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IL TOP DELL’ESTATE 2019



CROAZIA
ISOLA DI PAG

PARTENZE GARANTITE

LUGLIO 12 19 26

AGOSTO 02 09 16 23

ASSISTENTE IN LOCO
Al vostro arrivo e durante il soggiorno sarà a disposizioneun’assistente in loco.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno:  VENERDÌ - Partenza in pullman G.T. dalla località prescelta, cena libera, pernottamento a bordo.

2° giorno: SABATO - Arrivo in mattinata, incontro con il nostro assistente in loco per il check-in e tempo
 a disposizione. La sistemazione negli appartamenti è prevista dalle ore 15. Pasti liberi. Pernottamento.

Dal 3° all’8° giorno DOMENICA >VENERDÌ - Soggiorno in appartamento, giornate a disposizione per le attività libere.

9° giorno:  SABATO - Check- out dagli appartamenti entro le ore 10 del mattino e partenza per il viaggio di rientro verso le ore 20.

10° giorno: DOMENICA - Arrivo in mattinata nelle località di partenza.

LINEA A     
Milano Lampugnano 21.30 129 € 139 €
Agrate davanti Galbusera 22.00 129 € 139 €
Bergamo Parcheggio Malpensata 22.15 129 € 139 €
Brescia Centro Brescia Parking 23.00 129 € 139 €
Verona Casello Sud 23.45 129 € 139 €
Vicenza Casello Ovest 01.00 129 € 139 €
Padova Casello Est 01.30 129 € 139 €
Venezia Mestre di fronte Holiday Inn 02.00 129 € 139 €
Portogruaro casello autostr. 02.45 129 € 139 €
Palmanova cas. A4 rotonda Conforama 03.30 129 € 139 €
Monfalcone casello Ovest 04.00 129 € 139 €
Trieste Villa Opicina (distrib Esso) 04.50 129 € 139 €

LINEA B     
Torino Corso Bolzano 19.30 149 € 159 €
Santhià Casello Autostradale 20.00 149 € 159 €
Novara Casello Autostradale Est 20.30 139 € 149 €
Varese Piaz. Trieste Stazione^ 20.30 139 € 149 €
Como ingresso autostr.Grandate^ 20.30 139 € 149 €
Lecco Stazione Fs^ 21.30 139 € 149 €
Trento Casello Sud^ 22.30 149 € 159 €
Asti casello Est c/o parcheggio^ 20.15 149 € 159 €
Alessandria casello Ovest^ 20.45 149 € 159 €
Tortona casello aut.^ 21.00 149 € 159 €

LINEA B
Piacenza casello aut. Ovest^ 22.00 139 € 149 €
Cremona casello aut.^ 22.15 139 € 149 €
Rimini casello aut.^ 21.30 149 € 159 €
Cesena casello aut.^ 22.00 149 € 159 €
Bologna Stazione Fs^ 23.30 149 € 159 €
Ferrara casello aut. Nord^ 00.30 149 € 159 €
Rovigo casello aut.^ 01.00 149 € 159 €

LINEA C     
Cuneo parcheggio Grand’à * 18.00 169 € 179 €
Mondovì casello aut.* 18.00 169 € 179 €
Fossano casello aut* 18.30 159 € 169 €
Firenze casello aut. Nord* 22.00 169 € 179 €
Arezzo casello aut.* 21.00 169 € 179 €
Siena casello aut. Ovest* 21.00 169 € 179 €
Pisa aeroporto* 20.00 169 € 179 €
Lucca casello aut.* 20.30 169 € 179 €
Pistoia casello aut.* 20.30 169 € 179 €
Prato casello aut.* 21.30 169 € 179 €
Ravenna casello aut.* 22.30 169 € 179 €
Forlì casello aut. c/o htl Cube* 22.30 169 € 179 €
Imola casello aut.* 23.00 169 € 179 €

Località partenza Località partenzaORARIO
PARTENZA

ORARIO
PARTENZA

12/07 - 19/07
23/08*

12/07 - 19/07
23/08*

26/07 - 02/08
09/08 - 16/08

26/07 - 02/08
09/08 - 16/08

* Minimo 10 partecipanti - ^ Minimo 6 partecipanti
I minori di 16 anni non sono ammessi se non accompagnati. 
Per i ragazzi dai 16 ai 18 anni è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori.
Non è consentito il trasporto di animali e alcolici. Gli orari sono indicativi; 
con la convocazione verranno confermati luoghi e orari.

