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Club Medici Travel
Consulenza e prenotazioni
• Viaggi organizzati individuali e di gruppo
• Soggiorni al mare, in montagna, terme e agriturismo
• Hotel, villaggi turistici, residence, crociere marittime e fluviali
• Pacchetti speciali per viaggi di nozze
• Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria
• Offerte speciali

Biglietteria aerea
nazionale e internazionale
Puoi prenotare e comprare biglietti per voli di linea, forniamo
informazioni dettagliate sulle diverse possibilità e ricerchiamo la
tariffa più conveniente. Puoi pagare in contanti, con assegno o
carta di credito non elettronica.
Per la BIGLIETTERIA AEREA sono previsti i seguenti diritti di
agenzia (prezzo a persona):
Nazionale		
Europea		
Intercontinentale

euro 10
euro 35
euro 60

Biglietteria marittima
Al Centro Prenotazione Turismo puoi comprare e prenotare biglietti per i traghetti e gli aliscafi delle seguenti compagnie:
• Moby (Sardegna, Corsica, Elba)
• Sardinia
• Corsica Ferries (Sardegna, Corsica)
• Snav (Sardegna, Sicilia, Ischia, Croazia e Grecia)
• Grimaldi Lines (Spagna, Francia, Tunisia e Corsica)
• Grandi Navi Veloci (Sicilia, Spagna, Marocco, Sardegna e Tunisia)
Puoi pagare in contanti o con assegno bancario al momento
dell’emissione del biglietto.
Diritto di Agenzia

euro 20

800.893.589

Editoriale

MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO il TUO CONSULENTE

Il Club si fa… SPECIALE!
Abbiamo pensato di creare degli speciali monotematici dedicati esattamente
a ciascuna delle nostre linee di business, con curiosità e approfondimenti
sulle tematiche che caratterizzano ciascuna di loro. E di renderli poi fruibili
direttamente online, così da essere sfogliabili in qualsiasi momento.
di Eleonora PEZZUTI Club Medici Travel

U

na nuova idea, quella del Club, per permettervi di restare sempre aggiornati sulle novità di prodotto e di servizio e avere
la possibilità di sfogliarle in qualsiasi momento, direttamente dal vostro computer,
smartphone o tablet. Non è la replica del CM News, la rivista
del Club che ricevete in formato cartaceo direttamente presso
il vostro studio o abitazione, si tratta si qualcosa di più.
Abbiamo pensato di creare degli speciali monotematici
dedicati esattamente a ciascuna delle nostre linee di
business, con curiosità e approfondimenti sulle tematiche
che caratterizzano ciascuna di loro. E di renderli poi fruibili
direttamente online, così da essere sfogliabili in qualsiasi
momento.
Sicuramente un approccio eco-friendly, che limita l’utilizzo della carta e sfrutta invece le risorse e le opportunità
della Rete, un nuovo modo di pensare gli inserti della nostra
rivista, ormai conosciuta e affermata tra tutti voi medici.
Lanciamo quindi gli “SPECIALI CM News”, quattro approfondimenti dedicati al Finance, Broker, Real Estate e
Travel. Il primo, adesso che è giugno e che l’estate sta
ormai esplodendo, è lo speciale sul Travel. Ma, attenzione!
Non si tratta di soluzioni concentrate esclusivamente sul
periodo estivo.

CON CM NEWS TRAVEL
L’ESTATE NON FINISCE AD AGOSTO!
La maggior parte di voi avrà già pensato a come organizzarsi per le attese vacanze estive, scegliendo le mete e
le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e perché no,
anche ai proprio sogni. Sfogliando lo speciale, troverete
comunque una overview sulle nostre migliori offerte per
il mese di agosto, perché non è detto che d’estate si debba partire solo una volta! Lasciamo infatti una porta aperta
con affaccio sull’America Latina: Cile, isola di Pasqua, Perù
e Cuba.
Ma siamo anche lungimiranti e le nostre proposte non pro-

