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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.
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Da 30 anni le tue vacanze sono le nostre vacanze e nel crearle ci mettiamo tutta la passio-
ne e l’esperienza che abbiamo. Usiamo i mezzi che amiamo di più, perché ti permettono di 
godere a pieno dei luoghi visitati, muovendoti lentamente in gruppo, nel rispetto dell’am-
biente.

VIVI UNA VACANZA JONAS

La bici è il mezzo di trasporto più green che 
ci sia in tutte le stagioni: i luoghi visitati dal 
sellino assumono una dimensione più intima 
ed 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.

In BICI

Camminare fa bene, lo dice anche la scienza: 
allontana i pensieri negativi e ti aiuta a rallen-
tare la velocità della vita di tutti i giorni. Ogni 
camminatore può trovare il suo percorso: dic-
ci qual è il tuo stile, noi ti indirizzeremo. Con-
dividerai i luoghi e le emozioni con il gruppo 

A PIEDI

Per i prossimi 6 mesi, con noi non ti potrai davvero annoiare: 
sfoglia il catalogo e organizza il tuo inverno.
Ma se vuoi scoprire subito quali sono le proposte in partenza 
nelle Festività, tieni d’occhio questo simbolo e festeggiamo 
insieme Immacolata, Natale, Capodanno ed Epifania!

Scegli il tuo stile

Parti per le feste

Il modo di scegliere una vacanza è cambiato e Jonas rinnova il suo “vestito” per 
accompagnarti nella decisione: non è più solo il mezzo con cui muoverti che ti spinge 
verso una determinata meta, ma anche il modo in cui vivi e vuoi vivere la vacanza.  Ti 
proponiamo 6 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.

Scopri qual è il tuo stile sul sito www.jonas.it > stili di vita

Per te che ami il mare e sei alla ricerca della 
tua estate tutto l’anno, abbiamo la vacanza 
adatta, in barca a vela o caicco. A bordo po-
trai ritagliarti il tuo angolo di paradiso con i 
ritmi che preferisci e goderti il totale relax, 
alla conduzione della barca ci pensa il nostro 
equipaggio.

in barca

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 per-
sonalità e caratteristiche che permettano una 

sempre unica la tua vacanza.

in Gruppo

Tutte in gruppo e 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 du-
rata del viaggio: esperto dei luoghi o dei mari 
visitati, sarà il legante del gruppo e il “narrato-
re” della vacanza. 
Alcuni hanno anche doti da confessori, altri 
da clown o intrattenitori, ma saranno sicura-
mente tuoi nuovi amici! :-)

CON L’accompagnatore

Chi aspetta l’inverno per divertirsi sulla neve 
alzi la mano! Sci da discesa, sci di fondo o 
ciaspole: quale preferisci? Abbiamo le monta-
gne 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.

SULLA NeVE

ATTIVA Natura
Immersi 

nella
in

Insolito Grande
Classico

SenzaPensieri



Insolito perché
ritmo di jazz

nuovi generi musicali
vini e grappa tipici

Partenze: 28/12; 2/1;

Veneto - Bassano del Grappa | programma completo sul sito: cod. MU

vacanza a piedi
5 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Alla Corte – Bassano del Grappa (VI) - www.hotelallacorte.it Descrizione: 
hotel 3 stelle in posizione tranquilla davanti alla famosa Villa Angarano, dista circa un chilometro dal cen-
tro città. Partecipanti: massimo 20 persone. Accompagnatore: uno del team Jonas, esperto dei luo-
ghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: Capodanno € 510. 
Epifania € 480. Supplemento singola: € 80. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trat-
tamento di mezza pensione, Cenone, percorsi guidati, accompagnatore/musicista, dispensa musica-
le, 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".  
Per quote e informazioni su altre iniziative in zona vai sul sito: cod. WBGFIT

Allontanati dal caos della 
città e passa le festività in 
modo diverso! Ti portiamo 
a Bassano del Grappa, lun-
go le -
ta, tra le opere del Palladio 
e le tipicità del territorio. 
Passeggiate, visite cultu-
rali, assaggi ed interessanti 
percorsi musicali assieme 
al nostro accompagnato-
re che, come un direttore 
d’orchestra, ti guiderà e ti 
insegnerà ad ascoltare ve-
ramente la musica ed il suo 
valore evocativo. 

Un viaggio in musica
dal Missisipi al Brenta

Partenze: 29/12; 3/1.

Piemonte - Torino | programma completo sul sito: cod. TO

vacanza a piedi
4 giorni

Info: Sistemazione: Hotel  Alpi Resort - Torino - www.hotelalpiresort.it  Descrizione: hotel 3 stelle nel centro 
storico. Dog friendly. Partecipanti: massimo 20 persone. Accompagnatore: uno del team di Jonas esperto dei 
luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: € 370. 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".

Torino è una delle città italia-

vanta decine di musei, pa-
lazzi storici, ottimi ristoran-
ti e cioccolaterie. É una cit-
tà  che ha sempre qualcosa 
da proporre come d’inverno 
quando si veste a festa gra-
zie  alle Luci d’Artista.
Non ti resta che preparare 
la valigia e partire alla volta 
della città sabauda per fe-
steggiare l’arrivo del Nuovo 
Anno o per l’Epifania.

Tutti insieme per
 dalla Mole

bicerin
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Info: Sistemazione: B&B - Pizzo Calabro (VV) - www.pizzoapartments.it Descrizione: B&B diffuso. Tutti 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.  Partecipanti: massimo 20 persone. Accompagnatore: uno del team 
Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: 
€ 390 Capodanno: € 420 Cenone incluso; Supplemento singola: € 60. Comprende: sistemazione in un 
b&b diffuso, trattamento di mezza pensione, van di supporto per gli spostamenti, guida naturalistica, 
accompagnatore, percorsi guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di 
soggiorno, pranzi, bevande, entrata al museo delle Reali Ferriere Borboniche e quanto non specificato alla 
voce “Comprende”. 

Insolito perché
Sila

dell'Aspromonte 
Pentedattilo 

  e Tropea

Partenze: 29/12; 3/1; 2/3; 22/4; 28/4; 30/5.

Calabria - Pizzo Calabro | programma completo sul sito: cod. ASP

vacanza a piedi
4 giorni

In bilico, sulla punta di un 
solo piede che regge il peso 
sproporzionato dello Stivale, 
la Calabria si presenta in tut-
ta la sua bellezza. Solo qui 
puoi trovare: 700 chilometri 
di coste lambite dal Tirreno 
allo Ionio, maestosi pini lori-
cati del Pollino, verdi boschi 
della Sila e le panoramiche 
balconate dell’Aspromon-
te che nascondono antichi 
borghi. É il momento giusto 
per partire, sarà una sorpre-
sa per i tuoi occhi.

Un trekking nella Calabria 
che non ti aspetti

Alla scoperta di

Eremo di Camaldoli
natura selvaggia

Partenze: 29/12; 2/1.

