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Futura Club Marina Beach 4* 
(Creta) 

 
Il Futura Club Marina Beach, è affacciato sulla costa settentrionale dell’Isola di Creta, nel villaggio di 

Gouves, piccolo e tradizionale paese cretese. A poca distanza dal Palazzo di Knossos, il Villaggio, è ottimo 
punto di partenza per compiere escursioni alla scoperta della civiltà greca, lasciando spazio anche alla 

possibilità di una vacanza all’insegna del relax e della serenità. 

SPIAGGIA: Di fronte alla struttura, di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con 

attraversamento stradale. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). 

SISTEMAZIONE: Camere dotate di aria condizionata, telefono, tv sat (con ricezione di canali italiani), 
cassetta di sicurezza, wi-fi, minifrigo, servizi con asciugacapelli, terrazza o balcone. Si dividono in camere 

Standard per 2/3 persone, Family per 2/4 persone con letto matrimoniale e letto a castello (occupazione 

massima 2 adulti + 2 bambini 2/13 anni), Bungalow per 2/4 persone con letto matrimoniale e 2 letti 

singoli, balcone o patio (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/13 anni). Disponibili camere 
Standard Vista Mare con supplemento. 

RISTORAZIONE: Pasti a buffert serviti nel ristorante principale climatizzato con angolo show cooking; 
acqua, soft drinks, vino della casa e birra alla spina in bicchiere inclusi ai pasti. Possibilità su 

prenotazione di cenare presso il ristorante “Isla” con menu a scelta. 

ATTIVITÀ E SERVIZI: Ascensore, 3 bar, 4 piscine di cui 1 per bambini, con giochi d’acqua dedicati, 
attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi nelle aree comuni, area giochi per bambini, 

anfiteatro, palestra e parcheggio esterno (ad esaurimento). Le quote includono: utilizzo campo da tennis 
in cemento, minigolf, ping pong, tiro con l’arco, campo polivalente tennis/calcetto, beach tennis.  

A PAGAMENTO: Centro Benessere, biliardo, parrucchiere, discoteca, servizio medico interno ed esterno 
(su richiesta). Nelle vicinanze Centro Diving. 

 

BENESSERE: Centro Benessere con cabina per massaggi, sauna, bagno turco e Jacuzzi. 

FORMULA ALL INCLUSIVE: Pasti a buffet presso il ristorante principale ° 1 volta a settimana cena presso il ristorante a la carte “Isla” (su prenotazione) ° Acqua, soft drinks, vino della casa e 

birra alla spina in bicchiere inclusi ai pasti ° Durante la giornata snack ad orari stabiliti, acqua, soft drinks, vino della casa, birra alla spina, caffe americano, te e succhi in bicchiere presso i bar 

della struttura. Nota bene: non sono incluse bevande in bottiglia, alcolici d’importazione, consumazioni confezionate e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive. 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione 

internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 

baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi 
amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in 

linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli 
immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

ESCURSIONI: PALAZZO DI KNOSSOS, Da € 25 per persona. TOUR DI HERAKLION, Da € 25 per persona. ISOLA DI SPINALONGA, Da € 55 per persona. 
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Futura Club Eurovillage 4* 
(Kos) 

 
Il Futura Club Euro Village, immerso nel verde, è situato di fronte alla splendida spiaggia di sabbia e 

ghiaia e gode di una magnifica vista sul Mare Egeo. A pochi minuti dal caratteristico villaggio di pescatori 
di Mastihari, sulla costa settentrionale dell’isola, meta ideale per gli sport acquatici come il windsurf e per 

la fantastica cucina di pesce fresco appena pescato. L’ottima posizione del Resort, l’ambiente 

confortevole e la varietà di servizi offerti creano un’atmosfera magica, ideale per una vacanza in famiglia, 
in coppia o con amici. 

SPIAGGIA: Direttamente sul mare, ampia spiaggia privata di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni 

e lettini. 

SISTEMAZIONE: Le camere sono distribuite tra il corpo centrale e i bungalow e dispongono tutte di aria 

condizionata a controllo individuale, tv sat, telefono, minifrigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si 

dividono in camere Standard per 2/3 persone, alcune con vista mare con supplemento, spaziose ed 
arredate con cura e camere Family per 4 persone composte da 2 camere comunicanti. 

RISTORAZIONE: Pasti a buffet serviti nel ristorante principale; acqua, vino e birra da dispenser, soft 
drink inclusi ai pasti. Su prenotazione è possibile cenare nel ristorante a tema con servizio a buffet e 

cucina internazionale, asiatica o con specialità di pesce. 