fumano solo di mare e caldo, si spostano già verso i mesi
avvolgenti dell’autunno.
Si inizia dal Giappone, la terra del Sol Levante, dove il
Club vi propone un viaggio unico con tutte le garanzie
che da sempre caratterizzano le nostre proposte, in questo
caso specifico con volo diretto, accompagnatore già dall’Italia e guida in lingua italiana per l’intero itinerario.
E poi una selezione di itinerari che fanno sempre sognare,
che sia immergersi tra le magiche atmosfere indiane, come
rilassarsi sulle spiagge bianche della Thailandia, passeggiare tra gli alti grattacieli di Dubai, dedicarsi allo shopping
più sfrenato a NYC durante il Black Friday o accogliere il
nuovo anno sulle bianche spiagge delle Maldive.
Si tratta, come sempre, di proposte di qualità; ci siamo
messi a tavolino e abbiamo selezionato per voi le soluzioni
migliori, con tutta l’attenzione e l’eccellenza che da sempre
contraddistingue i nostri viaggi, e chi ha viaggiato con noi
può garantirlo.
Ovviamente qui trovate quello che per noi è il meglio, sogni
pronti ad essere trasformati in viaggio. Per tutte le altre destinazioni dei desideri, potete contattarci e saremo lieti di
modellare le nostre proposte in base alle vostre esigenze…
Intanto cominciate a sognare!

Club Medici Travel
la vostra agenzia preferita
Eleonora e Roberta sono a vostra disposizione tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00
• Consulenza viaggi
• Prenotazioni telefoniche o via e–mail
• Pagamenti con bonifico bancario o carta di credito
• Invio documenti di viaggio a domicilio
club medici

@clubmedici

viaggia@clubmedici.com
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Oriente Esclusivo

VIAGGI DI GRUPPO CLUB MEDICI
GIAPPONE, DAL 27 SETTEMBRE
AL 07 OTTOBRE 2018

Giappone, un tour esclusivo
firmato Club Medici Travel
Voli diretti sia da Milano che da Roma con prezzi bloccati. Accompagnatore
dall’Italia (a partire da 20 iscritti). Guide locali in lingua italiana per tutto il tour
Se avete sempre sognato visitare il Giappone, Club IL PROGRAMMA
Medici presenta un viaggio pensato proprio a misu01 GIORNO – ARRIVO A NARITA, TOKYO
ra di Club e studiato in ogni dettaglio. Un’opportuArrivo all’Aeroporto Internazionale di Narita (NRT) con volo Alitalia
nità imperdibile per partire alla volta del Paese del
Sol Levante e tornare a casa custodendo nel cuore Pernottamento: Sunshine City Prince Hotel
02 GIORNO – TOKYO
il ricordo di una esperienza indimenticabile.
Il Giappone è modernità e storia, è tecnologia e tradizioni millenarie.
Un paese dai contrasti forti, dove la tradizione più antica si contrappone
allo sfrecciare dello Shinkansen, dove la neve che cade sulle alte vette
delle isole del Nord contrasta con le calde spiagge delle isole del Sud
e dove l’antico si mescola ai nuovi trend della cultura pop, in un vortice
di impulsi ed emozioni che lo rendono unico.
Non basta sicuramente un viaggio per scoprirne i colori vibranti, le tradizioni più antiche e i paesaggi da cartolina ma questo tour esclusivo,
che il Club ha pensato appositamente per voi, mantiene le promesse e
stupisce già dal primo assaggio.
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Visite: Santuario Meiji, Distretto Harajuku, Terrazza panoramica del
Tokyo Metropolitan Government Office Bldg. Tempio di AsakusaKannon
e la lunga via Nakamise
Pernottamento: Tokyo Prince Hotel.
03 GIORNO – TOKYO
Visite: Santuario Tsurugaoka-Hachimangu, Strada di Komachi, Tempio Kotoku-in con la Grande statua del Buddha. Tempio di HaseKannon
(Hase-dera)
04 GIORNO – TOKYO E KYOTO
I bagagli grandi verranno spediti in giornata separatamente a Kyoto con
corriere espresso.
Visite: Castello Nijo, Ponte Togetsu-kyo, Tempio Tenryu-ji, Foresta di
Bambù di Sagano
Pernottamento: Kyoto New Hankyu Hotel
05 GIORNO – KYOTO
Visite: Tempio Kiyomizu, Discese Ninen-zaka&Sannen-zaka, Padiglione
Sanjusangendo, Padiglione d’Oro (Kinkakuji). Tempio Ryoan-ji e il giardino zen di sabbia e pietre
Pernottamento: Hotel ElInn Kyoto
06 GIORNO – KYOTO, NARA, FUSHIMI, KYOTO
Visite: Tempio Todai-ji e il Grande Buddha, Santuario Kasuga * Entrambi nel Parco di Nara, Santuario Fushimi
Pernottamento: Hotel ElInn Kyoto
07 GIORNO – KYOTO, KANAZAWA
bagagli grandi verranno spediti separatamente a Tokyo con servizio di
corriere espresso.
Visite: Giardino Kenroku-en, Residenza storica della famiglia dei Samu-

