Inverno 2019-2020
Viaggiare lentamente

Jonas crea vacanze sostenibili in bici, in barca e a piedi,
per muoversi lentamente e riscoprire il piacere di
conoscere luoghi e persone con cui stare bene.
Perchè da sempre ci definiamo eco-logici:
Da più 30 anni le tue vacanze sono le nostre vacanze e nel crearle ci mettiamo tutta
la passione e l’esperienza che abbiamo.
Usiamo i mezzi che amiamo di più, perché
ti permettono di muoverti lentamente e
godere a pieno dei luoghi visitati, riscoprendo il piacere di conoscere luoghi e
persone con cui stare bene, nel rispetto
dell’ambiente.
Da sempre cerchiamo di mettere al primo
posto l’ecologia, attraverso la scelta degli
alloggi e dei altri servizi, selezionati tra le
realtà locali. Con i nostri accompagnatori
e skipper condividiamo l’impegno ad ottimizzare i consumi, limitare gli sprechi e
ad adattare il proprio stile di vita nell’ottica

del rispetto dell’ambiente: ognuno a suo
modo, nelle piccole cose quotidiane, dal
risparmio di acqua alla raccolta di rifiuti,
dal consumo di prodotti stagionali e locali
a molte altre piccole pratiche, in vacanza
e non.
Di stagione in stagione, anno dopo anno, ci
impegniamo tutti i giorni nella speranza di
riuscire a trasferire e condividere dei comportamenti responsabili, in un unico grande obiettivo: quello di imparare a rispettare
e godere di questo splendido mondo.

La bici è il mezzo di trasporto più green che ci sia: i
luoghi visitati dal sellino assumono una dimensione
più intima e intensa. Grazie ad un movimento lento
potrai entrare in sintonia con l’ambiente e le persone che ti circondano, noi ti aiuteremo a scegliere la
vacanza più adeguata al tuo allenamento.
Barca a vela standard o superior, catamarano, o
caicco sono i mezzi perfetti per te che ami il mare
e vuoi respirarlo a 360°: ti basta scegliere la meta e
in base al tuo modo di essere noi ti consiglieremo
la vacanza adatta. A bordo potrai ritagliarti il tuo angolo di paradiso con i ritmi che preferisci, alla conduzione della barca ci pensa il nostro equipaggio.
Camminare a contatto con la natura fa bene, lo dice
anche la scienza: allontana i pensieri negativi e ti
aiuta a rallentare la velocità della vita di tutti i giorni.
Ogni camminatore può trovare il suo percorso: dicci
qual è il tuo stile, noi ti indirizzeremo. Potrai condividere i panorami e le emozioni con il gruppo di nuovi
amici che camminano al tuo fianco.
Chi aspetta l’inverno per divertirsi sulla neve alzi la
mano! Sci da discesa, sci di fondo o ciaspole: quale
preferisci? Abbiamo le montagne più belle del mondo, quindi i programmi sono tanti e tutti da provare.
A seconda del tuo grado di preparazione, scegli la
meta e vieni a divertirti in compagnia.

CON L’ACCOMPAGNATORE
Qualsiasi sia la tua meta, troverai
uno di noi ad accoglierti e ad accompagnarti in una vacanza speciale. Finalmente conoscerai uno
dei volti “Jonas” che ti seguirà per
tutta la durata del viaggio: esperto
dei luoghi o dei mari visitati, sarà il
legante del gruppo e il “narratore”
della vacanza.
Alcuni hanno anche doti da confessori, altri da clown o intrattenitori,
ma saranno sicuramente tuoi nuovi
amici! :-)
IN GRUPPO
La vacanza è fatta dai luoghi e
dalle persone. Per questo nelle
nostre iniziative oltre alla bellezza
delle mete mettiamo particolare
attenzione alla combinazione
delle persone che partiranno con
te, cercando di unire personalità
e caratteristiche che permettano
una sintonia e un affiatamento che
renderanno sempre unica la tua
vacanza.

scegli il tuo stile
trova il tuo viaggio :-)
ATTIVA
Lo sport è una tua passione,
a cui non puoi rinunciare neppure in vacanza, che sia con la
bici o facendo trekking, vivi la
natura a tutto tondo, nei suoi
colori, nelle sue sorprese e
nelle sue emozioni. Ti piace
percorrere sentieri alle più elevate altitudini, guadagnando
le vette o superando una salita
per scoprire cosa c’è al di là:
ogni giorno un posto nuovo
da visitare e una soddisfazione in più da ottenere.
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NELLA NATURA
Ci sono luoghi dove la natura
si mostra in tutto il suo splendore, dove puoi abbracciare il verde degli alberi o farti
cullare dall’azzurro del mare
aperto: sono queste le mete
xqche ti caricano e ti ricaricano.
Qualche chilometro o qualche
ora di navigazione in più sono il
piacere di ritrovare i ritmi della
natura, per scoprire paesaggi,
orizzonti ed emozioni da vivere
con chi viaggia con te.

CON BRIO
Un’energia nuova, paesaggi
incredibili da fotografare, sapori da provare, una lista infinita
di momenti, risate e ricordi da
vivere con gli amici, nuovi o di
sempre, e tanta spensieratezza. Un viaggio per te è quel
momento in cui puoi davvero
staccare la spina dalla quotidianità, per muoverti, partire,
conoscere, condividere: questa
è vita, questa è la tua vacanza
da vivere con Brio.

SENZA PENSIERI
Dopo mesi di vita intensa, ritmi
frenetici e tanta voglia di partire, quello che ti serve è del
tempo per te, in cui staccare
completamente la spina e
lasciare che la testa si svuoti
da ogni pensiero. Spegni il
cellulare e togliti l’orologio: sei
in vacanza, qui non c’è fretta,
non ci sono scadenze. Semplicemente goditi il totale relax
che ti meriti.

Il modo di scegliere una vacanza è cambiato e
Jonas ti accompagna nella decisione. Non è più
solo la scelta tra bici, barca o trekking che ti spinge
verso una determinata meta, ma anche il modo in
cui vuoi vivere la vacanza. Da oggi ti proponiamo 4
stili di vita che caratterizzano le nostre proposte,
dandoti la possibilità di riconoscerti in uno di questi
e trovare la vacanza giusta per te, perché il tuo
stile di vita rispecchia il tuo modo di viaggiare.
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vacanza a piedi
8 giorni

vacanza in barca
9 giorni

Caraibi - Cuba | programma completo sul sito

Panama - San Blas | programma completo sul sito

Cuba en el corazón: viaggio
tra La Habana e Trinidad
Partenze:

Due lati di Cuba, il più antico
e il più tipico: Trinidad e La
Habana. Passa dalla colorata città coloniale di Trinidad
dove il tempo sembra essersi fermato per poi tornare
verso La Habana. Qui ogni
angolo ti sorprende tra street markets, musica di strada
e mare caraibico. Qualcosa di divertente poi accade
sempre e la fiesta inizia per
strada sin dal mattino per
poi finire la sera nei locali
dove si balla tipica salsa cubana. Nuestro viaje, un viaje
diferente!

Partenze: 31/1; 14/2; 26/3; 10/4; 25/4.

9/2; 15/3; 12/4; 19/4.

Info: Sistemazione: casa particular, tipiche case private cubane per vivere a pieno Cuba. Accompagnatore:

uno del team di Jonas. Partecipanti: massimo 15 persone. Quota individuale: € 790. Supplemento singola: €
150. Comprende: sistemazione in camere doppie con bagno privato nelle case particular a Trinidad e a L'Avana,
trattamento di pensione completa con pranzi al sacco a Trinidad, lezione di ballo, lezione di percussioni,
spostamenti con i mezzi locali, escursioni previste nel programma, percorsi guidati, accompagnatore/
interprete. Non comprende: volo A/R per L'Avana, trasporto per e da Trinidad con taxi (circa € 140 a tratta
da dividere tra i partecipanti), bevande, pasti a L'Avana, visto d’ingresso “tarjeta turìstica”, polizza assicurativa
Globy Visti, mance e quanto non indicato alla voce “Comprende”.
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A vela nell’arcipelago
paradisiaco di San Blas

programma | clicca qui

Sei pronto quindi a farti invidiare dai tuoi amici? Imbarcati per questa meravigliosa vacanza in barca a vela
a San Blas, dove la parola
d’ordine sarà relax: un piacevole aliseo, atolli corallini
a non finire, snorkeling tra
coralli di ogni colore e pesci
di ogni tipo. Fiumi da risalire
in mezzo alla foresta alla ricerca di coccodrilli, scimmie
e lucertole che corrono sul
pelo dell’acqua. E comunità
indigene dei Kuna sulle isole
villaggio tra alberi di mango,
avocado e platani. Questa
vacanza è tutto questo e
molto di più...

Info: Imbarco/sbarco: Panama. Imbarcazione: barca a vela 3 cabine doppie con 2 bagni a bordo. Partecipanti:

barca 6 partecipanti Accompagnatore: a bordo skipper e hostess. Lo skipper è il comandante dell’imbarcazione,
conosce bene lo specchio di mare, le baie i porti ed è il responsabile della conduzione della barca: per motivi
di sicurezza, le sue decisioni relative alla navigazione sono insindacabili. L’hostess cura le attività di cucina e la
pulizia degli spazi comuni. Quota individuale: € 1150. Comprende: sistemazione in cabine doppie, programma
di navigazione, skipper e hostess, tender, lenzuola ed asciugamani, pulizia finale, cambusa, marina e carburante
(da versare in loco), assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: volo a/r per Panama, trasferimento a/r
Panama city – San Blas con jeep e lancia e tasse di ingresso alla riserva e alle isole private (circa $ 150 da versare
in loco) e quanto non espressamente indicato alla voce “Comprende”.

programma | clicca qui
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vacanza in barca
11 giorni

vacanza a piedi
10 giorni

Caraibi - Martinica | programma completo sul sito

Oceano Indiano - Seychelles | programma completo sul sito

Martinica e Grenadines:
puro relax in catamarano
Partenze: 6/1; 18/1.

Il paradiso si può riassumere
in 3 lettere: SVG, l’abbreviazione di St.Vincent & Grenadines, qualche manciata
di isole gettate nell’azzurro
più cristallino. 125 tra isole,
isolotti ed atolli, di cui solo
7 abitate: qui il mare è perfetto per i velisti grazie al
vento sempre favorevole e
alla molteplicità di itinerari.
Navigazioni riparate, approdi di rara bellezza, barriere
coralline spettacolari. Da
Martinica veleggerai verso
Saint Vincent, l’isola del Capitano Jack Sparrow, e fino
alle Grenadines, piccole isole dove le uniche creature
sono le tartarughe marine.

Info:

Imbarco/sbarco: Le Marin/Martinica. Imbarcazione: catamarano di 14 metri con 4 cabine con
bagno privato Partecipanti: catamarano da 8 persone. Accompagnatore: a bordo skipper. Lo skipper è il
comandante dell’imbarcazione, conosce bene lo specchio di mare, le baie i porti ed è il responsabile della
conduzione della barca: per motivi di sicurezza, le sue decisioni relative alla navigazione sono insindacabili.
Quota individuale: € 1950. Comprende: 9 pernottamenti con sistemazione in cabine doppie, programma di
navigazione, skipper, tender, pulizia finale, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: volo a/r per
Fort de France, trasferimenti e quanto non espressamente indicato alla voce “Comprende”. Per cambusa,
marina, tasse locali e carburante, cassa comune di circa € 30 per persona al giorno.
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Seychelles: trekking e mare
nel paradiso sostenibile
Partenze: 2/2; 22/3; 1/5; 31/5.

Le Seychelles sono fra le
isole più suggestive dell’Oceano Indiano, un vero e
proprio paradiso. Snorkeling, trekking e kayak sono
solo alcuni dei modi per
apprezzare la straordinaria
biodiversità di queste isole:
esperienze uniche da vivere,
in piccoli gruppi. La magia di
questa vacanza sta proprio
qui: un vero viaggio, autentico, in cui sentirti protagonista, lontano dal turismo
di massa che spesso viene
associato a questo angolo di
paradiso, ma rispettandone
la bellezza e la particolarità.

Info:

Sistemazione: Villa Sole a Praslin, a 10 minuti a piedi dalla chilometrica Cote d'Or Beach. Casa Dani
a Mahé è un piccolo hotel a 2 minuti a piedi dalla splendida spiaggia di Marie-Laure. Partecipanti: minimo
4 persone. Accompagnatore: uno del team Jonas. Quota individuale: € 1550. Supplemento singola: su
richiesta. Comprende: sistemazione in camere doppie/condivise (5 notti a Praslin in guest house e 2 notti a
Mahé in hotel), colazioni, 5 cene, trasferimenti aeroporto-porto-struttura, ferry a/r Mahé - Praslin, catamaramo
Praslin-La Digue, noleggio bici a La Digue, escursioni come da programma, guida locale/interprete, assistente
italiano in loco, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: volo intercontinentale su Mahé, bevande,
pasti non indicati nel programma, mance, extra personali, quanto non espressamente indicato alla voce
"Comprende".

programma | clicca qui
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vacanza a piedi
7 giorni

vacanza a piedi
7 giorni

Canarie - Tenerife | info e programma completo sul sito

Canarie - Tenerife | programma completo sul sito

Sistemazione: Hotel Los Dragos del Sur - Puerto Santiago. Vicino alla spiaggia Playa de la Arena di
Tenerife, l'hotel offre appartamenti spaziosi dotati di ogni comfort, una piscina all'aperto e uno staff molto
caloroso e gentile sarà sempre pronto ad accoglierti. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 720 Comprende: sistemazione in camere doppie/triple con TV e
cucina, trattamento di mezza pensione con bevande incluse, noleggio bici, spostamenti come da programma,
percorsi guidati, accompagnatore/interprete e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio,
cena del mercoledì, visita/degustazione (circa € 10), tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce
"Comprende".
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Epifania

Info:

Capodanno e Epifania a Tenerife:
l’isola che non dorme mai!

Capodanno

Partenze: 8/2; 7/3; 11/4; 30/5.

Capodanno

Tra sole e vento, vivi Tenerife
a piedi e in bici

Questa perla dell’Atlantico ti
accoglierà con il suo dolce
clima mite di eterna primavera, con la sua luce brillante
e con le sue molteplici piante in fiore. Scappa dal freddo e vivi una settimana di
bici e trekking ammirando i
tramonti sull’isola della Gomera, i paesaggi lunari tipici
delle Canarie e le distese di
sabbia che circondano tutta
l’isola. In una sola vacanza ti
sembrerà di essere stato in
qualche parte del Messico,
o della Baja California o sulle
Ande. Parti d’inverno e trova
l’estate: scopri Tenerife!

Hai mai sentito parlare di
Nochevieja e Fiesta de los
Reyes? Beh, se vuoi fare un
po’ di fiesta in grande stile spagnolo, con un clima
primaverile, piante in fiore
e paesaggi esplosivi, allora
Tenerife è la meta giusta
per celebrare! Oltre alla festa, ti aspettano escursioni di
trekking e bici di ogni genere: imperdibile l’escursione
sul vulcano Teide e quella in
mezzo alla foresta. Parti per
scoprire cultura, divertimento e meraviglie naturali: tutto
questo è Tenerife!

Partenze: 29/12; 4/1.
Info:

Sistemazione: Hotel Los Dragos del Norte - Puerto de la Cruz. L'hotel offre appartamenti spaziosi
dotati di ogni comfort e con la tipica architettura canaria, una piscina all'aperto e uno staff molto caloroso e
gentile che sarà sempre pronto ad accoglierti. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo
20 persone. Quota individuale: € 810. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple con TV e cucina,
trattamento di mezza pensione con bevande incluse. Cenone di Capodanno/Cena Epifanica, noleggio bici,
spostamenti come da programma, percorsi guidati, accompagnatore/interprete e assicurazione sanitaria e
bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, una cena, pranzi, visita/degustazione al bananeto (circa
€ 10) e quanto non specificato alla voce "Comprende".

programma | clicca qui
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vacanza a piedi
8 giorni

vacanza a piedi
7 giorni

Portogallo - Madeira | programma completo sul sito

Canarie - Lanzarote | programma completo sul sito

Partenze: 22/2.