Toscana - Casentino | programma completo sul sito: cod. FOR

vacanza a piedi
4 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Boscoverde - Badia Prataglia (AR) - www.hotelboscoverde.com Descrizione: hotel 
3 stelle nel cuore del Parco del Casentino. Dog Friendly. Partecipanti: massimo 25 persone. Accompagnatore: 
uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota 
individuale: Capodanno € 410 Epifania: € 370. Supplemento singola: € 60. Comprende: sistemazione in 
camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, acqua al tavolo, percorsi guidati, guida ambientale, 
Cenone, wi-fi parcheggio, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno 
bevande, eventuale noleggio ciaspole, eventuali transfer e quanto non specificato alla voce “Comprende”.

Saluta il nuovo anno nel Ca-
sentino per una divertente 
vacanza di gruppo! Ti aspet-
ta una piccola gemma pre-
ziosa della Toscana, sugge-
stiva e ricca di storia. Lasciati 
condurre alla scoperta di 

la natura selvaggia ti farà 
vivere mille emozioni: me-
ditativi silenzi che in un at-
timo si trasformano in stu-
pefacenti rumori, regalando 
avvistamenti e incontri da 
raccontare.

Casentino la Foresta
per single
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Tutti insieme per
Fiordo di Furore

dell’antico”
delizie al limone

Partenze: 28/12; 2/1; 19/4.

Campania - Costiera Amalfitana | programma completo sul sito: cod. CAM

vacanza a piedi
5 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Risorgimento - San Lazzaro di Agerola (NA) - www.hotelrisorgimento.it 
Descrizione: hotel 3 stelle con ristorante panoramico sul mare. Dog friendly. Partecipanti: massimo 20 persone. 
Accompagnatore: uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante 
la vacanza. Quota individuale: Capodanno € 510 Cenone incluso; Epifania e Pasqua € 460. Supplemento 
singola: € 150. Comprende: sistemazione  in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, percorsi 
guidati, accompagnatore, transfer da Positano e per Salerno, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non 
comprende: viaggio, tassa di soggiorno, bevande e quanto non specificato alla voce “Comprende”.

Soddisfa la tua voglia di un 
clima mite anche durante le 
festività senza andare lonta-
no. 
splendidi, sentieri sospesi 
tra cielo e mare, coltiva-
zioni di limoni su terraz-
zamenti a strapiombo e 
colline avvolte nel silenzio 
della macchia mediterra-
nea. Se ci metti anche la 
bontà della cucina sorren-
tina, allora le festività non 
saranno mai state così belle!
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Gli imperdibili
 

Vico Equense e Sorrento

Partenze: 28/12; 2/1; 19/4; 1/5.

Campania - Sorrento | programma completo sul sito: cod. PON

vacanza in caicco
5 giorni

Info: Sistemazione: 6 cabine con bagno privato. Imbarcazione: caicco di 24 mt. Imbarco/sbarco: Castellammare di 
Stabia (NA). Partecipanti: barca da 14 persone. Accompagnatore: 

del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: 
€ 520. Capodanno € 560 Cenone incluso. Comprende: sistemazione in cabine doppie/triple, trattamento di mezza 

marinaio/cuoco e accompagnatore, tender, pulizie finali e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio 
fino al luogo d’imbarco, carburante, bibite e vino ai pasti, le consumazioni al bar, pranzi e quanto non indicato alla voce 
Comprende. Per quote e informazioni su altre iniziative in zona vai sul sito: cod. GOLFO

Se sei indeciso tra mare o 
montagna, scegli la Peniso-
la Sorrentina con trekking 
tra roccia e acqua alle pen-
dici del Monte Faito e navi-
gazioni lungocosta a bordo 
di un meraviglioso caicco. 
Incontrerai pittoreschi bor-
ghi storici e colline colti-
vate ad ulivi e limoni, che 
ti avvolgeranno con il loro 
profumo in una mite ed eter-
na primavera. Fatti travolge-

buona cucina: è quello che 
ci vuole per queste festività!

Sorrento: caicco e trekking
al profumo d’agrumi

Grande
Classico



Partenze: 25/12; 29/12; 2/1.

Veneto - Asiago | programma completo sul sito: cod. ASI

vacanza sci di fondo
5 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Vecchia Stazione - Canove di Roana (VI) - www.allavecchiastazione.it  Descrizione:  hotel 
3 stelle con ottima cucina, il wine bar e la SPA. Dog friendly. Partecipanti: massimo 25 persone. Accompagnatore: uno 
del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: 
Capodanno: € 640 Cenone incluso. Natale ed Epifania € 550. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, 
trattamento di mezza pensione con cene tipiche, accesso al centro benessere, 2 accessi alle piste da fondo, noleggio 
sci/scarponi e lezioni di fondo per 2 giorni, accompagnatore, percorsi guidati, parcheggio, assicurazione sanitaria 
e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, bevande e quanto non indicato alla voce "Comprende".  
Vacanza adatta anche a vegetariani. Proposta Immersi nella natura: sistemazione presso Albergo Casa 

Capodanno: € 450. Epifania € 380.

Lo sci nordico è il mezzo 
ideale per ricreare un’atmo-
sfera rilassante: si avanza 
lentamente in mezzo alla 
natura alternando chiac-
chierate con momenti di 
pace ammirando il pae-
saggio. Se sei alle prime 
armi non c’è problema: ti 
basteranno poche ore con 
i maestri per imparare. Ma 
quì oltre allo sport c’è di più: 
eccoti formaggi, distillati 
e grappe cimbre, miele e 
marmellate. Un ottimo pre-
testo per trascorrere qui le 
tue festività!

Tutti insieme per
500 km di piste in mezzo ai boschi

prodotti tipici cimbri
SPA 

Alla scoperta di
sentieri innevati

 SPA 
Monte Verena

Partenze: 9/12; 6/1; 20/1; 17/2; 10/3.

Veneto - Asiago | programma completo sul sito: cod. ASIC

vacanza di ciaspole
5 giorni

Info: Sistemazione: Rifugio Campolongo - Rotzo di Campolongo (VI) - www.centrofondocampolongo.it 
Descrizione: rifugio di montagna dall’atmosfera calda. Camere arredate con gusto e con tutte le comodità, centro 
benessere con sauna, idromassaggio e bagno turco, ristorante, bar, sala tv e lettura. Partecipanti: massimo 15 
persone. Accompagnatore: uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante 
la vacanza. Quota individuale: € 370. Supplemento singola: € 100. Comprende: sistemazione in rifugio in camere 
doppie/triple/quadruple, trattamento di mezza pensione con cene tipiche e acqua al tavolo, 3 accessi al centro 

bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, bevande extra e quanto non indicato alla voce "Comprende"

Questa è la scelta giusta per 
chi vuole fuggire del rumore 
della città e vivere nel silen-
zio di un rifugio incastonato 
tra boschi vestiti di bianco. 
L’Altopiano è il regno delle 
escursioni sulla neve: alla 
mattina ciaspolate lungo i 
sentieri delle malghe al ripo-
so e della Guerra, al pome-
riggio relax nella SPA e alla 
sera cene prelibate. Prova 
anche tu questa indescrivi-
bile sensazione di libertà!Asiago: ciaspolate e 

coccole nella SPA del rifugio
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Partenze: 27/1; 24/2; 17/3.

