01.09 > 15.09 811 831 -40% 207 -24
16.09 > 30.09 781 799 -40% 207 -24
01.10 > 31.10 717 737 -40% 185 -18
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4° Giorno - La Valletta/St. Julian’s Bay o St. Paul’s Bay    • 
Prima colazione.  In mattinata trasferimento al vostro resort 
per godere del relax e del mare di questa splendida isola. 
Sistemazione nelle camere prenotate. Pomeriggio libero. 
Pernottamento in hotel.

5° Giorno - Malta • Prima colazione. Giornata a disposizione per 
attività facoltative o per godere del meritato riposo al mare 
nel proprio hotel. Pernottamento in hotel.
 
6° Giorno - Popeye VIllage   • Prima colazione. Partenza 
dall’hotel per un’intera giornata al Popeye Village, set 
cinematografico originale del film Braccio di Ferro ora 
trasformato in luogo singolare di divertimento per tutti, 
grandi e bambini. I personaggi famosi vi accoglieranno 
e vi intratterranno durante la giornata con varie attività. 
E inoltre: un breve giro in barca, trampolini acquatici e lettini 
per prendere il sole tutto il giorno. Il pranzo non è incluso. 
Rientro in hotel nel pomeriggio e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Malta • Prima colazione. Giornata a disposizione. 
Vi consigliamo una visita all’Acquario e al famoso Cafè 
del Mar, il luogo ideale per rilassarsi, fare una nuotata e 
sorseggiare un cocktail al tramonto. Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Malta/Italia   • Prima colazione.Trasferimento 
in aeroporto per la partenza del volo per l’Italia.

Una Malta da vivere in modo diverso, 
passeggiando tra le bellezze naturali,
gli angoli di quiete e le antiche vie dell’isola, 
ricche di storia, ma anche popolate da negozi 
e caffetterie alla moda, per finire in relax 
con un bagno di mare e di sole ed un selfie 
al tramonto al Cafè del Mar.

1° Giorno - Italia/Malta   • Partenza 
dall’Italia con volo di linea per Malta. Arrivo 
ed incontro con il nostro rappresentante. 
Trasferimento in boutique hotel, sistemazione 
in camera e pernottamento.

2° Giorno - La Valletta    • Prima colazione. In mattinata 
incontro con la guida e visita di La Valletta. Passeggiata tra 
le strade della città, con sosta ai giardini di Baracca da dove 
si gode un panorama stupendo. Visita della cattedrale di 
San Giovanni, ricca di sculture e di dipinti, incluso l’acclamato 
quadro del Caravaggio. Il cammino prosegue  davanti al 
Palazzo del Gran Maestro e alla piazza di San Giorgio per 
finire con il Malta Experience, show multimediale che 
racconta la storia di Malta nei secoli. Nel pomeriggio ingresso 
alla Casa Rocca Piccola, un’attrazione unica ubicata nel 
cuore di Valletta, un delizioso palazzo risalente al 16° secolo 
appartenente ad una nobile famiglia maltese perfettamente 
conservato, con dipinti, mobili e decori d’epoca (all’interno 
visita libera). Pernottamento in boutique hotel.

3° Giorno - Malta Hop on Hop off   • Prima colazione. 
Partenza dal porto di Valletta per una giornata alla scoperta 
di Malta in autobus con piano panoramico e commento 
audiofonico in italiano. Con l’opzione sali e scendi, ci si potrà 
fermare per visitare tutte le principali attrazioni nell’arco 
della validità del biglietto: i giardini di San Anton, la città 
storica di Mdina, il villaggio artigianale Ta Qali, Mosta, le tre 
città fortificate di Vittoriosa, Cospicua e Senglea, il villaggio 
di pescatori di Marsaxlokk, la Grotta Azzurra a Wied Iz-Zurrieq 
sino a tornare a La Valletta. Nel pomeriggio King Holidays 
regala un break con i tipici pastizzi maltesi e un buon caffè 
allo storico Cafè Cordina. Pernottamento in boutique hotel.

Malta cultura & relax
8 GIORNI
Partenze:

Min. 1 persona

Ogni sabato 
e domenica 
dal 06.04.19
al 20.10.19

INDIVIDUALI  

NEW
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MALTA MALTA CULTURA & RELAX

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Una combinazione incredibile di viaggio: 3 notti in uno dei raffinati 
palazzi storici di Valletta il cui design incontra la tradizione maltese, a 
pochi passi dalle maggiori attrazioni artistiche e culturali, e 4 notti in 
un comodo resort a scelta tra 4 o 5 stelle per proseguire la vacanza 
all’insegna del mare, del sole e del relax. 
Il tutto condito da interessanti e divertenti escursioni selezionate per 
voi, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• A tu per tu con le opere del Caravaggio nella Cattedrale di Valletta.
• Un tuffo nel passato al palazzo di Casa Roccapiccola: 400 anni di 

stile e eleganza!
• Regalatevi un saporito break con pastizzi e caffè al Cafè Cordina, 

bar storico in attività dal 1837, offerto da King Holidays.
• Hop on/Hop off alla scoperta di Malta tra chiese barocche e villaggi 

di pescatori.
• Ciak si gira! Diventa attore cinematografico per un giorno con la 

squadra d’animazione al Popeye Village.

Prenota Prima
sconto € 80 (vedi pag. 3). 
applicabile esclusivamente
alle partenze garantite

Prezzo Garantito
per le partenze dal 27.07 al 24.08 di 
sabato e domenica da Roma, Milano 
e Venezia! Consulta tutte le date di 
partenza nel calendario a pag. 10.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Triple: per la sistemazione in tripla, quote su richiesta.
HOTEL PREVISTI 5* (o similari) • La Valletta > The St. John’s Boutique hotel (camera 
confort) • St. Julian’s Bay > Corinthia Hotel St. George’s Bay (camera deluxe vista mare). 
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • La Valletta > La Falconeria Boutique hotel (camera 
standard) • St. Paul’s Bay > Dolmen Resort (camera standard vista interna).   
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio  
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio 
sulla base di servizi condivisi con guide locali multilingue parlanti italiano durante le visite 
• Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo il numero dei passeggeri) 
sempre dotati di aria condizionata • I pasti specificati nel programma di viaggio • Ingressi 
senza guida alle attrazioni come da programma • Assistenza di ufficio corrispondente in 
loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con istradamento via 
Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali 
nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere sostituita 
con una struttura similare. Per le note, i supplementi pasti, le promozioni o il prenotaprima 
fare riferimento alle pagine dei singoli hotel menzionati in tabella.
Il programma di viaggio si riferisce alle partenze di domenica. Per le partenze di sabato il 
programma prevede le seguenti variazioni: il 2° giorno Malta Hop on Hop off, il 3° giorno La 
Valletta e il 7° giorno Popeye Village.       
Le escursioni si effettuano su base regolare e variano giornalmente i partecipanti a 
bordo del veicolo.

In collaborazione con:

Quote individuali di partecipazione in doppia
da Roma, Milano e Venezia a partire da

PERIODO        PARTENZE INDIVIDUALI
 RM/VE MI

      SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Bambino Singola

Malta cultura & relax 5*
06.04 > 26.04 1.045 1.065 n.d. 859
27.04 > 31.05 1.157 1.177 n.d. 971
01.06 > 13.07 1.192 1.212 n.d. 1.005
14.07 > 02.08 1.229 1.249 n.d. 1.009
03.08 > 09.08 1.268 1.348 n.d. 1.019
10.08 > 16.08 1.298 1.408 n.d. 1.019
17.08 > 23.08 1.268 1.368 n.d. 1.019
24.08 > 31.08 1.238 1.348 n.d. 1.019
01.09 > 15.09 1.241 1.261 n.d. 1.025
16.09 > 27.09 1.211 1.231 n.d. 1.025
28.09 > 20.10 1.157 1.177 n.d. 971
Malta cultura & relax 4*
06.04 > 26.04 775 795 -40% 397
27.04 > 31.05 806 826 -40% 397
01.06 > 28.06 834 854 -40% 397
29.06 > 13.07 874 894 -40% 397
14.07 > 02.08 977 997 -40% 397
03.08 > 09.08 1.016 1.096 -40% 397
10.08 > 16.08 1.046 1.156 -40% 397
17.08 > 23.08 1.016 1.116 -40% 397
24.08 > 31.08 986 1.096 -40% 397
01.09 > 15.09 948 968 -40% 397
16.09 > 27.09 918 938 -40% 397
28.09 > 20.10 822 842 -40% 397

1 La Valletta
2 St. Paul’s Bay o    
   St. Julian’s Bay
3 Popeye Village 1

2
3 2

n.d. = non disponibile



18 KING HOLIDAYS > MALTA

L’inglese al sole
Chi ha detto che studiare è necessariamente noioso?
Con un corso di lingua a Malta, avrete la possibilità di 
trascorrere una piacevole vacanza e migliorare il vostro inglese.  
I CORSI BERLITZ®
Il programma dei corsi include:
• un test iniziale di valutazione per individuare il livello di
conoscenza della lingua. Il test si effettua il primo giorno del
corso alle 08.30 (previa presentazione di un documento);.
• possibilità di effettuare escursioni complementari ai corsi 

(facoltative e a pagamento);
• certificato di partecipazione con valutazione finale;
• ciclo di lezioni dal lunedì al venerdì (in caso di arrivi in giorni 

differenti, è possibile recuperare le lezioni mancate);
• biblioteca, internet point e accesso wi-fi gratuito;
• il libro di testo (del valore di circa 25 €);
• student card (che offre vari sconti in negozi, pub e ristoranti); 
• ingresso gratuito alla piscina all’aperto con lettini e ombrelloni 

presso l’hotel di fronte alla scuola per l’intera durata del corso.
Gli studenti che non completano il corso non hanno diritto ad
alcun rimborso e non possono modificare o cancellare una
lezione nei corsi di gruppo vacanza studio e semi privati. 
Gli insegnanti, altamente qualificati, sono formati professionalmente 
e vengono continuamente aggiornati sui metodi d’insegnamento.
Gli orari di effettuazione delle lezioni sono indicativi e possono
variare.
Nel caso di festività che cadono durante i giorni della settimana 
la scuola resterà chiusa e le lezioni saranno recuperate nei 
restanti giorni della settimana.
Il calendario delle principali festività è il seguente:
19 Apr, 01 Mag, 07 Giu, 15 Ago, 08 Dic, 13 Dic e dal 23 Dic al 01 Gen.
La scuola è aperta dalle 08.30 alle 17.00.
Nei mesi estivi le lezioni non sempre si svolgono nella scuola
principale. I corsi generalmente vengono effettuati di mattina,
ma potrebbero tenersi per esigenza operative anche il pomeriggio.  
IL METODO BERLITZ®:
L’apprendimento con Berlitz costituisce uno dei metodi di
maggior successo per imparare una lingua in modo efficace e
divertente. Tutti i corsi si basano sugli elementi chiave del 
metodo Berlitz®:
• le esigenze dei partecipanti al primo posto;
• parlare e pensare nella lingua inglese fin da subito;
è primario. Leggere e scrivere sono in secondo piano;
• elevata quantità di tempo dedicato alla conversazione;
• la grammatica viene corretta in modo da raggiungere un
equilibrio tra accuratezza e padronanza;
• ruolo attivo dello studente che viene sempre coinvolto nella
lezione in base al proprio livello di apprendimento personale.
La scuola è ubicata a St. Julian’s. L’edificio è moderno, le aule
accoglienti e climatizzate, l’atmosfera cordiale e internazionale.  
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA O IN BERLITZ® RESIDENCE
I corsi Berlitz possono essere abbinati ad un soggiorno in uno 
degli hotel del presente catalogo, oppure ad un soggiorno 
in famiglia (l’età minima è di 15 anni) o nel complesso di  
appartamenti ubicati negli ultimi piani e nell’edificio attiguo 
alla scuola (consentito solo ai maggiorenni con sistemazione in 
camera condivisa con studenti dello stesso sesso). Quotazioni 
disponibili su richiesta.