ATTIVITÀ E SERVIZI: Wi-fi free presso la hall, 1 piscina per adulti e 1 per bambini, ricevimento h24, 
ristorante climatizzato, 3 bar di cui 2 a bordo piscina e 1 in spiaggia, sala con tv sat, mini market, 

palestra, beach volley, ping pong, aerobica, stretching, risveglio muscolare, acqua fusion, spettacoli, 
cabaret, musical, area giochi e anfiteatro. 

A PAGAMENTO: Cassetta di sicurezza, assistenza medica, noleggio teli mare (su cauzione), noleggio 
biciclette e moto, escursioni, servizio navetta da/per Kos città. 

 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione 

internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 

baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di 

nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante 

attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e 
gli immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

FORMULA ALL INCLUSIVE: Pensione Completa nel ristorante principale con acqua, vino e birra da dispenser, soft drink inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 

23.00) di acqua, soft drink, caffè solubile, snack dolci e salati presso i bar del Resort (dalle 10.00 alle 18.00 presso i bar della piscina e della spiaggia, dalle 17.00 alle 23.00 presso il bar 
principale). Nota Bene: non sono inclusi soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, spremute e tutto quanto non indicato nella formula  All Inclusive. 

ESCURSIONI: KALIMNOS, PSERIMOS E PLATI, da € 45 per persona. NYSSIROS, da€ 40 per persona. TOUR DI KOS, Da € 40 per persona. 
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Portogallo 
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Futura Club Vila Baleira 4* 
(Porto Santo) 

 
Il Villaggio Vila Baleira sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma dell’arcipelago di 

Madeira, conosciuta anche come i “Caraibi d’Europa”, meta ideale per gli appassionati del mare cristallino e 
della natura incontaminata. 

SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia, lunga 9 km, attrezzata. Servizio spiaggia a 
pagamento  (1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere alla prenotazione). 

SISTEMAZIONE: Camere tutte dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono, 

minibar (allestimento su richiesta) e servizi con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 2/4 persone 
(occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni), alcune con vista mare laterale con supplemento, 

ampie e luminose, tutte con terrazzino attrezzato; Family Vista Monte per 4/5 persone (occupazione 

massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), composte da 2 camere da letto doppie, cabina armadio e tv, 

terrazzo attrezzato. Appartamenti Standard per 3/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 
2/16 anni) e Appartamenti Standard doppia camera per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 

bambino 2/16 anni), recentemente rinnovati, situati all’entrata del villaggio e raggiungibili tramite dei 
gradini. Possibilità di camere per diversamente abili. 

RISTORAZIONE: Pasti a buffet con piatti locali e internazionali presso il ristorante “Atlantico”. A 
disposizione dei clienti ristorante tematico “Dunas”, situato vicino alla piscina, offre durante la giornata 

un’ampia scelta di insalate, snack dolci e salati. La sera previsti menu tematici con piatti della cucina 
madeirense e, a pagamento, possibilità di degustare dell’ottimo sushi nell’area ristorante dedicata (pasti al 

Dunas previa prenotazione al ricevimento). Previste preparazioni per intolleranze o allergie alimentari e per 
vegani. 

ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1 interna con acqua riscaldata e 1 esterna per adulti e bambini (entrambe con acqua di mare e con ombrelloni e 

lettini ad esaurimento), teli mare con 1 cambio a settimana, wi-fi free, animazione con attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali a orari e giorni stabiliti, campo da beach volley, sala giochi 
con biliardo, ping-pong, sala cinema con proiezione di film internazionali, parco giochi, servizio infermieristico di primo soccorso. 

A PAGAMENTO: Escursioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno con noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI – SSI – DDI, 3 sale conferenze, auditorium, negozio di souvenir e 
quotidiani, noleggio motorini, scooter e biciclette, bus navetta per il centro. Nelle vicinanze campo da golf a 18 buche. BENESSERE: Rinomato centro benessere e talassoterapia con le più 

innovative tecniche di rilassamento svolte da personale qualificato. 
 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 

anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di 

nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante 
attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e 

gli immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

FORMULA ALL INCLUSIVE: Tutto quanto indicato nella Formula All Inclusive ° Selezione di vini nei ristoranti ° Trasferimento gratuito per il centro città (ad orari stabiliti) ° Wi-fi Premium 
(100MB) ° Accesso illimitato al ristorante “Dunas” (secondo disponibilità, chiuso per la stagione invernale) ° Bevande di marca al bar ° Open Bar fino a mezzanotte ° Late check out (secondo 

disponibilità) ° 1 cena fuori dall’hotel in ristoranti selezionati. 

