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Perché siamo un Tour Operator solido che opera da più di 

trent'anni nel settore viaggi: garantiamo la massima qualità 

dei servizi ad un prezzo conveniente e in linea con le 

disponibilità dei giovani clienti maturandi. 

Approfitta delle prenotazioni anticipate!

Le quote pubblicate sono trasparenti e chiare: nessuna quota 

di iscrizione da aggiungere!

Le strutture alberghiere e i residence utilizzati sono selezionati 

dai nostri affidabili partners locali con i quali collaboriamo da 

anni.

 In loco garantiamo sempre assistenza h24.

I Viaggi in pullman sono gestiti direttamente dalla nostra 

divisione Autobus che dispone di ampio parco 

macch ine  e  che  garant isce  mass ima 

affidabilità e sicurezza. Tutti gli autobus 

sono stati dotati delle disposizioni 

previste dalle normative vigenti e tutto 

il personale è stato formato per 

e s e g u i r e  q u o t i d i a n a m e n t e 

interventi di sanificazione a bordo.

GRUPPO



Isola Di Pag
Novalja

CROAZIA

PARTENZA GARANTITE:
16 - 23 - 30 LUGLIO
6 - 13 - 20 AGOSTO

Al vostro arrivo e durante il soggiorno sarà a disposizione 

un'assistente in loco che vi fornirà informazioni riguardo le 

attività sull'isola (eventi, feste e escursioni) e sarà di supporto 

per ogni emergenza. 

1° giorno: VENERDI'

Partenza in pullman G.T. dalla località prescelta in serata. A 

bordo il nostro assistente vi darà il benvenuto. Cena libera, 

pernottamento a bordo.  

2° giorno: SABATO

Arrivo in mattinata, check-in e tempo a disposizione. 

Trasferimento in minivan agli appartamenti riservati. La 

sistemazione negli appartamenti è prevista dalle ore 15 alle 17 

circa. Pasti liberi. Pernottamento.

Dal 3° giorno DOMENICA all'8° giorno VENERDI'

Soggiorno in appartamento, giornate a disposizione per le 

attività libere.

9° giorno: SABATO

Check- out dagli appartamenti entro le ore 10 del mattino. 

Giornata a disposizione. Alle ore 19.00 incontro al punto di 

ritrovo, carico dei bagagli sul bus e partenza per il viaggio di 

rientro.

10° giorno: DOMENICA

Arrivo in mattinata nelle località di partenza.

APPARTAMENTI A NOVALJA

Gli appartamenti sono dotati di ogni comfort e sono disponibili 

per 2/3/4/5/6/7/8 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, 

biancheria da letto e bagno. Sono comprensivi i consumi e le 

pulizie finali.

OSTELLO 

L'ostello sorge in una posizione privilegiata fronte mare in 

centro a Novalja. Offre camere in condivisione da 2, 4 o 6 posti 

letto. I servizi sono distribuiti su ogni piano. A disposizione degli 

ospiti una cucina attrezzata e un bar con la più bella terrazza 

vista mare di tutta Novalja. E' possibile su richiesta includere la 

colazione al soggiorno. A pochi passi dall'ostello si trovano la 

fermata del bus, il supermarket, ristoranti e snack bar. 
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OGNI SETTIMANA CONCERTI 
E DJSET INTERNAZIONALI 

NELLE 5 DISCOTECHE DI NOVALJA 
PER MUSICA DAL VIVO 

E PURO DIVERTIMENTO

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!