 Le ore di lezione si intendono di 45 minuti; i livelli da 1 a 10, da principiante ad avanzato.
 (*) Gli orari dei corsi possono essere soggetti a variazioni in base al numero dei 
partecipanti raggiunto per ogni livello e possono tenersi sia la mattina che il pomeriggio. 
In questo caso le attività complementari o le visite programmate potranno effettuarsi 
nel restante tempo libero.
Nei corsi di gruppo nel caso il numero di studenti sia di 5 o inferiore per classe, le lezioni 
saranno ridotte a 10 settimanali (20 per l’intensivo). 
N.B.: il libro di testo (del valore di circa 25 €) è incluso nel prezzo dei corsi studio (eccetto 
per il corso di conversazione pomeridiana) così come l’ingresso gratuito alla piscina 
all’aperto con lettini e ombrelloni presso l’hotel di fronte alla scuola per l’intera durata 
del corso.

CORSO Studenti Lezioni Orari (*) Periodo Quota
Gruppo
vacanza studio 15 20 08.45-12.00 01.04 > 31.10 190
da 13 anni in poi 
Gruppo
vacanza studio 15 30 08.45-12.00 01.04 > 31.10 260
intensivo   e 12.45 -14.15
da 13 anni in poi    
Semiprivato 

5 20 08.45-12.00 01.04 > 31.10 400da 5 anni in poi  
Privato
da 5 anni in poi 

1 20 08.45-12.00 01.04 > 31.10 590

Gruppo Junior 
15 20 08.45-12.00 01.04 > 31.10 2105-12 anni

Conversazione
pomeridiana 15 10 12.45 - 14.15 01.04 > 31.10 80
da 13 anni in poi

Quote individuali per corso settimanale
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Stanchi dei soliti itinerari?
Con le crociere di Captain Morgan si esce dalle normali 
rotte turistiche in cerca d’avventura. 

Crociere giornaliere

CROCIERE GIORNALIERE

(intera giornata – 10 ore circa)
Combinazione di mezza giornata in Jeep Safari Gozo 
e mezza giornata crociera. 
Da maggio a ottobre: ogni martedì e venerdì.
Adulti: € 100 Bambini: € 70.

LA QUOTA INCLUDE • Trasferimenti • Safari • Pranzo 
• Bevande illimitate (birra, vino, acqua e bibite soft) 
• Autista accompagnatore • Traghetto Malta-Gozo-
Malta • Crociera in catamarano o goletta.

SPIRIT OF MALTA ADVENTURE

LE CROCIERE D’INTERA GIORNATA INCLUDONO: • Trasferimenti 
da/per l’hotel • Assistenza da parte di equipaggio specializzato 
• Commento multilingue • Pranzo leggero a buffet • Bevande 
illimitate (birra, vino, acqua e bibite soft) • Utilizzo delle 
attrezzature a bordo (materassini e equipaggiamento 
da snorkeling).
Nota: consigliato a clienti con spirito di adattamento 
e di avventura.

SPECIALE KING HOLIDAYS:
a chi prenota una crociera d’intera giornata 

Fernandez o Spirit of Malta
MINICROCIERA IN OMAGGIO!

FERNANDES (intera giornata – 7 ore circa)
Sulla nostra caratteristica goletta turca salpiamo 
per una rilassante crociera lungo la costa panoramica 
nord-est di Malta in direzione Gozo e Comino, 
con sosta alla Laguna Blu per il pranzo a bordo.
Aprile: ogni martedì e giovedì. Da maggio a ottobre: 
tutti i giorni. Tutto compreso (cibo e bevande):
Adulti: € 65 Bambini: € 40.

COMINO E LA LAGUNA BLU
(intera giornata – 7 ore circa)
Crociera con una sosta prolungata alla Laguna Blu 
per il pranzo, bagno in mare e snorkeling.
Possibilità di giri in motoscafo per visitare le grotte 
di Comino (a pagamento). Da aprile a ottobre: tutti 
i giorni. Tutto compreso (pranzo leggero e bevande): 
Adulti: € 35 Bambini: € 20 .

HARBOUR CRUISE
(durata 90 minuti circa – trasporto escluso)
Crociera all’interno dei due porti naturali di Valletta: 
Marsamxetto e il Grand Harbour. Un commento 
dettagliato racconterà la storia della Capitale e 
delle Tre città, mostrando fortezze storiche, merli e 
insenature che si possono ammirare solo dal mare.
Si effettua da aprile a ottobre: tutti i giorni alle 10.30, 
11.30, 12.30, 13.15 e 14.45. Adulti: € 20 Bambini: € 15.



SOGGIORNI
MARE

Le proposte vacanziere King Holidays 
nell’affascinante isola mediterranea, 

tra vita da mare e movida, reperti 
antichi e arte contemporanea.

Con un’ampia scelta di strutture 
adatte ad ogni budget, Malta

è riuscita a creare un’offerta turistica 
di tutto rispetto, che saprà regalare 

ai turisti splendidi momenti
e tanto divertimento. 

Corinthia Hotel
St. George’s Bay
St. Julian’s

CAT. UFF.: 5 stelle  |  GIUDIZIO KING: 5 stelle 

   Mare Facile  |     Centro Benessere  |     Charme

POSIZIONE E STILE: eretto su un promontorio 
come un’oasi di lusso, con vista panoramica sul 
mare, è un hotel elegante e discreto, la scelta 
ideale per chi desidera relax e divertimento, a 
pochi passi dall’animata St. Julian’s.
LE CAMERE: 249 camere dal design romantico 
e contemporaneo, tutte dotate di balcone 
vista mare, climatizzazione, TV via cavo, 
radio, telefono, asciugacapelli, connessione 
wi-fi gratuita, bollitore per tè/caffè, minibar e 
cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: scelta di 8 ristoranti per soddisfare 
tutti i gusti: Fra Martino a buffet e à la carte, 
Caviar and Bull gourmet, Henry J Beans 

american bar, Buddhamann dalle influenze 
asiatiche, White Olive con richiami mediorientali, 
Pearl Lounge e Oasis Pool Bar e Broadside 
Terrace per cocktail e snack veloci. Servizio 
navetta per Sliema, Valletta e il campo da golf 
di Marsa.
IL MARE E LO SPORT: affacciato direttamente 
sulla costa rocciosa, con un bel lido privato 
attrezzato con lettini e ombrelloni, su piazzole 
fronte mare. 3 piscine all’aperto, di cui una 
per bambini. Centro benessere Apollo Club 
con piscina coperta, idromassaggio, sauna, 
parrucchiere e palestra. Scuola di sub PADI e 
centro sport acquatici stagionale.
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Riduzione tripla: -15% sul soggiorno.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 259.
Soggiorno lungo: offerta con notti gratuite inserita nei pacchetti nel mese di aprile e ottobre: 
7=6 e 14=12 (Pasqua e Ponti esclusi). L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera 
di tipologia family e suite deluxe. Prezzi su richiesta. I bambini vengono ospitati 
gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti.
Disponibili su richiesta quotazioni per camere famiglia, executive, junior suite e deluxe suite.

01.04 > 30.04 749 769 639 561 -80%
01.05 > 31.05 899 921 791 700 -80%
01.06 > 14.07 996 1.016 886 787 -80%
15.07 > 02.08 1.032 1.052 892 791 -80%
03.08 > 09.08 1.070 1.150 900 801 -80%
10.08 > 16.08 1.100 1.210 900 801 -80%
17.08 > 23.08 1.070 1.170 900 801 -80%
24.08 > 31.08 1.040 1.150 900 801 -80%
01.09 > 15.09 1.026 1.046 886 787 -80%
16.09 > 30.09 996 1.016 886 787 -80%
01.10 > 31.10 788 808 678 600 -80%

Corinthia Hotel St. George’s Bay 
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia deluxe vista mare con prima colazione a partire da

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA 

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Viaggi di Nozze
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario a 
pag. 10.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

CAMERA DELUXE VISTA MARE
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POSIZIONE E STILE: situato nei pressi della
Baia di St. George’s a pochi passi dalla zona
commerciale e dai divertimenti notturni, si
distingue per la sua eleganza dal carattere
mediterraneo e per la sua ospitalità moderna,
definendo l’essenza del nuovo lusso a Malta.
LE CAMERE: 481 camere, ben arredate,
suddivise in: Camere Deluxe, con letto
matrimoniale o letti separati, bagni spaziosi, 
balcone. Minibar e macchina per tè/caffè 
in dotazione. Inoltre asciugacapelli, ferro da 
stiro, cassetta di sicurezza, tv satellitare, aria 
condizionata, connessione Wi-Fi gratuita.
Camere Club, situate ai piani superiori
con splendide viste panoramiche; check-in 

privato, colazione, spuntini e bevande servite 
nella club lounge dedicata. Camere familiari, 
l’opzione perfetta per le famiglie: camere di 45mq 
che possono ospitare due adulti e due bambini. 
Menù per bambini su misura disponibili in tutti 
i ristoranti, così come il Trekkers Kids Club 
offre una vasta gamma di attività quotidiane. 
Deluxe suites, ampie e lussuose permettono 
l’utilizzo del club lounge e della terrazza 
localizzati al 19° piano con servizi esclusivi. 
I SERVIZI: l’hotel offre numerosi ristoranti:
buffet internazionale al ristorante Harruba,
cucina mediterranea all’aperto Al Fresco 
e piatti raffinati presso La Paranga, ubicato 
sul lido privato, il ristorante Waterbiscuit con 

la sua atmosfera affascinante e contemporanea. 
E poi vari bar: Narcis Pool Bar and Cafe, The 
Lobby bar e lo Sky Beach riservato agli ospiti 
delle suite. A disposizione dei clienti: salone 
di bellezza, sale riunioni, centro congressi, 
complesso di cinema e bowling, kids club, 
nuovissimo Casinò.
IL MARE E LO SPORT: splendida piscina
panoramica, Spa internazionale con bagno
turco e trattamenti di bellezza, palestra
attrezzatissima, piscina coperta. A 80 metri 
di distanza, nella Baia di St. George, l’hotel 
dispone di un lido privato con sabbia rosa, 
attrezzato con ombrelloni, asciugamani, 
sdraio ed un ristorante.

InterContinental Malta 
St. Julian’s

CAT. UFF.: 5 stelle  |  GIUDIZIO KING: 5 stelle 

   Mare Facile  |      Family  |     Centro Benessere

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 240; pensione completa € 440; camera 
club € 329 (include l’accesso alla lounge Club InterContinental). 
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera di 
tipologia family. Prezzi su richiesta. I bambini vengono ospitati gratuitamente dall’hotel 
nello stesso trattamento degli adulti sino a 13 anni d’età.
Disponibili su richiesta quotazioni per camere famiglia, vista piscina, deluxe suite, club suite 
e panoramic suite.