Partenze: 22/12; 23/2; 22/3; 26/4.

Info:

Sistemazione: Hotel Golden Residence - Madeira. Hotel 4 stelle che vanta una vista panoramica
sul mare. All'esterno si trovano la piscina e il bar panoramico e all'interno la spa, il bagno turco e la palestra.
Accompagnatore: uno del team di Jonas, guida geologica e naturalistica. Partecipanti: massimo 12 persone
Quota individuale: € 860. Supplemento singola su richiesta. Comprende: sistemazione in camere doppie/
triple, 7 colazioni, 4 cene con bevande, trasferimenti per le escursioni previste nel programma, percorsi guidati,
accompagnatore/interprete, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: volo a/r per Funchal, tassa
di soggiorno, trasporto da e per l'aeroporto, 3 cene, carburante, eventuali parcheggi a pagamento e quanto
non indicato alla voce “Comprende”. Vacanza adatta anche a: vegetariani.
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Trekking su tre isole: Lanzarote,
Graciosa e Fuerteventura

scopri il programma

Natale

Natale

La perla dell’Atlantico:
Madeira tra mare e natura

Scopri con noi Madeira: colori, sapori e natura in un’unica isola al largo delle coste africane ma con tocchi
portoghesi. Madeira regala
un’avventura in montagna e al mare: picchi oltre i
1.800 mt, folte foreste ricche
di vegetazione e maestose
scogliere sul mare: il mix
perfetto tra divertimento,
cultura e autenticità, il tutto in un’unica vacanza. Vieni in quest’isola da “Premio
Oscar”, vincitrice per 3 anni
di seguito del World’s Leading Island Destination!

Le Canarie sono isole vicine, ma qui ti sembrerà di
essere sulla Luna! Ti aspettano tre isole da scoprire in
una settimana: Lanzarote ti
accoglierà con un paesaggio surreale, in cui la lava
di 140 vulcani ha disegnato
nel tempo colline, canyon,
tunnel sotterranei. La Graciosa, quanto di più vicino
all’idea di paradiso perduto, una piccola isola dove
non esistono automobili né
strade asfaltate. Dulcis in
fundo, Fuerteventura con
le sue morbide dune di sabbia, perfette per ammirare il
vento che gioca con le onde
dell’oceano.

Info:

Sistemazione: Hotel Flora - Puerto del Carmen. Un complesso di monolocali e appartamenti
dotati di bellissimi giardini e una moltitudine di servizi per trasformare le tue prossime vacanze a Lanzarote
in un’esperienza unica. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 15 persone. Quota
individuale: € 750. Natale: € 900 cena di Natale inclusa. Supplemento singola: € 160. Comprende:
sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, accompagnatore/interprete,
trasferimenti e battello per La Graciosa e per Fuerteventura, percorsi guidati e assicurazione sanitaria e
bagaglio. Non comprende: viaggio/volo, bevande, tassa di soggiorno, trasferimenti da e per l’aeroporto,
eventuali visite e/o ingressi nella giornata libera, quanto non espressamente indicato alla voce “Comprende”.

programma | clicca qui
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vacanza in barca
5 giorni

vacanza a piedi
5 giorni

Malta - Arcipelago Maltese | programma completo sul sito

Portogallo - Lisbona | info e programma completo sul sito

Imbarcazione: barca a vela superior con 4 cabine doppie e 4 bagni Imbarco/sbarco: Birgu (Malta).
Partecipanti: barca da 8 persone. Accompagnatore: skipper. É il comandante della barca nonché esperto
dell’itinerario, per motivi di sicurezza le sue decisioni sulla navigazione sono insindacabili. Con l’aiuto di
tutti coordina le attività di cucina e di pulizia degli spazi comuni. Quota individuale: € 600; Capodanno ed
Epifania: € 650. Comprende: sistemazione in cabine doppie, trattamento di pensione completa (colazioni,
pranzi e 2 cene), aperitivo di benvenuto, acqua ai pasti, programma di navigazione, tender, pulizia finale, set
di federa e lenzuola, carburante, spese portuali, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio
fino al luogo d’imbarco, 2 cene a terra (tra cui l'eventuale cenone di Capodanno) e quanto non indicato alla
voce “Comprende”.

programma | clicca qui

Lisbona e i suoi colli: Capodanno
con vista oceano

Capodanno

Info:
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Capodanno

Epifania

Partenze: 29/12; 2/1; 24/4; 1/5.

Capodanno

Capodanno
Malta nella terra dei colori
in barca a vela

Un volo diretto dall’Italia ti
porta a Malta, il luogo ideale dove trascorrere 5 giorni di relax tra mare, sole,
passeggiate nella natura e
nella grande Storia. Naviga su uno yacht a vela con
4 cabine e 4 bagni attraverso il mare turchese di Malta,
Gozo e Comino. Le giornate
saranno intervallate da aperitivi suggestivi, cenette in
baie sperdute e tuffi in acque
cristalline. Scegli un viaggio
di relax al mare, di escursioni
culturali o divertimento sfrenato: Malta è la vacanza che
vuoi.

Lisbona è la destinazione
giusta per te che ami le atmosfere rilassate, la qualità
della vita e le piccole cose.
Qui il tempo è leggero, sospeso tra passato e presente. Gli edifici abbelliti dagli
azulejos e i negozi con le insegne storiche conferiscono
alle vie una bellezza nostalgica e non puoi che rimanere affascinato di fronte a monumenti imperdibili come la
Torre di Belém o l’Elevador
de Santa Justa.

Partenze: 28/12; 10/4.
Info:

Sistemazione: Hotel Gat Rossio - Lisbona. Situato in centro storico a pochi passi dalla stazione dei
treni. Offre 70 camere arredate con design innovativi, connessione wi-fi e staff sempre aggiornato sulle novità
culturali in città. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale:
€ 540. Supplemento singola: € 180. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza
pensione, Cenone di Capodanno, accompagnatore/interprete, percorsi guidati e assicurazione sanitaria e
bagaglio. Non comprende: viaggio/volo, bevande, tassa di soggiorno, eventuali ingressi, trasporti in loco e
quanto non indicato alla voce "Comprende". Vacanza adatta a: vegetariani

programma | clicca qui
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vacanza in bici
5 giorni

vacanza a piedi
4 giorni

Spagna - Valencia | programma completo sul sito

Olanda - Amsterdam | programma completo sul sito

Capodanno

Capodanno
Valencia golosa, Capodanno e
Pasqua tra paella e bicicletta

Vieni nella città dove le temperature non scendono mai
sotto i 15°! Un clima perfetto anche a Capodanno per
scoprire i tre itinerari in bicicletta che ti porteranno a
zonzo nella città, tra le sue
suggestive piazze, le chiese storiche e le architetture
futuristiche di Calatrava.
Tra aperitivi a suon di tapas
e varianti di paella, attenderai lo scoccare del Nuovo
Anno con nuovi amici che ti
sembrerà di conoscere da
una vita.

Partenze: 28/12; 10/4.

Partenze: 5/12; 16/1; 10/4; 25/4.

Info:

Sistemazione: Hotel Ad Hoc Monumental - Valencia. Si trova in un magnifico edificio accanto al
Duomo, nel quartiere Xerea, nel centro storico. Dispone di 28 camere doppie e singole, sobrie e arredate con
gusto e con mobili in stile antico. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone.
Quota individuale: € 610. Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple
colazioni, un pranzo a base di paella, una cena tipica, Cenone di Capodanno, escursione in barca all'Albufera,
accompagnatore/interprete, noleggio bici per due giorni, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio/volo, bevande, tassa di soggiorno, pasti non specificati, ingressi e quanto non
indicato alla voce "Comprende".
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Amsterdam tutta da vivere,
tra eventi luci e tulipani

Una città, tante occasioni per
visitarla! Amsterdam è una
città da vivere, tutto l’anno:
il calendario di eventi è una
continua sorpresa e ti offre
mille spunti per innamorartene. L’inverno non ferma
l’anima più artistica della città, con i suoi musei e le sue
piazze sempre pronte ad
accendersi e l’Amsterdam
Light Festival; lo spettacolo
dei campi di tulipani, invece,
è davvero uno spettacolo
della natura che si rinnova e
sorprende ad ogni primavera.
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Info:

Sistemazione: StayOkay Amsterdam Oost. Ospitato in un suggestivo ex edificio scolastico, l'ostello
ha camere doppie/quadruple rinnovate e confortevoli, con bagno privato. Il centro storico di Amsterdam
dista meno di 15 minuti. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 10 persone. Quota
individuale: dicembre e gennaio € 470; aprile € 570. Comprende: sistemazione in camere doppie o quadruple,
trattamento di mezza pensione, accompagnatore/interprete, percorsi guidati, GVB Card trasporti valida 3
giorni, biglietto per la crociera all'Amsterdam Light Festival (dicembre e gennaio) o biglietto di ingresso al
Parco Keuchenhof (aprile), assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio/volo, bevande, pranzi,
eventuali altri ingressi a musei, eventuale servizio asciugamani, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla
voce "Comprende".
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vacanza a piedi
4 giorni

vacanza a piedi
5 giorni

Slovenia - Lubiana | programma completo sul sito

Ungheria - Budapest | programma completo sul sito

è circondato da parchi e vivaci eventi culturali e artistici. Noto per il suo calore e l'ospitalità, è anche impegnato
nello sviluppo sostenibile ed incoraggia il rispetto per l'ambiente. Accompagnatore: uno del team Jonas.
Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 360. Capodanno: € 480 Cenone incluso. Comprende:
sistemazione in camere doppie, trattamento di mezza pensione, visita alla casa di Joze Plecnik, biglietto
dell'autobus A/R per Lago di Bled, accompagnatore, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non
comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce "Comprende".
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Il rito delle terme a Budapest
a Capodanno

Capodanno

Info: Sistemazione: Hotel Park, - Lubiana. Hotel 3 stelle definito il più urbano e verde nel centro di Lubiana
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Capodanno

Epifania

Partenze: 29/12; 2/1; 13/2; 30/4.

Capodanno

Capodanno
Fiabe e leggende tra Lubiana
e il Lago di Bled

Lubiana, che scoperta: una
città dinamica e pulsante di vita. Per festeggiare
l’Immacolata, l’Epifania e
la Pasqua parti per questa
città green, lungimirante e
alternativa. Eleganti piazze,
musei decisamente originali, buone birre di produzione locale e speziati sapori
della cucina mitteleuropea
premieranno la tua curiosità, il tutto con un’intima
dimensione umana. Goditi
un caffè nelle sue eleganti
piazze illuminate a festa e
passeggia tra i tanti negozi
del centro!

Le terme a Budapest sono
un’istituzione, con ben
dieci complessi termali
presenti in città, tra cui le
splendide Rudas, risalenti al
Quattrocento, che conservano la sontuosità degli antichi bagni turchi. Tanto relax,
quindi, per festeggiare l’Anno Nuovo con una coccola
per il corpo e per lo spirito,
in una città che ti ammalierà
tra un ponte e l’altro, tra un
palazzo dalle linee eleganti
e uno scorcio imperdibile
sul Danubio.

Partenze: 28/12.
Info:

Sistemazione: Central Hotel 21 - Budapest. Hotel 3 stelle situato nel centro città vicino al mercato
coperto, con camere dal design elegante e wi-fi gratuito. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 600. Supplemento singola: su richiesta. Comprende: sistemazione
in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, Cenone di Capodanno, accompagnatore/interprete,
percorsi guidati, entrata alle terme Rudas, assicurazione sanitaria e bagaglio Non comprende: viaggio/volo,
bevande, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce "Comprende".
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vacanza di ciaspole
4 giorni

vacanza a piedi
4 giorni

Slovenia - Stari trg pri Ložu | programma completo sul sito

Piemonte - Torino | programma completo sul sito

Partenze: 29/12; 3/1.

Info: Sistemazione: Guest House Ana a Loški Potok. A circa 15 minuti da Markovec, in posizione panoramica
sulla vallata. La posizione tranquilla della struttura rende la permanenza ancora più gradevole, le camere
sono confortevoli e famigliari, la colazione ricca e le cene molto gustose. Accompagnatore: uno del team
Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 350. Supplemento singola: € 70. Comprende:
sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con bagno privato, trattamento di mezza pensione, noleggio
ciaspole, accompagnatore, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio,
bevande e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Epifania

Torino per single: Capodanno
ed Epifania tra le Luci d’Artista

Capodanno

Partenze: 29/12; 2/1; 13/2; 30/4.
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Capodanno

Epifania

Capodanno

Capodanno

Sulle tracce dell’orso
nella natura slovena

Basta un’oretta di strada dal
confine italiano e ti ritroverai in una regione magica: il
Parco Naturale Regionale di
Notranjska. Natura incontaminata, neve a volontà
e tante piccole tracce che
imparerai a scoprire, decifrare e riconoscere: questa
è la terra degli orsi, qui l’uomo ha trovato un equilibrio
con questa sfuggente ma
costante presenza, permeandola di leggende, racconti e raffigurazioni simboliche
da ascoltare a bocca aperta.

Torino è una delle città italiane più versatili e affascinanti,
vanta decine di musei, palazzi storici, ottimi ristoranti e cioccolaterie. É una città
che ha sempre qualcosa da
proporre, come d’inverno,
quando si veste a festa grazie alle Luci d’Artista. Vie e
piazze saranno illuminate
dalle numerose opere d’arte
luminose realizzate da artisti
contemporanei come Merz
e Pistoletto. Non ti resta che
preparare la valigia e partire
alla volta della città sabauda
per festeggiare l’arrivo del
Nuovo Anno o per l’Epifania.

Info:

Sistemazione: Hotel Alpi Resort - Torino. Hotel 3 stelle in pieno centro a pochi minuti a piedi da Piazza
San Carlo, Piazza Castello, Palazzo Madame e le altre principali attrazioni di Torino. Accompagnatore: uno del
team di Jonas. Partecipanti: massimo 18 persone. Quota individuale: € 380. Supplemento singola: € 60.
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con cene in ristorante,
percorsi guidati, ingresso al Museo del Cinema e alla Mole, accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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vacanza a piedi
3 giorni

vacanza a piedi
3 giorni

Piemonte - Val d'Ossola | programma completo sul sito

Piemonte - Lago Maggiore | programma completo sul sito

Val d’Ossola, ciaspolate
nel piccolo Canada del Piemonte
Partenze: 20/2; 10/4.

Al confine con la Svizzera
ti aspetta un angolo di Piemonte dove ciaspolare tra i
le foreste di larici della conca di Devero e i grandi altopiani della zona dei laghi
della Val Formazza. Luoghi incantati e silenziosi,
ideali per trasformare un
trekking con le ciaspole in
un’esperienza di totale fusione con la bellezza della montagna invernale. A
fine escursione ti aspetta la
calda ospitalità di locande
antiche e rifugi d’alpeggio,
oppure un bagno rigenerativo nelle moderne Terme di
Premia.

Info:

Sistemazione: Albergo Vecchio Scarpone Baceno (VB). Una nuova struttura, rustica e raffinata, che
fonde sapore di montagna, L'hotel dispone di ampi spazi comuni con bar, sala relax, sala colazioni, terrazza.
Accompagnatore: uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la
vacanza. Quota individuale: € 380 Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza
pensione con cene in hotel o ristorante, 10% di sconto per l’ingresso alle Terme di Premia, percorsi guidati,
accompagnatore, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, noleggio kit
antivalanga obbligatorio (Legge Regionale) al costo di € 35 a persona, pranzi, trasferimenti, tassa di soggiorno
e tutto quanto non indicato alla “quota comprende”
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Lago Maggiore: weekend
slow panorama
Partenze: 3/4; 1/5.