Veneto - Asiago | programma completo sul sito: cod. ASISB

vacanza sci di fondo
7 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Vecchia Stazione - Canove di Roana (VI) - www.allavecchiastazione.it  Descrizione:  
hotel 3 stelle apprezzato per la qualità della sua cucina, il wine bar e la SPA con piscina, sauna, bagno turco, grotta 
del sale e poltrone massaggianti. Dog friendly. Partecipanti: massimo 25 persone. Accompagnatore: uno del team 
Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: € 630. 
Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple/quadruple, trattamento di mezza 
pensione con cene tipiche, accesso al centro benessere con piscina, sauna, poltrone massaggianti, bagno turco, lezioni 
di fondo per 2 giorni, parcheggio, accompagnatore, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa 
di soggiorno, bevande, accessi al centro fondo, noleggio attrezzatura e quanto non indicato alla voce "Comprende". 
Vacanza adatta anche a vegetariani. Per quote e informazioni su altre iniziative in zona vai sul sito: cod. WASIB

Più di 500 km di tracciati 
battuti e segnalati si sno-
dano tra l’Altopiano dei 7 
Comuni, il paradiso degli 
appassionati dello sci di 
fondo. Qui hai l’imbarazzo 
della scelta: dai facili anelli 
attorno ai paesi alle piste in 
alta montagna, dai luoghi 
della Grande Guerra alle 
soleggiate piane circondate 
da foreste incontaminate. Se 
questo sport ti appassiona 
vieni a conoscere Asiago: 
sarà una vera avventura 
unica.

Una settimana bianca 
da vivere a... fondo

Alla scoperta di
Campolongo e Campomulo

wellness dell’hotel
Asiago Dop del caseificio Pennar.

Tutti insieme per
ciaspolare tra boschi di faggio

Grandi Alberi
Cima Campogrosso

Partenze: 28/12; 2/1.

Veneto - Recoaro | programma completo sul sito: cod. RECO

vacanza di ciaspole
5 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Trettenero - Recoaro Terme (VI) - www.hoteltrettenero.it Descrizione: hotel 4 
stelle situato in centro. Propone piatti tipici della cucina regionale. Dog Friendly. Partecipanti: massimo 25 
persone. Accompagnatore: uno del team di Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo 
durante la vacanza. Quota individuale: Capodanno € 510; Epifania € 460. Supplemento singola: € 100. 
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, cene tipiche con piatti 
della cucina vicentina ed acqua e vino al tavolo, Cenone, un tipico pranzo tirolese in rifugio, noleggio ciaspole 
e ciaspolate con guida, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di 
soggiorno, bevande extra e quanto non indicato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a vegetariani e 
celiaci. Scopri tutte le altre partenze sul sito: cod. WRECO

L’ingrediente perfetto per 
la riuscita di una vacan-
za è la compagnia, con cui 
condividere lo stesso stile di 
vita, la passione per la mon-
tagna e la voglia di muover-
si slow tra la natura. Questa 
è l’occasione giusta per te, 
amante delle ciaspole, che 
hai voglia di esplorare per-
corsi dai panorami mozza-

boschi di faggi secolari. Non 
resta che calzare le racchet-
te e passeggiare di giorno e 
di notte inseguendo le trac-
ce del Piccolo Popolo. Si va!
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Partenze: 2/11; 16/11; 7/12; 4/1; 8/2; 8/3; 19/4.

Trentino - Lagorai | programma completo sul sito: cod. WLAG

vacanza di ciaspole
3 giorni

Info: Sistemazione: 
ad iscrizione avvenuta. Descrizione: confortevole rifugio dalla tipica atmosfera trentina, con una particolare 
attenzione alla cucina tradizionale. Partecipanti: massimo 20 persone. Accompagnatore: uno del team Jonas 
esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: € 280. 
Supplemento singola: su richiesta. Comprende: sistemazione in camere doppie o condivise, due cene  percorsi 
guidati, accompagnatore e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, 
bevande, ciaspole e quanto non indicato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a vegetariani e  vegani.
L'iniziativa può essere di trekking o ciaspole a seconda del periodo e delle condizioni meteo.

Ciaspole nella magia 
dei boschi del Lagorai

Immergiti nella bellezza del-
la montagna, tra i panorami 
incantevoli dei Lagorai, i 
profumi ed i sapori dei piat-
ti della tradizione trentina. 
Una ciaspolata ai piedi del 
Gronlait e del Fravort, cir-
condato da grandi pascoli 
e boschi secolari dai quali 

questa meravigliosa catena 
montuosa.  Vieni a ciaspolare 
tra i silenzi, i panorami e nel-
la pace che queste antiche 

Alla scoperta di 
Trentino

bontà dei prodotti delle malghe
atmosfere genuine
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Cosa ti aspetta
Corno della Paura

Lago di Garda dall'alto
Monte Altissimo

Partenze: 6/12; 10/1; 7/2; 7/3.

Trentino - Monte Baldo | programma completo sul sito: cod. BALDO

vacanza di ciaspole
5 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Zeni - Brentonico (TN) - www.hotelzeni.net Descrizione: il calore di una 

particolarmente curata e genuina, offre piatti tipici della tradizione Trentina. Partecipanti: massimo 20 persone. 
Accompagnatore: uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la 
vacanza. Quota individuale: € 490. Supplemento singola: € 60.Comprende: sistemazione in hotel in camere 
doppie/triple con trattamento di mezza pensione, guida alpina per le 3 ciaspolate, percorsi guidati, noleggio 
ciaspole, Guest Card trentina per la visita a Musei e Castelli, Wi-Fi. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di 
soggiorno e quanto non indicato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a vegetariani e vegani.

Il silenzio della natura inne-
vata, l’emozione del Lago di 
Garda all’orizzonte, la cima 
del Monte Baldo: l’Alto Gar-
da ci dà il suo benvenuto! 
Qui puoi entrare in contatto 
con le sue bellezze natura-
listiche e vivere tante inten-
se ciaspolate ricche di pa-

 il tutto 
accompagnato dai colori e 

-
la costantemente. Il Garda ti 
aspetta con le racchette ai 
piedi per le 3 escursioni più 
emozionanti del Lago.

ATTIVA

LA TERRAZZA DEL LAGO DI 
GARDA: IL MONTE BALDO
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ATTIVA

Partenze: 27/12; 1/1.

Veneto - Dolomiti Bellunesi | programma completo sul sito: cod. MARM

vacanza di sci
6 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Rosalpina - Bosco Verde di Rocca Pietore (BL) - www.rosalpinahotel.com 
Descrizione: hotel 3 stelle con centro benessere. Partecipanti: massimo 35 persone. Accompagnatore: 
uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota 
individuale: Capodanno € 560; Epifania € 510. Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in 

guidati, centro benessere con sauna, whirlpool, bagno turco, pioggia tropicale, sauna in botte esterna, WiFi 
e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende:
non specificato alla voce "Comprende".  Vacanza adatta anche a vegetariani.