ESCURSIONI: JEEP SAFARI PORTO SANTO, da € 45 per persona. ALLA SCOPERTA DEL FARO, da € 35 per persona. GIRO DELLE ISOLE, Da € 45 per persona. 
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Tour Isole Azzorre 
 

OCEANI E VULCANI PER RITROVARE LA NATURA 

12 – 22 AGOSTO 2021 

11 GIORNI – 10 NOTTI 

Un viaggio alla scoperta delle isole Azzorre, volto ad assaporarne ogni sfaccettatura: dai laghi vulcanici e le suggestive baie alle alte falesie e scogliere, oltre ai tipici paesi, immersi in una ricca 
vegetazione e ampi pascoli. L’itinerario prevede la visita di quattro isole (Terceira, Horta, Pico e Sao Miguel) con escursioni guidate, l’imperdibile whale watching, pranzi tipici e l’ultima notte a 

Lisbona, con la visita della città. 

Programma di viaggio 

1° giorno – 12 agosto: Italia – Lisbona – Terceira: Partenza con volo di linea per Terceira (con cambio di aeromobile a Lisbona). All’arrivo, incontro con la guida locale e visita del 

capoluogo, Angra do Heroismo, città patrimonio mondiale Unesco dal 1983, primo esempio di urbanistica europea del XVI secolo in pieno Atlantico. La visita inizia con la visita del “Patio da 
Alfandega”, dove potremo ammirare la chiesa della Misericordia, costruita sul sito dove è nato il primo ospedale di tutto l’arcipelago. Trasferimento quindi in hotel, sistemazione nelle camere, 

cena e pernottamento. 

2° giorno –13 agosto: Terceira – INTERA GIORNATA Tour dell’isola: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza dall’hotel alle ore 09h30 per il Monte Brasil e il suo 

belvedere, per ammirare la città di Angra do Heroismo. Procederemo verso sud, quindi a Praia da Vitoria, verso l’est dell’isola. Durante il tragitto ci fermeremo a Sao Sebastiao, primo 
insediamento dell’isola. Faremo poi una sosta nella riserva geologica naturale di Algar do Carvao, quindi a Biscoitos, con le sue piscine naturali di acqua calda, risultato di antiche eruzioni 

vulcaniche. Qui ammireremo anche I famosi vigneti dell’isola, protetti da muri di lava vulcanica. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale. 

3° giorno – 14 agosto: Terceira – Faial (centro di Horta all’arrivo): Prima colazione e, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Horta. All’arrivo, incontro 
con la guida locale e visita di Horta, capoluogo dell’isola, una città che sorride per accogliere i visitatori e il cui porto è il più colorito del mondo. Prima di partire tutti gli equipaggi lasciano sulle 

pareti del porto un disegno che identifica la propria imbarcazione, trasformando questo luogo in un arcobaleno di arte e immaginazione. Strade dalle case candide e curate, piazze vivacizzate 
da variopinti giardini, i campanili delle chiese che conservano autentici tesori dell’arte: questo è il centro di Horta. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento.  

4° giorno – 15 agosto: Faial – Mattino: WHALE WATCHING – Pomeriggio: CAPELINHOS e CALDEIRA: Prima 
colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino: whale watching. Durante questa attività si possono avvistare più di 

25 specie dei cetacei che possono essere trovati nelle Azzorre. Nonostante non sempre la natura permetta spettacoli così 
ricchi, le balene e I delfini sono avvistati regolarmente durante questi tour, insieme a tartarughe, uccelli marini e altre 

creature della zona. Prima di iniziare la gita in barca alcuni biologi daranno una breve infarinatura per spiegare quali 
specie di cetacei possono essere osservate, le misure di sicurezza a bordo, il rispetto per gli animali da parte della nostra 

agenzia e le regole per l’osservazione del mare. Pranzo libero e nel pomeriggio visita dell’isola con le meraviglie 
paesaggistiche che la caratterizzano: l’azzurro creato dalle pennellate intense delle scure ceneri vulcaniche dei Capelinhos 

dove ancora non cresce alcun tipo di vegetazione, quindi il verde di Caldeira, che nasconde un ampio e poetico cratere 
dalle tonalità del muschio. 