Ecco il tuo prossimo weekend fuori porta, con facili
passeggiate alla scoperta dei panorami del Lago
Maggiore. Sei sulla sponda
occidentale, un punto meraviglioso per ammirarne
il paesaggio e come punto di partenza per scoprire
questo comprensorio naturalistico. Ti aspetta una ricchezza d’itinerari da seguire
con un approccio “lento”,
secondo la filosofia dello
“slow panorama”: un’attività escursionistica adatta a
tutti, con dislivelli modesti
e con panorami indimenticabili.

Info:

Sistemazione: Hotel Pian Nava - Bee (VB). Hotel 3 stelle a conduzione familiare dalla cucina curata
direttamente dai proprietari. Oltre ai giardini, è disponibile una terrazza-solarium all'ultimo piano dell'hotel, con
Jacuzzi e un meraviglioso scorcio del Lago Maggiore. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 230. Supplemento singola: € 50. Comprende: sistemazione in
camere doppie o triple, drink di benvenuto, trattamento di mezza pensione, percorsi guidati, accompagnatore/
Guida Ufficiale del Parco e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, ingresso
Villa Taranto (€ 11), trasferimenti, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.
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vacanza in bici
3 giorni

vacanza di ciaspole
3 giorni

Lombardia - Milano | programma completo sul sito

Trentino - Monte Baldo | programma completo sul sito

Sorprendente Milano: bici tra
campagne, navigli e Bosco Verticale
Partenze: 3/4; 15/5.

Architetture
stupefacenti, movida, divertimento:
questa è la Milano Jonas,
una città in costante rinnovamento. Da Piazza Gae
Aulenti, al Corso Como della “movida” milanese, dal
Quartiere Isola del famoso
jazz club Blue Note, al City
Life, il nuovo polo residenziale e commerciale delle
Tre Torri. Senza dimenticare
una puntatina ai simboli di
Milano: il Duomo, il Castello
Sforzesco e naturalmente
i Navigli, punto di partenza per un’insolita pedalata
nella campagna fuori città.

Info: Sistemazione: Hotel des Etrangers - Milano. Moderno ed elegante 3 stelle ubicato in zona Tortona, a

pochi passi dalla celebre e rinomata zona dei Navigli. Si tratta di una struttura 100% non fumatori. Partecipanti:
massimo 20 persone. Accompagnatore: uno del team Jonas. Quota individuale: € 260. Supplemento
singola: € 50. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con cene
in ristoranti, percorsi guidati, accompagnatore, noleggio bicicletta per un giorno, assicurazione sanitaria e
bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, spostamenti con mezzi locali, bevande e quanto non
specificato alla voce "Comprende".
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Sulla terrazza del Lago di Garda:
trekking o ciaspole sul Baldo

Il silenzio della natura, la
bellezza del Lago di Garda
visto dall’alto, la cima del
Monte Baldo: l’Alto Garda
ci dà il suo benvenuto nel
suo splendore! Tante belle camminate o ciaspolate arricchite da panorami
mozzafiato, il tutto accompagnato dai colori e dai riflessi che il Lago ci regala
costantemente e dai deliziosi prodotti tipici trentini, tutti
a chilometro zero. Il Garda ti
aspetta per un imperdibile
weekend di gruppo.

Partenze: 29/11; 31/1; 28/2; 27/3; 24/4.
Info: Sistemazione: Hotel Zeni - Brentonico (TN). Il calore di una storica accoglienza famigliare nel cuore

di un parco naturale e la sua cucina, particolarmente curata e genuina, offre piatti tipici della tradizione
trentina. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 300.
Supplemento singola: € 50. Comprende: sistemazione in hotel in camere doppie/triple con trattamento di
mezza pensione, guida alpina/accompagnatore, percorsi guidati, attrezzatura, Guest Card trentina per la visita
a Musei e Castelli e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno,
eventuali trasferimenti e quanto non indicato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a: vegetariani e
vegani. L'iniziativa può essere sia di trekking che ciaspole, a seconda del periodo e delle condizioni meteo.
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vacanza a piedi
3 giorni

vacanza di ciaspole
3 giorni

Veneto - Verona | programma completo sul sito

Trentino - Lagorai | programma completo sul sito

A spasso per i colli:
weekend slow a Verona
Partenze: 24/4; 31/5.

A pochi passi dal centro
storico c’è il polmone verde
della città: le Torricelle. Disseminate di sentieri tra fitti
boschi e contrade storiche
Allora rallenta i ritmi e vieni a
scoprire Verona e le sue colline. Cammineremo all’ombra di maestosi alberi, cave
abbandonate e pittoreschi
torrenti, un incredibile ambiente naturale. La domenica
ti attende un’altra escursione
slow, questa volta nel centro
storico di Verona, che visiteremo in sella alla bicicletta
raggiungendo alcuni dei suoi
luoghi più famosi.

Info:

Sistemazione: Agriturismo Il Porcellino, Verona. L'agriturismo sorge sulla sommità delle Torricelle,
in posizione panoramica. E' dotato di cinque camere arredate in modo accurato per regalare una piacevole
sensazione di relax. Saramo viziati con sapori genuini dalla colazione con torte e confetture fatte in casa, fino
alla cena con prodotti della cucina veneta. Accompagnatore: uno del team Jonas esperto dei luoghi, che
coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Partecipanti: massimo 20 persone Quota individuale:
€ 250. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, noleggio bicicletta
come da programma, percorsi guidati, accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende:
viaggio, bevande, pranzi, tassa di soggiorno da saldare in loco e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Trekking nella magia dei boschi
del Lagorai

Immergiti nella bellezza della montagna, tra i panorami
incantevoli dei Lagorai, i
profumi ed i sapori dei piatti della tradizione trentina.
Una ciaspolata ai piedi del
Gronlait e del Fravort, circondato da grandi pascoli
e boschi secolari dai quali
sbucano le cime porfiriche di
questa meravigliosa catena
montuosa. Vieni a ciaspolare tra i silenzi, i panorami e nella pace che queste
antiche montagne possono
offrire.

Partenze: 31/12; 31/1; 6/3; 31/5.
Info:

Sistemazione: Rifugio Serot - Roncegno Terme (TN) confortevole rifugio dalla tipica atmosfera
trentina, con una particolare attenzione alla cucina tradizionale. Accompagnatore: uno del team Jonas.
Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 290. Capodanno: € 420. Comprende: sistemazione
in camerate condivise con bagno, trattamento di mezza pensione, percorsi guidati, accompagnatore, lenzuola
e asciugamani monouso e biodegradabili, assicurazione sanitaria e bagaglio. Per la data di Capodanno anche
Cenone e ciaspolata notturna con brulé. Non comprende: viaggio, bevande, noleggio ciaspole in caso di neve,
tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a vegetariani.
L'iniziativa può essere di trekking o ciaspole a seconda del periodo e delle condizioni meteo.
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vacanza di ciaspole
4 giorni

vacanza di sci
4 giorni

Trentino - Pejo | programma completo sul sito

Trentino - Val di Sole | programma completo sul sito

Ciaspolare in Val di Pejo Epifania
e weekend per single

La Val di Peio è uno dei luoghi più belli delle Alpi: tranquilla e naturale, è il paradiso delle ciaspole. Sei nel
Parco Nazionale dello Stelvio, un luogo unico al mondo sia per gli scenari che
per le innumerevoli specie
di animali e di piante, vicino
alle Dolomiti di Brenta. In
questi quattro giorni avrai un
assaggio di quanto questa
valle sia meravigliosa e potresti non poterne più fare a
meno.

Partenze: 12/12; 3/1; 5/3.

Partenze: 27/2; 26/3.

Info:

Sistemazione: Hotel Ortles – Cogolo di Peio (TN). L'hotel, un 3 stelle superiore, ha la particolarità di
essere circondato dalle Cime del Gruppo Ortles Cevedale che raggiungono i 3905 mt, dal Gruppo Adamello
Presanella e dalle Dolomiti di Brenta patrimonio dell'Unesco. Dispone di centro benessere e wifi gratuito.
Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 370; Epifania:
€ 400. Supplemento singola: € 90. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza
pensione, accompagnatore, percorsi guidati, centro benessere, noleggio ciaspole, pulmino per i percorsi
in loco, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno e
quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Dolomiti di Brenta:
weekend lungo sugli sci

Un weekend per scoprire il
comprensorio sciistico della Val di Sole, tra Marilleva,
Folgarida, il Tonale e Pejo
3000. La Val di Sole è circondata da alcuni dei gruppi montuosi più famosi e
belli dell’arco alpino, il tutto
raggiungibile con estrema
facilità grazie al sistema
“gomma-rotaia-fune”. Fatti viziare con colazioni bio e
cene tipiche e abbondanti.
Gli ingredienti perfetti per
una vacanza indimenticabile
ci sono tutti: prova la ricetta
e non te ne pentirai!
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Info:

Sistemazione: Hotel Ortles – Cogolo di Peio (TN). L'hotel, un 3 stelle superiore, ha la particolarità di
essere circondato dalle Cime del Gruppo Ortles Cevedale che raggiungono i 3905 mt, dal Gruppo Adamello
Presanella e dalle Dolomiti di Brenta patrimonio dell'Unesco. Dispone di centro benessere e wifi gratuito.
Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 300.
Supplemento singola: € 90. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza
pensione, accompagnatore, skitour guidati, centro benessere, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio, bevande, skipass, skibus, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce
"Comprende".
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vacanza di sci
7 giorni

vacanza di sci
6 giorni

Trentino - Val di Sole | programma completo sul sito

Trentino - Val di Fassa | programma completo sul sito

Partenze: 12/1; 2/2.

Partenze: 21/12.

Info:

Sistemazione: Hotel Ortles – Cogolo di Peio (TN). L'hotel, un 3 stelle superiore, ha la particolarità di
essere circondato dalle Cime del Gruppo Ortles Cevedale che raggiungono i 3905 mt, dal Gruppo Adamello
Presanella e dalle Dolomiti di Brenta patrimonio dell'Unesco. Dispone di centro benessere e wifi gratuito.
Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 500 periodo
12-18/1; € 530 periodo 26-28/2. Supplemento singola: € 180. Comprende: sistemazione in camere doppie/
triple, trattamento di mezza pensione, accompagnatore, skitour guidati, centro benessere, wi-fi e assicurazione
sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, skipass, skibus, tassa di soggiorno turistica e quanto
non specificato alla voce "Comprende".
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Natale sulle piste: Moena,
San Pellegrino e Canazei
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Natale

Natale

Settimana bianca Dolomiti di Brenta:
Madonna di Campiglio e l’Adamello

Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pinzolo,
Pejo, Passo Tonale e Ponte
di Legno: sei nel gotha dello sci trentino e lombardo,
con panorami suggestivi
che solo Adamello e Ortles
Cevedale possono offrire. I
comprensori sciistici delle
Dolomiti di Brenta, grazie
alle loro quote elevate, ti offrono piste innevate perfettamente tutto l’inverno. Aggiungici un delizioso hotel
con centro benessere e ottima cucina: il gioco è fatto!

Se stai cercando un qualcosa di diverso per trascorrere
il Natale, prepara subito le
valigie: la Val di Fassa ti sta
aspettando! Ogni giorno un
panorama diverso, le piste
di 3 ski aree, collegate tra
loro sci ai piedi, da far letteralmente impazzire gli appassionati dello sci e dello
snowboard. Regala e regalati una vacanza dalla magica atmosfera natalizia, solcando le piste più belle del
comprensorio e quando sarai lì, sopra la vetta, guardati
intorno, riceverai il regalo più
bello del mondo!

Info:

Sistemazione: Hotel Miravalle - Soraga (TN). Hotel 3 stelle a pochi passi dal centro di Soraga e di Moena,
con un bellissimo parco fluviale nelle vicinanze. La cucina, curata e genuina, offre piatti nazionali e tipici della
cultura ladina. Offre zona relax con sauna e bagno turco. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 510. Supplemento singola: € 80. Comprende: sistemazione in
camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, Cenone di Natale, accompagnatore, ingresso per tutta
la durata del soggiorno nella zona relax dell’albergo, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende:
viaggio, bevande, tassa di soggiorno, skipass e quanto non indicato alla voce "Comprende".
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vacanza di sci
6 giorni

vacanza di sci
7 giorni

Trentino - Val di Fassa | programma completo sul sito

Trentino - Val di Fassa | programma completo sul sito

Capodanno

Capodanno
Capodanno sulle piste:
Canazei, Tre Valli e Latemar

L’ultimo dell’anno va festeggiato come si deve e se sei
un appassionato degli sport
invernali questa è la location giusta per te. La Val di
Fassa è uno dei comprensori sciistici più completi e
rinomati delle Dolomiti: indimenticabili sciate guidate,
in una sinfonia di piste che ti
lascerà a bocca aperta, ma
anche tantissimi momenti
da vivere insieme al gruppo,
aspettando l’arrivo del 2020.
Questo sarà il Capodanno
perfetto!

Partenze: 27/12.

Partenze: 9/2; 15/3.

Info:

Info: Sistemazione: Hotel Miravalle - Soraga (TN). Hotel 3 stelle a pochi passi dal centro di Soraga e di Moena,

Sistemazione: Hotel Miravalle Soraga (TN). Hotel 3 stelle a pochi passi dal centro di Soraga e di Moena,
con un bellissimo parco fluviale nelle vicinanze. La cucina, curata e genuina, offre piatti nazionali e tipici della
cultura ladina. Offre zona relax con sauna e bagno turco. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 600. Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in
camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, Cenone, accompagnatore, ingresso per tutta la durata
del soggiorno nella zona relax dell’albergo con sauna, bagno turco, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio, bevande, traferimenti, skipass, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce
"Comprende".
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Val di Fassa e Val di Fiemme
una settimana sugli sci

La tua passione invernale
sta per diventare avventura,
grazie alla neve che in questo periodo è quanto di meglio ci possa essere. Vieni a
solcare con gli sci le montagne dalla bellezza mozzafiato definite le più belle della
Terra dall’UNESCO: benvenuto nelle Dolomiti trentine! Ogni giorno una nuova
emozione nel tour panoramico intorno alla Val di Fassa e Val di Fiemme tra cielo,
neve e vette, nel paradiso
del Dolomiti Superski.
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con un bellissimo parco fluviale nelle vicinanze. La cucina, curata e genuina, offre piatti nazionali e tipici della
cultura ladina. Offre zona relax con sauna e bagno turco. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 500 per periodo 15-21/3; € 530 per periodo 9-15/2. Supplemento
singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, Cenone,
accompagnatore, ingresso per tutta la durata del soggiorno nella zona relax dell’albergo con sauna, bagno
turco, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, traferimenti, skipass e
quanto non indicato alla voce "Comprende".
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vacanza di sci
6 giorni

vacanza di sci
7 giorni

Trentino - Val di Fassa | programma completo sul sito

Trentino - Val Gardena | programma completo sul sito

Partenze: 1/1.
Info:

Sistemazione: Hotel Miravalle - Soraga (TN). Hotel a 3 stelle a pochi passi dal centro di Soraga e di
Moena, con un bellissimo parco fluviale nelle vicinanze. La cucina, curata e genuina, offre piatti nazionali e
tipici della cultura ladina. Offre zona relax con sauna e bagno turco. Accompagnatore: uno del team Jonas.
Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 550. Supplemento singola: € 150. Comprende:
sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, cena Epifanica, accompagnatore,
ingresso per tutta la durata del soggiorno nella zona relax dell’albergo con sauna, bagno turco, wi-fi e
assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno, skipass e quanto
non indicato alla voce "Comprende".
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Capodanno sugli sci: Val Gardena,
Ortisei La Plose e Siusi

Capodanno

Capodanno

Epifania

Epifania sulle piste: Canazei
Tre Valli Obereggen

Le vacanze non sono ancora
finite, manca ancora l’Epifania! Allora metti gli scarponi
e gli sci e parti per un’avventura tinta di bianco neve. La
Val di Fassa offre 7 differenti
poli sciistici, collegati tra loro
sci a piedi o tramite servizi
skibus, insomma il sogno di
tutti gli sciatori. Solo qui si
possono ammirare le vere
“cattedrali di roccia”: il Catinaccio, il Gruppo del Sella, il
Sassolungo e la Marmolada.,
mitici giganti di bianca dolomia che al tramonto, come
per magia, si tingono di rosa,
dando vita a leggende popolate da re, gnomi e fate.

