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Smart da prima che
la parola smart
diventasse smart.
Alpitour, il primo vero social.
Tutto cambia, ma non l’attenzione con cui Alpitour crea le vacanze di chi ama
scoprire il mondo e incontrare nuovi amici. Ecco perché, da oltre settant’anni,
siamo il primo vero social.
Sono tanti gli ingredienti che abbiamo scelto per trasformare i viaggi
che farete con noi nei vostri ricordi migliori: dal gusto della cucina locale
all’italianità dei nostri piatti, dal nostro staff che cura il vostro divertimento
fino alla scoperta di nuove culture.
In un mondo che va veloce, il tempo ha sempre più valore: quello che
dedichiamo alle vacanze, ma anche quello speso per organizzarle.
Risparmiate il vostro e affidatevi all’esperienza del Tour Operator più
conosciuto dagli italiani per avere solo belle sorprese.
Perché le vostre vacanze non sono soltanto il nostro mestiere. Sono anche
la nostra più grande passione.

PREZZO CHIARO
A differenza tua i nostri prezzi
non vanno da nessuna parte.
PREZZI BLOCCATI FINO ALLA DATA DI PARTENZA
Viaggiare con Alpitour World vuol dire divertimento, servizi esclusivi e relax.
E tutto questo a un prezzo bloccato e non più modificabile. Infatti, avrai
sempre la certezza che il prezzo comunicato al momento della conferma
del tuo viaggio non cambierà, a prescindere dall’andamento dei costi di
carburante o delle valute straniere. Inoltre, prenotando il viaggio con un certo
anticipo, avrai la possibilità di cogliere ottime opportunità di disponibilità
e quote sapendo che il prezzo rimarrà fisso fino al giorno della partenza.
Perché la vacanza Alpitour World ti sorprende sempre, ma solo in positivo.
Per tutte le informazioni consulta la sezione Prezzo Chiaro disponibile su
alpitour.it.

FLEX APPEAL
La soluzione per chi ama cambiare.
MODIFICARE I DETTAGLI DEL VIAGGIO
ORA È FACILE QUANTO PARTIRE
Un viaggio ti cambia sempre, ma se fossi tu a voler cambiare il tuo viaggio?
Con Alpitour World modificare la tua partenza non è un problema, ma un
nuovo servizio. Scegli l’opzione Flexi e fino a 21 giorni prima dell’inizio
della tua vacanza potrai modificare la destinazione, l’aeroporto o la data
di partenza scegliendo tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso,
Viaggidea, Turisanda, Bravo Club e Karambola. E dell’opzione Flexi anche il
prezzo è attraente.

Italia

Corto raggio

Medio raggio

Lungo raggio

€9

€ 19

€ 29

€ 39

NOTE
La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e spese di variazione pratica in base ai seguenti parametri:
• l’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno e dovrà generare una prenotazione
anch’essa comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno;
• la data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente rispetto alla data di partenza originaria;
• le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;
• non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento
del cambio sia inferiore rispetto alla quota originaria.
Per corto raggio si intendono Baleari, Andalusia e Costa del Sol, Grecia, Tunisia, Turchia; per medio raggio Egitto, Canarie e lungo raggio Cuba,
Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Thailandia, Tanzania e Zanzibar.
Per ulteriori dettagli consulta la sezione Opzione Flexi disponibile su alpitour.it.

Alpiblu, per chi
vuole connettersi
con il mondo.
Davvero.
Se le esperienze sono autentiche,
le emozioni di pi•.
Il mondo continua a cambiare e noi continuiamo a volerlo conoscere meglio.
Per questo abbiamo creato vacanze fatte di esperienze autentiche, vacanze
a contatto diretto con le emozioni. La nostra animazione vi presenterà le
attività di fitness e wellness più innovative e vi saprà consigliare escursioni
e percorsi originali per immergervi nella scoperta di nuove culture e sapori.
L’attenzione ai dettagli, la personalizzazione dei servizi, la qualità della
cucina e l’atmosfera piacevole e rilassante vi faranno vivere una vacanza
indimenticabile.
Scoprite con tutti i vostri sensi che con Alpiblu tutto è autentico, anche la
voglia di non tornare più a casa.

È facile scegliere quando le possibilità sono le migliori
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Alpiclub è la firma delle vacanze
pensate per le famiglie e per coloro che cercano animazione e
divertimento con tutta la tranquillità e le certezze che il più conosciuto Tour Operator italiano può
garantire. Dagli chef italiani della
Brigata di Goa ad un’animazione pronta ad occuparsi dei nostri
piccoli ospiti e a sorprenderli con
mille attività. Perché la vera destinazione delle vacanze Alpiclub è il
buon umore.
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Una vacanza Alpiblu non si fa, si
vive. Perché tutto è pensato per
coinvolgere i nostri ospiti nelle esperienze più sorprendenti:
escursioni in villaggi di culture
diverse, degustazioni di deliziosi
piatti locali dai nomi impronunciabili, attività di fitness innovative
e tutto quello che non possiamo
ancora svelare ora perché una vacanza Alpiblu, autentica ed esperienziale, vi sorprenderà sempre.