Viaggi di Nozze
sconto € 100 (vedi pag. 3)

01.04 > 30.04 710 730 600 600 -80%
01.05 > 30.06 788 808 678 681 -80%
01.07 > 14.07 866 886 756 762 -80%
15.07 > 02.08 919 939 779 783 -80%
03.08 > 09.08 980 1.060 810 810 -80%
10.08 > 16.08 1.145 1.255 945 945 -80%
17.08 > 23.08 1.115 1.215 945 945 -80%
24.08 > 31.08 950 1.060 810 810 -80%
01.09 > 15.09 896 916 756 762 -80%
16.09 > 30.09 866 886 756 762 -80%
01.10 > 31.10 710 730 600 600 -80%

InterContinental Malta 
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia deluxe con prima colazione a partire da

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.
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Riduzione tripla: -15% sul soggiorno.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 189 (cena con set menu); camera 
deluxe € 284.
Soggiorno lungo: offerta con notti gratuite inserita nei pacchetti nel mese di aprile e 
ottobre: 7=6 e 14=12 ((Pasqua e Ponti esclusi). L’offerta non è cumulabile con altre 
promozioni.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in deluxe suite. Prezzi su richiesta. 

Marina Hotel Corinthia Beach Resort
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia superior vista mare con prima colazione a partire da

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

POSIZIONE E STILE: idealmente ubicato sulla 
Baia di St. George, in ottima posizione accanto 
al centro di St. Julian’s, raggiungibile a piedi 
in 5 minuti, il Marina Hotel offre un ambiente 
elegante e moderno, con una splendida vista 
sul mar Mediterraneo.
LE CAMERE: 200 camere, ben arredate e dai 
colori mediterranei, con balcone vista mare, 
tv via cavo, telefono, radio, climatizzazione, 
minibar, asciugacapelli, wi-fi gratuito, bollitore 
per tè/caffè e cassetta di sicurezza.

I SERVIZI: una vasta scelta di locali con cucina 
tipica e internazionale: ristorante panoramico 
per la colazione, ristorante Da Marina con 
pizza e pasta, Vinotheque Bistro con ampia 
scelta di vini e specialità maltesi, Cafè 24 con 
dolci e snack. Connessione wi-fi gratuita ad 
alta velocità in tutto l’hotel.

IL MARE E LO SPORT: l’hotel è affacciato 
direttamente sulla costa rocciosa, offre un 
lido privato, attrezzato con lettini e ombrelloni 
su piazzole fronte mare. 2 ampie piscine 
all’aperto con annessa zona solarium e bar. 
Gli ospiti possono usufruire dell’accesso al 
centro benessere Apollo Club dell’adiacente 
hotel Corinthia St. George’s Bay, con utilizzo 
gratuito della piscina coperta, idromassaggio, 
sauna e palestra. Scuola di sub PADI e centro 
sport acquatici stagionale.

Marina Hotel Corinthia Beach Resort 
St. Julian’s

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle sup. 

   Mare Facile

01.04 > 30.04 668 688 558 480 -80%
01.05 > 31.05 810 830 700 602 -80%
01.06 > 14.07 899 921 791 700 -80%
15.07 > 02.08 937 957 797 705 -80%
03.08 > 09.08 975 1.055 805 707 -80%
10.08 > 16.08 1.005 1.115 805 707 -80%
17.08 > 23.08 975 1.075 805 707 -80%
24.08 > 31.08 945 1.055 805 707 -80%
01.09 > 15.09 931 951 791 700 -80%
16.09 > 30.09 899 921 791 700 -80%
01.10 > 31.10 710 730 600 516 -80%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario a 
pag. 10.
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POSIZIONE E STILE: è un hotel di prima 
categoria, con servizi garantiti di ottimo livello, 
dall’arredamento accogliente ed elegante, con 
colori vivaci. Si trova nel cuore dell’animata 
Paceville a pochi passi dal Casinò e dal mare 
ed è stato negli ultimi anni completamente 
rinnovato nelle camere e delle aree comuni.
LE CAMERE: 263 camere ben arredate e 
spaziose, parte delle quali hanno la vista mare. 
Sono tutte insonorizzate e climatizzate, dotate 
di tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 
wi-fi gratuito, asciugacapelli e minifrigo (vuoto). 

I SERVIZI: la struttura offre un buon servizio 
italiano di ristorazione grazie al ristorante 
principale “Storie & Sapori”  localizzato al 
primo piano e al ristorante Settimo Cielo 
posizionato sulla terrazza, aperto solo 
nei mesi estivi che serve una selezione di 
deliziosi snack; è presente inoltre un lounge 
bar, il Rapsody.
L’hotel offre inoltre facilitazioni per congressi 
e riunioni, un servizio di deposito bagagli, 
nonché un parcheggio a pagamento.

IL MARE E LO SPORT: a circa 200 metri 
dall’hotel ci sono lidi privati a pagamento.
La struttura dispone anche di un centro 
benessere con piscina coperta, jacuzzi, 
palestra, sauna e bagno turco.
I clienti potranno usufruire anche di una 
terrazza solarium con piscina e lettini e uno 
snack bar annesso.

Golden Tulip Vivaldi 
St. Julian’s

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle 
    Family 

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 154; pensione completa € 301 
(la mezza pensione e la pensione completa possono essere servite in formula buffet o set 
menu); camera superior vista laterale € 35; superior vista mare € 105.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. 
Riduzione secondo bambino: 25%. Supplementi pasti per intero.
Note: soggiorno minimo 2 notti. Per soggiorno di durata inferiore supplemento di € 7 
a persona a notte. 

Golden Tulip Vivaldi
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia standard vista interna con prima colazione a partire da

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

01.04 > 30.04 593 613 483 182 -70%
01.05 > 31.05 642 662 532 189 -70%
01.06 > 14.07 705 725 595 182 -70%
15.07 > 02.08 822 842 682 182 -70%
03.08 > 09.08 856 936 686 189 -70%
10.08 > 16.08 886 996 686 189 -70%
17.08 > 23.08 856 956 686 189 -70%
24.08 > 31.08 826 936 686 189 -70%
01.09 > 15.09 672 692 532 189 -70%
16.09 > 30.09 642 662 532 189 -70%
01.10 > 31.10 593 613 483 182 -70%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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Seashells  
Qawra

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle 

   Mare Facile  |     Family   |     Centro Benessere 

POSIZIONE E STILE: struttura dallo stile 
contemporaneo, totalmente rinnovato, 
è l’ideale per le famiglie e beneficia di 
una posizione assolutamente favorevole:  
frontemare, nell’affascinante area di Bugibba 
e Qawra, circondato da bar, ristoranti e locali. 
LE CAMERE: 452 camere caratterizzate da uno 
stile moderno e funzionale, con colori freschi, 
dispongono di tv a schermo piatto, wi-fi, balcone, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minibar e 
bollitore per tè e caffè. Gran parte delle stanze è 
anche dotata di balcone.

I SERVIZI: i pasti sono serviti presso il 
ristorante Coral Cove, anch’esso rinnovato 
completamente, che gode di una splendida 
terrazza vista mare.
L’hotel propone una varietà di ristoranti 
complementari come il tipico maltese
It-Tokk, la pizzeria Tal-Kaptan, il gastro-pub 
Cheeky Monkey e il ristorante mediterraneo 
Luzzu. A completare il Sun & Surf Pool Bar 
e l’Ambassador Lounge Bar per aperitivi e 
snack veloci.

IL MARE E LO SPORT: dispone di un lido 
privato su piattaforma in cemento e accesso 
diretto al mare. Due piscine esterne, una 
per adulti, una per bambini e una con 
scivolo, centro benessere con bagno turco 
e hammam. È anche possibile usufruire del 
centro sportivo nel complesso Sunny Coast, 
situato a 150 metri di distanza, con palestra, 
piscina e campo da squash (a pagamento).

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione con bevande € 161 (include 
vino e birra locale, bibite soft e acqua minerale durante la cena erogate dal dispenser); 
all inclusive € 235; vista mare €  154; suite famiglia da € 280.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in suite famiglia.
Primo bambino riduz. 70%, secondo bambino riduz. 40% sulle quote dell’adulto.
Note: soggiorno minimo 3 notti (5 notti in all inclusive).
L’hotel richiede € 50 di deposito all’atto del check in restituibili a fine soggiorno.

Seashells
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia standard vista interna con prima colazione a partire da

01.04 > 15.04 481 499 371 140 -70%
16.04 > 31.05 537 557 427 140 -70%
01.06 > 30.06 621 641 511 140 -70%
01.07 > 14.07 789 809 679 280 -70%
15.07 > 02.08 825 845 685 280 -70%
03.08 > 09.08 863 943 693 280 -70%
10.08 > 16.08 893 999 693 280 -70%
17.08 > 23.08 863 963 693 280 -70%
24.08 > 31.08 833 943 693 280 -70%
01.09 > 15.09 728 748 588 280 -70%
16.09 > 30.09 698 718 588 280 -70%
01.10 > 31.10 586 606 476 140 -70%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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Dolmen Resort 
St. Paul’s Bay

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle 

   Mare Facile  |     Family   |     Centro Benessere 

POSIZIONE E STILE: ottimo hotel situato 
sull’animata baia di St. Paul. Resort ideale per 
vacanze estive, vivamente consigliato a coppie 
e a famiglie in cerca di comfort e tranquillità. 
Il Dolmen Resort è stato interessato da un 
rinnovo estensivo in tutta la struttura e si 
presenta con una nuova veste, moderna, fresca 
ed accogliente, ricca dei migliori comfort.

LE CAMERE: 484 camere, di cui 13 suite e 
25 superior, dotate di servizi privati, aria 
condizionata, televisore satellitare, radio, 
telefono, minibar, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza e connessione Wi-Fi gratuita.
I SERVIZI: l’hotel dispone di numerosi bar e 
ristoranti dove è possibile apprezzare cucina 
nazionale e internazionale. Sono inoltre 
presenti  un attrezzatissimo centro congressi, 
parcheggio privato multipiano e un casinò.

IL MARE E LO SPORT: lido privato sulla costa 
rocciosa e piazzole in cemento sul mare;
è stato inserito un piccolo tratto di spiaggia 
sabbiosa a completamento del lido.
Ci sono 4 piscine all’aperto di cui una per 
i bambini, due piscine al coperto, sala fitness, 
l’elegante centro benessere con sauna 
e idromassaggio, e un kids club aperto da 
giugno a settembre (età 5-12 anni). Possibilità 
di praticare sport nautici e centro immersioni. 
Programma estivo di animazione giornaliera 
e intrattenimento serale.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno. Riduzione quadrupla: -12% sul soggiorno.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione con bevande € 168 (include vino e 
birra locale, bibite soft e acqua minerale durante la cena); all inclusive € 336; vista mare 
€ 90; camera superior € 168.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. Il primo 
bambino viene ospitato gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti. 
Riduzione secondo bambino: 30%.
Note: soggiorno minimo 3 notti (5 notti in all inclusive).