Dimentica la monotonia della città e lasciati incantare
dal fascino delle distese di
neve della Val Gardena. Un
posto in prima fila per ammirare l’inverno gardenese.
Lo spettacolo unico dell’incredibile massiccio del Sassolungo e la maestosità del
Sassopiatto sono a portata
di mano, con le zone sciistiche ai loro piedi che offrono
ben 500 km di tracciati tutti
collegati. Immergiti in questo magico panorama per
festeggiare allegramente il
Capodanno.

Partenze: 28/12.
Info:

Sistemazione: Hotel Goldener Adler - Chiusa Val Gardena (BZ). Hotel 4 stelle, con un'incantevole
SPA con vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno a vapore, docce emozionali, percorso kneipp e sala
da tè. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 700.
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con colazione a buffet in
hotel e cene presso il ristorante Torgglkeller, accompagnatore e skitour guidati, ingresso nella zona fitness e
SPA con sauna, whirlpool, bagno turco, pioggia tropicale, parcheggio, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio, skipass, bevande, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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vacanza di sci
4 giorni

vacanza di ciaspole
4 giorni

Trentino - Val Gardena | programma completo sul sito

Trentino - Val Gardena | programma completo sul sito

Epifania

Val Gardena e La Plose: Epifania
da favola sugli sci
Partenze:

E’ nella Val Gardena che
gli sport sulla neve trovano casa e l’inverno diventa
un’esperienza unica. Ogni
giorno luoghi diversi e piste
da sci da scoprire: discese
impegnative e sciate più
tranquille per ammirare a
360° le scenografie vestite
d’inverno. Coccolato in un
hotel 4 stelle, sarai a due
passi dal divertimento delle
piste, collegate con un comodo skibus. Vieni a festeggiare con noi l’Epifania, non
puoi assolutamente mancare!

Partenze: 6/2; 19/3.

3/1.

Info:

Sistemazione: Hotel Goldener Adler - Chiusa Val Gardena (BZ). Hotel 4 stelle, con un'incantevole
SPA con vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno a vapore, docce emozionali, percorso kneipp e sala
da tè. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 390.
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con colazione a buffet in
hotel e cene presso il ristorante Torgglkeller, accompagnatore e skitour guidati, ingresso nella zona fitness e
SPA con sauna, whirlpool, bagno turco, pioggia tropicale, parcheggio, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio, skipass, bevande, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".

34

Val Gardena e le Odle:
ciaspole e slitta

programma | clicca qui

Aria cristallina, pascoli innevati e le imponenti cime
delle Odle che come perle
incorniciano la Val di Funes
e la Val Gardena in tutto il
loro splendore! Sei nella terra natia del famoso alpinista
Reinhold Messner e ti addentrerai nel Parco Naturale
delle Dolomiti Puez-Odle,
dal 2009 parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
riscoprendo il piacere della
mobilità d’altri tempi a ritmo
di ciaspole e slitta.. Senza dimenticare la gustosa cucina
altoatesina fra malghe e rifugi d’alta quota.

Info:

Sistemazione: Hotel Goldener Adler - Chiusa Val Gardena (BZ). Hotel 4 stelle, con un'incantevole
SPA con vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno a vapore, docce emozionali, percorso kneipp e sala
da tè. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 370.
Supplemento singola: € 80. Comprende: sistemazione in camere triple, trattamento di mezza pensione
con colazione a buffet in hotel e cene presso il ristorante Torgglkeller, accompagnatore, ciaspole, ingresso
nella zona fitness e SPA con sauna, whirlpool, bagno turco, pioggia tropicale, parcheggio, wi-fi, Chiusa Card e
assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, impianti di risalita, tassa di soggiorno e
quanto non specificato alla voce "Comprende".
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vacanza di sci
7 giorni

vacanza di sci
6 giorni

Trentino - Val Gardena | programma completo sul sito

Veneto - Marmolada | programma completo sul sito

Partenze:

Ai piedi della Marmolada
puoi ammirare paesaggi
mozzafiato, piste ineguagliabili, divertimento alle stelle, perché questo non è un
Natale tradizionale, ma un
Natale Jonas! Cinque giorni
per sciare e divertirti, immersi nella magica atmosfera
natalizia, condita dal bianco
della neve che renderà ancora più suggestiva la tua
vacanza. Tanti amici nuovi,
uniti da una grande passione: lo sci!

Partenze: 22/12.

7/3.

Info:

Sistemazione: Hotel Goldener Adler - Chiusa Val Gardena (BZ). Hotel 4 stelle, con un'incantevole
SPA con vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno a vapore, docce emozionali, percorso kneipp e sala
da tè. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 680.
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con colazione a buffet in
hotel e cene presso il ristorante Torgglkeller, accompagnatore e skitour guidati, ingresso nella zona fitness e
SPA con sauna, whirlpool, bagno turco, pioggia tropicale, parcheggio, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio, skipass, bevande, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Natale Dolomiti: Canazei
Colfosco Alleghe

Natale

Natale

Settimana bianca in Val Gardena
e Alpe di Siusi

E’ inverno! Goditi il momento e seguici dalla Val Gardena all’Alpe di Siusi, passando per La Plose. Un’area
sciistica idonea a tutti, anche
per le proposte après-ski e
le offerte per lo snowboard.
Il massiccio dello Sciliar, del
Sassolungo e del Sassopiatto sono a portata di mano,
con le zone sciistiche adiacenti che offrono ben 500
km di piste collegate, una
concatenazione di impianti
e discese adatta anche agli
sciatori più esigenti.
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Info:

Sistemazione: Hotel Rosalpina - Rocca Pietore (BL). Tipico hotel 3 stelle, ai piedi della Marmolada
dispone di WiFi, stube, centro benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco e pioggia tropicale, sauna in
botte esterna e parcheggio auto. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone.
Quota individuale: € 480. Supplemento singola: € 75. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple,
trattamento di mezza pensione con acqua al tavolo, Cenone di Natale, accompagnatore e skitour guidati,
centro benessere e assicurazione sanitaria e bagagli. Non comprende: viaggio, skipass, tassa di soggiorno
bevande e quanto non specificato alla voce "Comprende". Adatta anche a: vegetariani.
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vacanza di sci
6 giorni

vacanza di sci
6 giorni

Veneto - Marmolada | programma completo sul sito

Veneto - Marmolada | programma completo sul sito

Partenze: 27/12.

Epifania Marmolada: i 5 Skitour
piu’ belli delle Dolomiti

il detto recita: l’Epifania tutte
le feste si porta via! Ma se
non sei ancora stanco e vuoi
concederti una vacanza prima di tornare alla solita routine, scegli il vero cuore delle
Dolomiti. Piste ampie, perfettamente innevate, il famoso
“Bombardino” per riscaldarti,
il tutto circondato dalle vette del Civetta, Pelmo, 5 Torri,
Tofana, Lagazuoi, Settsass,
Sassongher, Sassolungo e la
Regina Marmolada. 5 classici skitour sulle vette dolomitiche che renderanno l’esperienza indimenticabile.

Partenze: 1/1.

Info:

Sistemazione: Hotel Rosalpina - Rocca Pietore (BL). Tipico hotel 3 stelle, ai piedi della Marmolada
dispone di WiFi, stube, centro benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco e pioggia tropicale, sauna in
botte esterna e parcheggio auto. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone.
Quota individuale: € 560. Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/
triple, trattamento di mezza pensione con acqua al tavolo, Cenone, accompagnatore e skitour guidati, centro
benessere con sauna, whirlpool, bagno turco, pioggia tropicale, WiFi e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non
comprende: viaggio, skipass, tassa di soggiorno bevande e quanto non specificato alla voce "Comprende".
Adatta anche a: vegetariani.
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Epifania

Capodanno sulle piste: Marmolada
Gran Risa Sasslong

Eccoti, pronto ad attendere
un Capodanno in una delle zone più belle dell’arco
alpino, nelle mitiche Dolomiti! Super sciate guidate,
in una moltitudine di piste
adatte ad ogni tipo di sciatore, momenti di gruppo per
conoscere e farti conoscere, panorami che ti faranno
perdere la testa: la routine
sarà solo un lontano ricordo.
Non ti resta che prendere i
tuoi scarponi, sci e racchette e immergerti in questa
avventura tra le ski aree
dell’Alta Badia
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Info:

Sistemazione: Hotel Rosalpina - Rocca Pietore (BL). Tipico hotel 3 stelle, ai piedi della Marmolada
dispone di WiFi, stube, centro benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco e pioggia tropicale, sauna in
botte esterna e parcheggio auto. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone.
Quota individuale: € 510. Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple,
trattamento di mezza pensione con acqua al tavolo, Cenone Epifanico, accompagnatore e skitour guidati, centro
benessere con sauna, whirlpool, bagno turco, pioggia tropicale, WiFi e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non
comprende: viaggio, skipass, bevande, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
Vacanza adatta anche a: vegetariani.
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vacanza di sci
7 giorni

vacanza di ciaspole
4 giorni

Veneto - Marmolada | programma completo sul sito

Veneto - Cortina | programma completo sul sito

Settimana Bianca: i 5 skitour
più amati delle Dolomiti

La settimana bianca di discesa sulle Dolomiti è da
più di 10 anni il clou della
programmazione sciistica
invernale: siamo pronti per
sciare su oltre 600 km di piste sempre perfettamente
innevate. Ti aspettano due
skitour: quello del Sellaronda, sviluppato per ben 40
km intorno al massiccio del
Sella, e quello della Grande
Guerra, di circa 80 km, che
offre tanta storia e natura intorno al Col di Lana. E al rientro la meritata zona relax
dell’hotel!

Partenze: 26/1; 1/3.

Partenze: 12/3; 10/4; 30/4.

Info:

Info: Sistemazione: Hotel Alemagna - San Vito di Cadore (BL) E' un albergo a 3 stelle situato al centro di

Sistemazione: Hotel Rosalpina - Rocca Pietore (BL). Tipico hotel 3 stelle, ai piedi della Marmolada
dispone di WiFi, stube, centro benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco e pioggia tropicale, sauna in
botte esterna e parcheggio auto. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone.
Quota individuale: € 530 periodo 26/1-2/2; € 560 periodo 1-7/3. Supplemento singola: € 150. Comprende:
sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con acqua al tavolo, accompagnatore
e skitour guidati, centro benessere con sauna, whirlpool, bagno turco, pioggia tropicale, WiFi e assicurazione
sanitaria e bagaglio.Non comprende: viaggio, skipass, bevande, tassa di soggiorno e quanto non specificato
alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a: vegetariani.
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Sulle orme della lepre bianca:
tra Cortina e Tre Cime di Lavaredo

Cortina e le sue montagne
sono uno spettacolo per gli
occhi. Ovunque giri gli occhi
ci sono montagne maestose
popolate da boschi di larici
e abeti che nascondono,
nelle zone più tranquille e
riparate, caprioli, cervi, galli
cedroni e la magnifica lepre
bianca! Se ami la montagna e vuoi viverla nel modo
giusto, anche in inverno,
scegli le ciaspole e seguici tra le Dolomiti di Cortina
d’Ampezzo!
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San Vito e dista pochi kilometri da Cortina d’Ampezzo. Accompagnatore: uno del team Jonas.. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 370. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple,
trattamento di mezza pensione, noleggio ciaspole, accompagnatore, percorsi guidati, assicurazione sanitaria
e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno, pulmino per spostamenti in loco (€ 10 per
persona a forfait), parcheggio Tre Cime (€ 30) da dividere tra i partecipanti e quanto non specificato alla voce
"Comprende".
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vacanza a piedi
4 giorni

vacanza di fondo
5 giorni

Veneto - Cortina | programma completo sul sito

Veneto - Asiago | programma completo sul sito

e dista pochi kilometri da Cortina d’Ampezzo. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo
20 persone. Quota individuale: € 380. Supplemento singola: € 90. Comprende: sistemazione in camere
doppie/triple, trattamento di mezza pensione, accompagnatore, percorsi guidati, pulmino per i trasferimenti
in loco, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno, carburante
per eventuale utilizzo pulmino in loco (€ 10 per persona a forfait), parcheggio Tre Cime (€ 30) da dividere tra i
partecipanti e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Epifania

Partenze: 29/12; 2/1.

Info: Sistemazione: Hotel Alemagna - San Vito di Cadore (BL) Albergo a 3 stelle situato al centro di San Vito
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Capodanno ed Epifania ad Asiago
sci di fondo e natura

Capodanno

Partenze: 30/4.

Capodanno

Le Tre Cime di Lavaredo: trekking
tra le Dolomiti Ampezzane

Prima che arrivi il caldo,
scappa in montagna al fresco: ti aspetta un weekend
ricco di itinerari che ogni
trekker deve avere nel suo
diario escursionistico. Visiterai le Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Sorapiss e
le Cascate di Val di Fanes.
Tra cascate, escursioni e
panorami mozzafiato questi
luoghi ti ruberanno il cuore!
Parti e non lasciarti scappare questa occasione!

Lo sci nordico è il mezzo ideale per avanzare lentamente in mezzo alla natura, alternando chiacchierate con
momenti di pace ammirando
il paesaggio. Se sei alle prime armi non c’è problema:
ti basteranno poche ore con i
maestri per imparare a muoverti in autonomia. L’Altopiano di Asiago offre oltre 500
km di tracciati di fondo adatti
a tutti i livelli, e i migliori centri di fondo del Triveneto tra
Campolongo, Campomulo e
Barenthal. Ma qui c’è di più:
formaggio Asiago Dop, i distillati di erbe e grappe della
tradizione cimbra, il miele e
le marmellate...

Info:

Sistemazione: Albergo Casa Sant’Antonio - Asiago (VI). Un rifugio dove potrai rilassarti immerso
nella pace dei prati. I nuclei abitativi sono composti da un ingresso, un bagno e 2 camere, ognuna dotata di
chiave, Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 30 persone. Quota individuale: € 550.
Supplemento singola: € 80. Supplemento singola bagno privato € 150. Supplemento camera doppia bagno
privato € 70 per persona. Comprende: sistemazione in camere condivise, trattamento di mezza pensione con
piatti a km 0, Cenone di Capodanno o cena Epifanica, 2 accessi alle piste da fondo, noleggio sci/scarponi e
lezioni di fondo con maestro per 2 giorni, accompagnatore, percorsi guidati, parcheggio, assicurazione sanitaria
e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce "Comprende"
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vacanza di fondo
7 giorni

vacanza di sci
7 giorni

Veneto - Asiago | programma completo sul sito

Veneto - Asiago | programma completo sul sito

L’Altopiano più amato per lo sci di
fondo: settimana bianca ad Asiago
Partenze: 9/2; 23/2; 15/3.

Più di 500 km di tracciati
perfettamente battuti e segnalati: l’Altopiano dei Sette
Comuni è il paradiso per gli
amanti dello sci stretto e
per i principianti, incuriositi
da questa appassionante disciplina. Qui hai l’imbarazzo
della scelta, dai facili anelli
attorno ai centri abitati alle
grandi piste in alta montagna, dai luoghi delle grandi
battaglie della Prima Guerra Mondiale, alle soleggiate
piane circondate da foreste
di abeti e faggi. Sull’Altopiano di Asiago trovi un’infinità
di percorsi immersi in un
meraviglioso ambiente naturale incontaminato.