LE SCIATE PIÙ BELLE TRA LA 
MARMOLADA E IL SELLARONDA

Eccoti, pronto a trascorrere 
le meritate vacanze in una 
delle zone più belle dell’ar-
co alpino, sei nelle Dolo-
miti! Quello che ti attende 
è fantastico: skitour guidati 
in una moltitudine di piste, 
momenti di gruppo per co-
noscere e farsi conoscere e 
panorami che ti faranno per-
dere la testa. La routine sarà 
un lontano ricordo. Non ti 
resta che preparare l’attrez-
zatura e lanciarti in questa 
avventura!

Cosa ti aspetta
Coppa del Mondo
Marmolada

 skitour delle Dolomiti

ATTIVA

Partenze: 27/1; 24/2; 24/3.

Veneto - Dolomiti Bellunesi | programma completo sul sito: cod. MARM

vacanza di sci
7 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Rosalpina - Bosco Verde di Rocca Pietore (BL) - www.rosalpinahotel.com 
Descrizione: hotel 3 stelle con centro benessere. Partecipanti: massimo 30 persone. Accompagnatore: 
uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota 
individuale: € 520 periodo 27/1-2/2 e 24-30/3; € 550 periodo 24/2-2/3. Supplemento singola: € 150. 
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con acqua al tavolo, 

sauna in botte esterna, WiFi e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, 
Vacanza adatta anche a vegetariani. 

Per quote e informazioni su altre iniziative in zona vai sul sito: cod. WMARM e WGGI

I CINQUE SKITOUR 
PIÙ AMATI DELLE DOLOMITI

Da fare una volta nella vita 

delle Dolomiti. Qui la bellez-
za è senza paragoni e piste 
innevate, sole e favolosi pa-
norami con vista Marmola-
da e Granrisa daranno alla 
tua vacanza emozioni in-
descrivibili. Se tutto questo 
non basta, il consiglio è di 
chiudere gli occhi e d’imma-
ginare di essere sulla cima 
della vetta più alta e di go-
derti una straordinaria vista 

questo sarà possibile!

Cosa ti aspetta
skitour Grande Guerra e Sellaronda
Serrai di Sottoguda 
Gran Risa e Saslong
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Partenze: 22/12; 27/12; 1/1. Partenze: 13/1; 10/2; 10/3.

ATTIVA ATTIVA

Cosa ti aspetta
valli ladine

500 km di piste
neve garantita tutta la stagione

Cosa ti aspetta
Skitour delle emozioni

Canazei

Dolomiti Trentine

Trentino - Moena  | programma completo sul sito: cod. VDF Trentino - Moena  | programma completo sul sito: cod. VDF

vacanza di sci
da 4 giorni

vacanza di sci
7 giorni

LE FESTIVITÀ SUGLI SCI ALLA 
SCOPERTA DELLA VAL DI FASSA

SETTIMANA BIANCA TRA LA 
VAL DI FASSA E VAL GARDENA

Prepara le valigie, la Val di 
Fassa ti sta aspettando. Re-
gala e regalati una vacan-
za dalla magica atmosfera 
natalizia solcando le piste 
più belle del comprensorio, 
che fanno letteralmente im-
pazzire gli appassionati del-
lo sci. Indimenticabili sciate 
guidate in una sinfonia di 
piste che ti lascerà a bocca 
aperta, ogni giorno un pano-
rama diverso e quando sarai 
lì, sopra la vetta, guardati 
intorno, riceverai il regalo 
più bello del mondo!

Ogni giorno una nuova emo-
zione nel tour panoramico 
intorno la Val di Fassa tra 
cielo, neve e vette, il tut-
to collegato da impianti di 
risalita tecnicamente all’a-
vanguardia. Non ti resta che 
goderti la settimana bianca 
tanto meritata, nel paradiso 
del Dolomiti Superski, du-
rante il giorno lunghe sciate 
in gruppo e alla sera festa 
nella bellissima Moena o nei 
locali notturni di Canazei.  

Info: Sistemazione: Hotel Miravalle - Soraga (TN) - www.hmiravalle.com Descrizione: hotel 3 stelle a 
gestione familiare, a pochi passi dai centri di Soraga e di Moena. La cucina curata e genuina, offre piatti 
nazionali e tipici della cultura ladina. Sauna e bagno turco. Dog friendly. Partecipanti: massimo 20 persone. 
Accompagnatore: uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante 
la vacanza. Quota individuale: Natale: € 420. Capodanno € 590. Epifania € 540 Supplemento singola: 
€ 150. Comprende: sitemazione 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, tassa di soggiorno, bevande, 

Info: Sistemazione: Hotel Miravalle - Soraga (TN) - www.hmiravalle.com Descrizione: hotel 3 stelle a gestione 
familiare, a pochi passi dai centri di Soraga e di Moena. La cucina curata e genuina, offre piatti nazionali e tipici 
della cultura ladina. Sauna e bagno turco. Dog friendly. Partecipanti: massimo 20 persone. Accompagnatore: 
uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota 
individuale: € 490 per periodo 13-19/1 e 10-16/3; € 550 per periodo 10-16/2. Supplemento singola: € 150. 
Comprende:
guidati, 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: 
indicato alla voce "Comprende". Per quote e informazioni su altre iniziative in zona vai sul sito: cod. WVDF
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Cosa ti aspetta
Skitour delle Streghe
Saslong: la “nera” di 

  Coppa del Mondo
Ortisei e il Secceda

Partenze:  28/12; 3/1; 3/2.

Alto Adige - Val Gardena | programma completo sul sito: cod. VGD

vacanza di sci
da 4 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Goldener Adler - Chiusa (BZ) - www.goldeneradler.it Descrizione: elegante hotel 
4 stelle offre una ricca colazione a buffet e un’area SPA con vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno a 

Partecipanti: massimo 25 persone. Accompagnatore: 
uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota 
individuale:  € 670; Epifania € 360; Supplemento singola: su richiesta. Comprende: sistemazione in 

e bagaglio. Non comprende:
"Comprende". Per quote e informazioni su altre iniziative in zona vai sul sito: cod. WVGD

É nella Val Gardena che 
gli sport sulla neve trova-
no casa e l’inverno diventa 
un’esperienza unica. Ogni 
giorno luoghi diversi e piste 
da sci da scoprire: disce-
se impegnative e sciate più 
tranquille per ammirare a 

-
te d’inverno. Insomma una 
concatenazione di impianti 
e discese adatta anche agli 
sciatori più esigenti. Goditi 
il momento e seguici dalla 
Val Gardena all’Alpe di Siu-
si, passando per La Plose.

ATTIVA

VAL GARDENA E ALPE DI SIUSI: 
UN COMPRENSORIO DA FAVOLA
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Partenze: 20/1; 17/2; 17/3.