5° giorno – 16 agosto: Faial – Pico – Faial ; INTERA GIORNATA Tour dell’isola di Pico: Prima colazione, partenza 

per il porto alle 8:15 per il trasferimento a Madalena do Pico. Arrivo sull’isola di Pico e inizio del tour dell’isola, con sosta 
per il pranzo. Visiteremo durante questa escursione anche l’antica fortezza di Santa Catarina: risalente al 18° secolo, è 

oggi sede dell’ufficio del Turismo dell’isola. L’edificio è visitabile e al suo interno ha un bellissimo giardino e un punto 
panoramico di osservazione del paesaggio. Rientro a Faial alle ore 18:00. Cena e pernottamento in hotel. 
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6° giorno – 17 agosto: Faial – Sao Miguel: Prima colazione, in tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Ponta Delgada. All’arrivo, incontro con la guida locale e 
bus GT e visita di Ponta Delgada, capoluogo dell’isola: Musei e monumenti, strade storiche che si affiancano agli hotel e ristoranti, una marina che accoglie velieri che giungono dall’Europa e 

dalle Americhe. Arrivo infine all’hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

7° giorno – 18 agosto: Sao Miguel – Sete Cidades e Lagoa do Fogo: Prima colazione in hotel. Durante questa giornata si avrà l’opportunità di vedere uno dei laghi più spettacolari 

dell’isola con il complesso vulcanico di Sete Cidades e Lagoa do Fogo. Si potrà godere di panorami mozzafiato sull’intera reg ione e scoprire la laguna di Sete Cidades, distesa sulla spiaggia con 

toni vivi di acquerello, in cui predomina il verde e l’azzurro. Dopo il pranzo al ristorante si raggiungerà il picco della montagna di Fogo da cui si potrà ammirare l’omonimo lago all’interno del 
cratere vulcanico. Questo lago è conosciuto come uno dei più spettacolari dell’isola. Rientro a Ponta Delgada. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

8° giorno –19 agosto: Sao Miguel – Furnas: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante questa giornata si avrà 
l’opportunità di vedere un luogo magico, Furnas, che, con le sue “caldere” è testimonianza dell’origine vulcanica dell’isola. Sulle “caldeiras 

de Furnas” si cucina anche il famoso “cozido das Furnas”, una speciale zuppa cucinata esclusivamente con il vapore che sprigiona questa 
terra speciale. A seguire una breve passeggiata intorno al lago dove si avrà modo di ammirare la bella flora locale. Proseguendo 

l’esplorazione dell’isola avremo modo di osservarne l’attività vulcanica, tra sorgenti calde e fumarole come la Caldeira de Pero Botelho, 
anche conosciuta come “Bocca dell’inferno”. Avremo modo di fare una sosta anche al punto panoramico di Pico da Ferro. Ovviamente sarà 

possibile assaggiare il “cozido” a pranzo in un ristorante locale. In seguito, visitiamo il romantico parco botanico centenar io di Terra Nostra, 
dove si confondono le esotiche specie tropicali con quelle dei paesi freddi. Al termine si potrà godere di un bagno in una piscina termale 

con temperatura fra 35° e 40°C, un’esperienza meravigliosa. Al termine della giornata si visiterà l’unica piantagione di tè in Europa. 

9° giorno – 20 agosto: Sao Miguel – Tour “Geoturismo”: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante la mattinata si 
visiterà la grotta “Gruta do Carvão – il canale vulcanico più lungo di tutta l’isola di São Miguel che si trova nella parte occidentale della città 

di Ponta Delgada. In seguito, possibilità di fare un walking tour: www.trails.visitazores.com con pranzo in ristorante (v. supplemento) 

10° giorno – 21 agosto: Sao Miguel – Lisbona: Prima colazione, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea 
per Lisbona. All’arrivo visita della città con guida: vedremo la zona monumentale di Belem con la Torre di Belem – panoramica del simbolo 

dei navigatori verso terre lontane, e visita del monastero Dos Jeronimos. Pranzo in ristorante e visita del centro storico, il quartiere arabo dell’Alfama, dominato dal Castello di Sao Jorge e 
contraddistinto da piccole strade che si enerpicano sulle colline, quindi la zona di Baixa-Chiado. In serata cena tipica in ristorante per l’Arrivederci. Sistemazione in hotel 4* e pernottamento. 

11° giorno – 22 agosto: Lisbona – Italia: Prima colazione, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. 

 

2.350,00 euro per persona in camera doppia 

La quota include: 

- Passaggi aerei con voli di linea 

- Trasferimenti aeroportuali 
- Pernottamento in hotel 4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione 

- Pasti come da programma (5 pranzi in corso di escursione) 

- Escursioni con guida locale di lingua italiana a Lisbona e a Sao Miguel e di lingua inglese nelle altre isole 
- Bus GT riservato 

- Quota d'iscrizione 
- Polizza Annullamento, sanitaria e integrativa Covid-19 

- Tasse aeroportuali 
- Tasse di soggiorno da pagare in loco 

 
La quota non include: Riduzioni bambini e supplemento singola su richiesta; Tasse aeroportuali, Tasse di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni bambini e supplemento singola su richiesta 
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