LINEA A

Lombardia 

MILANO – Stazione bus a Lampugnano – 21.30

VARESE - Piazzale Trieste, stazione - 20.30

COMO - Ingresso autostradale Grandate - 20.30

AGRATE – Davanti Galbusera – 22.00

BERGAMO – Parcheggio Malpensata – 22.15

BRESCIA – Parcheggio Bs Parking all'uscita del casello di Brescia 

centro – 23.00

CREMONA - Casello autostradale - 22.15

Veneto 

VERONA – Casello Sud – 23.45

VICENZA – Casello Ovest – 01.00

PADOVA  - Casello Est – 01.30

VENEZIA – Mestre di fronte Holiday inn – 02.00

PORTOGRUARO – Casello autostradale – 02.45

Friuli Venezia Giulia

PALMANOVA – Casello autostradale, rotonda conforama – 

03.30

MONFALCONE – Casello Ovest – 04.00

TRIESTE – Villa Opicina, distributore esso – 04.50

LINEA B

Piemonte

TORINO – Corso Giulio Cesare, angolo corso Vercelli – 19.30

SANTHIA' – Casello autostradale – 20.00

NOVARA – Casello autostradale Est – 20.30

Toscana

FIRENZE – Casello autostradale Nord – 22.00

PISA - Aeroporto - 20.00

LUCCA - Casello autostradale - 20.30

PISTOIA - Casello autostradale - 21.00

PRATO - Casello autostradale - 21.30

Emilia Romagna

BOLOGNA – Stazione FS – 23.30

FERRARA – Casello autostradale Nord – 00.30

ROVIGO – Casello autostradale – 01.00

PIACENZA - Casello Piacenza Ovest - 22.00

Partenze:
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prenotazione 
anticipata

Prenotando entro il 30 aprile 2021 avrai la possibilità di 
annullare il tuo viaggio fino a 30 giorni prima della 
partenza, senza alcuna penale.

QUOTE DI ISCRIZIONE 
INCLUSE NEL PREZZO!

  
STUDIO 2 PAX  
STUDIO 3 PAX  
BILO 4 PAX  
BILO 5 PAX  
BILO 6 PAX  
TRILO 8 PAX

17- 24 
LUglio

417
379
359
369
349
379

24 Luglio
21 AGOsto

479
399
389
379
364
379

21 - 28 
AGOsto

404
349
339
319
319
309

La quota comprende:

· Viaggio in pullman Linea A con accompagnatore a bordo 

· 7 notti di soggiorno in appartamento in formula 

roulette a Novalja

· Trasferimento in loco agli appartamenti 

riservati

· Consumi di luce, acqua, gas

. Aria condizionata

· Pulizie finali 

· Biancheria con cambio settimanale

· 7 after beach party e pool party 

· Sconti, convenzioni in loco per ingressi in 

discoteca e escursioni 

· Assistenza h24 a Novalja

. Tassa di soggiorno

· Quota di iscrizione comprensiva di 

polizza medico/bagaglio

La quota non comprende:

· Polizza contro annullamento 

facoltativa € 25 p.p che include 

anche la copertura COVID-19

· Supplemento euro 20,00 p.p. 

per le partenze in linea B

Quota per persona in prenotazione anticipata
pacchetto appartamento + pullman a/r (linea A)
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La quota comprende:

· Viaggio in pullman Linea A con accompagnatore a bordo 

· 7 notti di soggiorno nella tipologia di camera prescelta in trattamento di solo pernottamento

· Biancheria con cambio settimanale

· 7 after beach party e pool party 

· Sconti, convenzioni in loco per ingressi in discoteca e escursioni 

· Assistenza h24 a Novalja

· Quota di iscrizione comprensiva di polizza medico/bagaglio

La quota non comprende:

· Polizza contro annullamento facoltativa € 25 p.p che include 

anche la copertura COVID-19

· Supplemento euro 20,00 p.p. per le partenze in linea B

· Tassa di soggiorno e registrazione 

  
camera doppia  
camera 4/6 posti letto

17 Luglio
20 AGOsto

399
379

21 - 27 
AGOsto

369
329

Nel caso la normativa Covid riducesse la 

capacità di carico degli autobus sotto l’80%, 

verrà applicato un adeguamento per 

passeggero di € 25 (per persona a/r).
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Quota per persona in prenotazione anticipata
pacchetto ostello + pullman a/r (linea A)



Lloret de Mar
COSTA BRAVACOSTA BRAVA

PARTENZA GARANTITE:
16 - 23 - 30 LUGLIO
6 - 13 - 20 AGOSTO

PARTENZA GARANTITE:
16 - 23 - 30 LUGLIO
6 - 13 - 20 AGOSTO

1° giorno Venerdì

Partenza in pullman G.T. dalla località prescelta, cena libera e 

pernottamento a bordo.

2° giorno/8° giorno Sabato/Venerdì

Arrivo in mattinata, incontro con il nostro assistente in loco per 

il check-in e tempo a disposizione. La sistemazione nella 

struttura scelta è prevista dalle ore 15. Inizio del soggiorno con il 

trattamento previsto. Giornate a disposizione per attività 

individuali.

9° giorno Sabato

Check-out dalle strutture, pranzo per chi ha scelto la pensione 

completa e nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di 

rientro.