ATTIVA

Cosa ti aspetta:
pista Paradiso

Trentino - Ossana | programma completo sul sito: cod. VDS

vacanza di sci
7 giorni

DOLOMITI DI BRENTA: MADONNA
DI CAMPIGLIO E L’ADAMELLO

Marilleva, Folgarida, Ma-
donna di Campiglio, Pejo, 
Passo Tonale: sei nel gotha 
dello sci trentino e lombar-

dal Grostè al ghiacciaio del 

3Tre di Madonna di Campi-
glio, La Paradiso, la Val del 
Mite, la Mastellina solo per 
citarne alcune. Aggiungici 
un delizioso hotel con co-
lazioni bio ed abbondanti 
cene tipiche: gli ingredienti 
ci sono... vieni a provare la 
ricetta di questa settimana 
bianca, non te ne pentirai!

Info: Sistemazione: Hotel il Maniero - Ossana (TN) - www.ilmanierovaldisole.it Descrizione: albergo 
3 stelle di recente costruzione con camere curate nel più piccolo particolare, graziosamente arredate con 
mobili in stile trentino-tirolese, caldo ed accogliente. Ristorante d’eccellenza. Il garage interrato permette 
di accedere direttamente alle camere. Partecipanti: massimo 25 persone. Accompagnatore: uno del team 
Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: 
€ 580. Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento 

Non 
comprende:  
Per quote e informazioni su altre iniziative in zona vai sul sito: cod. WVDS



Tutti insieme per
show cooking 

 lago di Barrea
Yoga 

Partenze:  5/12; 2/1.

Abruzzo - Castel di Sangro | programma completo sul sito: cod. AQ

vacanza in bici
5 giorni

Info: Sistemazione: Sport Village Hotel & Spa - Castel di Sangro (AQ) - www.sportvillagehotel.it  Descrizione:  

struttura ricettiva con centro benessere e area fitness. Partecipanti: massimo 25 persone. Accompagnatore: 
uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota 
individuale: € 710; Supplemento singola: su richiesta. Noleggio bici: € 50. Noleggio bici elettrica: € 100. 
Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, 4 ingressi al centro 
benessere, 2 attività di fitness, una degustazione, accompagnatore, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e 
bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, bevande e quanto non indicato alla voce "Comprende".

Durante le festività rimani at-
tivo lasciandoti anche coc-
colare: goditi 5 giorni di mo-
vimento e relax pedalando 
lungo il lago di Brenna e 
visitando gli Altopiani Mag-
giori ed il bosco di Sant’An-
tonio. Il pomeriggio invece 
fai una pausa nella zona 
wellness dell’hotel, rilassati 
con una lezione di Yoga op-
pure riempiti di energia con 
una classe di pilates. Potrai 
“gustare” un’esperienza 
divertente e insolita per 
scoprire in modo originale 
l’Abruzzo con la sua natura, 
arte e storia. 
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Partenze: 6/12; 21/2; 7/3; 4/4.

Umbria - Trevi | programma completo sul sito: cod. WTREVI

vacanza a piedi
4 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Antica Dimora alla Rocca di Trevi (PG) - www.hotelallarocca.it  Descrizione:  
Hotel a 4 stelle ospitato in una struttura signorile del 1650 al centro del paese. Le camere in stile classico, 
sono dotate di WiFi gratuito, TV a schermo piatto, minibar e cassaforte. Partecipanti: massimo 25 persone. 
Accompagnatore: uno del team Jonas esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la 
vacanza. Quota individuale: € 330; Supplemento singola: € 70. Comprende: sistemazione in camere condivise 
con bagno privato, trattamento di mezza pensione, accompagnatore e percorsi guidati, assicurazione sanitaria 
e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, ingressi, bevande e quanto non specificato alla voce 
"Comprende".

Immerso tra uliveti e colline 
camminerai su antichissimi 
percorsi tra borghi medie-
vali, eremi ancora abitati e 

-
rami umbri. E’ un’occasione 
unica per scoprire la storia, 
le tradizioni e i sapori di una 
regione che è diventata uno 
dei fulcri della spiritualità.
Qui i paesaggi rurali si fon-
dono a una storia millenaria 
legata al Santo d’Assisi ed 
alle abbazie benedettine. 
Che aspetti? Il cuore verde 
dell’Italia ti sta aspettando!

La via di San Francesco
e il Sentiero degli Ulivi

Alla scoperta di
Assisi

Spello
eremo delle Carceri
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Alla scoperta di
 il castello di Sneznik 
foto con gli orsi

 monte Slivnica 

Partenze: 25/10; 8/11; 6/12; 29/12; 31/1; 28/2; 19/4; 1/5.

programma completo sul sito: cod. ORSO

vacanza di ciaspole
4 giorni

Info: Sistemazione: Descrizione: la locanda accoglie 
i suoi ospiti da oltre quattro secoli. È famosa per i piatti tradizionali sloveni. Offre ai suoi ospiti camere 
confortevoli con vista sul paesaggio idilliaco. Tutte le camere sono dotate di connessione Wi-Fi gratuita, TV, 
bagno e terrazza. Partecipanti: massimo 15 persone. Accompagnatore: uno del team Jonas, esperto dei 
luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: € 350. Supplemento 
singola: € 60. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple con bagno privato, trattamento di mezza 
pensione, noleggio bici o ciaspole, accompagnatore, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non 
comprende: viaggio, tassa di soggiorno, bevande e quanto non specificato alla voce "Comprende". L'iniziativa 
può essere di bici e trekking o ciaspole e trekking, a seconda del periodo e delle condizioni meteo.

Basta un’oretta di strada dal 
-

rai in una regione magica: il 
Parco Naturale Regionale di 

Natura incon-
taminata, neve a volontà 
e tante piccole tracce che 
imparerai a scoprire, deci-
frare e riconoscere: questa 
è la terra degli orsi, qui l’uo-
mo ha trovato un equilibrio 
con questa sfuggente ma 
costante presenza, perme-
andola di leggende, racconti 

da ascoltare a bocca aperta.

Sulle tracce dell’orso 
nella natura slovena
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Partenze: 5/12; 2/1; 27/2; 18/4.

Abruzzo -  Villetta Barrea | programma completo sul sito: cod. WILD

vacanza di ciaspole
5 giorni

Info: Sistemazione:  
Descrizione: confortevole B&b a Villetta Barrea. Accompagnatore: uno del team Jonas, esperto dei luoghi, 
che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: € 480. Supplemento singola: 
su richiesta. Comprende: sistemazione in b&b in camere doppie/triple con bagno privato, trattamento di 
mezza pensione con cene in ristorante, 1 pranzo, noleggio ciaspole, guida ambientale e percorsi guidati, 
visita del Museo del Lupo di Civitella Alfedena, piccole degustazioni di prodotti locali in bottega artigianale 
e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, transfer per i percorsi, tassa di 

Vacanza adatta anche a vegetariani e celiaci.