club medici

@clubmedici

viaggia@clubmedici.com

800.893.589
MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO il TUO CONSULENTE
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?
Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

PREZZO FINITO € 3.810,00*
Il Giappone è composto da tantissime isole, di
cui 4 principali e le altre piccole o piccolissime.
In giapponese il paese è chiamato “Nihon” o
“Nippon” , che significa “origine del sole”; un
nome dato dai cinesi proprio perché il Giappone
si trova a est rispetto a loro, cioè nella direzione in
cui la mattina sorge il sole. Per questo è chiamato
anche “paese del Sol Levante”.

...perle di saggezza
rai Nomura e la strada Nagamachi, Strada HigashiChaya-gai
Pernottamento: Kanazawa New Grand Hotel Premier
08 GIORNO – KANAZAWA, SHIRAKAWAGO, TAKAYAMA
Visite: Villaggio di Shirakawago Patrimonio Mondiale UNESCO
Pernottamento: TakayamaOuan (ryokan)
09 GIORNO – TAKAYAMA, NAGOYA, TOKYO
Pernottamento: Sunshine City Prince Hotel
10 GIORNO – TOKYO, NARITA AIRPORT
Partenza con volo per l’Italia Alitalia AZ 785 alle ore 13:15.

Dicono che il Giappone è nato da una spada. Dicono che gli antichi dei hanno immerso una lama di corallo nell’oceano e che,
al momento di estrarla, quattro gocce perfette siano cadute nel
mare e che quelle gocce sono diventate le isole del Giappone. Io
dico, che il Giappone è stato creato da una manciata di uomini
coraggiosi, guerrieri disposti a dare la vita per quella che sembra
ormai una parola dimenticata: onore.”
Dal film: L’ultimo Samurai

LE QUOTE COMPRENDONO
SISTEMAZIONI: 09-pernottamenti in camera twin in hotel 3 stelle e
ryokan come menzionati nell’itinerario o similari
PASTI: 09 colazioni, NO pranzi, 1 cena BUS PRIVATI: 17, 24, o 44
posti in base al numero dei partecipanti incluse le mance per l’autista,
pedaggi e parcheggi; TRASPORTI: mezzi pubblici, come treni locali,
metro, bus, tram, traghetti, taxi TRENI: posti riservati in 2a classe; INGRESSI; BAGAGLI: con corriere espresso; GUIDE: Guida in lingua italiana per visite e spostamenti eccetto per il tempo libero a disposizione
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Bevande, facchinaggio, mance, extra di carattere personale, tutto ciò
che non viene menzionato ne “le quote comprendono”

*a persona tutto compreso
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Tour di Gruppo Club Medici