10° giorno Domenica

Arrivo in mattinata nelle località di partenza.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Le camere doppie si intendono a due letti (matrimoniale o 

twin). Le camere triple e quadruple corrispondono solitamente 

ad una camera doppia con uno o due letti aggiunti pertanto di 

dimensioni ridotte. La richiesta di sistemazioni particolari (vista 

mare, camere comunicanti, camere al piano terra…) deve 

ritenersi una segnalazione che sarà nostra premura 

comunicare all'albergo e riportare sul voucher, tuttavia non 

possiamo garantirla. L'hotel si riserva di soddisfarla se possibile 

all'arrivo. Le camere sono generalmente disponibili all'arrivo 

dalle ore 14.00 e fino alle 10.00 del giorno della partenza.

APPARTAMENTI

Seppur confortevoli sono sempre progettati per soggiorni di 

breve durata, quindi di dimensioni abbastanza ridotte. Gli 

appartamenti saranno generalmente disponibili a partire dalle 

ore 17.00 del giorno di arrivo e fino alle ore 10.00 del giorno 

della partenza. I dettagli relativi al deposito cauzionale e ai 

consumi/pulizia saranno specificati all'atto della prenotazione.

ASSISTENTE IN LOCO

Al vostro arrivo e durante il soggiorno sarà a disposizione 

un'assistente in loco che vi fornirà informazioni riguardo le 

attività sull'isola (eventi, feste e escursioni) e sarà di supporto 

per ogni emergenza. 

SPECIALE VOLI DI LINEA O LOW COST

E' possibile abbinare il soggiorno nelle nostre struttura ai voli di 

linea o low cost con arrivo su Barcellona o Girona. La quota volo 

verrà comunicata all'atto della prenotazione in quanto i prezzi 

delle compagnie aeree sono suscettibili a variazioni continue. Il 

volo verrà prenotato con la migliore tariffa presente sul 

mercato; in caso di annullamento della prenotazione, la quota 

del volo sarà soggetta a penale del 100%.

Le quote di vendita dei pacchetti inclusivi di trasporto sono 

state generate con una capacità massima di riempimento del 

80%. Nel caso in cui ci fosse una restrizione che limiti questa 

capacità al di sotto del 80% verrà applicato un adeguamento ad 

ogni passeggero di euro 25,00 p.p.
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prenotazione 
anticipata

Prenotando entro il 30 aprile 2021 avrai la possibilità di 
annullare il tuo viaggio fino a 30 giorni prima della 
partenza, senza alcuna penale.

QUOTE DI ISCRIZIONE 
INCLUSE NEL PREZZO!

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 

tue giornate ci saranno  i nostri party diurni. Di notte la 

città spagnola si  popola di personaggi divertenti e 

stravaganti Dj,  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 passerai delle serate indimenticabili.

LINEA A

Lombardia

BRESCIA - Casello Centro, c/o Parking - 18.00

BERGAMO - Parcheggio Malpensata - 18.30

AGRATE - Davanti Galbusera - 19.00

SESTO SAN GIOVANNI - FS P.za I Maggio - 19.15

MILANO – Stazione metropolitana Lampugnano - 20.00

Piemonte

NOVARA - casello Est - 20.00

TORINO - Corso Bolzano - 21.00

SANTHIA’ - Casello autostradale - 19.30

CHIVASSO - Casello autostradale centro - 20.00

FOSSANO - Casello autostradale - 22.00

MONDOVI’ - Casello autostradale - 22.15

CEVA - Casello autostradale - 22.30

Liguria

ALTARE - Casello autostradale - 22.45

SAVONA - Uscita casello, c/o Total - 23.30

ALBENGA - Casello autostradale - 00.00

IMPERIA - Casello autostradale Ovest - 00.30

VENTIMIGLIA – Casello autostradale Bordighera - 01.00

LINEA B  (supplemento € 25) – min 8 pax

Veneto

VERONA - Casello autostradale sud - 15.00

PESCHIERA - Casello autostradale 15.15

Lombardia

SIRMIONE - Casello autostradale - 15.30

MANTOVA - Casello autostradale nord - 15.00

DESENZANO – Casello autostradale - 15.45

MANERBIO - Casello autostradale - 15.30

CREMONA - Casello autostradale - 16.00

CASEI GEROLA - Casello autostradale - 21.00

PAVIA - Casello di Broni - 21.00

Emilia Romagna

PIACENZA - Casello autostradale ovest - 17.00

Piemonte

ALESSANDRIA - Casello autostradale ovest - 17.00

ASTI - Casello autostradale ovest - 17.30

TORTONA - Casello autostradale - 21.00

ALBA – Uscita tangenziale est - 22.00

Liguria

GENOVA - Davanti hotel Novotel Cantore - 20.30

Partenze:
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camera doppia
riduz. 3° letto adulti
notte extra solo hotel
suppl. camera singola