È nel Parco Nazionale d’A-
bruzzo che potrai trascorre-
re una vacanza immerso in 
un ambiente confortevole 
e rigenerante tra boschi 
innevati dove il protagoni-
sta indiscusso è il Lupo ap-
penninico il “signore dell’in-
verno”: ne potrai seguire le 
tracce sul manto bianco con 
l’aiuto delle ciaspole. Una 
vacanza in Abruzzo ti farà 
scoprire un territorio incon-
taminato, ma anche apprez-
zare la squisitezza di una 
tradizione culinaria antica, 
dai sapori forti.

Ciaspolate da lupi nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo

Alla scoperta di
dei lupi nella foresta

ciaspolata al chiaro di luna

   rilassante del B&B 
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Partenze: 6/12; 3/1; 19/4.

Slovenia - Lubiana | programma completo sul sito: cod. LUB

vacanza a piedi
4 giorni

Info: Sistemazione: Descrizione: hotel 3 stelle in centro a Lubiana. 
Noto per il suo calore e l’ospitalità è anche impegnato nello sviluppo sostenibile. Partecipanti: massimo 20 
persone. Accompagnatore: uno del team Jonas, esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo 
durante la vacanza. Quota individuale: € 360. Supplemento singola: su richiesta. Comprende: sistemazione 

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".

Lubiana, che scoperta: una 
città dinamica e pulsan-
te di vita. Per festeggiare 
l’Immacolata, l’Epifania e 
la Pasqua parti per questa 
città green, lungimirante e 
alternativa. Eleganti piazze, 
musei decisamente origina-
li, buone birre di produzio-
ne locale e speziati sapori 
della cucina mitteleuropea 
premieranno la tua curio-
sità, il tutto con un’intima 
dimensione umana. Goditi 

piazze illuminate a festa e 
passeggia tra i tanti negozi 
del centro!

Fiabe e leggende:
Lubiana e il lago di Bled

Insolito perché 
street food al mercato centrale 

lago di Bled 

Partenze: 5/12; 2/1.

Olanda - Amsterdam | programma completo sul sito: cod. AMS

vacanza a piedi
5 giorni

Info: Sistemazione: Amstel Botel - Amsterdam - www.amstelbotel.nl Descrizione: hotel 3 stelle 

tramite un servizio gratuito in traghetto. Partecipanti: massimo 25 persone. Accompagnatore: uno 
del team Jonas, esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota 
individuale: € 520. Supplemento singola: € 140. Comprende: sistemazione in camere doppie/
triple, trattamento di mezza pensione, noleggio bici un giorno, crociera sui canali, accompagnatore/
interprete, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di 
soggiorno, bevande, cena del giovedì, entrate a musei e quanto non indicato alla voce "Comprende".  
Per la primavera il programma sarà dedicato ai tulipani! Scopri il programma sul sito. Cod: AMS

Amsterdam è una città da 
vivere, tutto l’anno! Lascia-
ti sedurre dal fascino della 
città più tollerante, disinibita 
e multiculturale d’Europa. 
L’inverno non ferma l’ani-
ma più artistica della cit-
tà, con i suoi musei e le sue 
piazze sempre pronte ad 
accendersi e la 7a edizione 
dell’Amsterdam Light Festi-
val illumina il centro durante 
i mesi con le notti più lunghe 
dell’anno. 30 opere d’arte lu-
minose create da artisti, de-
signer, progettisti e architetti 
olandesi ed internazionali 
rendono questa città un mu-
seo a cielo aperto!

Tutti insieme per 
' Amsterdam 

   Light Festival
Botel 

foto davanti a "I AMSTERDAM"
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Grande
Classico

Info: Sistemazione: Central Hotel 21 - Budapest - www.centralhotel21.hu Descrizione: hotel 3 stelle, situato 
nel centro città vicino al mercato coperto, con camere dal design elegante e wi-fi gratuito. Partecipanti: 
massimo 25 persone. Accompagnatore:  uno del team Jonas, esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna 
il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: Capodanno € 560 Cenone incluso. Epifania € 460. 
Supplemento singola: su richiesta. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza 
pensione, accompagnatore/interprete, percorsi guidati, entrata alle terme Rudas, assicurazione sanitaria e 
bagaglio. Non comprende: viaggio, tassa di soggiorno, bevande e quanto non indicato alla voce "Comprende".

Grande
Classico

Gli imperdibili
 foto davanti al Parlamento 

ferrovia sotterranea fino
  alla Piazza degli Eroi

sapori tipici ungheresi

Partenze: 28/12; 2/1.

Ungheria - Budapest | programma completo sul sito: cod. BUD

vacanza a piedi
5 giorni

Le terme a Budapest sono 
un’istituzione, con ben 
dieci complessi termali 
presenti in città, tra cui le 
splendide Rudas, risalenti al 
Quattrocento, che conser-
vano la sontuosità degli anti-
chi bagni turchi. Tanto relax, 
quindi, per festeggiare l’An-
no 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.

Il rito delle terme 
a Budapest

Gli imperdibili
torre di Belem
storica Ginjinha

Partenze: 28/12; 2/1; 20/4.

Portogallo - Lisbona | programma completo sul sito: cod. LIS

vacanza a piedi
5 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Gat Rossio - Lisbona - www.hotelgatrossio.com Descrizione: hotel 3 stelle 
centrale vicino alla Praça dos Restauradores. Partecipanti: massimo 25 persone. Accompagnatore: uno del 
team Jonas, esperto dei luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: 
€ 480.  Supplemento singola: € 150. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza 
pensione, Cenone di Capodanno o cena tipica, accompagnatore/interprete, percorsi guidati e assicurazione 
sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di soggiorno, ingressi, trasporti in loco e quanto 
non indicato alla voce "Comprende". Vacanza adatta anche a vegetariani.

Lisbona è la destinazione 
giusta per te che ami le at-
mosfere rilassate, la qualità 
della vita e le piccole cose. 
Qui il tempo è leggero, so-
speso tra passato e presen-

-
segne storiche conferiscono 
alle vie una bellezza nostal-
gica e non puoi che rimane-

-
numenti imperdibili come la 
Torre di Belém o l’Elevador 
de Santa Justa.

Lisbona e i suoi colli 
con vista oceano

30 31



Partenze: 28/12; 20/4.

Spagna - Valencia | programma completo sul sito: cod. VLC

vacanza in bici 
5 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Venecia - Valencia - www.hotelvenecia.com/it – Descrizione: hotel 2 stelle tra 
i più apprezzati, grazie alla sua posizione centrale e alla combinazione di modernità e classicismo. Camere 
pratiche e confortevoli. Partecipanti: massimo 20 persone. Accompagnatore: uno del team Jonas, esperto dei 
luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: €610. Supplemento 
singola: € 110. Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, colazioni, un pranzo a base di paella, una 

per due giorni, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, tassa di 
soggiorno, ingressi e quanto non indicato alla voce "Comprende".