Info:

Sistemazione: Albergo Casa Sant’Antonio - Asiago (VI). Un rifugio dove potrai rilassarti immerso
nella pace dei prati. I nuclei abitativi sono composti da un ingresso, un bagno e 2 camere, ognuna dotata di
chiave, Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: €
610. Supplemento singola: € 80. Supplemento singola bagno privato € 150 Supplemento camera doppia
bagno privato € 70 per persona. Comprende: sistemazione in camere condivise, trattamento di mezza
pensione con piatti a km 0, 5 accessi alle piste da fondo, lezioni di fondo con maestro per 2 giorni, parcheggio,
accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, noleggio attrezzatura
tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce "Comprende".
44
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Settimana bianca all-inclusive
per famiglie ad Asiago
Partenze: 6/1; 12/1; 23/2; 8/3;

Cerchi una settimana bianca
tutto compreso dove poter
viaggiare con tutta la famiglia o semplicemente un
genitore ed un bambino ad
un prezzo scontato? Scegli la
settimana bianca all-inclusive
sull’Altopiano di Asiago: hotel,
skipass, scuola sci o snowboard, animazione sulle piste e in hotel, centro benessere inclusi. Per i più piccoli
animazione con miniclub sia
durante la giornata che al rientro in hotel mentre per tutti
l’animazione continua dopo
cena con serate allo stadio di
Asiago, al bowling o in buona
compagnia.

Info:

Sistemazione: Hotel Paradiso o altro hotel 3 stelle similare ad Asiago (VI). Partecipanti: massimo 20
persone Quota individuale: € 430; € 500 settimana 23-29/2. Quota bambino 6-10 anni non compiuti: € 320;
340 settimana 23-29/2. Quota bambino 2-6 anni non compiuti: € 90; € 100 settimana 23-29/2. Comprende: 6
notti con sistemazione in camere doppie/triple/quadruple, trattamento di mezza pensione, skipass per 6 giorni,
corso scuola sci o snowboard di 12 ore, lezione di perfezionamento, miniclub sulle piste e in hotel, animazione
serale come da programma, skibus gratuito durante il soggiorno, deposito sci sulle piste, assicurazione sanitaria
e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande e quanto non specificato alla voce "Comprende". Da saldare in
loco: tassa di soggiorno, eventuale ingresso al centro benessere (€ 30 per tutto il periodo), tessera Asiago (€ 30
a persona/€ 15 per bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti).
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vacanza di fondo
7 giorni

vacanza di ciaspole
3 giorni

Veneto - Asiago | programma completo sul sito

Veneto - Recoaro Terme | programma completo sul sito

Epifania

Partenze: 28/12; 2/1.

Capodanno

Capodanno
Ciaspolate per single a
Capodanno e Epifania a Recoaro

Più di 500 km di tracciati
perfettamente battuti e segnalati: l’Altopiano dei Sette
Comuni è il paradiso per gli
amanti dello sci stretto e
per i principianti, incuriositi
da questa appassionante disciplina. Qui hai l’imbarazzo
della scelta, dai facili anelli
attorno ai centri abitati alle
grandi piste in alta montagna, dai luoghi delle grandi
battaglie della Prima Guerra Mondiale, alle soleggiate
piane circondate da foreste
di abeti e faggi. Sull’Altopiano di Asiago trovi un’infinità
di percorsi immersi in un
meraviglioso ambiente naturale incontaminato.

Info:

Sistemazione: Hotel Trettenero - Recoaro Terme (VI). Hotel 4 stelle situato nel centro di Recoaro Terme,
cuore delle Piccole Dolomiti Vicentine. A disposizione gratuita sauna, palestra, vasca idromassaggio all’aperto,
servizio massaggi (su prenotazione e a pagamento). Accompagnatore: uno del team Jonas esperto dei luoghi,
che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Partecipanti: massimo 20 persone Quota individuale:
Capodanno € 530. Epifania: € 460. Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/
triple, trattamento di mezza pensione con colazione, cene tipiche con piatti della cucina vicentina ed acqua e vino
al tavolo, Cenone di Capodanno o Epifania, un tipico pranzo in rifugio, noleggio ciaspole e ciaspolate con guida,
incontri e percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande extra e quanto non
indicato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a: vegetariani e celiaci.
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Weekend di ciaspole per single
nelle Piccole Dolomiti
Partenze: 6/12; 24/1; 14/2; 6/3.

Cielo è terso e aria frizzante,
la neve copre tutto con un
tappeto di perle. L’inverno è
l’occasione giusta per conoscere la montagna immersa
nel silenzio: i pascoli coperti
dalla neve e il bosco nel riposo invernale saranno la
cornice delle tue escursioni
nel cuore delle Piccole Dolomiti. Con l’aiuto delle racchette da neve potrai godere di panorami straordinari,
osservare gli animali nel loro
ambiente naturale, riconoscerne le tracce, distinguere
gli alberi, capire i segni lasciati dal tempo e dall’uomo.

Info:

Sistemazione: Hotel Trettenero - Recoaro Terme (VI). Hotel 4 stelle situato nel centro di Recoaro Terme,
cuore delle Piccole Dolomiti Vicentine. A disposizione gratuita sauna, palestra, vasca idromassaggio all’aperto,
servizio massaggi (su prenotazione e a pagamento). Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 270. Supplemento singola: € 50. Comprende: sistemazione in
camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, pranzo al sacco durante le escursioni, accompagnatore,
noleggio ciaspole e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, pranzo in rifugio, tassa di
soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a: vegetariani e celiaci.
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vacanza a piedi
3-4 giorni

vacanza a piedi
3 giorni

Veneto - Recoaro Terme | programma completo sul sito

Veneto - Bassano del Grappa | programma completo sul sito

Piccole Dolomiti: weekend
di trekking per single
Partenze: 6/12; 10/4; 30/4; 30/5.

Con le dolci distese di prati
e boschi a fare da contraltare alle aspre pareti rocciose, elevate verso il cielo,
le Piccole Dolomiti, cugine
con minori altezze delle
Dolomiti, sono montagne
con una natura e una storia
incredibili, con angoli dolci che si alternano a scorci
selvaggi. Vieni a passeggiare tra pascoli verdi, malghe
tradizionali dove gustare
prodotti locali, e boschi, testimoni dell’alleanza tra la
natura e gli abitanti della
Valle dell’Agno che hanno
preservato questi luoghi,
mantenendoli lontani dalla
frenesia della quotidianità.

Info:

Sistemazione: Hotel Trettenero - Recoaro Terme (VI). Hotel 4 stelle situato nel centro di Recoaro Terme,
cuore delle Piccole Dolomiti Vicentine. A disposizione gratuita sauna, palestra, vasca idromassaggio all’aperto
e servizio massaggi (su prenotazione e a pagamento). Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 20 persone. Quota individuale: € 260; Pasqua e Ponti € 320 (3 notti). Supplemento singola: € 50
(€ 80 per 3 notti). Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, pranzo
al sacco durante le escursioni, accompagnatore, noleggio ciaspole e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non
comprende: viaggio, pranzo in rifugio, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
Vacanza adatta anche a: vegetariani e celiaci
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Weekend per il tuo corpo tra
fitness sana alimentazione e SPA
Partenze: 6/12; 17/1; 21/2; 27/3; 24/4.

Se cerchi un weekend per
coccolarti e imparare a prenderti cura di te stesso sei nel
posto giusto: ecco il weekend mirato al BenEssere,
due giorni da trascorrere tra
natura, relax e buona alimentazione. Ti prenderai cura del
tuo corpo a 360 gradi, tra
sessioni di ginnastica per
migliorare la performance
sportiva e trekking tra le bellezze dei dintorni di Bassano
del Grappa. Il rientro in hotel
sarà il momento di gratificare il corpo, prima nella SPA
e poi a tavola, grazie ad una
cena sana e gustosa, rigorosamente in compagnia.

Info:

Sistemazione: Hotel alla Corte - Bassano del Grappa (VI). Bike hotel 3 stelle alla Corte, è situato ai
piedi delle colline bassanesi, proprio di fronte all’imponente villa palladiana “Angarano – Bianchi Michiel” e a
poca distanza dal centro storico. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 8 persone.
Quota individuale: € 270. Supplemento singola: € 40. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple,
trattamento di mezza pensione con cene in hotel, pranzo della domenica, due sessioni di fitness, un ingresso
all’area SPA con relativa spa bag (accappatoio, telo, ciabattine), accompagnatore/trainer, percorsi guidati e
assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, pranzo del sabato, bevande ai pasti, tassa di
soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a: vegetariani, vegani e
celiaci.
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vacanza a piedi
3 giorni

vacanza a piedi
3 giorni

Veneto - Bassano del Grappa | programma completo sul sito

Veneto - Treviso | programma completo sul sito

Capodanno

Capodanno
Dal Mississipi al Brenta:
musica e trekking a Capodanno

Allontanati dal caos della
città e passa il Capodanno
in modo diverso! Ti portiamo
a Bassano del Grappa, lungo le rive del fiume Brenta, tra le opere del Palladio
e le tipicità del territorio.
Passeggiate, visite culturali, assaggi ed interessanti
percorsi musicali assieme
al nostro accompagnatore che, come un direttore
d’orchestra, ti guiderà e ti
insegnerà ad ascoltare veramente la musica ed il suo
valore evocativo.

Partenze: 29/12.

Partenze: 17/4; 22/5.

Info:

Sistemazione: Hotel alla Corte - Bassano del Grappa (VI). Bike hotel 3 stelle alla Corte, è situato ai
piedi delle colline bassanesi, proprio di fronte all’imponente villa palladiana “Angarano – Bianchi Michiel” e a
poca distanza dal centro storico. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 15 persone.
Quota individuale: € 390. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione,
Cenone, percorsi guidati, accompagnatore/musicista, dispensa musicale, assicurazione sanitaria e bagaglio..
Non comprende: viaggio, pranzi, bevande ai pasti, ingresso alla SPA (€ 10 al giorno comprensivi di spa bag),
tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a: vegetariani, vegani
e celiaci.
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Passeggiata a 6 zampe sulle
colline del Prosecco
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Prenditi un momento solo
per te e il tuo amico a 4
zampe e vagabondate insieme alla scoperta del territorio di Treviso e delle sue
famose colline del Prosecco.
Assieme al tuo fedele compagno, avrai il tempo necessario per esplorare il territorio al suo ritmo naturale e
“slow”, scoprendo bellezze
naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali della
Marca Trevigiana, tra tappe
in cantina e assaggi di vini
biologici. Raggiungi il branco
e partecipa a questa camminata a 6 zampe!

Info:

Sistemazione: Sant'Andrea Agriturismo - Maser (TV). Azienda agrituristica ai piedi dei Colli Asolani
a 500 metri dalla famosa villa palladiana Barbaro-Volpi. Accompagnatore: educatrice cinofila FICSS
(Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso) specializzata in dog trekking e passeggiate didattiche nella
natura. Partecipanti: massimo 8 persone. Quota individuale: € 270. Supplemento singola: € 40. Comprende:
sistemazione in un agriturismo pet-friendly in camera doppia, trattamento di mezza pensione con colazioni in
agriturismo e cene in ristorante, 2 dog walking con educatrice cinofila FICSS, visita alla cantina dell'agriturismo
con degustazione e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande ai pasti, tassa di
soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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vacanza in bici
3 giorni

vacanza in barca
3-4 giorni

Veneto - Colli Euganei | programma completo sul sito

Veneto - Venezia | programma completo sul sito

Bike tour tra il Borgo del Petrarca
e le Ville Venete
Partenze: 1/5; 31/5.

Il cuore del veneto ti aspetta. Un weekend di bici per
assaporare a pieno la zona
dei Colli Euganei incastonati
tra le città venete di Padova,
Vicenza e Rovigo. Ti aspetta
un facile tour in bicicletta
tra i vigneti che ti accompagneranno fino al famosissimo borgo di Arquà Petrarca
e alle numerose Ville Venete che caratterizzano il territorio della Pianura Padana.
Scoprirai la grande tradizione enogastronomica della
zona, con un buon calice di
vino rosso in mano. Il cuore
del Veneto ti aspetta.

Info:

Sistemazione: Belvedere Resort ai Colli - Galzignano Terme (PD). In mezzo alla natura del Parco
dei Colli Euganei; l’albergo è comodo e confortevole. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti:
massimo 15 persone. Quota individuale: € 300. Noleggio bici elettrica: € 20. Supplemento singola: € 70.
Comprende: sistemazione hotel in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con bevande,
noleggio bicicletta per due giorni, degustazione in cantina, ingresso alla Casa del Petrarca, percorsi guidati,
accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, pasti, bevande extra, entrata a
Villa Vescovi o al Giardino di Valsanzibio, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Carnevale e weekend a Venezia:
alla scoperta delle sue Isole
Partenze:

Ti aspettano tre o quattro
giorni nelle magiche atmosfere lagunari per navigare
nei canali al riparo dal moto
ondoso oppure veleggiare in
mare aperto, facilmente raggiungibile attraverso le bocche del Lido, degli Alberoni e
di Chioggia. Un programma
perfetto da settembre a fine
maggio: scoprirai la Venezia
più famosa e potrai ammirare San Marco dal mare, le
colorate isole della Laguna
ma anche quelle meno conosciute e completamente
disabitate.

22/11; 7/2; 14/2; 19/2; 21/2; 24/2; 10/4.

Info:

Imbarco/sbarco: Chioggia (VE) o porti limitrofi Imbarcazione: sloop dagli 11 ai 15 metri. Partecipanti:
4-6-8 persone. Accompagnatore: skipper. É il comandante della barca nonché esperto dell’itinerario, per motivi di sicurezza le sue decisioni sulla navigazione sono insindacabili. Assieme agli ospiti organizza e collabora
alle attività di cucina e di pulizia degli spazi comuni. Quota individuale: weekend classico 2 notti € 200 Weeked di Carnevale € 250 Weekend classico di 3 notti € 330 Weekend di Pasqua 3 notti € 360. Comprende:
sistemazione in cabine doppie, programma di navigazione, skipper, pulizie finali e assicurazione sanitaria e
bagaglio. Non comprende: viaggio fino al luogo d’imbarco, tassa di soggiorno ove prevista e quanto non indicato alla voce “Comprende”. Per cambusa, carburante e marina si stimano circa € 25/30 per persona al giorno.
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vacanza in barca
4 giorni

vacanza in bici
3 giorni

Veneto - Venezia | programma completo sul sito

Veneto - Treviso | programma completo sul sito

Epifania

Partenze:

Capodanno

Capodanno
Capodanno ed Epifania a Venezia:
inaugura il nuovo anno in barca

Fuochi d’artificio in Piazza
San Marco, una foto ricordo
su Rialto, il panorama di luci
dalle Zattere: l’incredibile
cornice di Venezia e della sua Laguna ti aspettano
per brindare in compagnia.
Tra una veleggiata in Laguna, aperitivi nei tipici bacari,
passeggiate tra calli e ponti,
non mancheranno le occasioni festaiole, dove le prelibatezze della cucina veneziana ti daranno la carica per
un Capodanno o un’Epifania
indimenticabili.

Partenze:

29/12; 3/1.