Viaggi di Nozze
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Dolmen Resort
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia standard vista interna con prima colazione a partire da

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

01.04 > 30.04 439 459 329 203 -70%
01.05 > 31.05 530 550 420 252 -70%
01.06 > 30.06 579 599 469 273 -70%
01.07 > 14.07 649 669 539 322 -70%
15.07 > 02.08 804 824 664 399 -70%
03.08 > 09.08 842 922 672 399 -70%
10.08 > 16.08 872 982 672 399 -70%
17.08 > 23.08 842 942 672 399 -70%
24.08 > 31.08 812 922 672 399 -70%
01.09 > 15.09 756 776 616 364 -70%
16.09 > 30.09 726 746 616 364 -70%
01.10 > 31.10 558 578 448 266 -70%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.



POSIZIONE E STILE: hotel nuovissimo, luminoso, 
in stile moderno arricchito da un tocco di charme 
anni ’20. E’ ubicato in ottima posizione a 200 
metri dal lungomare nell’animata Sliema e si 
propone come un resort ecofriendly ma allo 
stesso tempo tecnologicamente all’avanguardia.
CAMERE: 172 camere eleganti e ben arredate, 
dalle classiche, alle superior, alle family suites, 
tutte dotate di mini frigo, macchina per 
il caffè, smart TV, asciugacapelli, tablet.
SERVIZI: il ristorante Marcaux con un menù 
europeo ricercato e il lounge bar con ottimi 
cocktail, uno sky bar e una bellissima Spa 
con piscina tonificante, sauna, hammam, 
tepidarium, 4 sale trattamenti e area fitness.  
Wi-fi gratuito in tutto l’hotel.

IL MARE E LO SPORT: beach club con una 
grande piscina a sfioro con ombrelloni 
e lettini (aperto da maggio a metà ottobre). 
Accesso al mare con lido roccioso e ristorante 
dove poter gustare deliziosi snack.

POSIZIONE E STILE: il Waterfront è uno degli 
hotel più ricercati di Malta grazie alla sua 
eccellente posizione sul lungomare di Sliema, 
circondato da  bar, ristoranti e negozi. Per lo 
stile elegante e moderno, è la scelta perfetta 
per i viaggiatori esigenti in cerca di comfort in 
un ambiente squisito.
LE CAMERE: 165 camere e suite dal design 
contemporaneo  fornite di TV via cavo, mini bar, 
cassetta di sicurezza, radio, aria condizionata. 

I SERVIZI: l’hotel propone vari punti ristoro, 
tra cui la colazione a buffet e la cena presso 
il ristorante Regatta o spuntini leggeri presso 
il bar della hall. Wi-fi gratuito in tutte le aree 
dell’hotel.
IL MARE E LO SPORT: sala fitness, piscina 
coperta riscaldata con accesso diretto 
a una splendida terrazza/solarium sul tetto 
con maestosa vista sul mare. Lidi privati a 
pagamento con costa rocciosa in zona cittadina.

26 KING HOLIDAYS > MALTA

Hotel 1926
Sliema

The Waterfront
Sliema

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle 

   Mare Facile  |     Charme   |     Centro Benessere 

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle 

Triple non disponibili. 
Bambino: sistemazione in suite famigliare. Quote su richiesta. L’accesso al beach club 
per i ragazzi sotto i 16 anni è consentito solo accompagnati da un adulto. 
Supplementi a persona a settimana: colazione biologica € 112.    

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.         
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 217; camera vista mare laterale € 70; 
vista mare € 119; camera superior vista mare € 165.         

Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia a partire da

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

Hotel 1926 - camera classic in solo pernottamento
01.04 > 31.05 565 585 455 259 s.r.
01.06 > 30.06 599 620 490 301 s.r..
01.07 > 14.07 670 690 560 371 s.r.
15.07 > 02.08 703 723 563 371 s.r.
03.08 > 09.08 737 817 567 378 s.r.
10.08 > 16.08 767 877 567 378 s.r.
17.08 > 23.08 737 837 567 378 s.r.
24.08 > 31.08 707 817 567 378 s.r.
01.09 > 15.09 699 720 560 371 s.r.
16.09 > 30.09 670 690 560 371 s.r.
01.10 > 31.10 599 620 490 301 s.r.

The Waterfront - camera standard vista interna con prima colazione
01.04 > 14.07 733 753 623 623 -70%
15.07 > 02.08 768 788 628 628 -70%
03.08 > 09.08 804 884 634 634 -70%
10.08 > 16.08 834 944 634 634 -70%
17.08 > 23.08 804 904 634 634 -70%
24.08 > 31.08 774 884 634 634 -70%
01.09 > 15.09 763 783 623 623 -70%
16.09 > 31.10 733 753 623 623 -70%

PERIODO

PERIODO

PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

THE WATERFRONT

s.r. = su richiesta

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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Qawra Palace  
Qawra

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle sup. 

   Mare Facile  |     Family   |     Centro Benessere 

POSIZIONE E STILE: hotel accogliente 
e dall’atmosfera familiare, ubicato fronte mare 
nella zona nord dell’isola, sull’animata costa 
di Qawra. È costruito in stile moderno e gode 
di una splendida vista sulla Salina Bay. 
Bar, locali e ristoranti sono a breve distanza 
a piedi dall’hotel. La hall, alcune aeree comuni 
e un buon numero di camere sono state 
recentemente rinnovate.

LE CAMERE: 392 camere, sobrie e confortevoli, 
corredate di servizi privati, mini cooler (vuoto), 
telefono, aria condizionata e televisore 
a schermo piatto. A pagamento: macchina per 
tè/caffè e cassetta di sicurezza. Un deposito 
cautelativo restituibile verrà richiesto su 
alcuni dispositivi in dotazione nella camera 
(telecomando, cassetta di sicurezza).
I SERVIZI: a disposizione degli ospiti lounge bar, 
ristorante buffet internazionale, snack bar, 
ascensore, sala conferenze. Negozi di souvenir, 
e per la bellezza salone di parrucchiere e estetica.

IL MARE E LO SPORT: lido privato con 
piattaforma in cemento e accesso al mare 
con scalette, centro sportivo a pagamento.
Piscina per adulti e per bambini, terrazza 
solarium, jacuzzi, piscina coperta, mini 
golf. Spa Carisma con sauna e trattamenti 
a pagamento. Lettini in zona piscina 
a disposizione gratuitamente sino ad 
esaurimento (materassini a pagamento).
Possibilità di praticare sport acquatici 
a pagamento tramite il centro convenzionato. 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Viaggi di Nozze
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 70; all inclusive € 217; vista 
mare € 70.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. 
Riduzione secondo bambino: 25%.

01.04 > 30.04 313 333 203 147 -30%
01.05 > 31.05 397 417 287 140 -30%
01.06 > 30.06 439 459 329 140 -30%
01.07 > 14.07 614 634 504 140 -30%
15.07 > 02.08 647 667 507 140 -30%
03.08 > 09.08 681 761 511 147 -30%
10.08 > 16.08 711 821 511 147 -30%
17.08 > 23.08 681 781 511 147 -30%
24.08 > 31.08 651 761 511 147 -30%
01.09 > 15.09 644 664 504 140 -30%
16.09 > 30.09 614 634 504 140 -30%
01.10 > 31.10 432 452 322 140 -30%

Qawra Palace
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia standard vista interna con prima colazione a partire da

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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POSIZIONE E STILE: hotel dal design moderno 
e ricercato, composto da due ali costruite 
attorno a un centro commerciale ricco di 
negozi e ristoranti. Per la posizione in cui 
sorge, nel cuore dell’animata Paceville e nel 
centro commerciale di Baystreet, è ideale
per giovani e per chi ama la vita notturna, 
il divertimento e lo shopping.
LE CAMERE: 277 camere di diverse tipologie 
e unità abitative tutte accuratamente rifinite
e dotate di bagno privato, aria condizionata,
telefono diretto, cassaforte, tv a schermo piatto 
e frigobar. Wi-fi gratuito e bollitore per tè/caffè.

I SERVIZI: ristorante, palestra, Spa, salone 
di bellezza, deposito bagagli e parcheggi 
interni ed esterni a pagamento. Sala riunioni 
con capienza sino a 250 persone.
IL MARE E LO SPORT: nuovissima piscina 
panoramica (aperta da maggio a ottobre) 
con bar. L’hotel è posizionato a breve 
distanza dalla piccola spiaggia di sabbia 
di St. George’s Bay.

Be Hotel  
St. Julian’s

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle 
   Young   

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.
Supplementi a persona a settimana:  mezza pensione € 140 (bambino al 50%); 
superior € 98; superior vista mare € 140. 

Be Hotel
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia standard con prima colazione a partire da

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

01.04 > 30.04 481 499 371 371 -30%
01.05 > 31.05 530 550 420 420 -30%
01.06 > 30.06 579 599 469 469 -30%
01.07 > 14.07 670 690 560 560 -30%
15.07 > 02.08 703 723 563 563 -30%
03.08 > 09.08 737 817 567 567 -30%
10.08 > 16.08 767 877 567 567 -30%
17.08 > 23.08 737 837 567 567 -30%
24.08 > 31.08 707 817 567 567 -30%
01.09 > 15.09 651 671 511 511 -30%
16.09 > 30.09 621 641 511 511 -30%
01.10 > 31.10 481 499 371 371 -30%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

ST. JULIAN’S

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

CAT. UFF.: 3 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle sup. 
   Young   

POSIZIONE E STILE: delizioso hotel in stile 
moderno ed accogliente situato sul lungomare 
con vista sulla Baia di Gzira. Posizione eccellente, 
di facile accesso ai mezzi pubblici. Recentemente 
rinnovato  vanta un look moderno ed elegante 
ed è adatto a soddisfare ogni esigenza e budget.
GLI APPARTAMENTI E LE CAMERE: 153  camere, 
ben arredate, alcune con vista mare distribuite 
su 7 piani. Tutte fornite di climatizzazione 
centralizzata, telefono, Tv a schermo piatto, 
cassetta di sicurezza e bollitore per tè/caffè.
Dispone inoltre di 25 studio con capacità sino 
a 4 persone con angolo cottura attrezzato.
I SERVIZI: ristorante panoramico, ascensore, 
sala giochi, terrazza solarium con jacuzzi, 

coffee-shop, libreria e negozio souvenir. Wi-Fi 
gratuito nella hall e a pagamento nelle camere.
IL MARE E LO SPORT: a 15 minuti dall’hotel 
con lidi privati a pagamento. Costa rocciosa 
in zona cittadina.

115 The Strand 
Sliema

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle 
   Charme   

POSIZIONE E STILE: boutique hotel che fonde 
il calore dell’accoglienza mediterranea con
l’eleganza e il gusto del design urbano.
Posizione centralissima ma tranquilla 
a pochi passi dalla Marina di Portomaso 
e dall’animata St Julian’s.
LE CAMERE: 74 camere, arredate sui toni
dell’argento, con aria condizionata, minibar,
bollitore per tè/caffè, telefono, televisione
lcd, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
Alcune camere dispongono di 2 letti 
matrimoniali, ideali per le famiglie.
I SERVIZI: lobby bar, ristorante per colazione, 
wi-fi gratuito presso la reception e nelle 
camere.

IL MARE E LO SPORT: piscina panoramica
con solarium con vista sulla baia di Spinola 
e piccola sala fitness. La spiaggetta di St. 
George dista circa 500 mt, cosi come diversi 
lidi privati rocciosi a pagamento.

Argento 
St. Julian’s

Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 231 (bambini al 50%); camera 
vista mare da € 95.             
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in suite per famiglia. Quote 
su richiesta.         

