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Ultimo lembo d’Italia 
nel cuore del Medi-
terraneo,  è diven-
tata meta turistica 

di prima grandezza grazie alle bellezze 
del suo mare e delle sue spiagge.
Un’indagine di TripAdvisor pone la spiaggia dei Coniglia 
quale più bella spiaggia italiana e tra le prime al mondo.
Isola piccola di dimensioni, circa 10 km di lunghezza e 
3km di larghezza, ha un animato centro cittadino con la 
Via Roma, cuore della movida serale, dove si affacciano 
bar con musica dal vivo, ristoranti, negozi di tutti i gene-
ri. Porto ed aeroporto sono facilmente raggiungibili da 
ogni parte dell’isola.
Nella zona sud si trovano le spiagge di sabbia finissima: 
Cala Guitgia, le piccole Cala Croce e Cala Madonna, per 
finire appunto con la celebre spiaggia dei Conigli e le at-
tigue Cala Pulcino e Cala Tabaccara.
Più ad est la costa si fa alta e frastagliata, non per questo 
meno ricca di apprezzabili punti mare come Cala Pisana, 
Cala Francese e Cala Creta.
La vacanza a Lampedusa è consigliata a chi ama estra-
niarsi dalla routine e apprezza le cose semplici, il relax e 
la natura strepitosa.
Va segnalato che in alcuni punti dell’isola la ricezione 
delle reti mobili non è ottimale
A tavola primeggia ovviamente il pesce, declinato in tut-
te le sue forme culinarie.
Le auto a noleggio sono per lo più datate e, particolarità 

Lampedusa
la spiaggia più bella d’Italia

tutta isolana, vengono consegnate senza benzina e da 
riconsegnare senza benzina; i motorini, mezzo comodis-
simo per esplorare l’isola, sono omologati per due per-
sone e vengono consegnati con i relativi caschi.
Ma è il mare il vero ed incontrastato protagonista: da 
non perdere quindi un’escursione in barca con pranzo a 
bordo per raggiungere cale e scogliere altrimenti inac-
cessibili via terra.
Per chi vuole rendersi indipendente, esiste la possibili-
tà di noleggiare piccoli gommoni e barche anche senza 
patente nautica. Inoltre, numerosi e ben attrezzati sono i 
diving presenti nell’isola.
Il lusso qui non è contemplato, anche se non mancano 
resort di charme che ben si coniugano con l’unicità di 
Lampedusa.
Infine, va segnalata la cordialità e spontaneità all’antica 
degli abitanti.

Cala Creta 

 Cala Croce

 
Spiaggia dei Conigli

Cala Guitigia 

 Cala
Madonna

Albero Sole

Paese
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Hotel Baia Turchese COMFORT
Storico hotel situato direttamente sulla bianca spiaggia 
della Guitgia, offre un servizio curato. 
Da € 50 a persona in BB

Villette di Cala Creta BASIC
Villette in tipico stile isolano situate in uno dei luoghi 
più suggestivi. 
Da € 36 ad appartamento in OB

Appartamenti paese BASIC
Appartamenti nel centro di Lampedusa, ideali per
i più giovani.
Da € 50 ad appartamento in OB

Aparthotel BASIC
Da € 39 a persona in pernottamento e cena

Hotel Guitgia Tommasino BASIC
Piccolo hotel a pochi passi dalla spiaggia della Guitgia, 
offre un servizio semplice e discreto.
Da € 50 a persona in BB

Oasi di Casablanca CHARME
Piccolo e riservato hotel situato a Cala Creta, dotato di 
una bella piscina centrale, consente relax totale.
Da € 35 a persona in BB

Hotel Sole COMFORT
Ristrutturato di recente, si trova a pochi metri
dalla spiaggia di sabbia della Guitgia.
Da € 60 a persona in HB

Originale formula che abbina la libertà dell’appartamento 
alla comodità della cena ogni sera in un ristorante diverso.
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Villa Dacla BASIC+
Da € 28 ad appartamento in OB

Confortevole residenza vicinissima alla spiaggia di sabbia. 
Bilocali e trilocali con ampie terrazze e patii arredati.

strutture in gestione diretta
Qui sotto sono illustrate le strutture di Lampedusa che sono direttamente gestite da noi.
Una garanzia in più per i vostri clienti e maggior facilità operativa per voi che potete segnalarci
ogni esigenza particolare. 
E il nostro personale in loco accoglierà a vostro nome e con la massima cura i vostri ospiti.