SPECIALE AGOSTO - AMERICA LATINA
PARTENZA DEL 4 AGOSTO
12 giorni - 9 notti

CILE e ISOLA di PASQUA
Santiago, San Pedro de Atacama, Lagunas Altiplanicas,
Toconao, Salar de Atacama, Geiser del Tatio, Calama,
Santiago, Isola di Pasqua, Val Paraiso
Partenze: del 4 agosto
Stretto tra l’Oceano Pacifico e la Cordigliera delle Ande, il Cile ha paesaggi e territori estremamente differenti tra loro che lo rendono meta
unica per viaggi straordinari: montagne aspre e rocciose, pianure verdi
e lussureggianti, ghiacciai scintillanti, fitti boschi e foreste. Dopo essersi immersi nei surreali paesaggi cileni, come la Valle della Luna
con le sue splendide tonalità, si prosegue verso la misteriosa Isola dei
Moai, scoperta la domenica di Pasqua del 1722 e custode di una storia
e una cultura che la rendono tra i luoghi più enigmatici al mondo.

voli e tasse aeroportuali incluse

A PERSONA € 3.995,00*

Con questo meraviglioso itinerario, avrai modo
di scoprire gli splendidi paesaggi naturali del
nord del Cile e la maestosa isola di Pasqua e
arrivare ai limiti di un “mondo fuori dal mondo”.

PARTENZA DEL 22 AGOSTO
14 giorni - 12 notti

ESPLORANDO CUBA
L’Avana, Viñales, Cienfuegos, Trinand, Santa Clara,
Camagüei, Santiago de Cuba, Guardalavaca, Santiago de
Cuba, L’Avana
Partenze: del 22 agosto
Si parte da L’Avana che ospita il più vasto centro di arte coloniale di
tutta l’America Latina. Si prosegue nella natura incontaminata della
Valle di Viñales con le celebri coltivazioni di tabacco, e con Cienfuegos,
conosciuta per la baia dalla pittoresca ambientazione marinaresca,
denominata la “Perla del Sud”. Imperdibili i vicoli e le caratteristiche
stradine di Trinidad e poi Santiago, la seconda città per importanza di
Cuba, capitale del Son e della Rivoluzione cubana.

voli e tasse aeroportuali incluse
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A PERSONA € 3.230,00*

Cuba: un luogo dove lascerai il cuore, dove
conoscerai un popolo sincero e passionale.
Musica e colori condiscono un viaggio itinerante pronto a scolpire dei solidi ricordi.

*non è compresa la Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio

club medici

@clubmedici

800.893.589

viaggia@clubmedici.com

MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO il TUO CONSULENTE
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

PARTENZE DEL 4, 11 e 16 AGOSTO
15 giorni - 12 notti

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

ESPLORANDO il PERÙ
Lima, Paracas, Isole Ballestas, Linee di Nazca, Arequipa,
Canyon del Colca, Puno, Lago Titicaca, Isole degli Uros, Cuzco,
Valle Sacra, Chinchero, Aguas Calientes, Machu Picchu
4 AGOSTO

€ 3.665,00*

11 AGOSTO

€ 3.570,00*

16 AGOSTO

€ 3.470,00*

A PERSONA
voli e tasse
aeroportuali incluse

Un itinerario completo del Perù che inizia da Lima, prosegue lungo
la costa del Pacifico, sorvola le misteriose “linee di Nazca”, e risale gradualmente le Ande, dove nella quiete e nel silenzio delle prime
ore del mattino, si visiterà l’antica Città Perduta di Machu Picchu, sito
archeologico inca, considerata una delle Sette Meraviglie del mondo
moderno.

La serenità e la tranquillità della simbiosi con
la natura e con l’umanità rendono questo posto un paradiso. Pezzi di storia antica creano il
magico sottofondo di un tour senza tempo.

Le “chicche” dell’esperto
di Rosa Valcarenghi area manager Tour 2000

A

merica Latina è una definizione che racchiude al suo interno una varietà di nazioni, climi, paesaggi, tali da formare
un mosaico multicolore ed avvincente.
Abbiamo scelto per voi tre viaggi per conoscere questo
sorprendente continente.