115 The Strand - camera standard vista interna con prima colazione
01.04 > 31.05 453 473 343 245 -70%
01.06 > 30.06 499 522 392 287 -70%
01.07 > 14.07 632 652 522 465 -70%
15.07 > 02.08 665 685 525 465 -70%
03.08 > 09.08 699 779 529 472 -70%
10.08 > 16.08 729 839 529 472 -70%
17.08 > 23.08 699 799 529 472 -70%
24.08 > 31.08 669 779 529 472 -70%
01.09 > 15.09 662 682 522 465 -70%
16.09 > 31.10 499 522 392 287 -70%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Riduzione tripla: -15% sul soggiorno. Riduzione quadrupla: -10% sul soggiorno.          
Suppl. a persona a settimana: camera deluxe da € 140.         
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. Riduzione 
secondo bambino: 50%.          
NOTA BENE: l’Argento è un hotel per non fumatori.         
All’atto del check in è richiesta una carta di credito o € 200 di deposito restituibili a fine 
soggiorno. 

Argento - camera comfort con prima colazione
01.04 > 30.04 646 666 536 444 -50%
01.05 > 30.06 716 736 606 514 -50%
01.07 > 14.07 761 781 651 560 -50%
15.07 > 02.08 796 816 651 560 -50%
03.08 > 09.08 832 912 662 570 -50%
10.08 > 16.08 862 972 662 570 -50%
17.08 > 23.08 832 932 662 570 -50%
24.08 > 31.08 802 912 662 570 -50%
01.09 > 15.09 791 811 651 560 -50%
16.09 > 30.09 761 781 651 560 -50%
01.10 > 31.10 670 690 560 462 -50%

Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli 
in camera doppia a partire da

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
  RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Studio base 2 Bilo base 3

GZIRA

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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ST Bayview
Sliema

CAT. UFF.: 3 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle 
   Family    |   Young   

CAMERA SUPERIOR

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
7 pernottamenti nell’hotel o appartamento indicato con trattamento da tabella • 
Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

CAT. UFF.: 3 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle 
    Family

POSIZIONE E STILE: moderno complesso 
di appartamenti in eccellente posizione sul 
lungomare di Gzira, a breve distanza da  bar, 
ristoranti, club e spiagge rocciose.
GLI APPARTAMENTI: 247 unità suddivise in vari 
edifici, tra studio e appartamenti con una, 2 o 
3 camere da letto (ubicati a 350 mt dall’edificio 
principale) molto curati e con un arredo 
all’avanguardia, tutti forniti di aria condizionata 
in ogni camera (disponibile ad orari prestabiliti), 
telefono, Tv satellitare, balcone, cucina attrezzata, 
cassetta di sicurezza a pagamento, connessione 
Wi-Fi gratuita. Pulizia e cambio biancheria 
bisettimanale.

I SERVIZI: i clienti possono usufruire delle varie 
facilitazioni o dei pasti (a pagamento) nell’hotel 
gemello Bayview, a circa 300 mt di distanza. 
IL MARE E LO SPORT: piscina all’aperto 
attrezzata con sedie a sdraio all’interno 
di uno dei blocchi di appartamenti. Lidi rocciosi 
a pagamento a circa un chilometro dall’hotel.

POSIZIONE E STILE: situato sul vivace lungomare 
di Gzira, circondato da caffetterie, ristoranti 
e negozi, il Bayview è l’hotel ideale per una 
vacanza rilassante in un’atmosfera famigliare. 
LE CAMERE: 137 camere con balcone di 
diverse tipologie, arredate semplicemente 
e dotate di TV, aria condizionata a orari 
prestabiliti, wi-fi gratuito e angolo cottura per 
gli appartamenti.
I SERVIZI: 2 ristoranti, il principale a buffet e 
uno asiatico; 2 bar, il Boulevard Bar e il Sorrisi 
Cafè & Pasta, per degustare snack leggeri. 
Inoltre, una piccola Spa, sauna a pagamento, 
coiffeur, internet café e area giochi per bambini.
IL MARE E LO SPORT: è possibile usufruire di 

una piscina panoramica all’ultimo piano, con 
vista sul porto di Marsamxett, attrezzata con 
lettini e ombrelloni, piscina coperta, jacuzzi, 
palestra e sala giochi. Lidi rocciosi in costa 
cittadina a circa 20 minuti dall’hotel.

ST Blubay Apartments & Suites
Sliema

In collaborazione con:

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno. Riduzione quadrupla: -12% sul soggiorno.  
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 119 (bambini al 50%); camera 
vista mare laterale € 56; vista mare € 98.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. 
Riduzione secondo bambino: 25%.
L’hotel richiede carta di credito o € 100 di deposito all’atto del check in restituibili a fine 
soggiorno.

Supplementi a persona a settimana: colazione € 56; mezza pensione € 175 (bambini al 
50%). I pasti sono serviti nel ristorante dell’hotel Baview situato a 350 mt di distanza.
Disponibili su richiesta quotazioni per appartamenti vista mare.

ST Blubay Apartments - bilocale vista interna base 4 solo pernottamento
01.04 > 30.06 299 319 189 67 -36
01.07 > 14.07 390 410 280 154 -29
15.07 > 02.08 430 450 290 164 -29
03.08 > 09.08 473 553 303 180 -35
10.08 > 16.08 503 613 303 180 -35
17.08 > 23.08 473 573 303 180 -35
24.08 > 31.08 443 553 303 180 -35
01.09 > 15.09 340 360 200 77 -40
16.09 > 30.09 310 330 200 77 -40
01.10 > 31.10 299 319 189 67 -36

Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli 
in camera doppia o in appartamento a partire da

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN APP.TO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Studio base 2 Trilo base 6

SLIEMA

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

ST Bayview - camera standard con prima colazione
01.04 > 30.04 425 445 315 252 -30%
01.05 > 30.06 446 466 336 280 -30%
01.07 > 14.07 565 585 455 392 -30%
15.07 > 02.08 640 660 500 458 -30%
03.08 > 09.08 730 810 560 497 -30%
10.08 > 16.08 760 870 560 497 -30%
17.08 > 23.08 730 830 560 497 -30%
24.08 > 31.08 700 810 560 497 -30%
01.09 > 15.09 511 531 371 315 -30%
16.09 > 30.09 481 501 371 315 -30%
01.10 > 31.10 446 466 336 280 -30%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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CAT. UFF.: 3 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle
   Young

POSIZIONE E STILE: hotel di medie dimensioni, 
semplice ed essenziale, ha come punto di 
forza il prezzo e la posizione centrale sulla 
passeggiata nell’animata area di Bugibba, 
ricca di locali, bar e ristoranti. Per l’ambiente 
animato ed informale, è consigliabile a giovani 
e ai viaggiatori meno esigenti.
LE CAMERE: 82 camere, molte recentemente 
rinnovate con uno stile più moderno (escluse 
le camere interne), alcune con balcone, dotate 
di aria condizionata, telefono e tv satellitare 
Cassetta di sicurezza e minibar disponibili su 
richiesta e a pagamento. 
I SERVIZI: ristorante principale per la 
colazione, lobby bar per rilassarsi e bar 
esterno per aperitivi. Reception aperta 24 ore.

IL MARE E LO SPORT:  piccola piscina interna 
riscaldata, piscina panoramica sul tetto e 
terrazza/solarium, piccola sala fitness. Lidi 
rocciosi a pagamento a breve distanza dall’hotel.

Primera
Bugibba

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle 

POSIZIONE E STILE: hotel moderno 
ed accogliente, rinnovato negli ambienti 
comuni, situato in posizione centrale, in 
una strada parallela al lungomare di Sliema.
LE CAMERE: 92 camere divise in tipologia 
standard (solo alcune rinnovate) e superior 
recentemente ristrutturate, tutte dotate 
di tv satellitare, radio, telefono, minibar, 
asciugacapelli e aria condizionata con 
controllo individuale. Le camere superior 
si differenziano dalle standard per l’arredo 
nuovo e moderno, il bollitore per tè e caffè. 
I SERVIZI: ristorante per la colazione, lounge 
bar, solarium e internet caffè. Wi-fi gratuito 
in tutto l’hotel.

IL MARE E LO SPORT: la spiaggia libera e 
rocciosa dista 50 metri dall’hotel, con limitrofi 
lidi privati a pagamento. Piscina all’aperto 
disponibile solamente in estate, piscina al 
coperto, idromassaggio e sauna a pagamento.

Windsor
Sliema

LO
W

CO
ST

LO
W

CO
ST

Riduzione tripla: -5% sul soggiorno.      
Suppl. a persona a settimana: camera superior € 116.      

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno. 
Supplementi a persona a settimana: colazione € 35; camera vista mare laterale € 35.

Windsor - camera standard con prima colazione
01.04 > 30.06 425 445 315 112 -30%
01.07 > 14.07 509 529 399 140 -30%
15.07 > 02.08 542 562 402 140 -30%
03.08 > 09.08 576 656 406 140 -30%
10.08 > 16.08 606 716 406 140 -30%
17.08 > 23.08 576 676 406 140 -30%
24.08 > 31.08 546 656 406 140 -30%
01.09 > 15.09 539 559 399 140 -30%
16.09 > 30.09 509 529 399 140 -30%
01.10 > 31.10 425 445 315 112 -30%

Primera - camera con balcone solo pernottamento
01.05 > 30.06 299 326 196 70 -25%
01.07 > 14.07 334 354 224 77 -25%
15.07 > 02.08 394 414 254 77 -25%
03.08 > 09.08 464 544 294 77 -25%
10.08 > 16.08 494 599 294 77 -25%
17.08 > 23.08 464 564 294 77 -25%
24.08 > 31.08 434 544 294 77 -25%
01.09 > 15.09 364 384 224 77 -25%
16.09 > 30.09 334 354 224 77 -25%
01.10 > 31.10 299 326 196 70 -25%

Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia  a partire da

BUGIBBA

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
  RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN APP.TO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Studio base 2 Bilo base 3

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti  
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi  da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

CAMERA SUPERIOR

CAMERA RINNOVATA

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.



Gozo è il volto minimal di Malta. 
Bucolica, sospesa tra terra e mare
in un equilibrio perfetto, è un’isola 

ricca di verde e d’azzurro.
È questo il regno fatato della ninfa 

Calipso che trattenne per sette anni 
l’eroe greco Ulisse, promettendogli 
l’immortalità se fosse stato con lei  

per sempre. Qui la vacanza significa 
sentirsi irraggiungibili, immersi in 
un paesaggio che nutre lo spirito. 
Qui si ha la sensazione di essere 

catapultati in un altro mondo. 
Rilassato e dai ritmi lenti.  

GOZO
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CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle sup. 

   Mare Facile

POSIZIONE E STILE: hotel in stile marittimo, 
moderno ed accogliente, il Calypso si trova 
davanti al mare nel paese di Marsalforn.
LE CAMERE: 100 camere ben arredate e 
luminose, tutte vista mare con servizi privati, 
balcone, tv, radio, aria condizionata ed 
asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza 
a pagamento.
I SERVIZI: 2 ristoranti di cui uno panoramico, 
bar, coffee shop, sala riunioni, parcheggio 
gratuito di fronte l’hotel, connessione Wi-Fi.
IL MARE E LO SPORT: a pochi passi dall’hotel 
una piccola spiaggia di sabbia. Piccola spa 
per trattamenti; terrazza solarium corredata 
da lettini e piscina all’ultimo piano del 
complesso.