Novalja - La nuova Ibiza - “Zrce “ la spiaggia… Il richiamo della spiaggia di Zrce, i Festival, le serate con i più importanti DJ 
internazionali, serate a tema, escursioni in mare, divertimento assicurato, in un mare cristallino.



CROAZIA - ISOLA DI PAG
APPARTAMENTI A NOVALJA

FORMULA ROULETTE APPARTAMENTI - NOVALJA
Pullman a/r + 7 notti in appartamento per persona (LINEA A)

Quota settimanale per PERSONA in solo pernottamento 

Gli appartamenti sono dotati di ogni comfort e sono disponibili per 
2/3/4/5/6 persone.
Si trovano da un minimo di 100 mt dal mare ad un massimo di 900 
mt. In ogni appartamento è previsto angolo cottura con stoviglie, aria 
condizionata (a pagamento in loco), biancheria da letto e bagno. 

Le quote Shock sono soggette ad un contingente fino ad esaurimento.
Disponibili su richiesta appartamenti trilocali da 7/8 posti.

La quota comprende: 7 notti in appartamento, pullman andata/ritorno LINEA A, consumi di luce, acqua, gas e pulizie finali. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno obbligatoria di € 10 per persona/settimana da pagare in loco; cauzione obbligatoria di € 30 a persona da pagare in loco e che 
verrà restituita a fine soggiorno se l’appartamento risulterà senza danni; aria condizionata € 6 per giorno.

La quota comprende: 7 notti in appartamento, consumi di luce, acqua, gas e pulizie finali. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno obbligatoria di € 10 per persona/settimana da pagare in loco; cauzione obbligatoria di € 30 a persona da pagare in loco e che 
verrà restituita a fine soggiorno se l’appartamento risulterà senza danni; aria condizionata € 6 per giorno.

Partenze

Partenze

STUDIO 3

STUDIO 3

STUDIO 2

STUDIO 2

BILO 4

BILO 4

BILO 5

BILO 5

TRILO 6

BILO 6

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

QUOTA 
SHOCK!

12 - luglio
19 - luglio
26 - luglio
02 - agosto
09 - agosto
16 - agosto
23 - agosto

13 - luglio
20 - luglio
27 - luglio
03 - agosto
10 - agosto
17 - agosto
24 - agosto

389 359
399 359
415 379
415 379
399 379
389 359
349 249

269 239
279 239
299 259
299 259
269 259
269 239
229 149

425 399
479 409
490 449
490 449
490 449
425 409
389 269

305 279
359 289
379 339
379 339
379 339
309 289
269 159

359 339
389 359
399 369
399 369
399 369
369 349
339 239

229 219
269 259
279 259
279 259
279 259
229 229
219 139

349 339
379 349
389 359
389 359
389 359
359 339
339 239

229 219
249 229
269 239
269 249
269 249
229 229
219 129

349 319
369 329
379 349
379 349
379 349
349 329
329 239

229 199
249 209
259 229
259 229
259 229
229 209
199 119

BRACCIALETTO EVENTI €75
Incluso nel braccialetto: 6 eventi diurni • 6 eventi serali • 
convenzioni con i locali • assistenza h24 per escursioni e attività    
                                          
Ecco gli eventi inclusi:
13/20 LUGLIO: Area 4 è un festival di musica elettronica che si 
svolge a Zrce Beach: dopo un debutto da brivido nel 2017 con 
Yellow Claw, Borgore, GTA e molti altri, il festival torna unendo dei 
sound trap, electro, EDM e bass-house con 4 giornate in alcuni dei 
club open air migliori al mondo.
Prima settimana BRACCIALETTO EVENTI + TICKET FESTIVAL AREA 4