Info: Imbarco/sbarco: Chioggia (VE) o porti limitrofi. Imbarcazione: barca a vela superior 15,5 mt 4 cabine

doppie con 3 bagni a bordo. Partecipanti: barca da 8 persone Accompagnatore: skipper. É il comandante
della barca nonché esperto dell’itinerario, per motivi di sicurezza le sue decisioni sulla navigazione sono insindacabili. Assieme agli ospiti organizza e collabora alle attività di cucina e di pulizia degli spazi comuni. Quota
individuale: € 380. Comprende: sistemazione in cabine doppie, imbarcazione con riscaldamento, aperitivo di
benvenuto, set lenzuola e federa, programma di navigazione, pulizia finale, assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio fino al luogo d’imbarco, tassa di soggiorno ove prevista e quanto non indicato alla
voce “Comprende”. Per cambusa, carburante e marine si stimano circa € 30 per persona al giorno.

54

Treviso città d’arte e d’acqua:
la Greenway lungo il fiume Sile
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Un fine settimana divertente e ricco di emozioni per te
che ami camminare e pedalare senza fretta seguendo i corsi d’acqua, sui ciottoli
consumati dal tempo e dalla
storia, immerso nelle bellezze naturalistiche e culturali
di questa Greenway della
Marca, per ritrovarti poi seduto in un’osteria o in uno
dei piccoli locali affacciati sulle piazze o sulle anse
del fiume, ad assaporare le
prelibatezze della terra trevigiana.

24/4; 22/5.

Info:

Sistemazione: B&B Hotel - Treviso. Un hotel 3 stelle situato in pieno centro storico a 5 minuti a piedi
da Piazza dei Signori. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 15 persone. Quota individuale: € 290 Supplemento singola: € 60. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di
mezza pensione con colazioni in hotel e cene in osteria tipica, noleggio bici per due giorni, accompagnatore,
percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno e
quanto non indicato alla voce “Comprende”.
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vacanza in bici
4 giorni

vacanza in bici
3 giorni

Veneto - Delta del Po | programma completo sul sito

Friuli Venezia Giulia - Udine | programma completo sul sito

Pasqua e weekenf in bici
nell’oasi naturale Delta del Po
Partenze:

Pedalare nel Delta è una
continua scoperta! Sono
tantissime le specie animali
e vegetali che qui trovano
il proprio habitat. Lungo l’Anello della Donzella scoprirai un territorio creato dal
fiume, con la sua continua
opera di sedimentazione, e
trasformato dall’uomo attraverso le bonifiche. La mancanza di traffico ed i percorsi
che si insinuano tra risaie,
valli e lagune rendono questa zona un piccolo paradiso per gli amanti della bicicletta e della natura.

Partenze: 27/3; 22/5.

10/4; 8/5; 30/5.

Info:

Sistemazione: Abergo Italia - Porto Tolle (RO). Hotel 3 stelle nel Cuore del Parco del Delta del Po, con
stanze essenziali ,luminose e confortevoli. Accompagnatore: uno del team Jonas. Quota individuale: € 280.
Supplemento singola: da € 50. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di pensione
completa con cene in hotel e pranzi al sacco, noleggio bicicletta per 3 giorni, escursione in battello (con rientro
delle bici), percorsi guidati, accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, biglietti di ingresso al giardino botanico € 2.50, biglietto ingresso museo della bonifica € 2.00, bevande ai pasti,
tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce “Comprende”.
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Weekend eno-gastronomico in
E-bike tra Udine e San Daniele

Un weekend slow in e-bike,
per pedalare tra le dolci e
verdi colline moreniche, su
facili sterrati e affascinanti
percorsi lungo corsi d’acqua e mulini. Attraverserai
caratteristici borghi contadini, passando per antichi
castelli, fino ad arrivare a
San Daniele, la capitale del
rinomato prosciutto crudo.
Questo è il weekend che
cercavi, tra natura e i gustosi piatti locali da degustare
nelle osterie tipiche, senza
dimenticare un brindisi con i
vini del Collio!
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Info:

Sistemazione: B&B Hotel - Udine. Si trova in pieno centro storico e a 2 km dalla stazione ferroviaria.
Potrai così raggiungere senza difficoltà il Castello di Udine, sede dei Musei Civici e delle Gallerie di Storia e Arte,
così come il Duomo e la Loggia del Lionello. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20
persone. Quota individuale: € 290. Supplemento singole: € 60. Comprende: sistemazione in camere doppie,
trattamento di mezza pensione con cene in ristorante, bevande, noleggio bici elettrica, accompagnatore,
percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, trasferimenti
e quanto non indicato alla voce “Comprende”.
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vacanza in bici
3 giorni

vacanza di ciaspole
4 giorni

Friuli Venezia Giulia - Trieste | programma completo sul sito

Friuli Venezia Giulia - Tarvisio | programma completo sul sito

Città di mare: da Trieste
a Capodistria in bici e a piedi
Partenze:

Nella realtà le avventure
non capitano a chi se ne sta
a casa: “bisogna andarsele
a cercare fuori” diceva James Joyce. Infatti, le cose
da vedere a Trieste sono
tantissime e i suoi dintorni non sono da meno! Una
terra dove il caffè è una tradizione che si può gustare
in quaranta modi diversi e
dove tutti i palazzi guardano
il mare. Vieni con noi a passeggiare tra le vie del centro
e a pedalare dalla colorita
località istro-veneta di Muggia fino a Capodistria.

Partenze: 19/12; 27/2; 26/3.

27/3; 24/4; 29/5.

Info:

Sistemazione: B&B Hotel Trieste - L'hotel è un 3 stelle con arredi di design all'interno di uno dei
palazzi storici della città. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota
individuale: € 290. Supplemento singole: € 60. Comprende: sistemazione in camere doppie, trattamento
di mezza pensione, noleggio bici, accompagnatore, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non
comprende: viaggio, tassa di soggiorno, bevande, trasferimenti da programma e quanto non indicato alla voce
“Comprende”.
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Alpe Adria tra natura, relax e
cucina gourmet con le ciaspole
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Passa un weekend in Friuli
Venezia Giulia, nella magica foresta di Tarvisio, per un
tour tra Italia, Austria e Slovenia, da Tarvisio ai laghi di
Fusine, fino al Monte Lussari. per vivere a pieno questa
terra di confine. Scoprirai gli
angoli nascosti delle Alpi
Giulie, tra boschi millenari,
antichi sentieri di pellegrinaggio e rifugi pieni di vita.
Goditi queste montagne che
hanno saputo conservare la
propria identità, tra le diversità delle etnie che la abitano. Alla fine di ogni tour avrai
il meritato relax nell’area
wellness dell’hotel e un’ottima cucina gourmet.

Info:

Sistemazione: Hotel il Cervo a Tarvisio (UD) Hotel 4 stelle è un angolo di relax, tra i monti delle Alpi
Giulie e le foreste del Parco Naturalistico della Città di Tarvisio, nella cornice dei Tre Confini tra Italia, Austria
e Slovenia. Presenta un elegante centro benessere e un ottimo ristorante con prodotti tipici della zona
(adatto anche a celiaci e vegani). Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone.
Quota individuale: € 380. Supplemento singola: € 80. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple,
trattamento di mezza pensione, accesso gratuito al centro benessere situato all’interno dell’hotel, noleggio
ciaspole, accompagnatore, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio,
bevande, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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vacanza di ciaspole
4 giorni

vacanza a piedi
3 giorni

Toscana - Casentino | programma completo sul sito

Toscana - Firenze | programma completo sul sito

29/12; 2/1.

Epifania

Partenze:

Capodanno

Capodanno
Capodanno ed Epifania
nell’appennino toscano per single

Una piccola gemma preziosa della Toscana, suggestiva e ricca di storia: il Parco
Nazionale delle Foreste
Casentinesi sull’Appennino Tosco Romagnolo è una
delle aree forestali più antiche e pregiate d’Europa.
Lasciati condurre alla scoperta di un luogo affascinante dove la natura selvaggia ti
farà vivere mille emozioni:
una ricchissima flora e fauna, potrai avvistare bellissimi esemplari di lupi, cervi,
daini, caprioli e aquile reali.
Non ti resta che aprire occhi e orecchie ed ascoltare
il racconto silenzioso dei
grandi alberi.

Info: Sistemazione: Hotel Boscoverde - Badia Prataglia (AR). Hotel 3 stelle ricavato da una villa padronale

d’inizio 900, a conduzione familiare dispone di quaranta camere, tutte con servizi, TV, Telefono, minibar,
cassaforte sala biliardo, bar interno, ampio parco e giardino, piscina estiva riscaldata, parcheggio privato.
Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: Capodanno
€ 420; Epifania € 380. Supplemento singola: € 70. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple,
trattamento di mezza pensione con acqua al tavolo, percorsi guidati, guida ambientale escursionistica, Cenone
di Capodanno/Cena Epifanica, wi-fi, parcheggio e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio,
tassa di soggiorno, bevande, eventuale noleggio delle ciaspole, eventuali transfer e quanto non specificato alla
voce "Comprende".

60

programma | clicca qui

Nel mezzo del cammin...
di Firenze con altri single
Partenze: 15/11; 6/12; 28/2; 27/3; 17/4; 15/5.

Con il suo eccezionale patrimonio artistico fatto di palazzi, chiese, statue, giardini
storici e piazze, a Firenze ti
sembrerà di camminare in
un museo a cielo aperto.
Fatti guidare tra i luoghi tradizionali e affascinanti della
città, per vivere le atmosfere
di una volta, vivere le piazze
dove i venditori di strada facevano, e fanno, affari a suon
di battute pronte. E ovviamente potrai gustare le tante
prelibatezze e i prodotti tipici. Vieni a conoscere Firenze,
la città di pietra dall’architettura maestosa!

Info:

Sistemazione: Firenze - l'indirizzo dell'hotel sarà fornito al momento dell'iscrizione. Le stanze sono
dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto e bagno privato. Offre area fitness, bagno turco, sauna e
piscina coperta. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 15 persone. Quota individuale:
€ 250. Quota individuale residenti: € 170. Supplemento singola: € 60. Comprende: sistemazione in camere
doppie/triple, trattamento di mezza pensione colazioni, un'apericena dal vinaino e un pranzo street food,
una degustazione dei cantucci, percorsi guidati, accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non
comprende: viaggio, bevande, entrata alla Cupola di Brunelleschi o al Campanile di Giotto, tassa di soggiorno
e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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vacanza in bici
3-4 giorni

vacanza a piedi
4 giorni

Toscana - Chianciano | programma completo sul sito

Umbria - Perugia | programma completo sul sito

Chianciano da scoprire
tra bici e trekking
Partenze:

Pedalare nelle terre di Siena significa scoprire il vero
volto di questo territorio cogliendo così l’occasione di
vivere “l’altra Toscana”. Qui
viene spontaneo pedalare
lentamente e a testa alta: vigneti dappertutto ma anche
tratti di macchia selvaggia
e campi coltivati con geometrica precisione. Una gita
in bicicletta diventa il sano
pretesto per partire verso
un bagno termale ed un’ottima occasione per tuffarsi
nel paradiso delle terme di
Chianciano.

Partenze:

10/4; 24/4; 30/5.

Info:

Sistemazione: Hotel Miralaghi - Chianciano Terme (SI). Hotel 3 stelle si trova nel cuore di Chianciano
Terme, lungo una delle principali strade della cittadina. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale:
€ 220. Pasqua e ponti: 300 Supplemento singola: € 30. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple,
trattamento di pensione completa con pranzo al sacco, noleggio bici per il percorso guidato di una giornata (con
guida locale), mappe per i percorsi ciclabili, utilizzo del centro sportivo con piscine e palestra, percorso guidato
di trekking di mezza giornata (con guida locale), un ingresso alle piscine termali Theia, cocktail di benvenuto
con prodotti tipici toscani e Rosso di Montepulciano DOCG, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende:
viaggio, bevande, massaggio defaticante agli oli essenziali (opzionale, € 25 se prenotato in anticipo), tassa di
soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Umbria: la via di San Francesco
e il Sentiero degli Ulivi

programma | clicca qui

19/3; 24/4.

Immerso tra uliveti e dolci
colline, potrai camminare
su antichissimi percorsi, tra
borghi medievali, eremi ancora abitati, e sempre al tuo
fianco i favolosi panorami
umbri. E’ un’occasione unica per scoprire la storia, le
tradizioni, i sapori e la vera
essenza di una regione che
è diventata uno dei fulcri
della spiritualità. Qui i paesaggi rurali si fondono a
una storia millenaria legata
al Santo d’Assisi ed alle abbazie benedettine. Il cuore
verde dell’Italia ti sta aspettando, vieni a scoprirlo!

Info:

Sistemazione: Hotel Antica Dimora alla Rocca di Trevi (PG). Hotel a 4 stelle dista un minuto a piedi
dalla chiesa medievale di Sant'Emiliano e 3 km dalla stazione ferroviaria di Trevi. Le camere in stile classico,
con arredi d'epoca e soffitti con travi in legno o affrescati, sono dotate di WiFi gratuito, TV, minibar e cassaforte.
Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 25 persone. Quota individuale: € 340.
Supplemento singola: € 80. Comprende: sistemazione in camere condivise, trattamento di mezza pensione,
tour-leader e percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno,
ingressi, bevande e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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vacanza di ciaspole
4 giorni

vacanza di ciaspole
4 giorni

Umbria - Monti Sibillini | programma completo sul sito

Abruzzo - L'Aquila | programma completo sul sito

Info:

Sistemazione: Hotel Villa Tardioli, collocato di fronte all'antico villaggio di Castelluccio in posizione
panoramica e strategica come base di partenza per le escursioni. A conduzione familiare, offre un'ospitalità
autentica e accurata il cui punto di forza è senza dubbio la cucina, basata sull'utilizzo dei prodotti locali per la
creazione di piatti della tradizione appenninica. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo
25 persone. Quota individuale: € 300 in tripla; € 330 in doppia; € 390 in singola. Comprende: sistemazione in
camere condivise, trattamento di mezza pensione, percorsi guidati, accompagnatore e assicurazione sanitaria
e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, noleggio ciaspole a € 8 al giorno, tassa di soggiorno e quanto
non speciﬁcato alla voce “Comprende”.
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Magico Abruzzo: trekking o
ciaspole sulle tracce di Lady Hawke
Partenze:

29/12; 10/4; 30/5.

Capodanno

Partenze: 5/12; 16/1; 13/2.

Capodanno

Ciaspolate sui Monti Sibillini:
il piccolo Tibet italiano

Nel cuore verde d’Italia, a
cavallo tra Umbria e Marche,
tra le imponenti e affascinanti cime del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini, c’è Castelluccio di Norcia, un paesino
isolatissimo adagiato di fronte ad un favoloso altipiano.
Da qui partirai in compagnia
ogni mattina, con le ciaspole ai piedi, per boschi ovattati in scenari maestosi nel
silenzio surreale della natura invernale, seguendo le
orme lasciate dai tanti animali selvatici che vivono nel
bosco, facendoti raccontare
i segreti della Sibilla Appenninica.

Dalla Rocca di Calascio si
apre una delle vedute più
suggestive dell’Abruzzo, un
panorama che abbraccia
tutti i monti appenninici di
questa regione. Vieni a scoprire questo luogo incantevole, inserito dal National
Geographic tra i quindici
castelli più belli al mondo
e scenografia naturale per
film indimenticabili quali
“Il nome della rosa” e “Ladyhawke.” Quattro giorni
tra trekking in compagnia,
senza dimenticare la buona
cucina di questa regione: ti
aspetta un Capodanno da
film!