Vieni nella città dove le tem-
perature non scendono mai 

-
to anche a Capodanno per 
scoprire i tre itinerari in bi-
cicletta che ti porteranno a 
zonzo nella città, tra le sue 
suggestive piazze, le chie-
se storiche e le architetture 
futuristiche di Calatrava. 
Tra aperitivi a suon di tapas 
e varianti di paella, attende-
rai lo scoccare del Nuovo 
Anno con nuovi amici che ti 
sembrerà di conoscere da 
una vita.

Tutti insieme per 
giro di tapas dopo le pedalate

Hémisferic
temperature primaverili
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Alla scoperta di
paesaggio lunare

temperature miti 

Partenze: 28/10; 2/12; 23/12; 30/12; 10/2; 3/3; 21/4. 

Canarie - Lanzarote | programma completo sul sito: cod. LANZ

vacanza in bici 
da 5 giorni

Info: Sistemazione: Hotel Floresta -Puerto del Carmen - www.florestahotel.com. Descrizione: hotel 3 stelle 
con piscina. Partecipanti: massimo 15 persone. Accompagnatore: uno del team Jonas, esperto dei luoghi, che 
coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: 5 giorni: € 550. Natale e Capodanno: 
€ 650. Per chi prolunga a 7 giorni la quota base é di € 700. Natale e Capodanno: € 850. Supplemento singola: su 
richiesta Comprende: sistemazione in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, accompagnatore/
interprete, noleggio bici due giorni, trasferimenti e battello per La Graciosa, trasferimenti per La Geria, percorsi 
guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio. Non comprende: viaggio, bevande, pranzi, trasferimenti da e per 
l’aeroporto, mance,  tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce “Comprende”. Scegli la durata della tua 
vacanza: Short stay: 5 giorni da domenica a giovedì Long stay: 7 giorni da domenica a sabato.

Lanzarote è un’isola surrea-
le, dal paesaggio quasi riar-
so in cui la lava ha disegna-
to colline, canyon, e tunnel 
sotterranei: appena arrivato 
sarai avvolto dalle tonalità 
di rosso, grigio, nero e gial-
lo, esaltate dal blu del mare 
limpido e cristallino. Il pae-
saggio è davvero lunare e 
tutto da scoprire tra bici e 
trekking! Capirai perché il 

qui alcune scene de “2001: 
Odissea nello spazio”!

Bici e trekking a Lanzarote:
un viaggio spaziale
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Partenze: 26/10; 23/11; 25/12; 2/1; 1/3; 19/4.

Malta - Arcipelago Maltese | programma completo sul sito: cod. MAL

vacanza a vela
5 giorni

Info: Sistemazione: 4 cabine doppie e 4 bagni. Imbarcazione: yacht a vela di 15 mt. Imbarco/sbarco: La 
Valletta (Malta). Partecipanti: barca da 8 persone. Accompagnatore: 
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 Epifania e Pasqua: € 650. Comprende: sistemazione in cabine doppie, trattamento di pensione 
completa (colazioni, pranzi e 2 cene), 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 e quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

Un volo diretto dall’Italia 
ti conduce a Malta, il luo-
go ideale dove trascorrere 
5 giorni di relax tra mare, 
sole, passeggiate nella na-
tura e nella grande Storia. 
Naviga su uno yacht a vela 
con 4 cabine e 4 bagni at-
traverso il mare turchese di 
Malta, Gozo e Comino. Le 
giornate saranno intervalla-
te da aperitivi suggestivi, ce-

in acque cristalline. Scegli 
un viaggio di relax al mare, 
di escursioni culturali o di-
vertimento sfrenato: Malta è 
la vacanza che vuoi.
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Malta d’inverno: a vela 
nel cuore del Mediterraneo

Partenze: 21/2; 21/3; 25/4.

Portogallo - Madeira | programma completo sul sito: cod. DEIRA

vacanza a piedi
8 giorni

Info: Sistemazione: Descrizione: 
Boutique hotel, hotel 3 o 4 stelle.  Accompagnatore: uno del team Jonas, esperto dei luoghi, che coordina ed 
accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: € 860. 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: viaggio, 

alla voce “Comprende”.

Ci sono zone lontane da tut-
to, di cui si sente parlare ma 

-
re. Scopri con noi Madeira: 
colori, sapori e natura in 
un’unica isola al largo del-
le coste africane ma con 
tocchi portoghesi. Madeira 
regala avventura in monta-
gna e al mare: picchi oltre i 
1800 mt, folte foreste ricche 
di vegetazione e maestose 
scogliere sul mare. Questa 
perla dell’Atlantico è il mix 
perfetto tra divertimen-
to, cultura, autenticità e 
trekking di ogni genere... è 
un vero e proprio paradiso 
terrestre!

Madeira: mare e natura
il paradiso del trekking
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Il piacere di 
Laguna Blu di Comino

pensione completa a bordo

Alla scoperta di
 Ponta de São Lourenço

buon vino Madeira
spiaggia nera di Seixal



Insolito perché
salsa cubana

   nelle case particular
natura inaspettata 

Partenze: 23/12; 6/1.

Caraibi - Cuba | programma completo sul sito: cod. CUBA

vacanza a piedi 
8 giorni

Info: Sistemazione: l’indirizzo della sistemazione sarà fornita ad iscrizione avvenuta. Descrizione: case 
particular a Trinidad. Partecipanti: massimo 8 persone. Accompagnatore: uno del team Jonas, esperto dei 
luoghi, che coordina ed accompagna il gruppo durante la vacanza. Quota individuale: € 640.  Supplemento 
singola: € 100. Comprende: sistemazione in camere doppie nelle case particular, trattamento di pensione 
completa con pranzi al sacco, lezione di ballo, spostamenti con i mezzi locali, escursioni previste nel 
programma, percorsi guidati, accompagnatore/interprete. Non comprende: viaggio, trasporto per e da 

alla voce “Comprende”. Vacanza adatta anche a vegetariani.

Due lati di Cuba, il più antico 
e il più tipico: Trinidad e La 
Habana. Passa dalla colora-
ta città coloniale di Trinidad 
dove il tempo sembra es-
sersi fermato per poi tornare 
verso La Habana. Qui ogni 
angolo ti sorprende tra stre-

e mare caraibico. Qualco-
sa di divertente poi accade 
sempre e 
strada sin dal mattino per 

dove si balla tipica salsa cu-
bana. Nuestro viaje, un viaje 
diferente!

Cuba en el corazón: 
tra La Habana e Trinidad

Alla scoperta di 

comunità indios

   Lencois Maranhenses

Partenze: 22/10; 7/12; 23/1.