17- 24 
LUglio

425
50
44
150

24 Luglio
14 AGOsto

459
50
50
175

14 - 21 
AGOsto

21 - 28 
AGOsto

395
50
40
150

329
50
30
140

La quota comprende:

· Viaggio in pullman dalla località prescelta a Lloret de Mar

· 7 notti di soggiorno in Hotel cat 2/3* in camera doppia in mezza pensione

· Assistenza in loco

· Tessera Lloret Express che comprende after beach party ogni sera, sconti e riduzioni 

per discoteche, party, pool party and schiuma party  (in base alla programmazione 

settimanale)

· Quota di iscrizione comprensiva di polizza medico/bagaglio

La quota non comprende:

· Polizza contro annullamento facoltativa € 30 p.p che include anche la copertura 

COVID-19

· Tassa di soggiorno 
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Lloret de 

Quota per persona in prenotazione anticipata
pacchetto pullman a/r + 7 notti in Hotel formula roulette 2/3 stelle
in camera doppia con mezza pensione



bilocale 3/4*
Bilocale 5/6

*Supplemento occupazione 2 pax € 126

17- 23 
LUglio

359
329

24 Luglio
20 AGOsto

429
399

21 - 28 
AGOsto

289
279

La quota comprende:

· Viaggio in pullman dalla località prescelta a Lloret de Mar

· 7 notti di soggiorno in Appartamento 

· Assistenza in loco

· Tessera Lloret Express che comprende after beach party ogni sera, sconti e riduzioni 

per discoteche, party, pool party and schiuma party  (in base alla programmazione 

settimanale)

· Quota di iscrizione comprensiva di polizza medico/bagaglio

La quota non comprende:

· Polizza contro annullamento facoltativa € 30 p.p che include anche la copertura 

COVID-19

· Tassa di soggiorno

· Cauzione che sarà restituita alla fine del soggiorno 

 previa verifica dell'appartamento 
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Quota per persona in prenotazione anticipata
pacchetto pullman a/r + 7 notti in appartamento



S. Teodoro
SARDEGNA – L'ISOLA MAGICA

PARTENZA GARANTITE:
11 - 18 - 25 LUGLIO
1 AGOSTO

1° giorno: DOMENICA

Partenza di notte in pullman G.T. dalla località prescelta per 

essere a Livorno in tempo utile per l'imbarco sul traghetto del 

mattino. Arrivo in Sardegna nel primo pomeriggio. 

Sistemazione sul pullman per il trasferimento a San Teodoro. 

Check-in negli appartamenti riservati.

Dal 2° giorno al 7° giorno: LUNEDI' - SABATO

Soggiorno in appartamento, giornate a disposizione per le 

attività libere.

8° giorno: DOMENICA

Check- out dagli appartamenti entro le ore 10 del mattino. 

Trasferimento al porto per l'imbarco sul traghetto di rientro. 

All'arrivo ci sarà il pullman ad aspettarvi per il rientro nelle 

località di partenza.

APPARTAMENTI 

Tutte le sistemazioni sono all'interno di residence arredati in 

modo semplice ma funzionale. Dispongono di balcone o 

terrazza, angolo cottura e servizi privati. BILO 2/4: dispone di 

una camera da letto più un divano letto in soggiorno. TRILO 5/6: 

due camere da letto più un divano letto in soggiorno. Gli 

appartamenti sono ubicati ad un massimo di 3/4  km dal centro 

e dalla spiaggia. L'esatta posizione sarà comunicata in loco.

ASSISTENTE IN LOCO

Al vostro arrivo e durante il soggiorno sarà a disposizione 

un'assistente in loco che vi fornirà informazioni riguardo le 

attività sull'isola (eventi, feste e escursioni) e sarà di supporto 

per ogni emergenza. 

Partenza in pullman per il Porto di Livorno da:

Milano – Bergamo – Brescia – Verona – Mantova – Bologna. Altre 

fermate nei caselli sulla direttrice sono ammessi su richiesta. 