20/27 LUGLIO: 14 eventi inclusi! È una delle settimane più vive di 
tutta la stagione. Noi stessi abbiamo il gruppo più numeroso della 
stagione!
NEW FESTIVAL OUT SOON!
Seconda settimana BRACCIALETTO EVENTI + TICKET FESTIVAL NEW

27 LUGLIO - 3 AGOSTO: La terza edizione si terrà presso i 4 
fantastici club di Zrce Beach. Aquarius, Kalypso, Noa e Papaya 
Club ospiteranno ancora una volta una lunga lista di DJ di fama 
mondiale che vi garantiranno ricordi indelebili da portare con voi 
per tutta la vita. Dettagli sulla line-up a breve.
Terza settimana BRACCIALETTO EVENTI + TICKET FESTIVAL Black Sheep

3/10 AGOSTO: 6 eventi diurni - 6 eventi notturni - Le migliori 
convenzioni con Bar e Club. Boat party

10/17 AGOSTO: Line-Up che hanno visto alcuni tra i maggiori guest 
del panorama tech- house e techno mondiale hanno calcato i 
palcoscenici di Barrakud Croatia, festival recensiti dalle principali 
testate giornalistiche con un feedback ottimo riconoscendogli forte 
innovazione e creatività.
Quinta settimana BRACCIALETTO EVENTI + TICKET FESTIVAL Barrakud

17/24 AGOSTO: Collaboriamo con il maggior festival Techno 
attualmente in produzione: SONUS FESTIVAL. Questa settimana 
sarà possibile scegliere tra il ticket regular del festival o un 
pacchetto eventi standard.
Sesta settimana TICKET FESTIVAL Sonus 190,00 € pp

24/31 AGOSTO: Line-Up che hanno visto alcuni tra i maggiori guest 
del panorama tech- house e techno mondiale hanno calcato i 
palcoscenici di Barrakud Croatia, festival recensiti dalle principali 
testate gior nal i s t iche con un feedback ottimo
riconoscendogli forte innovazione e creatività.



SPAGNA
LLORET DE MAR

PARTENZE GARANTITE

LUGLIO 19 26

Il viaggio maturità a LLoret de Mar è qualcosa di unico e memorabile. Di giorno potrai tuffarti nel mare cristallino e rilassarti sulle 
spiagge bianche della Costa Brava, ad animare le vostre giornate ci saranno i nostri party diurni tra cui il pool party al sann dance. 
Di notte la città spagnola si popola di personaggi divertenti e stravaganti djs, ballerine, e potrai divertirti nei locali che abbiamo 
selezionato per te e i tuoi amici: St trop, Revolution, Tropic’s.. sono solo alcuni dei locali dove passerete delle serate indimenticabili.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, Venerdì: partenza con pullman GT dalle località indicate, viaggio notturno, cena ibera, pernottamento a bordo.
2° giorno, Sabato: arrivo a LLoret de mar, sistemazione in hotel o appartamento. Incontro con l’assistente per la spiegazione del 
pacchetto “eventi”. Giornata a disposizione. la sistemazione nella struttura scelta è prevista dalle ore 14 e inizio del soggiorno con 
trattamento previsto. Pernottamento 
Dal 3° all’8° giorno DOMENICA >VENERDÌ soggiorno in struttura con trattamento previsto, giornate a disposizione per le attività. 

9° giorno, Sabato: check-out dalle strutture, partenza alle ore 20.00 circa per il rientro. pernottamento a bordo
10° giorno, Domenica: arrivo in mattinata nella località di partenza.