Calypso
Marsalforn 

POSIZIONE E STILE: piccolo hotel moderno, 
affacciato direttamente sulla romantica e 
pittoresca baia di Xlendi, circondato da bar, 
ristorantini e negozi di souvenir.
LE CAMERE: 64 camere confortevoli, molte 
delle quali dotate di balcone con vista sul 
mare, sulla valle o sul cortile interno dell’hotel, 
ben arredate, con climatizzatore, telefono,
minibar, asciugacapelli e TV via cavo. 
I SERVIZI: snack-bar, ristorante con vista 
panoramica, sale per riunioni. Connessione 
wi-fi disponibile in tutto l’hotel.
IL MARE E LO SPORT: terrazza solarium con 
piscina, l’hotel si trova proprio frontemare, 
con costa rocciosa.

St. Patrick CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 3 stelle
Xlendi Bay    Mare Facile

COMINO è un piccolo angolo di paradiso mediterraneo, il cui nome 
deriva dal cumino, spezia che vi cresce abbondante. Ha un’estensione 
di soli 2 chilometri quadrati, le auto non sono ammesse e le uniche 
strutture esistenti sono quelle dell’omonimo hotel.
Quotazioni disponibili su richiesta.

Triple non disponibili. 
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 154; camera vista valle € 98; 
camera vista mare (solo doppie) € 210.

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.
*Bambino: la riduzione è valida da 7 a 11 anni d’età; sino a 6 anni ospitati gratuitamente 
in hotel.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 168; camera vista baia € 49; 
camera vista mare € 112.

Calypso - camera standard con prima colazione
01.04 > 30.04 440 460 280 140 -25%
01.05 > 30.06 475 495 315 140 -25%
01.07 > 14.07 559 579 399 189 -25%
15.07 > 02.08 592 612 402 189 -25%
03.08 > 09.08 626 706 406 189 -25%
10.08 > 16.08 656 766 406 189 -25%
17.08 > 23.08 626 726 406 189 -25%
24.08 > 31.08 596 706 406 189 -25%
01.09 > 15.09 589 609 399 189 -25%
16.09 > 30.09 559 579 399 189 -25%
01.10 > 31.10 475 495 315 140 -25%

Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera doppia  a partire da

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
7 pernottamenti nell’hotel o appartamento indicato con trattamento da tabella • 
Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto • Traghetto da/per l’isola di Gozo • Assistenza 
di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

St. Patrick - camera vista interna con prima colazione
01.05 > 14.07 419 439 259 231 -25%
15.07 > 02.08 508 528 318 280 -25%
03.08 > 09.08 542 622 322 280 -25%
10.08 > 16.08 572 682 322 280 -25%
17.08 > 23.08 542 642 322 280 -25%
24.08 > 31.08 512 622 322 280 -25%
01.09 > 15.09 505 525 315 280 -25%
16.09 > 30.09 475 495 315 280 -25%
01.10 > 31.10 419 439 259 231 -25%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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Kempinski San Lawrenz  
San Lawrence

CAT. UFF.: 5 stelle  |  GIUDIZIO KING: 5 stelle  
   Centro Benessere  |     Charme 

POSIZIONE E STILE: situato vicino al villaggio 
di San Lawrenz in posizione tranquilla, il 
Kempinski Hotel San Lawrenz offre lo stile 
di una country house di lusso, unito ai più 
alti livelli di servizio e comfort. La struttura 
è immersa in un giardino di oltre 30 ettari, 
curato nei minimi dettagli.
LE CAMERE: 140 camere e suite ben arredate, 
in elegante stile rustico, con aria condizionata, 
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, radio, 
minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per 
tè/caffè e wi-fi gratuito.

I SERVIZI: bar, 2 ristoranti, il sofisticato 
Ortolan e la trattoria italiana San Lawrenz.
In estate sono aperti anche il ristorante grill
Il Gazebo, la terrazza Baldakkin per snack e 
cocktail e il bar della piscina.
IL MARE E LO SPORT: 2 piscine all’aperto, 
piscina per bambini, campi da tennis e da 
squash, palestra attrezzata, spettacolare 
centro benessere con terapia ayurvedica, 2 
piscine coperte riscaldate, hammam e jacuzzi. 
La spiaggia più vicina è a 3 chilometri e il 
trasporto è gratuito 2 volte al giorno. 

Riduzione tripla: -15% sul soggiorno.      
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in junior suite vista piscina. 
Quotazioni su richiesta.      
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione  € 373 (bambini 6/12 anni al 50%); 
junior suite vista piscina € 230.
Prenota Prima: sconto del 20% per prenotazioni effettuate con 90 giorni d’anticipo.
Soggiorno lungo: offerta 7=6 inserita nei pacchetti nel mese di aprile (Pasqua e Ponti 
esclusi). L’offerta  non è cumulabile con altre promozioni.        

Kempinski San Lawrenz
Quote individuali a settimana da Roma, Milano, Venezia e Napoli
in camera deluxe vista piscina con prima colazione a partire da

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti 
nell’hotel indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto 
• Traghetto da/per l’isola di Gozo • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Tasse aeroportuali • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 65, voli Alitalia da € 140 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Trieste, Torino, Bologna, Pisa, Bari e Napoli con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, 
tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Prenota Prima sconto € 80 
(vedi pag. 3). Applicabile esclusivamente 
alle partenze garantite.

In collaborazione con:

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

01.04 > 30.04  838  858  678  522  -60%  
01.05 > 31.05 951 971 791 560 -60%
01.06 > 30.06 1.007 1.027 847 602 -60%
01.07 > 14.07 1.186 1.206 1.026 836 -60%
15.07 > 02.08 1.222 1.242 1.032 842 -60%
03.08 > 09.08 1.260 1.340 1.040 850 -60%
10.08 > 16.08 1.290 1.399 1.040 850 -60%
17.08 > 23.08 1.260 1.360 1.040 850 -60%
24.08 > 31.08 1.230 1.340 1.040 850 -60%
01.09 > 15.09 1.216 1.236 1.026 836 -60%
16.09 > 30.09 1.186 1.206 1.026 836 -60%
01.10 > 31.10 1.007 1.027 847 602 -60%

PERIODO PACCHETTO 8 giorni/7 notti
 RM/VE MI/NA

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Prezzo Garantito per le partenze dal 27.07 al 24.08 di sabato e domenica da Roma, 
Milano e Venezia e di lunedì da Napoli! Consulta tutte le date di partenza nel calendario 
a pag. 10.
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CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del contratto 
di viaggio, assieme alla descrizione del pacchetto contenuta nel 
catalogo ovvero nel separato programma di viaggio, nonché alla 
conferma di prenotazione inviata dal tour operator all’agenzia di 
viaggio che ne darà comunicazione al Turista/viaggiatore. Con la 
sottoscrizione della proposta di compravendita di pacchetto turi-
stico il turista\viaggiatore dà per lette ed accettate, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa conte-
nute, sia le presenti condizioni generali.
Formano parte integrante del contratto le condizioni particolari 
di contratto di cui alle pagg. 6 e 7 di ciascun catalogo e sul sito 
www.kingholidays.it.
1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrati-
va all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pac-
chetto turistico (ai sensi dell’art. 36 Cod. Turismo, cosi come modifi-
cato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018). Per quanto riguarda i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, 
lettera h, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia 
o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è forni-
ta al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro 
supporto durevole.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui 
al successivo art. 21.
2) FONTI LEGISLATIVE
2.1 Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, ol-
tre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate 
nella documentazione di viaggio consegnata al turista.
2.2 Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in ter-
ritorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni 
- in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084, di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del 
Turismo di cui al D.lgs. n. 79 del 23.5.2011 e sue successive modifi-
cazioni (comprese quelle previste dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018, in 
attuazione alla Direttiva UE 2015/2302)
3) DEFINIZIONI
3.1 Organizzatore di viaggio: il professionista che combina pacchetti e 
li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad 
un altro professionista.
3.2 Venditore: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore. 
3.3 Turista/viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o 
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un con-
tratto concluso, nell›ambito di applicazione della legge sui contratti 
del turismo organizzato.
3.4 Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agi-
sce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.
3.5 Servizio turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera a, del Co-
dice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018) 
s’intende per servizio turistico: 
1) il trasporto di passeggeri; 
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo; 
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 
2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, 
a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte inte-
grante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo;
3.6 Pacchetto turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c, del 
Codice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018) 
si intende per “pacchetto” la combinazione di almeno due tipi diversi 
di servizi turistici (di cui al all’art. 3.5) ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli forni-
tori di servizi turistici, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 
denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione  di  un  contratto  con  cui  il pro-
fessionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi  diversi  di  servizi  turistici,  oppure  acquistati  presso profes-
sionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via 
telematica ove il  nome  del  viaggiatore,  gli  estremi  del pagamento 
e l’indirizzo di  posta  elettronica  siano  trasmessi  dal professionista 
con cui è concluso il primo contratto a  uno  o  più professionisti ed  
il  contratto  con  quest›ultimo  o  questi  ultimi professionisti sia 
concluso, al più tardi, 24  ore  dopo  la  conferma della prenotazione 
del primo servizio turistico.
Non è un pacchetto la combinazione di uno dei servizi turistici di cui 
all’art. 3.5, numeri 1, 2 e 3, con uno o più dei servizi turistici di cui 
all’art. 3.5, numero 4, se tali ultimi servizi non rappresentano una par-
te pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono 
pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale 
della stessa, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l›inizio 
dell›esecuzione del primo servizio incluso nel pacchetto.
3.7 Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore 
o al professionista di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
3.8 Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conse-
guenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;
3.9 Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici 
inclusi in un pacchetto.
3.10 Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-
mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
4.1 Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l.- indirizzo: Via G.D. 
Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000
4.2 Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regio-
ne Lazio
4.3 Validità del catalogo: dal 01/04/2019 al 31/10/2019.
4.4 Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H, 
stipulata con la Compagnia di Assicurazioni NOBIS FILO DIRETTO 
S.p.A, in conformità con quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del 