CILE E ISOLA DI PASQUA:
un itinerario alla scoperta del Grande Nord e della lontana Rapa Nui.
Le fredde notti di Atacama ci riveleranno un cielo così stellato da
sembrare irreale; saliremo fino al Tatio per vedere il campo geotermico più alto del mondo e scopriremo inaspettate lagune dai
mille colori, degustando il buon vino cileno. Un lungo volo ci porterà
poi a conoscere i misteriosi Moai e potremo vivere l’esperienza di
bagnarci nella bella baia di Anakena, una delle spiagge più remote
del pianeta.

ESPLORANDO IL PERÙ:
di questo immenso Paese vi porteremo a conoscere la culla storica
e le bellezze naturalistiche. Dalle aride coste bagnate dalla “garua”
saliremo i contrafforti dell’altopiano andino; ammireremo il volo dei
condor in uno dei canyon più profondi del pianeta e finalmente arriveremo al cuore dell’impero Inca, con l’indescrivibile meraviglia
delle rovine di Macchu Picchu. Il tutto con l’ausilio di ottime guide
e gustando i piatti di una delle cucine più rinomate dell’America
Latina.

Richiedi il programma dettagliato in agenzia

ESPLORANDO CUBA:
il cuore del Caribe batte in questa grande isola; il nome stesso evoca il mito: natura incontaminata, spiagge da sogno, città
coloniali piene di storia e di fascino decadente, la Rivoluzione,
Hemingway, la musica, il ballo, i poeti. Cuba non è paragonabile
a nessun altro luogo, e merita una visita approfondita come in
questo viaggio che abbiamo scelto per voi. Partite disposti a conoscerla e tornerete portandola nel cuore.

TRAVEL
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Selezionati per te

SPECIALE AUTUNNO
DA NON
PERDERE

SUPER OFFERTA!
5 giorni - 4 notti

Black Friday e Thanksgiving

a NEW YORK

Partenza il 21 novembre da Milano o Roma con volo
Alitalia. Tour con accompagnatore dall’Italia e guida locale.
4 notti a New York per assaporare la tradizione del Thanksgiving e
scatenarsi nello shopping più sfrenato nelle migliori boutiques della
città, approfittando dei saldi del black friday.
Molti pensano che il periodo di Capodanno sia il momento migliore
per visitare la grande mela. Certamente un brindisi scandito dal
countdown a Time Square ha il suo fascino, ma il periodo del Ringraziamento e del “venerdì nero” è invece il periodo migliore per
assaporare New York in tutta la sua essenza.
Per prima cosa è ancora possibile ammirare gli ultimi momenti del
foliage; un fenomeno irripetibile, che regala momenti davvero romantici. La gran parte degli alberi di New York inizia a scolorire a
partire dalla fine di settembre, per poi tingersi di rosso acceso nei
mesi successivi. La luce diurna inizia a diminuire, il verde lascia il
posto al giallo, all’arancio e al rosso autunnale.
Un percorso alla scoperta delle meraviglie della natura in questa
stagione incomincia, oltre che dal famoso Central park, da Alley
Pond Park nel Queens. Non va persa neppure la The Ramble,
lussureggiante area verde (che in questi giorni lentamente scolora),
tra The Great Lawn e The Lake. A Clove Lakes Park si ammirano delle piccole e delicate foglie, in procinto di volare a terra,
ed è considerato uno dei luoghi migliori per godersi il foliage
autunnale. L’alternativa è il Greene Park, luogo dove trascorreva
gran parte del suo tempo Walt Whitman.