Fortaleza - Sao Luis | programma completo sul sito: cod. BRA

vacanza itinerante 
11 giorni

Info: Sistemazione: gli indirizzi delle sistemazioni verranno forniti ad iscrizione avvenuta. Descrizione:  
hotel o pousadas Partecipanti: massimo 10 persone. Accompagnatore: una guida locale parlante italiano e 
persona esperta dei luoghi che cura l’assistenza tecnica. Quota individuale: € 1550, Supplemento singola:  
su richiesta. Comprende: 9 pernottamenti in camere doppie/condivise, colazioni, pranzo del secondo giorno 
presso le comunità indios, accompagnatore/interprete, escursioni e trasferimenti come da programma, 

Non comprende: volo intercontinentale 
andata su Fortaleza e rientro da Sao Luis, pasti, bevande, mance, extra personali, quanto non espressamente 
indicato alla voce "Comprende".

Fiori grandi e coloratissi-
mi, frutti tropicali, dune da 
superare e la sorpresa di 
vedere cosa c’è al di là, l’e-
suberante natura della fo-
resta tropicale e spiagge 
bianchissime: partendo dal-
la famosa città di Fortaleza, 
scopriremo oasi verdissime, 
verdi sentieri da percorrere 
per visitare le accoglienti 
comunità locali, distese di 
sabbia bianchissime come 
lenzuola. Il Brasile è questo 
e molto altro, con questa va-
canza te lo dimostreremo. 
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Nelle giornate invernali quando l’aria è cristallina, il cielo è terso 

sci nei comprensori più belli o ciaspolare nella magia dei boschi 
innevati, nel silenzio di una natura che sembra addormentata. 

Angoli della natura da scoprire, pedalando lentamente o sem-

divertimento da vivere nella natura.

Quante città da scoprire passeggiando tra le vie con il naso 
all’insù o, perché no, pedalando alla ricerca degli scorci più belli, 
tra monumenti, musei e punti d’interesse imperdibili. Ogni città 
merita una visita e se ad accompagnarti c’è una persona che la 
vive tutti i giorni, allora la tua vacanza sarà un successo!

SULLA
NEVE

IN BICI 
E A PIEDI

scoprendo
città

Anche se solo per tre o quattro giorni, è sempre bello staccare la 

la neve sulle montagne più belle, scoprire una città nuova o 
riscoprirne una che pensavi di conoscere, pedalare nelle giornate 
più miti e tante altre attività per una piccola vacanza che ti meriti! 
Per conoscere posti e persone nuove provenienti da tutta Italia, 
senza fretta, perché già corri tutto l’anno.

www.jonas.it > weekend

Parti per il weekend!
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scopri tutte le iniziative sul sito 



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 

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: 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 

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 

INFORMAZIONE OBBLIGATORIA: Organizzazione tecnica: 
Circolo Viaggi - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza - 

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”.

ASSICURAZIONI: nella quota di partecipazione è inclusa 
l’assicurazione medico-bagaglio di Allianz le cui condizioni 

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 

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: 

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.

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 

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 

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 sinistro 
deve essere tempestivamente comunicato telefonando 
alla centrale operativa pena la perdita totale o parziale 
del diritto all’indennizzo. Il successivo invio della richiesta 
documentazione in originale dovrà avvenire entro cinque 

massimale a € 50.000 aggiungendo € 10 per persona per 

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 

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.

Contratto di vendita di pacchetti turistici

40 41



42 43

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

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 

responsabilità civile. I programmi sono stati comunicati 
alla provincia di Vicenza in data 15/10/18.

PERIODO DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: per tutte le 
iniziative si intende valido dall’1/11/2018 al 30/04/2019.

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 

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.
SCONTI: IN BARCA A VELA: da 0 a 3 anni non compiuti 
non possono partecipare; da 3 a 6 anni non compiuti se in 
cabina doppia con 2 paganti solo € 250 in loco; se in cabina 

a 10 anni non compiuti: in cabina tripla sconto € 100.
NELLE PROPOSTE IN HOTEL: da 0 a 3 anni non compiuti 
gratis; da 3 a 6 anni non compiuti sconto del 50% in camera 
tripla con due paganti; da 6 a 10 anni non compiuti sconto 
€ 100 in camera tripla con due paganti.

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.

MENÚ: abbiamo selezionato, all’interno delle nostre 
vacanze, alcune destinazioni che ci sentiamo di consigliare 
maggiormente a chi necessita di menù gluten free o 
vegetariano. In tutte le altre iniziative faremo del nostro 
meglio per soddisfare le tue esigenze. È importante 
segnalare sin dal momento della prenotazione e comunque 
con largo anticipo queste necessità, per permetterci di 
inoltrare la richiesta alle strutture interessate.

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 

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 

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 

zainetto per portarsi cioccolato, acqua e un cambio. Per le 

impermeabili e una torcia. Per le ciaspole è consigliabile 

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

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 

di indossare il casco per tutti i ragazzi fino a 14 anni. Gli 
spostamenti da e per le piste da sci saranno effettuati con 

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 

con largo anticipo e con supplemento. Per gli adulti non 

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 € 25 a persona al giorno.

FOTOGRAFIE E RACCONTI: se hai partecipato ad una 
vacanza con noi quest’anno, mandaci le tue fotografie ed 
i racconti: ci aiuterai ad arricchire le nostre pagine e potrai 
partecipare ai concorsi Miglior Foto, Miglior Video e Miglior 
Racconto. In palio per ogni categoria c’è uno sconto di € 
200 da utilizzare per l’acquisto di una vacanza dell’estate 
2019! Scopri tutti i dettagli sul nostro sito.

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!

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

MODULO DI PRENOTAZIONE: scarica il modulo allegato 
alla mail di prenotazione, compilalo, firmalo e invialo via 

it o via whatsapp al +39 327 3577277. È indispensabile 
specificare i dati personali di tutti i partecipanti: nome, 
cognome, indirizzo postale, luogo e data di nascita, 
recapiti telefonici, indirizzo e-mail e la vacanza a cui si 
intende partecipare (esempio: Cuba 23/12/18). È infine 
indispensabile specificare se si desidera stipulare la polizza 
contro le penali da annullamento, in quanto va emessa 
e pagata contestualmente alla prenotazione. Nel campo 

intolleranze, allergie o altre informazioni importanti che 
dobbiamo sapere per gestire al meglio la tua 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! La polizza contro le penali 
da annullamento va richiesta e pagata al momento della 
prenotazione. I pagamenti vanno effettuati nei seguenti modi:
-Bonifico bancario intestato a:
Circolo Viaggi - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza
IBAN: IT16 C030 6911 8941 0000 0006 174

 
-Bonifico Banco Poste intestato a:
Circolo Viaggi Corso Padova 145 - 36100 Vicenza
IBAN: IT64 S 07601 11800 000088447578
 

Circolo Viaggi - Corso Padova 145 – 36100 Vicenza
 
-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.
 

di richiesta di prenotazione

Info varie Info viaggio Prenotazione

JONAS BY CIRCOLO VIAGGI

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

Orari apertura: 

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?  

Blocca il prezzo al 2018!
Prenota entro il 28/2/19 

JONAS BY CIRCOLO VIAGGI
CORSO PADOVA 145 - 36100 VICENZA 

TEL. 0444-303001 - FAX 0444-314879
INFOVACANZE@JONAS.IT 