Cod. Turismo.
4.5 I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e il 
cambio di riferimento applicato è l’Euro.
4.6 Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria 
ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani - sono for-
nite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono 
pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscetti-
bili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà - consultando 
tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima 
di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
4.7 Fondo di Garanzia: King Holidays s.r.l., a tutela del viaggiato-
re in caso di insolvenza o di fallimento, ha aderito al fondo Privato 
di Garanzia Viaggi s.r.l. n. Certificato n. A/264.210/2/R ideato da 
Confesercenti con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma C.F./P.I. 
13932101002.
4.8 Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comuni-
cano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di 
notti comprese;
b) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario non sia ancora 
stabilito, l’organizzatore informa il viaggiatore dell’orario approssi-
mativo di partenza e ritorno; Il nome del vettore che effettuerà il/i 
Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del 
Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali va-
riazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Reg. CE.2111/2005;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 
d) i pasti fomiti;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggia-
tore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, 
la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del 
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a, del Codice del Turismo, prima 
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in 
caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di de-
stinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di 
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, 
commi 1 e 2, del codice del Turismo; 
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’as-
sicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, 
in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 del 
Codice del Turismo.
In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato il cata-
logo e l’ampio arco temporale di validità, tutte le informazioni in esso 
contenute potrebbero subire modifiche. Esse potrebbero essere ag-
giornate successivamente alla data di stampa del catalogo stesso, 
con pubblicazione sul sito web www.kingholidays.it , nella sezione 
Cataloghi, ed in ogni caso con comunicazione alle Agenzie venditrici. 
Pertanto, in caso di eventuali difformità tra le condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetto turistico pubblicate sui cataloghi 
cartacei e quelle pubblicate sui cataloghi on line, prevalgono quest’ul-
time poiché aggiornate alle normative vigenti.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal turista, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, direttamente al turista 
o presso il venditore.
6) PAGAMENTI
6.1 Il versamento dell’acconto, pari al 30% del prezzo del pacchetto 
turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della prenotazione 
ovvero all’atto della richiesta impegnativa (salvo eventuali deroghe 
motivate da servizi turistici che richiedono il versamento immediato 
di un acconto di entità superiore).
6.2 Il saldo del pacchetto turistico deve avvenire comunque entro 30 
giorni dalla data di partenza, salvo diverse indicazioni comunicate nel 
preventivo e nella conferma di viaggio, e si considera avvenuto quan-
do le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o 
per il tramite del venditore dal medesimo turista scelto. 
6.3 Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata qua-
le termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
6.4 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabi-
lite, al pari della mancata rimessione all’Organizzatore delle somme 
versate dal Viaggiatore al venditore, costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne la risoluzione di diritto da operarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
venditrice, o presso il domicilio (anche elettronico), ove comunicato, del 
viaggiatore, con conseguente applicazione delle penali di cui all’art. 9.4.
6.5 Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma 
di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il 
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
7) PREZZO
7.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo 

ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Orga-
nizzatore di viaggio ed è composto da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio;
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pac-
chetto;
c) costo eventuali polizze assicurative integrative;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
La quota d’iscrizione o quota di gestione pratica è sempre dovuta per 
ogni Turista per il quale vengano prenotati servizi.
7.2 Esso potrà essere variato, fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
fino ad un massimo dell’8% dell’importo inizialmente pattuito, soltan-
to in conseguenza alle variazioni:
1) del prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del 
carburante o di altre fonti di energia;
2) del livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto 
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pac-
chetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
3) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi cui all’art. 
4.5 ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ov-
vero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percen-
tuale espressamente indicata al comma 3.
7.3 I prezzi dei pacchetti non subiranno modifiche per oscillazioni dei 
cambi contenuti entro il 3 %. Qualora l’oscillazione dovesse essere su-
periore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.
7.4 In caso la diminuzione dei costi di cui ai precedenti punti 1 2 e 3, 
dell’art. 7.2, il viaggiatore ha diritto ad una corrispondente riduzione 
del prezzo, fermo restando il diritto dell’organizzatore di detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
borso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su 
richiesta del viaggiatore.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA
8.1 L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chia-
ro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la 
posta elettronica.
8.2 Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia 
necessità di modificare, in modo significativo, uno o più elementi 
del contratto, o che non possa soddisfare le richieste specifiche for-
mulate dal viaggiatore ed accettate al momento della conferma, ne 
dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
8.3 Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, il turista 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già 
pagata o di godere dell›offerta di un pacchetto turistico sostitutivo 
ai sensi dell›art. 9.2.
8.4 Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’an-
nullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori cata-
logo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da 
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla man-
cata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alter-
nativo offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33, lettera e, Cod. del 
Consumo), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato 
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
8.5 La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 9.4. qualora fosse egli ad annullare.
8.6 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo pre-
visto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto 
al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ed in ogni caso 
non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di 
viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran-
totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano 
meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal me-
desimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del 
pacchetto. 
9) RECESSO DEL TURISTA
9.1 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
a)  aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura ecce-
dente l’8 %;
b) modifica significativa di uno o più elementi del contratto ogget-
tivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato, proposta dall’or-
ganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della 
partenza, e non accettata dal viaggiatore;
c) non possano essere soddisfatte le richieste specifiche formulate 
al momento della richiesta prenotazione e già accettate dall’Orga-
nizzatore.
9.2 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza sup-
plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
b) alla restituzione della parte di prezzo già corrisposta che dovrà es-
sere effettuata entro quattordici giorni dal momento del ricevimento 
della richiesta di rimborso.
9.3 Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di ac-
cettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
9.4 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 8, sa-
ranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 6, comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e, a titolo di 
penale, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate 
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annul-
lamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso).
Pacchetti con voli di linea, voli di linea charterizzati e programma-
zioni speciali:
20% fino a 30 giorni prima della partenza
35% fino a 20 giorni prima della partenza
50% fino a 10 giorni prima della partenza
75% fino a 5 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine.
In deroga alle normali condizioni generali del contratto di viaggio 
per alcune prenotazioni potrà essere applicata una penale di annul-
lamento pari al 100% dell’importo del volo o di altri servizi turistici, 

ferma restando l’applicazione delle normali penalità per i restanti 
servizi. Tali eccezioni saranno opportunamente segnalate, per iscritto, 
prima della conferma e evidenziate nell’estratto conto di conferma 
del viaggio.
9.5 La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pra-
tica è da intendersi come “annullamento parziale” e quindi soggetta 
alle penalità di cui al precedente comma.
9.6 Qualora sia stata sottoscritta l’assicurazione a copertura degli 
eventi di cancellazione (non rimborsabile in relazione alle cancella-
zioni di cui al precedente articolo) potrà essere richiesto alla relativa 
compagnia il rimborso delle penali nei casi e secondo le modalità 
previste dalle condizioni di polizza.
9.7 Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno soggette a pe-
nalità d’annullamento concordate di volta in volta per ogni singolo 
gruppo alla firma del contratto ed evidenziate nell’estratto conto di 
conferma del viaggio.
9.8 In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha il diritto di rece-
dere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza alcuna pena-
le, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 
ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
9.9 In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggia-
tore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro 
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto 
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari, se successiva, senza penali e senza fornire alcuna moti-
vazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispet-
to alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
10) SOSTITUZIONI
10.1 Il Turista può cedere il contratto ad un terzo a condizione che:
a. provveda a informare per iscritto l’Organizzatore almeno sette 
giorni prima della data fissata per la partenza, comunicando tutti i 
dati personali del sostituto;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del Pac-
chetto Turistico (passaporto, visti, certificati sanitari, idoneità fisica, 
requisiti di età ecc.);
c. il cessionario rimborsi all’Organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per la sostituzione.
10.2 Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei con-
fronti dell’Organizzatore al pagamento del prezzo del Pacchetto Turi-
stico, oltre che delle ulteriori spese di sostituzione.
10.3 L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della ces-
sione, che non possono essere irragionevoli o eccedere le spese re-
almente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione 
del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla 
cessione del contratto.
10.4 In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è 
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la 
cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea 
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
10.5 Eventuali sconti riconosciuti al cedente potrebbero essere 
rimossi dalla nuova prenotazione se il cessionario non soddisfa i 
requisiti richiesti.
10.6 Ove la comunicazione di sostituzione sia effettuata tardivamen-
te rispetto al termine sopra previsto, l’Organizzatore potrà rifiutare la 
sostituzione e applicare le penali per il recesso da parte del Turista 
di cui all’Art. 9.4
11) OBBLIGHI DEL TURISTA
11.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite, per iscritto, le infor-
mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del 
catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione ne-
cessaria per l’espatrio.
11.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, 
anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è ne-
cessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
11.3 I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
11.4 In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a veri-
ficarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più turisti potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
11.5 I turisti dovranno informare il venditore e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accer-
tarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
11.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza 
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di caratte-
re generale presso il Ministero Affari Esteri divulgate attraverso il 
sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a for-
male sconsiglio.
11.7 Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 
dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 34 del 
Codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove 
alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai ca-
nali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurez-
za, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrat-
tuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
11.8 Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chia-
mati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a 
causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
11.9 Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.
11.10 Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della prenotazione e quindi prima dell’invio della confer-
ma dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
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modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intol-
leranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente 
la richiesta di relativi servizi personalizzati che King Holidays s.r.l. 
cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire 
un’obbligazione contrattuale.
11.11. Il Turista è, infine, tenuto ad informare tempestivamente 
l’organizzatore (direttamente o tramite il venditore) circa eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del contratto di 
viaggio, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui 
agli articoli 1175 e 1375 del codice civile.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della strut-
tura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
13) OPERATIVO VOLI
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in catalogo e sulla conferma 
di prenotazione sono indicativi e non rientrano nelle condizioni 
contrattuali, poiché soggetti a variazioni da parte delle Compagnie 
aeree e delle Autorità ministeriali e aeroportuali. Può anche acca-
dere che, per motivi tecnici ed operativi, l’aeromobile inizialmente 
indicato venga sostituito con vettore di altra compagnia, comunque 
di pari qualità ed affidabilità. Per la conferma definitiva del vetto-
re e degli operativi farà fede la comunicazione inviata prima della 
partenza. Si consiglia comunque di contattare i nostri uffici 24 ore 
prima. King Holidays s.r.l.non sarà mai responsabile di eventuali 
variazioni, anche improvvise.
14) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle 
prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte 
le altre prestazioni (o servizi) acquistate dal viaggiatore diretta-
mente nelle località di destinazione (anche se descritte in catalo-
go, nell’opuscolo informativo o sul sito) non formano oggetto del 
pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non organizzate, né 
vendute da King Holidays s.r.l.. Pertanto nessuna responsabilità 
potrà essere ascritta al T.O., né a titolo di organizzazione, né a titolo 
di intermediazione.
I nostri assistenti e corrispondenti in loco, vi assisteranno nella 
prenotazione ed acquisto delle escursioni che intenderete esegui-
re, ma in nessun caso King Holidays s.r.l., potrà essere chiamata a 
rispondere di eventuali disservizi durante l›esecuzione delle stesse.
15) REGIME DI RESPONSABILITà
15.1 L’organizzatore è responsabile  dell’esecuzione  dei  servizi  
turistici  previsti  dal contratto di pacchetto turistico,  indipenden-
temente  dal  fatto  che tali servizi  turistici  siano prestati  dall’or-
ganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale 
o  da  altri fornitori di servizi  turistici,  ai  sensi  dell’articolo  1228  
del codice civile, a meno che provi che l’evento è derivato da fat-
to del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da 
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stes-
so organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
15.2 Il turista, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 
informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tem-
pestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turi-
stico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat-
tuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rime-
dio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure 
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto 
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragione-
vole fissato dal turista in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il 

rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’or-
ganizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è 
necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine. 
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi  dell’articolo  1455  del co-
dice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa  importanza 
dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e  l’organizzatore  non vi 
ha posto  rimedio  entro  un  periodo  ragionevole  stabilito  dal tu-
rista in relazione  alla  durata  e  alle  caratteristiche  del pacchetto, 
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2,  il viaggiatore 
può, senza spese, risolvere di  diritto  e  con  effetto immediato il  
contratto  di  pacchetto  turistico  o,  se  del  caso, chiedere una ridu-
zione del prezzo,  salvo comunque l’eventuale risarcimento dei dan-
ni ai sensi dell’art. 43 del codice del Turismo (come modificato dal 
D.lgs. n. 62/2018). In caso di risoluzione del contratto, se il pacchet-
to comprende il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede 
anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organiz-
zatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte so-
stanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici 
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, 
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni al-
ternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, 
rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del 
pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. 
Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pac-
chetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata 
riduzione del prezzo. 
15.7 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte 
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di 
pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
15.8 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggia-
tore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto 
indicato dal comma 6, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione 
del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al 
comma 6 si applica il comma 5. 
15.9 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del turista per 
eventuali inadempimenti da parte dell’Agenzia di Viaggi venditrice 
presso cui è stato prenotato il Pacchetto Turistico.
15.10 L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsa-
bile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi forniti da 
terzi estranei e non facenti parte del Pacchetto Turistico ovvero che 
derivino da iniziative assunte in via autonoma dal turista nel corso 
del viaggio. Inoltre, l’Organizzatore sarà responsabile solo per ciò 
che i suoi dipendenti, agenti e fornitori fanno o omettono di fare, se 
essi in quel momento agiscono nell’esercizio delle loro mansioni (per 
i dipendenti) o stanno conducendo un lavoro che l’Organizzatore ha 
chiesto loro di fare (per gli agenti e i fornitori).
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
16.1 Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarci-
torio previsto dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali ap-
plicabili, in combinato con le disposizioni nazionali ed internazionali 
vigenti applicabili all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte 
che ne risulti titolare.
16.2 Ai sensi dall’art. 43, comma 5, del Codice del turismo, il risar-
cimento del danno dovuto al turista, per difetto di conformità dei 
servizi erogati, non può essere superiore al triplo del prezzo totale 
del pacchetto, fatto salvo il risarcimento dei danni alla persona o 
quelli causati intenzionalmente o per colpa.
16.3 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni 
per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data 
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
16.4 Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in 
tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 
viaggiatore che si trova in difficoltà, anche fornendo le opportune 
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assi-
stenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comuni-
cazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
17.2 L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ra-

gionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato in-
tenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.
18) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE
18.1 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il 
quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 
all’organizzatore.
18.2 Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, di cui 
all’art. 43 (commi 7 e 8), la data in cui il venditore riceve messaggi, 
richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data 
di ricezione anche per l’organizzatore.
19) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
19.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 5, lettera g, del Codice del Turismo 
(come modificato dal D.lgs. n. 62/2018), l’organizzatore potrà egli 
stesso proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre for-
me - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alterna-
tiva proposta e gli effetti che tale adesione comporta. L’Organizzatore 
cercherà sempre di risolvere qualsiasi reclamo legittimo in maniera 
amichevole. 
19.2 King Holidays s.r.l, nel rispetto della direttiva UE n. 11/2013, 
dichiara altresì di essere disponibile a valutare l’adesione all’istituto 
della mediazione e/o negoziazione assistita di cui il turista volesse 
avvalersi in caso di insorgenza di controversie.
20) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
20.1 Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo 
servizio di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza as-
sicurativa che include le seguenti garanzie:
- rimborso spese mediche (durante il viaggio);
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio);
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni di polizza sono consultabili nell’ home page del 
nostro sito web www.kingholidays.it alla sezione “ASSICURAZIONE”.
20.2. All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo ser-
vizio di hotel, consigliamo al turista/ Viaggiatore di richiedere diret-
tamente a King Holidays s.r.l. oppure al venditore specifiche polizze 
assicurative facoltative, relative alle spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto (a tutela dell’applicazione di penali in caso di 
cancellazione del viaggio prima della data di partenza), all’aumento 
dei massimali di rimborso Spese Mediche o all’ ampliamento di altre 
prestazioni. A tal proposito si rende noto che l’eventuale non impu-
tabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località di destinazione.
20.3.I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come riportato nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o negli opuscoli messi a disposizione dei 
Turisti al momento della partenza.
21. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice del 
Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62/2018) sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e 
i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese, ivi compresi i 
viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
o del venditore, garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggia-
tore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il 
rientro immediato del turista, nel caso in cui il pacchetto include il 
trasporto, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’al-
loggio prima del rientro. King Holidays s.r.l. ha aderito al Fondo di 
Garanzia Viaggi S.r.l. con certificato n. A/264.210/2/R. I turisti che 
hanno acquistato un pacchetto turistico organizzato o intermediato 
da King Holidays s.r.l. sono garantiti da Fondo di Garanzia Viaggi 
S.r.l. - Via Nazionale 60 - Roma - C.F. 13932101002. In caso di insol-
venza o fallimento i turisti possono prendere contatti con il Fondo di 
Garanzia Viaggi S.r.l. ai seguenti recapiti: Tel: 06.99705791 - Mobile.: 
348.80749285 - mail: fondo@garanziaviaggi.it
Sul sito www.garanziaviaggi.it è possibile consultare le informazioni 
sulle modalità di funzionamento del Fondo, sulle richieste di rim-
borso, sulla normativa di riferimento nonché scaricare il modulo per 
l’istanza di ammissione al Fondo».
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste 
in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. 
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali dispo-
sizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione), nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 4, dal 1° al 6° comma; art.5; art. 6; art.9.4; art.12; art. 13
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Trattamento dei dati personali 
La raccolta dei dati personali del Turista viene effettuata dall’organiz-
zatore direttamente in caso di vendita diretta o tramite il venditore 
presso cui lo stesso effettua la sua prenotazione.
Al momento della raccolta di tali dati l’organizzatore, in caso di vendi-
ta diretta, o il venditore dovranno fornire al turista idonea informativa 
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). In ogni caso, ai fini 
del suddetto regolamento si precisa che il viaggiatore è tenuto a co-
municare al venditore e all’organizzatore tutti i Suoi dati personali in 
quanto necessari ai fini dell’esecuzione degli obblighi di cui al presen-
te contratto. L’Organizzatore tratterà tali dati in qualità di “Titolare 
autonomo di trattamento” ai sensi di legge. L’Organizzatore potrà 
comunicare i dati del Viaggiatore a qualsiasi società (anche esterna) 
nonché alle Autorità dei porti di scalo o Albergatori o Tour Operator o 
Compagnie aeree o Compagnie assicurative, ove necessario, per ese-
guire gli obblighi di cui al presente contratto o ove richiesto dalla nor-
mativa italiana o estera. La raccolta dei dati e il relativo trattamento 
potranno essere effettuati sia con strumenti elettronici che cartacei. 
Tale conferimento di dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto al loro 
trattamento da parte del viaggiatore avrà come conseguenza l’im-
possibilità di consentire la fornitura del servizio richiesto. Il Respon-
sabile del trattamento preposto dall’Organizzatore al trattamento dei 
dati è domiciliato, per la carica, presso King Holidays srl - Via G.D. 
Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha 
il diritto di chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati per-
sonali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione 
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18, ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 
dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. In 
ogni momento, l’interessato ha la possibilità di revocare ex art. 7 del 
Regolame nto il consenso prestato, proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai 
sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento 
dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
È possibile formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei 
dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni 
che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, 
che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, 
diritti e libertà dell’interessato.
Le richieste vanno rivolte, per iscritto, al Titolare del Trattamento 
all’indirizzo: privacy@kingholidays.it.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge n. 38 del 
2006: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati ine-
renti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi 
sono commessi all’estero.
Diffusione catalogo: Marzo 2019
Organizzazione tecnica e programmazione: King Holidays S.r.l.
Progetto grafico e impaginazione: Key Associati - Roma
Impianti, stampa e confezione: Arti Grafiche Boccia S.p.A.

ASSICURAZIONE
KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS Assicurazioni S.p.A. ha predisposto 
per tutti i Viaggiatori un pacchetto assicurativo operativo durante il viaggio/soggiorno. Di 
seguito riportiamo un estratto delle Condizioni di Assicurazione, mentre quelle integrali sono 
consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it  oppure  contenute in dettaglio nel 
Certificato Assicurativo che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.  
WI UP - SINTESI  DELLE GARANZIE 
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione 
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, 
la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito 
del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni 
in denaro od in natura.
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO 
ALL’ESTERO - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO - VIAGGIO 
DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE - ASSISTENZA AI MINORI - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE 
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i 
mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO - 
INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NE-
CESSITÀ - RIENTRO ANTICIPATO - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI - SPESE DI 
SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO, MASSIMALE € 25.000,00 - ASSICURATI 
RESIDENTI ALL’ESTERO.
RIMBORSO SPESE MEDICHE € 3.000,00 per l’Italia, ad € 15.000,00 in Europa e ad € 50.000,00 
nel Mondo. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva au-
torizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio sa-
ranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
Franchigia e scoperto:  Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che 
rimane a carico dell’Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte 
della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicurato sia in grado di dimostrare l’avvenuto pa-
gamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta di credito, verrà applica-
to, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 70,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00  nessun rimborso sarà dovuto qualora 
l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche 
sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.  
Esclusioni:  Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per 
cure fisioterapiche, infermieristiche,  termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici 
congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e 
quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica.
GARANZIA BAGAGLIO: MASSIMALI PER PERSONA € 1.000,00 per l’Italia  - € 1.500,00 Europa 
/ Mondo:
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimen-
to ed avarie da parte del vettore.

- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di 
guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti  massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall’Assicurato 
a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore 
dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.
Esclusioni
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni 
derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi 
atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo 
o siano causati dal vettore;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a 
chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi 
esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di 
veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni,  titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e 
ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, 
incluso il vettore aereo.
Criteri di risarcimento 
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni  presentando gli originale delle (fattura o rice-
vuta fiscale) degli acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso 
terrà conto del degrado e stato d’uso. 
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l’eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se 
l’Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicura-
to ha l’obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia 
autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata 
all’apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è 
altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre 
alla Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso
RESPONSABILITA’ CIVILE: L’Impresa terrà indenne l’Assicurato, per le somme che lo stesso 
dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi 
in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da 
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l’Assicurato sia contraente di 

altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia 
opera in eccedenza a detto contratto (“secondo rischio”).
Massimale / franchigia: La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento 
e per Assicurato pari ad € 50.000,00 nel Mondo. In ogni caso resta a carico dell’Assicurato una 
franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.
 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
L’impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell’Assicurato, delle 
vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali 
o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico 
dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce 
la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese 
vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Impresa 
non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.
Esclusioni e limiti: oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi 
dalla garanzia i danni:                        
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera que-

sti si avvalga;
- da furto e da incendio;
- da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego 

di aeromobili;
- alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui 

detenuti;
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titoli ed a quelle 

trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da interruzioni di attività;
- provocati a persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il 

danno stesso in occasione di lavoro o servizio;
- inerenti all’attività professionale dell’Assicurato;
- derivanti da inquinamento;
- derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria o di commercio;
- conseguenti e inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: L’Assicurato si obbliga a non transigere con terzi danneggiati 
nè accettare il riconoscimento di responsabilità senza il preventivo benestare dell’Impresa.
Si obbliga invece  a denunciare con precisione i fatti (indicando le generalità di danneggiati).

Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della conferma del viaggio, potrà richiedere l’adesione 
alla polizza WI ALL INCLUSIVE. Il premio della polizza  è determinato applicando il tasso del 
3.0 % sul valore del viaggio (in questo caso non verrà conteggiato il costo della polizza base).  
Le condizioni di polizza complete verranno inviate al momento della quotazione, sono con-
sultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it alla voce Assicurazione oppure contenute 
nel Certificato Assicurativo che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.
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