A COPPIA € 3.098,00 TUTTO COMPRESO

Il periodo più bello per vivere la grande mela
come un vero e proprio newyorkese, quando
la città dalle mille luci si colora di oro e rosso
grazie al “foliage”
In questo eccezionale periodo dell’anno cade il Giorno del
Ringraziamento, l’unica festa veramente sentita da tutti
gli americani di tutte le etnie. Il prossimo Thanksgiving
sarà il 23 Novembre.
Per molti è anche l’inizio ufficiale della stagione dei saldi.
Ogni anno durante il Thanksgiving, i commercianti provano a fare del loro meglio per attirare clienti nei loro negozi
con la speranza che facciano tanti acquisti, offrendo i migliori sconti. Si chiama “venerdì nero” perché in passato
i libri contabili dei commercianti passavano dal colore
rosso (perdite) al colore nero (guadagni) e il nome Black
Friday rispecchia l’idea che è proprio questo il periodo
dell’anno più proficuo per i commercianti.
Poiché le vendite durante il Black Friday coinvolgono soprattutto catene commerciali, quest’evento ha dato vita a
un altro giorno speciale chiamato Small Business Saturday. Si tratta del giorno dopo il Black Friday e incoraggia
chi ha guadagnato a spendere parte del proprio introito
presso le attività commerciali locali. Se ti trovi a New York
durante lo Small Business Saturday, puoi davvero approfittarne e fermarti in una boutique o negozio di souvenir
locale per supportare i commercianti di New York.
L’ultimo suggerimento prima di augurarti buon viaggio è:
cerca le offerte door buster durante il venerdì nero. Si
tratta di un numero limitato di articoli venduti a un prezzo
molto basso destinati a quelli che riescono ad entrare per
primi all’apertura di negozio. Prezzi stracciati su grandi
firme e prodotti di elettronica.
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club medici

@clubmedici

800.893.589

viaggia@clubmedici.com

MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO il TUO CONSULENTE
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

VIAGGIO DI 12 GIORNI
3 notti a Dubai + 6 notti Maldive

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

Lusso contemporaneo e natura

DUBAI e MALDIVE
Pernottamento all’HILTON GARDEN INN (Dubai)
e al SUN ISLAND (Maldive)
Partenze: del 28 settembre e 14 ottobre
Un viaggio che unisce le diverse sfaccettature di Dubai, con le sue
moschee, i suoi grandi centri commerciali e i colori dorati del deserto,
per poi terminare cullati dal mare cristallino delle Maldive.

Il Club ti regala upgrade in pensione completa
per un valore di € 230,00 a persona!

I plus:
Trattamento di pensione completa,
escursioni a Dubai incluse.

A PERSONA € 2.390,00

Un tour per tutti i gusti. Dubai: destinazione
che unisce cultura moderna e storia, avventura e servizi di prim’ordine. Maldive: un
mondo circondato da un mare di cristallo.

VIAGGIO DI 9 GIORNI
Guide locali in lingua italiana

Il Triangolo d’Oro e Varanasi

Antichi racconti indiani
Hotel di categoria SUPERIOR e possibilità di quotazione per la categoria LUXURY con supplemento
Partenze: del 5 ottobre e 9 novembre
L’India è la terra dai mille volti, ti avvolge con i suoi suoni, odori, immagini, regalandoti delle forti emozioni.
Un tour che inizia e finisce a Delhi passando per Agra, con il suo Taj
Mahal, misterioso palazzo di perla tra giardini e canali, Jaipur la suggestiva città fantasma, Varanasi dove, tra la tremula luce dei lumini
ad olio posti sui templi, vi attende la cerimonia “aarti”, e termina poi
all’alba sul sacro gange, mentre la città si risveglia.

I plus:
Il triangolo d’oro e Varanasi, guide locali parlanti italiano,
trattamento di mezza pensione.

A PERSONA € 1.930,00

L’India: un mondo da scoprire a abbracciare
con il cuore e la mente. Colori forti, profumi
di spezie, panorami di un mondo senza tempo disegnati dall’anima.
TRAVEL
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SPECIALE NATALE E CAPODANNO
Questo inverno, fuggi dallo stress
e dal freddo e rilassati tra le acque cristalline,
le spiagge bianche e la vegetazione lussureggiante
delle Maldive. Momento ideale per viaggiare
verso questa meta paradisiaca è proprio l’inverno...
Dimentica quindi l’affanno per organizzare pranzi
e cenoni e goditi il giorno di Natale o Capodanno
circondato solo dal blu del mare e dal verde
della natura.
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club medici