Formula Bus (linea A)
+ appartamento + Braccialetto eventi 

Formula Bus (linea A)
+ Hotel cat 3 stelle in mezza pensione 
+ Braccialetto eventi  

Periodo Quota base 4 occupanti 

Località partenza Località partenzaORARIO PARTENZA ORARIO PARTENZA

10 giorni/7 notti di soggiorno 

Dal 19 luglio al 28 luglio    € 465
Dal 26 luglio al 4 agosto   € 523

In loco: cauzione ad appartamento € 100 per unità,
tassa di soggiorno di 0.50 per persona al giorno

Periodo Camera doppia Camera tripla

Dal 19 luglio al 28 luglio   € 524 € 465
Dal 26 luglio al 4 agosto € 594 € 521

In loco: tassa di soggiorno € 0.50 per persona al giorno (in base alla categoria alberghiera)

LINEA A     
Novara casello Est 20.00
Torino Corso Bolzano 21.00
Santhià Casello autostradale 19.30
Chivasso Casello autostradale centro 20.00
Fossano casello autostradale 22.00
Mondovì casello autostradale 22.15
Savona uscita casello, c/o Total 23.30
Albenga casello autostradale 00.00
Imperia casello autostradale Ovest 00.30
Ventimiglia cas. Aut. Bordighera  01.00
Ceva casello autostradale 22.30
Sesto San Giovanni FS P.za I Maggio 19.15
Altare casello autostradale 22.45
Bergamo parcheggio Malpensata 18.30
Agrate davanti Galbusera 19.00
Milano Lampugnano 20.00
Brescia casello Centro, c/o Parking 18.00

LINEA B (supplemento € 25) – min 8 pax      
Verona casello autostradale sud 15.00 
Tortona casello autostradale 21.00
Manerbio casello autostradale 15.30
Cremona casello autostradale 16.00
Piacenza casello autostradale ovest 17.00
Casei Gerola casello autostradale 21.00
Pavia casello di Broni 21.00
Alessandria asello autostradale ovest 17.00
Asti casello autostradale ovest 17.30
Uscita tangenziale Alba est  22.00
Genova davanti hotel Novotel Cantore 20.30
Peschiera casello autostradale 15.15
Sirmione casello autostradale 15.30
Mantova casello autostradale nord 15.00
Desenzano 15.45

VIAGGIO MATURITÀ



SPAGNA
MAIORCA

La capitale mondiale dei party!

PROGRAMMA DI VIAGGIO
L’hotel BH di Maiorca si trova a Magaluf e offre tre esperienze che renderanno le tue vacanze indimenticabili.

Stage: all’interno dell’hotel si esibiranno famosi Dj e artisti elettronici
Twisted: gigantesco parco acquatico con piscine, vasche idromassaggio e scivoli.
Island beach club: feste a tema e animazione con una grande organizzazione per trascorrere le giornate all’insegna del divertimento. 

Ogni giorno PoolParty!

Plus Turisberg: Per I clienti che soggiorneranno al BH hotel gli ingressi sono inclusi!

BH MALLORCA – 4**** 
Quote per persona al giorno con trattamento di pernottamento e prima colazione 

Periodo In Doppia 3° e 4° letto ADT 5° letto ADT

25/04-07/06 E 66 E 61 E 35
08/06-19/07 E 122 E 112 E 65
20/07-19/08 E 133 E 122 E 70
20/08-16/09 E 97 E 89 E 51
17/09-28/10 E 81 E 74 E 43

Incluso nella quota: 1 cambio lenzuola a settimana – 1 cambio biancheria ogni 4 giorni – aria condizionata. 
Da pagare in loco: cauzione € 100 per appartamento, cassetta di sicurezza, tassa di soggiorno per persona/notte. 

MAGALUF - MAIORCA



11/15 LUGLIO 2019
ULTRA EUROPE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Partenza l’11 luglio dalle città indicate. Sistemazione a bordo del pullman GT. Partenza per Spalato.
Pranzo libero lungo il percorso. in serata arrivo, sistemazione negli alloggi. Pernottamento.
12/13/14 luglio – giornate a disposizione per l’ingresso al festival. 
15 luglio: partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata alla località di destinazione in Italia.

ULTRA EUROPE è l’edizione europea del famosissimo festival di musica dance che dal 2013 si svolge regolarmente
in Croazia presentando i più grandi nomi della musica EDM, house e techno. 

PARTI
CON 
NOI! 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT dalle città indicate
(altri caselli sulla direttrice possibili su richiesta).

