
Viaggidea non richiederà il pagamento dell’adegua-

mento valutario a tutti i clienti che abbiano prenotato 

o prenoteranno entro e non oltre il 31 Marzo 2013 

un pacchetto di viaggio dai cataloghi in corso di 

validità con partenza entro il 31 Ottobre 2013. 

Resta inteso che verranno applicati ove previsti 

eventuali adeguamenti del costo del carburante 

e/o di altri servizi di viaggio.

viaggia senza adeguamenti

Le promozioni Voyager. 

Promozione riservata a tutte le prenotazioni effettuate 

entro il 31 marzo 2013 su Tour Voyager

Con partenza prevista dal 23 di aprile in poi, con riduzioni di 

150, 200 o 250 euro a coppia. Segui il colore della promozione 

e verifica nel catalogo la promozione NOW applicabile.

     NOW  € 250

     NOW  € 200

     NOW  € 150

Promozione riservata ai Single

Voyager è “Single Friendly” e coloro che viaggiano da soli 

sono i benvenuti. Su tutti i Tour Voyager pubblicati a catalogo 

è prevista una riduzione fissa di 150 euro.

La fedeltà... conviene

La fedeltà... conviene! Se nel 2012 avete già effettuato 

un tour Voyager, Viaggidea vi premia con una riduzione 

di 200 euro a coppia, se almeno uno dei clienti ha già 

viaggiato con un tour Voyager.

BE 

Promozione riservata alle coppie in viaggio di nozze 

Voyager ha anche un animo romantico. Per le coppie 

in viaggio di nozze Viaggidea offrirà una riduzione di 

100 euro a coppia. (non applicabile per partenze dal 

21/7 al 17/8 e valida fino a 3 mesi dal matrimonio). 

Inoltre per molti tour vi sono ulteriori promozioni e 

riduzioni significative.

Promozione riservata ai viaggiatori “OVER 60”

Voyager è attenta anche ai “sempre giovani” che hanno 

ancora il desiderio di conoscere il mondo. Per coloro che 

hanno compiuto 60 anni vi sono 2 promozioni: SILVER che 

prevede una riduzione di 100 euro per tutte le coppie dove 

almeno uno dei 2 partecipanti abbia compiuto il 60° anno 

di età (non applicabile per partenze dal 21/7 al 17/8).

SILVER PLUS più dinamica e pensata per chi ha più tempo 

a disposizione: nella prima settimana del mese verranno 

pubblicate sul nostro sito viaggidea.it , alla sezione Voyager, 

le promozioni SILVER PLUS che indicheranno date e tour nel 

mese in corso per i quali sarà possibile applicare una riduzio-

ne di importo variabile ma mai inferiore a 150 euro a coppia.

PLUS

viaggidea only

get more

EUROZERO 

Qualcosa in più  per personalizzare il tuo viaggio 

ed adeguarlo ai tuoi bisogni. Con i servizi “get more” 

vengono evidenziate tutte le opportunità per 

personalizzare il proprio tour con upgrading di 

camere o altri servizi esclusivi.

Le promozioni non sono cumulabili tra di loro e sono valide solo 

sui programmi acquistati con voli intercontinentali.

Viaggidea Only è un nuovo modo di offrire e comunicare 

vantaggi ai nostri Clienti. Non si tratta di una promozione 

ma di una evidenziazione dei vantaggi in termini di 

prodotto e servizi che sono stati pensati per trasformare 

il tuo viaggio in una esperienza indimenticabile. 