@clubmedici

800.893.589

viaggia@clubmedici.com

MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO il TUO CONSULENTE
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

7 NOTTI AL SUN ISLAND RESORT & SPA
Partenza da Roma Fiumicino con volo Ethiad

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

Il Sun Island Resort & Spa è un lussuoso Resort situato a Nalaguraidhoo Island, nella parte meridionale dell’atollo Ari. Il Resort è circondato da immense spiagge bianche, bagnate da acque cristalline dalle tonalità uniche, ed è immerso in una natura lussureggiante, tra
palme di cocco e mangrovie verdissime.

22-30 DICEMBRE

29 DICEMBRE - 6 GENNAIO

Natale alle Maldive

Capodanno alle Maldive

Pernottamento Sun Island Resort & Spa
in mezza pensione bevande escluse

Pernottamento Sun Island Resort & Spa
in mezza pensione bevande escluse

A PERSONA € 2.790,00

Nalaguraidhoo, South Ari Atoll
SUPERIOR BEACH BUNGALOW
trasferimenti, volo domestico e barca veloce inclusi

A PERSONA € 3.490,00

Nalaguraidhoo, South Ari Atoll
SUPERIOR BEACH BUNGALOW
trasferimenti, volo domestico e barca veloce inclusi

La quota comprende
La quota comprende, voli intercontinentali in classe economica da Roma con Ethiad, soggiorno n.7 notti in camera doppia, trattamento
e trasferimento come indicato, quota gestione pratica, tasse aeroportuali. La quota non comprende l’assicurazione annullamento viaggio

*a persona tutto compreso

TRAVEL
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PERCHÉ PARTIRE CON IL CLUB

Con noi i viaggi
si sognano,
si prenotano e

si vivono!
Con Club Medici Travel i viaggi dei
tuoi sogni prendono vita. Grazie agli
accordi sottoscritti con i più grandi
tour operator, costruiamo insieme a
te la vacanza che desideri. Assistenza
personalizzata dall’inizio alla fine.

C

lub Medici Travel si rafforza di accordi
prestigiosi con i migliori tour operator ed è pronta a farvi partire sia con
viaggi già confezionati e pubblicizzati
sui cataloghi così come proporvi itinerari e soluzioni tailor-made, imbastiti proprio sulle
vostre esigenze e desideri.
Delphina, MSC, Costa Crociere, Eden Viaggi, Veratour,
Gruppo Francorosso, Boscolo, Idee per viaggiare,
Quality group, Raro by Nicolaus, solo per citare alcune
delle maggiori realtà con cui lavoriamo e con cui possiamo creare soluzioni di viaggio flessibili e modulabili
secondo le vostre richieste.
Con noi potete già sognare l’estate mentre sorseggiate un tè caldo davanti a una finestra bagnata dalla
pioggia così come vivere a pieno la neve e l’inverno
con le nostre settimane bianche.
Siamo sempre pronti ad ascoltare le vostre richieste, che si tratti di un viaggio esotico, come di una
vacanza in famiglia sulle nostre splendide coste o di
un weekend di fuga dallo stress della vita quotidiana.
Una vacanza per ogni stagione, l’estate in pieno
inverno e un viaggio per ogni desiderio.
Con noi hanno viaggiato oltre 5.000 soci approfittando delle soluzioni competitive che proponiamo e i feedback sono stati più che positivi.