Sistemazione per 4 notti in appartamento in formula roulette in solo pernottamento. 
Gli appartamenti sono dislocati tra Spalato e zone limitrofe (max 15 km di distanza). 
Pullman a disposizione per il trasferimento da /per il festival una volta al giorno a 
orari prestabiliti. Ticket per l’entrata al festival per 3 giorni, Accompagnatore a bordo, 
polizza medico/bagaglio.

PUNTI DI PARTENZA

NOVARA - casello autstradale est     5.00 
MILANO - Milano Lampugnano   5.45 
BERGAMO - parcheggio Malpensata   6.30 
BRESCIA - Brescia Parking casello di brescia centro 7.30 
VERONA - casello autostradale sud   8.15
VICENZA - casello autostradale ovest  9.00
FIRENZE - casello autostradale nord  5.00
BOLOGNA - stazione FS   7.00
PADOVA - casello autostradale est  8.15
VENEZIA - venezia mestre holiday inn  8.40
PORTOGRUARO - casello autostradale  9.30
TRIESTE - villa opicina distributore esso  11.00

ORARIO PARTENZALocalità partenza

IL TUO
PACCHETTO

ULTRA EUROPE…. 

AD UN PREZZO 
SPECIALE!!

€499



TOUR PERSONALIZZATO

I tuoi desideri ? Te li cuciamo addosso - 
punto per punto! 

Ami viaggiare in compagnia o hai già un 
gruppo di amici/parenti con cui vuoi partire? 
Ci occuperemo di costruire un viaggio su 
misura per voi consigliandovi le destinazioni 
più speciali, le tappe e gli itinerari più 
suggestivi e i migliori accompagnatori.

INIZIA UN VIAGGIO UNICO,
IL VOSTRO.

EVENTI SPECIALI

Ogni giorno nel mondo accadono
centinaia di eventi unici.
Vivili da protagonista con i nostri
viaggi speciali!  

Selezioniamo per te i migliori eventi da non 
perdere: i mercatini di Natale, l’OktoberFest, 
Disneyland Paris, l’Eurochocolate e tante altre 
occasioni uniche per conoscere l’anima di un 
luogo. Stai cercando l’occasione per partire
per un weekend indimenticabile?

L’HAI TROVATA!

Perché visitare solo una città se con
i nostri tour puoi scoprire una selezione
delle migliori mete di un territorio? 

Devi solo fare la valigia e goderti il viaggio: 
lasciati guidare dai nostri accompagnatori 
che saranno sempre al tuo fianco.
Pensione completa, visite guidate,
spostamenti in pullman organizzati.

METTITI COMODO E SCEGLI 
LA TUA PROSSIMA META.

SOGGIORNI

Camera con vista mozzafiato?
Sauna e piscina nella struttura?
Hotel sulla spiaggia?
Sei in vacanza, non esistono desideri
impossibili con i nostri soggiorni. 

Abbiamo selezionato per te le strutture con il 
miglior rapporto qualità-prezzo e te le proponiamo 
a tariffe agevolate. Affidati alla nostra esperienza 
per scegliere la struttura migliore per te e 
organizzare insieme il tuo soggiorno personalizzato 
con tutti i servizi che desideri.
Il tuo soggiorno da sogno sta per iniziare!

SCOPRI IL
MONDO

• Tutte le info e le condizioni generali del contratto di viaggio sono disponibili sul sito www.turisbergto.it 
• La quota individuale di gestione pratica è da intendersi per partecipante ed è sempre dovuta: *pacchetto pullman + soggiorno in hotel/appartamen-
to oppure volo + soggiorno in hotel/appartamento: € 35 a persona  / *solo soggiorno mare in hotel € 25 a persona / *solo soggiorno in appartamento 
€ 25 (massimo 4 quote per appartamento) a persona / Spese di gestione prenotazione biglietteria aerea/marittima € 25 a persona.

TOUR



www.turisbergto.it

SECONDA STELLA A DESTRA

FINO AL MATTINO...

E POI DRITTO