Hotel Paladini di Francia  COMFORT
Da € 35 a persona in BB

Moderno hotel dalla candida architettura vicino alla 
spiaggia di sabbia e al centro paese.

Relais Isole del Sud CHARME
Da € 42 a persona in BB

Piccolo hotel in posizione spettacolare “dentro” il mare. 
Camere con terrazze panoramiche. 
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Pantelleria, isola misteriosa e ricca di fascino, 
culla di antiche civiltà, è definita la Perla Nera 
del Mediterraneo. Il territorio è costellato dai 
segni del passato: i sesi, misteriose costruzio-

ni erette da uomini del Neolitico; acropoli e tombe feni-
ce; il castello Medievale; le saune naturali utilizzate dai 
Romani
Il forte influsso arabo è ancora presente nell’architettr-
ra, nella toponomastica e nella tradizione culinaria.
I paesaggi di Pantelleria si aprono in scenari suggestivi 
dai colori contrastanti: scogliere di nera roccia lavica; il 
bosco sempreverde dominato dal pino marittimo della 
Montagna Grande (836 m.) da cui si ammira un pano-
rama di intensa bellezza; bassi filari di uva zibibbo; col-
tivazioni di capperi; giardini arabi a difesa degli alberi 
di arance e limoni; saune naturali dovute a fenomeni di 
vulcanesimo e infine l’incantevole Lago di Venere dalle 
famose acque curative.
Pantelleria non ha delle vere e proprie spiagge di sabbia, 
ma numerosi sono i punti mare dove l’ingresso in acqua 
è facilitato; proprio per questo motivo è consigliata ad 
una clientela che cerchi non solo una vacanza mare, ma 
anche un’occasione per vivere una vacanza di ri-scoper-
ta in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.
La qualità delle strutture ricettive è medio alta e si pos-
sono trovare soluzioni adatte a tutte le esigenze.

PANTELLERIA
la perla nera del Mediterraneo

Paese
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Hotel Cossyra e Mursia COMFORT
Da € 70 a persona in HB

Santa Teresa Resort CHARME
Da € 50 in BB

Suvaki Village COMFORT
Da € 67 in FBB

Dammusi Pantelleria LUXE  
Da € 55 a dammuso in OB BASIC  COMFORT  

Storico hotel a conduzione familiare, direttamente sul mare 
dispone di un moderno centro Thalasso.

Complesso di pochi dammusi, inserito nel contesto di una 
azienda agricola. Offre comfort e charme.

Hotel in forma villaggio, situato in posizione panoramica. 
Adatto a chi è alla ricerca di una vacanza attiva.

Soluzione ideale per apprezzare l’isola, prevede la 
sistemazione nelle tipiche costruzioni dell’isola.
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I suoi confini si sovrappongono a quelli della antica 
Etruria ed ebbe negli Etruschi la popolazione pre-
romana più significativa, con tracce ancora visibili 
in tutta la regione.

Importante in epoca medievale per i suoi liberi comu-
ni e culla poi del Rinascimento italiano; durante il pe-
riodo mediceo fu raggiunta una raffinatezza nelle arti e 
nell’architettura ancora oggi apprezzata.
Famoso, infine, l’entroterra per il suo paesaggio chia-
mato culturale, per la presenza umana caratterizzata 
dalla coltivazione dell’olivo e della vite interrotta da trat-
ti di macchia mediterranea e file di cipressi piantati a 
decorazione di ville e monumenti.
La una costa è varia, esposta a ponente con il tramonto 
sul mare, si estende dalla mondana e animata Versilia 
alla selvaggia Maremma, con le sue colline di macchia 
mediterranea e lunghe pinete