Info:

Sistemazione: Locanda Sul Lago - Santo Stefano di Sessanio (AQ). Un antico fienile trasformato in
un incantevole angolo in cui poter alloggiare e gustare i sapori autentici del luogo. Accompagnatore: uno del
team Jonas. Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 460. Supplemento singola: su richiesta.
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple/quadruple, trattamento di mezza pensione, Cenone di
Capodanno, percorsi guidati, accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio,
bevande, pranzi, cabinovia, eventuale noleggio ciaspole, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce
"Comprende".
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vacanza a cavallo
4 giorni

vacanza a piedi
3-4 giorni

Molise - Lago di Occhito | programma completo sul sito

Lazio - Roma | programma completo sul sito

Partenze: 2/4; 30/4; 14/5.
Info:

Sistemazione: Equiturismo de Girolamo - Colletorto (CB). Questo agriturismo è il luogo adatto per
vivere la natura, assaporare cibo sano e genuino, per dedicarti completamente al relax. Si può alloggiare in
confortevoli camere arredate con gusto e dotate di tutti i comfort necessari. Gli indirizzi delle altre sistemazioni
saranno forniti ad iscrizione avvenuta. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 10
persone. Quota individuale: € 470. Supplemento singola: € 30. Comprende: sistemazione in agriturismi in
camere doppie/triple, noleggio cavallo, trattamento di pensione completa con bevande, percorsi guidati,
mezzo di supporto per spostamento bagagli, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio,
tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Epifania

Trekking a cavallo intorno al Lago:
un’esperienza per tutti

Immaginati con un cavallo
accanto a te, una carezza e
poi su, in sella e via, pronto a partire per un trekking
lungo il lago di Occhito, in
un percorso ad anello di 68
Km. D’altra parte è il miglior
modo che conosci per scoprire la natura, in un’alternanza di boschi e radure tra
un passo tranquillo e un galoppo “sorridente”. Ti trovi
nel mezzo della nostra bellissima penisola, in una regione per molti ancora sconosciuta, tanto che sul web
gira l’ironico neoinglesismo
Molisen’t. Invece il Molise è
di diritto una delle più belle
regioni d’Italia.

Roma insolita: un weekend per
single tra giardini, arte e leggende
Partenze:

6/12; 3/1; 28/2; 24/4; 5/6.

Un weekend a piedi, con altre persone che viaggiano
da sole come te, per scoprire gli angoli nascosti della
Città Eterna e passeggiare
per parchi e giardini, dove
storia e natura si uniscono
in sorprendenti effetti, per
ascoltare i racconti dei personaggi più famosi della
Roma rinascimentale e barocca o immergerti nel tagliente e ironico vernacolo
popolare dei poeti dialettali.
Non mancherà, naturalmente, un giro nei luoghi più tradizionali e affascinanti della
Roma classica.

Info:

Sistemazione: B&B Hotel Roma Trastevere-Roma. In posizione strategica di B&B Hotel Roma
Trastevere permette di raggiungere in pochi minuti i punti di interesse turistico più famosi. Accompagnatore:
uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 16 persone. Quota individuale: € 270; Ponti ed Epifania: € 360.
Quota individuale residenti: € 180. Supplemento singola: su richiesta. Comprende: sistemazione in camere
doppie/triple, trattamento di mezza pensione con cene al ristorante, ingresso Orto Botanico*, entrata a Villa
Farnesina con visita guidata, entrata al Cimitero Acattolico, percorsi guidati, accompagnatore, assicurazione
sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno e quanto non specificato alla voce
"Comprende".
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vacanza a piedi
3 giorni

vacanza a piedi
5 giorni

Campania - Napoli | programma completo sul sito

Campania - Costiera Amalfitana | info e programma completo sul sito

metropolitana Garibaldi. Il centro storico è facilmente raggiungibile a piedi. Accompagnatore: uno del team
di Jonas. Partecipanti: massimo 15 persone. Quota individuale: € 270. Supplemento singola: su richiesta.
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con colazioni e cene al
ristornate, tassa di soggiorno, ingresso a Napoli Sotterranea, percorsi guidati, accompagnatore, assicurazione
sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Partenze:

Epifania

Info: Sistemazione: Hotel Ibis Styles - Napoli. Hotel a 3 stelle vicino all stazione centrale e alla fermata della

Festività: trekking
in Costiera Amalfitana

Capodanno

Partenze: 13/12; 17/1; 14/2; 13/3; 17/4; 15/5.

Capodanno

Un weekend a Napoli tra miti
e leggende

Vieni a zonzo per Napoli a
sentire storie per tutti i gusti,
nella città delle superstizioni, delle credenze popolari,
delle leggende, della scaramanzia. Uno spazio tutto
suo avrà il simbolo anti-jella
per eccellenza, il cornicello,
con le sue origini, le sue caratteristiche e soprattutto le
istruzioni per l’uso, che pochi
mettono in pratica. E ancora
la leggenda del coccodrillo
e delle prigioni del Castel
Nuovo oppure la leggenda del caffè. Le viscere di
Napoli ti sveleranno le più
disparate curiosità e credenze…

Soddisfa la tua voglia di un
clima mite anche durante le
festività senza andare lontano. La Costiera offre borghi
splendidi, sentieri sospesi
tra cielo e mare, coltivazioni di limoni su terrazzamenti a strapiombo e colline avvolte nel silenzio della
macchia mediterranea. Se
ci metti anche la bontà della cucina sorrentina, allora
le festività non saranno mai
state così belle!

29/12; 2/1; 9/4.

Info:

Sistemazione: Hotel Risorgimento - San Lazzaro di Agerola (NA). Hotel 3 stelle che dispone di
confortevoli e accoglienti camere, tutte dotate di servizi interni, di sala TV satellitare, sala colazione, pizzeria
e di un’ampia e luminosa sala ristorante. Accompagnatore: uno del team Jonas. Partecipanti: massimo 25
persone. Quota individuale: Capodanno € 510 Cenone incluso; Epifania € 450; Pasqua € 470. Supplemento
singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, percorsi
guidati, accompagnatore, transfer da Positano e transfer per Salerno, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non
comprende: viaggio, tassa di soggiorno, bevande e quanto non specificato alla voce “Comprende”. Vacanza
adatta anche a: vegetariani. Solo su richiesta menù vegano e per celiaci.
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vacanza a piedi
5 giorni

vacanza a piedi
3-4 giorni

Calabria - Pizzo Calabro | programma completo sul sito

Sicilia - Palermo | info e programma completo sul sito

Epifania

Capodanno

Sicilia: Palermo tra arte
e street food

E’ il momento di goderti la
città dalle mille influenze
culturali da un nuovo punto di vista, quello di chi ci
vive! Vieni ad ammirare le
cupole rosse dal sapore
orientale del San Cataldo e i
soffitti dorati del Palazzo dei
Normanni, del Palazzo Conte Federico e della Chiesa
della Martorana, i mercati
popolari con il famoso street food. Ecco la tua mini
vacanza da fare in inverno,
quando in altre parti d’Italia fa troppo freddo. Magari
ci scapperà anche un bagno
fuori stagione nella acque
cristalline di Mondello!

Partenze: 29/12; 2/1; 26/2; 29/4; 29/5.

Partenze: 29/12; 3/1; 24/1; 27/3; 24/4; 29/5.

Info:

Info: Sistemazione: Hotel Elite - Palermo. Hotel 3 stelle situato nel pieno centro, si caratterizza per la calda

Sistemazione: B&B diffuso - Pizzo Calabro (VV). Tutte gli alloggi sono situati a pochi metri tra di
loro. Possono ospitare da 1 a 4 persone e sono composti da soggiorno e cucina camera/e bagno privato.
Accompagnatore: uno del team Jonas Partecipanti: massimo 20 persone. Quota individuale: € 450;
Capodanno € 490 Cenone incluso. Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in un b&b diffuso
con appartamenti da 1 a 4 persone, trattamento di pensione completa con pranzo al sacco, il van di supporto
per gli spostamenti compreso di benzina, guida naturalistica per due giorni, accompagnatore per tutto il
periodo, percorsi guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno,
bevande, entrata al museo delle Reali Ferriere Borboniche e quanto non specificato alla voce “Comprende”.
Vacanza adatta anche a: vegetariani.
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Capodanno

Epifania

Capodanno

Capodanno
Un trekking nella Calabria
che non ti aspetti

In bilico, sulla punta di un
solo piede che regge il peso
dello Stivale, la Calabria si
presenta con tutta la sua
bellezza. Solo qui puoi trovare: 700 chilometri di coste,
i maestosi pini loricati del
Pollino, i verdi boschi della
Sila e le panoramiche balconate dell’Aspromonte che
nascondono antichi borghi
come Tropea, Gerace e Serra
San Bruno, fino al maestoso
splendore dei Bronzi di Riace. Il tutto condito dal profumo stuzzicante delle specialità gastronomiche.
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atmosfera della gestione familiare, la disponibilità dello staff, la qualità dei servizi. Accompagnatore: uno
del team Jonas. Partecipanti: massimo 18 persone. Quota individuale: € 240; Capodanno € 400 Cenone
incluso; Epifania: € 350. Supplemento singola: € 50 Comprende: sistemazione in camere doppie/triple,
trattamento di mezza pensione con cene al ristornate, bevande, entrata al Palazzo Conte Federico, percorsi
guidati, accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio. Solo per l'iniziativa di Capodanno ed Epifania:
entrata all'Orto Botanico. Non comprende: viaggio, trasferimenti, pranzi, accessi in alcuni siti d'interesse, tassa
di soggiorno e quanto non specificato alla voce "Comprende".
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Contratto di vendita di pacchetti turistici
DISCIPLINA APPLICABILE: la vendita di pacchetti turistici,
che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio
2011 così come modificato dal Dlgs. 62 del 21/05/2018
(il “Codice del Turismo”) - dalla 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 - in quanto applicabile - nonché dal D.Lgs. n. 79
del 23 maggio 2011 così come modificato dal Dlgs. 62 del
21/05/2018 (il “Codice del Turi smo”) (artt. 32-51).
PREZZO: il prezzo del pacchetto turistico potrà essere
variato fino a 20 giorni prima della partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso
il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie
di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di
cambio applicati al pacchetto in questione.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: a bordo il contratto di
viaggio sottoscritto con Jonas - Circolo Viaggi comprende
il pacchetto turistico con la sistemazione in barca. In base
alla normativa vigente nel luogo di imbarco, al vostro arrivo
a bordo potrà esservi richiesta la sottoscrizione di ulteriore
documentazione da tenere a bordo ed eventualmente
esibire alle autorità portuali del luogo. Ti chiediamo di
portare con te il modulo di prenotazione, di mostrarlo al
nostro personale in loco e conservarlo, sarà l’attestazione
della vacanza acquistata.
RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL
PACCHETTO: il viaggiatore può recedere dal contratto
senza pagare alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica significativa di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali,
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata
dal turista.
Al viaggiatore che recede dal contratto per cause diverse
da quelle di cui sopra, indipendentemente dall’importo
versato a titolo di acconto, sarà addebitata ai sensi dell’art.
41 del Codice del Turismo una spesa per il recesso così
determinata in ragione del momento del recesso, ovvero:
10% della quota di partecipazione per ritiro fino a 45 giorni
dalla data di partenza;
25% della quota di partecipazione per ritiro fino a 30 giorni
dalla data di partenza;
50% della quota di partecipazione per ritiro fino a 20 giorni
dalla data di partenza;
75% della quota di partecipazione per ritiro fino a 8 giorni
dalla data di partenza;
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. Nel caso
di iniziative fuori catalogo, le spese di cui all’art. 41 del
Codice del Turismo verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto. Nei fine settimana, dove è previsto
il versamento della sola caparra si incorre nella perdita
totale della stessa; dove è previsto il versamento totale
anticipato della quota di partecipazione saranno applicate
le quote sopra riportate.
MODIFICHE AL PACCHETTO TURISTICO: Ai sensi
dell’art. 40 del Dlgs 79/2011 L’organizzatore si riserva di
modificare condizione del pacchetto turistico diverse dal
prezzo. Per modifiche di scarsa importanza si intendono
tutte le variazioni che non incidono sulla tipologia e/o
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classificazione contrattuale del viaggio.
Per modifiche di scarsa importanza si intendono altresì
- le variazioni sull’orario di partenza e/o di arrivo del
viaggio entro un margine di tolleranza di 5 ore.
- le variazioni sul luogo di partenza e/o di arrivo del viaggio.
Non si considerano in ogni caso modifiche le variazioni
decise dall’organizzatore che siano conseguenza di caso
fortuito, forza maggiore, fatto di terzi o di altri viaggiatori,
o che siano comunque assunte per obiettive esigenze di
tutela della sicurezza e dell’incolumità del viaggiatore.
ANNULLAMENTO
DEL
VIAGGIO
DA
PARTE
DELL’ORGANIZZAZIONE: l’organizzatore può annullare
o modificare il viaggio per mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, comunicandolo almeno 20
giorni prima della partenza, o per casi di forza maggiore
e caso fortuito e ne dà immediato avviso in forma scritta
al viaggiatore indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue. Il viaggiatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di ripetere la somma già pagata o
in alternativa di godere dell’offerta di un pacchetto turistico
sostituivo di qualità superiore o equivalente o se inferiore
con rimborso della differenza
POLIZZA PER LE SPESE DI RECESSO: al momento della
prenotazione è possibile, anzi consigliabile, stipulare una
polizza a copertura delle spese di recesso del costo di
€ 40 per persona per settimana, € 20 per persona per i
weekend dove è previsto il versamento totale prima della
partenza. La compagnia di assicurazione Allianz Assistance
rimborserà, tutto o in parte, le penali applicate da Circolo
Viaggi a seguito della rinuncia da parte del cliente, purché
la rinuncia sia derivante da eventi gravi e documentati
accaduti successivamente alla prenotazione, unicamente
se comunicati entro 5 giorni dal giorno in cui si sono
verificati. L’estensione della copertura a voli, traghetti o altri
servizi acquistati tramite la nostra biglietteria è possibile
con supplemento che varia a seconda dell’importo
assicurato. Per visionare le condizioni puoi scaricare il pdf:
“Globy Giallo” direttamente dal sito www.jonas.it
SOSTITUZIONI E CAMBIO PRATICA: il cliente rinunciatario
può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte
le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella
misura di € 50. Il cedente ed il cessionario sono inoltre
presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi,
può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti
la modifica del nominativo del cessionario, anche se
effettuata entro il termine di cui al
precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto
responsabile
dell’eventuale
mancata
accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata
dall’organizzatore alle parti interessate prima della
partenza. Il cliente può inoltre richiedere lo spostamento
su altra vacanza o su altra data, purché comunicato
all’organizzazione almeno 4 settimane prima della vacanza
originariamente prenotata e contro pagamento di una
quota spese cambio pratica di € 50 a persona.