La quota comprende:

· Viaggio in pullman dalla località prescelta al porto di Livorno

· 7 notti di soggiorno in appartamento in formula roulette a 

San Teodoro

· Trasferimento in loco agli appartamenti riservati

· Assistenza in loco

· Quota di iscrizione comprensiva di polizza medico/bagaglio

La quota non comprende:

· Polizza contro annullamento facoltativa € 30 p.p che include 

anche la copertura COVID-19

· € 20 p.p. di diritti portuali

· Eventuale passaggio ponte per auto o cabina

· Forfait consumi a settimana € 35 p.p.

· Pulizia finale B 2/4 € 70, T5/6 € 80 (escluso angolo cottura a 

cura del cliente)

· Cauzione € 200 ad appartamento che verrà restituita a fine 

soggiorno dopo verifica dello stato dell'appartamento 

· Tassa di soggiorno 

Vuoi raggiungere il porto di Livorno con la tua auto? 

Chiamaci per fare un preventivo personalizzato!
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trilocale 5/6
Bilocale 3/4
studio 2
Supplementi: 

aria condizionata € 120 a settimana ad appartamento 

biancheria letto/bagno e 20 p.p.

Trascorri il viaggio della maturità 
in una delle località più rinomate 
dell'isola S. Teodoro: 
mare da sogno e divertimento assicurato 
dalla vivace vita notturna. 11 LUglio

382
394
480

18 - 25 Luglio

436
492
624

1 AGOsto

491
579
744

Quota per persona in appartamento 
+ pullman a/r + nave
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Zante
L'ISOLA DELLE TARTARUGHE

PARTENZA GARANTITE:
15 - 22 - 29 LUGLIO
5 AGOSTO

1° giorno: GIOVEDI'

Partenza con volo da Bologna o Bergamo per Zante in tempo 

utile per l'imbarco sul volo per Zante. All'arrivo incontro con lo 

staff e trasferimento agli appartamenti riservati. L'orario dei voli 

sarà riconfermato entro 24/48h prima della partenza.

Dal 2° giorno al 7° giorno: VENERDI' – MERCOLEDI'

Soggiorno in appartamento, giornate a disposizione per le 

attività libere.

8° giorno: GIOVEDI'

Check- out dagli appartamenti entro le ore 10 del mattino. 

Trasferimento all'aeroporto e rientro on il volo. 

APPARTAMENTI 

Tutte le sistemazioni selezionate si trovano nel su dell'isola 

particolarmente indicata per la vivace vita notturna. Gli 

appartamenti sono in formula roulette a scelta tra: MONO 2/3 

che dispongono di un ambiente unico con angolo cottura e i 

BILO 4/5, dotati di camera da letto più soggiorno con divano 

letto. 

Gli appartamenti sono piccoli e semplici ma funzionali e ben 

posizionati. Il giusto mix tra qualità e prezzo. 

In loco sarà richiesto un deposito cauzionale di € 150 ad 

appartamento che verrà restituito a fine soggiorno dopo 

verifica dell'appartamento.

ASSISTENTE IN LOCO

Al vostro arrivo e durante il soggiorno sarà a disposizione 

un'assistente in loco che vi fornirà informazioni riguardo le 

attività sull'isola (eventi, feste e escursioni) e sarà di supporto 

per ogni emergenza. 

La quota comprende:

· Viaggio in aereo, 1 bagaglio da stiva 20 kg , 1 bagaglio a mano 

di gk 5, assegnazione del posto al check-in

· 7 notti di soggiorno in appartamento 

· Trasferimento da/per l'aeroporto

· Assistenza in loco

· Party in barca, Italian disco party

· Sconti per ingressi, feste e beach party

· Quota di iscrizione comprensiva di polizza medico/bagaglio

La quota non comprende:

· Polizza contro annullamento facoltativa € 30 p.p che include 

anche la copertura COVID-19

· Tasse aeroportuali € 95 p.p. 
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Bilocale 4/5

Supplemento per occupazione max 3 persone  € 38

Supplemento per occupazione max 2 persone  € 90

Aria condizionata (a notte ad appartamento)   € 8   

Vivi il tuo viaggio maturità qui a Zante 
dove la vita notturna è imbattibile!!

Luglio

489

agosto

548

Quota per persona in appartamento 
+ volo da Bologna o Bergamo
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Potrai trovare tutte le offerte per te.

Visita il nostro sito!
www.nicoliniviaggi.it

Via G. Falcone, 4 – 25085 GAVARDO (BS)
+39 0365 371501

info@nicoliniviaggi.it
nicoliniviaggi@legalmail.it

Contattaci

GRUPPO