Vi offriamo proposte che si articolano in 
Mare
Benessere
Natura e Campagna
Tour enogastronomici

La Toscana
la più famosa al mondo

Firenze

Siena

Arezzo

Piombino

Grosseto

Livorno

Pisa

Massa

Pistoia

Lucca
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Solemaremma - Castiglione Pescaia
Da € 110 ad appartamento in OB COMFORT

Hotel Terme Marine - Marina Grosseto
Da € 75 in BB + benessere COMFORT

Bel complesso di appartamenti e ville a Castiglion della 
Pescaia in un grande parco a 500 mt. dal mare. 

Raffinato hotel che coniuga la vacanza balneare al 
benessere di mente e corpo

Roccamare Resort - Castiglione Pescaia
Hotel di classe sul mare, immerso nella natura, con ville 
ed appartamenti
Da € 85 in BB   LUXE

Podere Brizio - Montalcino
Raffinata residenza a Montalcino, luogo ideale per 
rigenerarsi assaporando dell’ottimo vino
Da € 68 a persona in BB CHARME

Park Hotel Zibellino
Piccolo hotel facente parte di Roccamare di cui gode dei 
numerosi servizi
Da € 72 a persona in bb COMFORT

Chianti Village - Tavernelle Val di Pesa
Moderno residence nel cuore del Chianti, con ristorante, 
bar e piscina
Da € 95 ad appartamento COMFORT
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Ville - Marina di Pietrasanta
Da € 84 a villa in OB COMFORT

Ville nella rinomata località marina di varie dimensioni.

Ville con piscina - Campagna toscana
Da € 180 a villa in OB  LUXE

Ville di classe con piscina privata nella dolce campagna 
toscana.

Casa Maremma - Scarlino
Da € 75 ad appartamento in OB COMFORT

Villaggio Residence con varie attività sportive e di 
animazione alle spalle di Follonica.

Tour - Toscana
Tour culturali ed enogastronomici per individuali 
e per gruppi.
Da € 370 a persona LUXE  COMFORT

Ghiacci Vecchi - Venturina
Complesso turistico vicino a Venturina Terme e a 2 km 
dal mare. Piscine, ristorante-pizzeria.
Da € 43 ad appartamento in OB COMFORT
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È la terza isola italiana per grandezza e la più 
grande delle sette isole dell’arcipelago to-
scano. 
Famosa nella storia per aver ospitato Napo-

leone Bonaparte, che alloggiò nella fortezza medicea 
di Forte Stella, prima di sbarcare di nuovo nella costa 
francese.
È un’isola mediterranea, con una ricca vegetazione di-
versa secondo la zona, calette e baie dal mare cristalli-
no, un’organizzazione turistica eccellente. Rinomata, in-
fine, per la sua gastronomia è anche produttrice di buoni 
vini rossi e bianchi e di un eccellente aleatico.
Molto diverse tra loro sono le spiagge, che variano da 
lunghi arenili di sabbia, ghiaia fine, ciottoli bianchissimi 
per finire con scogliere di granito.
Quattro Compagnie di navigazione collegano Piombino 
con Portoferraio, utilizzando di preferenza Blu Navy – 
Elba Ferries.
Numerose partenze giornaliere con tempi di percorren-
za di 30 minuti con traghetto veloce (Elba Ferries) e di 1 
ora con gli altri traghetti.
È previsto il trasporto di auto e moto.
Oltre al traghetto vi sono anche collegamenti aerei ope-
rati da Silver Air che collegano L’Elba da Milano e Luga-
no in circa un’ora e mezza di volo.