RECLAMI E DENUNCE: ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza
ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il viaggiatore dovrà, a pena di decadenza,
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore,
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
REGIME DI RESPONSABILITÀ: l’organizzatore risponde dei
danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che non provi
che l’evento è derivato da fatto 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 stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
OBBLIGO DI ASSISTENZA: L’organizzatore presta
adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si
trova in difficoltà anche nelle circostanze “catastrofali” in
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai
servizi sanitari, alle Autorità locali e all’assistenza consolare,
ed assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
FONDO DI GARANZIA: art. 51 Cod. Tur.) I pacchetti turistici
oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti
condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di
insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o
dell’organizzatore, iscritta al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. (
www.garanziaviaggi.it ) con sede in Roma via Nazionale 60
- Certificato n. A/180.173/5/2018 ai fini di quanto disposto
dall’art. 50, commi 2 e 3, D.Lgs. 79/2011 e ss. mm.
PRIVACY: il titolare del trattamento dei dati personali è
Circolo Viaggi. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), è obbligo di Circolo Viaggi trattare i dati in modo
lecito al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza.
É diritto di ognuno conoscere, aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare i dati personali nel rispetto del
Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale
in materia di protezione dei dati personali. Per saperne di
più puoi consultare la nostra privacy policy presente sul
sito www.jonas.it
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA: Organizzazione tecnica:
Circolo Viaggi - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza Autorizzazione amministrativa Provincia di Vicenza n°507
del 11-03-2003.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA: ai sensi dell’art.16 della
legge 269 del 03-08-1998 “la legge italiana unisce con la
pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed
alla pornografia”.

vanno scaricate dal nostro sito e conservate per tutta la
durata del viaggio. Si segnala che tale copertura è valida
solo per i residenti in Italia. Le coperture previste dalla
polizza sono:
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24: centrale operativa
24 ore su 24 con consulenza medica, rientro sanitario
dell’Assicurato, rientro di un familiare o di un compagno di
viaggio assicurati, spese di viaggio di un familiare, in caso
di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 7 giorni,
rientro dei figli minori (15 anni), rimborso spese di cura con
un massimale di   2.582,28  per i  viaggi  all’estero e  di €  258,23 
per i viaggi in Italia (franchigia € 25,82) spese supplementari
di soggiorno, rientro al domicilio dell’Assicurato
convalescente, rientro anticipato dell’Assicurato a causa
di lutto in famiglia, fino alla concorrenza di € 774,69
all'estero e € 258,23 in Italia, invio di medicinali urgenti,
invio di messaggi urgenti, rimborso spese telefoniche,
fino a € 103,29 (solo estero), interprete a disposizione,
anticipo di cauzione all’estero fino a € 2.582,28, anticipo di
denaro fino a € 2.582,28. Il successivo invio della richiesta
documentazione in originale dovrà avvenire entro cinque
giorni ed è a carico dell'assicurato. É possibile aumentare
il massimale a € 100.000 aggiungendo € 40 per persona .
ASSICURAZIONE BAGAGLIO fino a € 413,17 a primo rischio
assoluto per i viaggi all’estero, fino a € 258,23 a primo
rischio assoluto per i viaggi in Italia. La copertura è operante
per i danni derivanti da furto, scippo, rapina, incendio e
mancata riconsegna e/o danneggiamento del bagaglio da
parte del vettore aereo. L’indennizzo per ogni oggetto non
potrà superare l’importo di € 51,65. I corredi fotocineottici
(macchina fotografica, telecamera, binocolo, obbiettivo,
lampeggiatore, filtro, batteria, borsa ecc) sono considerati
oggetto unico. In caso di responsabilità di terzi (vettore,
albergatore, ecc) l’indennizzo da parte di Allianz avverrà
successivamente a quello del terzo responsabile. Sono
esclusi dall’assicurazione (estratto): a) il denaro in ogni sua
forma, documenti, oggetti d’arte, attrezzature professionali,
personal computer, attrezzature professionali, ecc b) tutti i
danni causati da disposizioni delle autorità, disordini civili,
ecc; c) danni provocati da grave incuria dell’Assicurato; d)
danni causati da normale usura; e) gli oggetti acquistati nel
corso del viaggio. La normativa completa è disponibile sul
sito www.jonas.it
IN CASO DI SINISTRO: la Compagnia Assicurativa
richiede che il contatto per l’apertura del sinistro venga
fatto direttamente dall’Assicurato, per consentire il
tempestivo contatto da parte del servizio di Guardia
Medica ai fini di accertare lo stato di salute e valutare
le conseguenti prestazioni da effettuare. L’assicurato
deve far richiesta immediata di assistenza contattando la
centrale operativa Allianz attiva 24 ore su 24 al numero
+39 02 26609 604. Per ricevere indennizzo, scrivere entro
5 giorni a Servizio Liquidazione Danni/Allianz P.le Lodi
3-20137 Milano specificando l’entità e le circostanze
nelle quali il sinistro si è verificato e trasmettendo la
relativa documentazione medica e le ricevute delle spese
sostenute in originale. L’inadempimento di tali obblighi
può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ. Eventuali
prolungamenti di soggiorno non sono coperti dalla polizza
Allianz sopracitata.

ASSICURAZIONI: nella quota di partecipazione è inclusa
l’assicurazione medico-bagaglio di Allianz le cui condizioni
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Info varie
SINGLE: non ci sono problemi se si viaggia da soli. Ci
pensiamo noi ad abbinare in camera doppia o in cabina
persone dello stesso sesso e possibilmente anche della
stessa età. Se l’abbinamento in camera non è possibile
sarà applicato il supplemento singola.
MINORI: possono partecipare anche minorenni solo
se accompagnati e provvisti di regolare documento di
identificazione valido per l’espatrio nel caso di vacanze
all’estero. Ricordiamo che a partire dal 26 giugno 2012 tutti
i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di
documenti di viaggio individuale.

Vacanze in barca:

Vacanze in bici/trekking:

0-4 anni non compiuti
ammessi solosu barca in
esclusiva
4-5 anni non compiuti in
cabina doppia con due
paganti € 200
4-6 anni non compiuti in 4-6 anni non compiuti in
cabina tripla sconto 40%
camera tripla sconto 50%
6-10 non compiuti anni in 6-10 anni non compiuti in
cabina tripla sconto € 100
camera tripla sconto € 100
SALUTE: prima dell’iscrizione a qualsiasi iniziativa è obbligo
della persona segnalare eventuali limiti personali dovuti
a stato di salute, disabilità o altro, che possano in qualche
modo rendere difficoltoso il godimento della vacanza
per se stessi o per altre persone. In caso di omessa
segnalazione non sarà presa in considerazione alcuna
richiesta di rimborso a seguito di mancata accettazione a
bordo da parte del comandante dell’imbarcazione, o da
parte dell’accompagnatore nelle altre vacanze.
CAMERA SINGOLA: nelle vacanze in bici, a piedi e sulla
neve è possibile ottenere, ove disponibile, la camera
singola pagando il relativo supplemento e avvisando per
tempo.
CABINA SINGOLA: nelle vacanze in barca non esiste la
cabina singola, salvo rari casi. È possibile comunque avere
una cabina tutta per sé ma è necessario pagare una quota
e mezza in bassa e in media stagione e due quote in alta
stagione.
NOTTI EXTRA: è possibile richiedere notti extra solo in
fase di prenotazione, non in loco! Nelle vacanze in barca
possiamo prenotare la notte extra all’inizio, in tutte le altre
vacanze la possiamo prenotare sia all’inizio che alla fine.
DOCUMENTI: passaporto o carta d’identità valida per
l’espatrio e tessera sanitaria. Carta verde per l’auto. Ci
riteniamo esonerati da ogni responsabilità in caso di
documenti d’identità scaduti, irregolari o dimenticati. La
patente non è valida come documento per l'imbarco.
TASSE TURISTICHE: city-tax, tassa di soggiorno, tasse di
ingresso ai parchi, etc) dove previste vanno corrisposte in
loco e sono a carico del partecipante.
IN VALIGIA: nelle vacanze in bicicletta si consiglia di portare
scarpe da ginnastica, k-way, zainetto, cappello, felpa e
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pantaloncini ciclista. Nelle vacanze in barca portare federa,
lenzuolo o sacco a pelo e asciugamano personale. A bordo
saranno forniti cuscini. Per le vacanze sulla neve porta con
te abbigliamento invernale e sportivo, occhiali da sole
per alta quota, creme e lipstick ad alta protezione e uno
zainetto per portarsi cioccolato, acqua e un cambio. Per le
escursioni serali servono scarponcini da trekking o doposci
impermeabili e una torcia. Per le ciaspole è consigliabile
vestirsi a strati, porta scarponcini da trekking, meglio se
impermeabili (no moon boots!), giacca impermeabile,
pile o maglione pesante, zainetto, occhiali da sole, guanti
e berretto, indumenti caldi e antivento. Le ghette sono
consigliate, ma non indispensabili. Munirsi di termos per
poter mantenere il the caldo!
SULLA NEVE: nelle nostre proposte lo skipass è a parte,
puoi preacquistarlo altrimenti per partecipare agli skitour
guidati dovrai presentarti al ritrovo, con già la tessera
valida per la giornata. Le tessere non sono rimborsabili in
caso di smarrimento e/o maltempo. Sarà severamente
vietato effettuare fuori pista! La legge prevede l'obbligo
di indossare il casco per tutti i ragazzi fino a 14 anni. Gli
spostamenti da e per le piste da sci saranno effettuati con
skibus.
BICICLETTE: durante il soggiorno sarà consegnata a tutti
una bicicletta con relativo lucchetto. Non è richiesta alcuna
cauzione alla consegna del mezzo, ma in caso di furto o
danno irreparabile si è tenuti a pagare € 120 in loco agli
accompagnatori. Jonas copre il resto della cifra. I bambini
possono partecipare alle iniziative in bici pedalando a
fianco dei genitori; per i più piccoli è possibile l’aggiunta del
seggiolino. In alcune destinazioni per chi ne ha necessità è
possibile prenotare un tandem o half-bike, richiedendolo
con largo anticipo e con supplemento. Per gli adulti non
è obbligatorio l'uso del casco in nessuna vacanza, ma può
essere richiesto e noleggiato. Per preparare la tua bici al
meglio ti chiediamo di comunicarci in fase di prenotazione
la tua altezza.
IN BARCA: l’equipaggio si occupa della pulizia degli spazi
comuni e non versa la quota per la cambusa. Per quanto
riguarda le spese di cambusa, carburante e marina
stimiamo circa € 30-35 a persona al giorno.
GRUPPI: per gruppi superiori a 10 persone, associazioni e
circoli aziendali sono possibili convenzioni e sconti sulle
iniziative proposte o organizzazione di proposte ad hoc:
richiedi un preventivo.
GRATIS: se vuoi ricevere gratis a casa il catalogo di Jonas
chiamaci e lasciaci il tuo indirizzo postale. Se ci invii la
tua mail ti spediamo la nostra newsletter con sconti e
promozioni!

Info viaggio

Prenotazione

VACANZE JONAS: per le tue vacanze puoi prenotare
i viaggio dalla tua città alla meta prescelta. Prenotiamo
per te:

di pagamento. Nel momento in cui verrà registrato il
pagamento ti invieremo la conferma di iscrizione via mail.

BIGLIETTI AEREI
BIGLIETTI TRAGHETTI
NO STRESS: ti facciamo risparmiare tempo ed energie.
Senza spostarti da casa/ufficio riusciamo a darti tutte le
informazioni di cui hai bisogno per rendere l’organizzazione
del viaggio più semplice e la tua vacanza indimenticabile. I
biglietti ti vengono spediti comodamente via e-mail.
TARIFFE: chi prima si iscrive alla vacanza e prima
acquista il biglietto aereo o del traghetto può usufruire
di tariffe vantaggiose ed è sicuro di trovare posto. In alta
stagione, salvo disponibilità, è possibile usufruire di tariffe
economiche non sempre su voli diretti, ma facendo scalo
presso altri aeroporti europei.
BIGLIETTO: tutti i biglietti di aerei e traghetti vengono
inviati via mail o via fax circa una settimana prima
della partenza. Se vuoi assicurare contro le penali da
annullamento voli, traghetti o altri servizi, verifica l’importo
con la nostra biglietteria.
GRUPPI AUTO: se offri o cerchi un passaggio auto,
avvisaci per tempo, specificando per iscritto che ci
autorizzi a comunicare agli altri partecipanti il tuo indirizzo
e-mail o il numero di telefono. Ti metteremo in contatto
inviando una mail a tutto il gruppo, ma non gestiremo i
contatti successivi tra i partecipanti. Jonas non si assume
alcuna responsabilità sull’effettiva concretizzazione del
car sharing. A ridosso della partenza tale servizio non è più
garantito.
INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Circolo Viaggi Corso Padova 145
36100 Vicenza. Autorizzazione amministrativa Provincia di
Vicenza n°507 del 11-03-2003. Circolo Viaggi è coperta da
polizza Ass. RCT Unipol Assicurazioni n°56783282 per la
responsabilità civile. I programmi sono stati comunicati
alla provincia di Vicenza in data 23/11/2019.
PERIODO DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: per tutte le
iniziative si intende valido dall’1/11/2019 al 30/06/2020.
QUOTA INDIVIDUALE: vedi periodo e vacanza scelta.
PRENOTAZIONI: una volta scelta meta e data di partenza,
è fondamentale verificare la disponibilità telefonando
allo 0444-303001 o compilando il form sul sito. Dopo le
opportune verifiche, il nostro Staff ti invierà una mail di
prenotazione e riserverà il tuo posto generalmente per
2 giorni, entro questo termine dovrai inviare il modulo
di prenotazione compilato e sottoscritto e la contabile

METODO DI PRENOTAZIONE: una volta scelta meta e
data di partenza, è fondamentale verificare la disponibilità
telefonando allo 0444-303001 o compilando sul sito il
form della rispettiva vacanza. Dopo le opportune verifiche,
il nostro Staff ti invierà una mail di OPZIONE e riserverà
il tuo posto generalmente per 2 giorni: entro questo
termine dovrai effettuare tutti e 4 gli step di prenotazione
fino al pagamento. Nel momento in cui verrà registrato il
pagamento, ti verrà inviata la conferma di iscrizione via mail.
Per le vacanze settimanali sia estive che invernali
richiediamo € 150 di acconto o caparra e saldo a 30 giorni
data partenza. Se ti iscrivi dopo tale termine devi versare
tutto in un’unica soluzione comprese le eventuali polizze
integrative.
Per i weekend di bici o a piedi di 2 notti € 80 di acconto, per
i weekend di 3 o più notti € 100 di acconto; in entrambi i casi
il saldo va effettuato a 30 giorni data partenza.
Nei weekend in barca la caparra varia tra i € 50 e i € 110; il
saldo va invece effettuato in loco al momento dell’imbarco.
Controlla comunque il modulo di prenotazione per avere
conferma degli importi e delle scadenze. I pagamenti vanno
intestati a Circolo Viaggi srl - Corso Padova 145 - 36100
Vicenza. Ti ricordiamo che le polizze integrative vanno
richieste e pagate al momento della prenotazione.
TERMINE ULTIMO D'ISCRIZIONE: 7 giorni prima della
partenza salvo disponibilità. Un consiglio: le nostre vacanze
hanno posti limitati, per non rischiare di rimanere a terra
prenota il prima possibile!
PAGAMENTI: la quota può essere pagata in due rate: la prima
al momento dell’iscrizione e il saldo 30 giorni prima della
data di partenza. Gli importi saranno indicati nel modulo di
prenotazione. Chi si iscrive dopo questo termine versa tutto
in un’unica soluzione! Le polize vanno richieste e pagate al
momento della prenotazione. I pagamenti vanno effettuati nei
seguenti modi:
-Carta di credito: su sito sicuro o telefonando e fornendo
gli estremi della carta. Accettiamo Visa, Mastercard
e PostePay, American Express solo online.
Bancomat solo in sede.
- Paypal: su sito sicuro tramite link inviato via mail a seguito
di richiesta di prenotazione
-Bonifico bancario intestato a:
Circolo Viaggi - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza
IBAN: IT16 C030 6911 8941 0000 0006 174
per i bonifici dall'estero codice BIC: BCITITMM
-Bonifico Banco Poste intestato a:
Circolo Viaggi Corso Padova 145 - 36100 Vicenza
IBAN:
IT64
S
07601
11800
000088447578
-Bollettino Conto Corrente Postale n°88447578 intestato a:
Circolo Viaggi - Corso Padova 145 – 36100 Vicenza

JONAS BY CIRCOLO VIAGGI

Orari apertura:

Corso Padova 145 - 36100 vicenza
tel. 0444-303001 - fax 0444-314879
infovacanze@jonas.it - www.jonas.it

lun-ven 9 - 19
sab-dom chiuso
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Iniziamo già a sognare insieme l’estate! Un sogno che
diventa realtà tra veleggiate, passeggiate e pedalate in
compagnia. Navigheremo sui mari più belli alla ricerca di
angoli di paradiso. I nostri accompagnatori ti guideranno
in sella alla bici nelle città più famose ed in quelle meno
conosciute, tutte da scoprire. La montagna ti accoglierà
con una natura che dà il meglio di sé, tra paesaggi
incontaminati e tradizioni. Sei dei nostri la prossima stagione?

jonas.it
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