L´isola d´Elba
microcosmo di bellezza

Portoferraio

Da Lugano le partenze sono effettuate dal 9 giugno al 9 
ottobre nelle giornate di Domenica (sempre) e di Merco-
ledi o Giovedi a seconda dei periodi.
Da Linate le partenze sono effettuate dal 16 aprile al 15 
ottobre nelle giornate di Venerdì (sempre) e di Domenica 
(da giugno a fine settembre)
Consigliamo di prenotare il trasporto unitamente al sog-
giorno per usufruire di condizioni vantaggiose.
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12 Hotel La Primula - Marciana Marina
Da € 55 a persona in HB COMFORT

Hotel Brigantino - Procchio
 Da € 60 a persona in HB COMFORT

A 200 metri dalla spiaggia di ciottoli e dai negozietti di 
Marciana Marina.

Circondato da un rigoglioso giardino, a 250 metri dalla 
spiaggia di Campo all’Aia.

Hotel Le Acacie - Naregno
Comodo hotel direttamente sulla spiaggia di Naregno, a 
pochi chilometri da Capoliveri. 
Da € 67 a persona in HB COMFORT

Hotel Del Golfo - Procchio
Ubicato sulla spiaggia bianca della baia di Procchio, vanta 
una spiaggia privata e una bella piscina.
Da € 106 a persona in HB LUXE

Hotel Biodola - Biodola
Elegante hotel situato direttamente sulla spiaggia della 
Biodola.
Da € 106 a persona in HB LUXE

Hotel Hermitage - Biodola
Circondato da rigogliosi giardini, situato direttamente 
sulla spiaggia della Biodola.
Da € 180 a persona in HB LUXE



Situata al centro del Mediterraneo, la Sardegna 
regala al visitatore un ambiente naturale  unico 
nel suo genere: vaste superfici di macchia me-
diterranea rimaste pressoché intatte si alterna-

no a cale e calette dal mare azzurro cobalto.
Famosissimi sono i i complessi nuragici sparsi su tutto 
il territorio, monumenti unici al mondo – alcuni dei quali 
dichiarati patrimonio UNESCO -  che testimoniano una 
cultura antica e ancora in parte misteriosa che va dal XV 
al VI secolo a C. 
Il mare resta comunque il re incontrastato: spiagge di 
sabbia bianchissima incastonate da rocce granitiche si 
susseguono lungo tutta la costa, alternandosi a dune di 
sabbia e stagni ricchi di flora e fauna autoctona.
Vasta ed articolata è l’offerta turistica, con residence, 
appartamenti e hotel di diverse categorie in grado di 
soddisfare le diverse  esigenze della clientela.
Numerose sono anche le linee aeree e marittime che 
collegano giornalmente il continente con la Sardegna 
dai vari porti e aeroporti.unici al mondo che testimonia-
no una cultura antica e ancora in parte misteriosa che va 
dal XV al VI secolo a C. 

SARDEGNA 
la grande isola delle vacanze

Olbia

Sassari

Nuoro

Oristano

Cagliari
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Residence Capo D’Orso - Palau
Da € 22 ad appartamento in OB BASIC

Comodi appartamenti a 50 metri dal mare e a 500 metri dal 
centro di Palau.

Hotel Posada Beach - Palau
Da € 60 a persona in FBB COMFORT

Davanti al Parco della Maddalena, direttamente sul mare, a 
500 metri dal grazioso centro di Palau.

Hotel Shardana - S. Teresa Gallura
Da € 62 a persona in FBB COMFORT

Hotel in formula club, direttamente sul mare di Baia Santa 
Reparata.
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Selinunte Beach - Marinella di Selinunte
Da € 57 a persona in FBB BASIC+

A ridosso delle dune di sabbia della Riserva naturale del 
Belice, vicino al paese e a 1200m dal mare.

Acacia Marina - Marina di Ragusa
Da € 52 a persona in BB COMFORT

Sul Lungomare di Marina di Ragusa, a soli 100 metri dalla 
spiaggia privata ed attrezzata.

Acacia Resort - Campofelice Roccella
Da € 72 a persona in HB COMFORT

Moderno ed elegante hotel ideale per una vacanza mare 
nella suggestiva zona di Cefalù.

Terra magica ed incantata, ricca di tradizioni, arte e folklore. Splendida isola, dove si alternano le coste a 
volte rocciose e a volte sabbiose, lambite da un mare cristallino. La Sicilia si caratterizza per un panora-
ma molto vario, così come lo sono la sua storia e le sue tradizioni culturali.
Dolci colline si alternano a sconfinate pianure coltivate ad agrumi; le scogliere lasciano spazio a lunghis-

sime spiagge di sabbia bianca finissima.
Fortezze, cattedrali Normanne e Barocche che raccontano di un fulgido passato storico, si intrecciano con i sapori 
inconfondibili di una tradizione culinaria unica nel suo genere.

SICILIA
mare e cultura
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I l clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le 
coste rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua 
natura selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e ge-
nuini della cucina locale e le testimonianze delle 

sue antiche origini rendono la Calabria un posto unico.
Chi ama la natura, i suoi profumi, i suoi misteri potrà 
addentrarsi nell’entroterra calabrese, scoprendo un pa-
esaggio puro e incontaminato, dove immense distese di 
verde sono interrotte dal blu di laghi e cascate.
Chi, invece, vuole abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole 
o immergersi in un mare cristallino, potrà scegliere fra 
le tante graziose località che costellano le lunghe coste 
tirreniche e ioniche.
E per coloro che vogliono conoscere il passato di questa 
terra, culla della Magna Grecia e terra di antichi inse-
diamenti, la Calabria offre un’ampia scelta fra chiese 
e monasteri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove so-
pravvivono usi e tradizioni secolari.

Calabria
le bellezze del sud

Hotel Marina del Marchese COMFORT
Da € 50 a persona in FBB

Vicino a Botricello, hotel in formula villaggio, situato a pochi 
metri dalla lunga spiaggia attrezzata. Ideale per famiglie.

Cosenza

Scalea

Crotone

Catanzaro
Terme

Calabria



I l Parco Nazionale dell’ Arcipelago di Los Roques 
fu creato nel 1972 con l’intento di proteggere un 
ecosistema marino di eccezionale bellezza e stra-
ordinario valore ecologico composto da banchi di 

coralli, mangrovie e distese di piante marine. E’ senza 
alcun dubbio la più bella area naturale del Venezuela.  
La barriera corallina ospita alcune delle più belle spe-
cie di fauna e flora sottomarine di tutti i Caraibi. Il parco 
offre delle eccezionali spiagge di sabbia bianca e multi-
colore e calde acque cristalline che lo rendono un vero 
paradiso per gli amanti delle immersioni, delle escur-
sioni in barca e della pesca. 
E’ possibile alloggiare a Los Roques e godere delle sue 
bellissime vedute e spiagge prenotando una delle po-
sadas presenti sull’ isola di Gran Roque, isola principa-
le e unica abitata. Le posadas in origine erano le case 
dei pescatori che sono state poi ristrutturate e rinno-
vate per ospitare i turisti. Tutte dispongono di servizi 
privati.
La maggior parte sono con aria condizionata e sono ar-
redate in modo molto semplice, a conduzione familiare; 

Los Roques
lo spettacolo della natura

molte di esse producono acqua calda utilizzando delle 
cisterne poste sui tetti e riscaldate con i raggi solari.
Dall’Italia partono giornalmente voli per Caracas con 
scalo; da Caracas piccoli aerei da turismo collegano 
Gran Roque.
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I plus
di Orizzonti
✔ Conoscenza del prodotto
✔ Rapporti privilegiati con i fornitori
✔ Pacchetti comprensivi di voli speciali o di linea, 

trasferimenti collettivi ed individuali, oppure comprensivi 
di traghetto con trasporto auto propria

✔ Tariffe speciali in prenota prima 
✔ Attenzione per le famiglie con gratuità per i ragazzi in 

molte destinazioni e strutture
✔ Orari estesi del booking
✔ Assistenza telefonica anche  durante il fine settimana
✔ Prezzi comprensivi di tutti gli oneri, senza sorprese 
✔ Commissioni vantaggiose e piani di over commission