12
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club medici

@clubmedici

800.893.589

viaggia@clubmedici.com

MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO il TUO CONSULENTE

La parola a chi ha viaggiato con noi
Oramai da qualche anno utilizzo l’agenzia viaggi di
“Club Medici” per prenotare i miei viaggi all’estero.
Devo dire che all’inizio ero un po’ scettica, non conoscendo il servizio, ma mi sono subito dovuta ricredere. La cortesia, la professionalità e la prontezza
nelle risposte ai miei quesiti da parte del personale
mi hanno fatto ricredere. Da non trascurare poi il risparmio economico che si ha nel prenotare attraverso questo servizio. Io sono abbastanza esperta in
viaggi intercontinentali avendo girato molto e potrei
fare anche il “fai da te “, prenotando on line sui siti
dei tour operator, ma i prezzi offerti dal Club sono
sicuramente più convenienti.
Dott.ssa Arcangela Guerrieri

Grecia, proponendoci le formule più adatte al nostro
concetto di vacanza.
Ci fidiamo assolutamente perché sempre disponibili
a risolvere anche il più piccolo problema.
Dott.ssa Alessandra Capanna

Esprimo la mia piena soddisfazione sul servizio turistico di Club Medici.
Nella mia esperienza come cliente, da oltre due anni
l’efficienza e la professionalità si sono sempre coniugati alla cortesia informale di tutte le persone con cui
sono entrato in contatto. Grazie.
Dott. Lucio Sannino
Al Tanka è andata abbastanza bene. La stanza era
grandissima e fresca ed il villaggio decisamente bello. I lati negativi sono stati il ristorante e i costi extra,
come l’ombrellone!
Per quanto riguarda una recensione su Club Medici
Travel... non posso che dire bene, siete stati sempre
presenti e competenti in tutte le fasi dell’organizzazione dei viaggi.
Dott. Alessandro Polletta
Da tre anni usufruiamo del servizio turistico Club
Medici, in quanto professionale e di qualità. Siamo
stati supportati nella scelta di 2 viaggi organizzati
(consigliandoci tour operator di qualità e giusti per
la nostra età), una settimana bianca ed un viaggio in

Eleonora, Roberta e Rosa sono a vostra disposizione
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 19,00

Eleonora Pezzuti

Roberta Muratori

dal 2008 con Club Medici

dal 2018 con Club Medici

cell. 334 1820001

cell. 392 2561455

cell. 344 1780334

dal 2006 con Club Medici

Rosa Sena

TRAVEL
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Associazioni e Ordini dei Medici
convenzionati

Siglata: 27-10-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 21-07-2004

CAO di ANCONA

Siglata: 23-10-2013

CAO di FOGGIA

Siglata: 17-01-2013

CAO di ROMA

Siglata: 27-02-2007

CAO di VENEZIA

Siglata: 08-03-2013

ANCONA

Siglata: 13-11-2013

AREZZO

Siglata: 14-06-2008

BARI

Siglata: 06-05-2015

BRINDISI

Siglata: 29-12-2009

CALTANISSETTA

Siglata: 04-11-2008

CATANIA

Siglata: 20-11-2008

FOGGIA

Siglata: 01-04-2010

FROSINONE

Siglata: 14-12-2010

L’AQUILA

Siglata: 10-02-2011

LA SPEZIA

Siglata: 26-02-2010

LECCE

Siglata: 10-09-2008

LECCO

Siglata: 31-07-2008

LODI

Siglata: 23-02-2010

MESSINA

Siglata: 09-02-2009

MILANO

Siglata: 17-06-2013

PERUGIA

Siglata: 25-11-2013

PIACENZA

Siglata: 26-02-2008

RIETI

Siglata: 24-07-2009

ROMA

Siglata: 20-02-1998

SIENA

Siglata: 15-02-2010

TARANTO

Siglata: 15-02-2007

TRAPANI

Siglata: 15-11-2007

TRIESTE

Siglata: 24-07-2013

VERONA

Siglata: 03-09-2014

Siglata: 10-10-2006

B O L O G N A

Siglata: 04-06-2009

Siglata: 24-10-2009

Siglata: 28-06-2004

Siglata: 16-11-2009

Siglata: 20-10-2003

Siglata: 10-03-2007

BARI

Siglata: 13-07-2012

TRIESTE

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 15-06-2004

Siglata: 12-10-2012

Siglata: 15-10-2008

CAMPANIA

Siglata: 23-05-2014

Siglata: 22-07-2011

Siglata: 06-05-2015

Siglata: 21-02-2013

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 30-01-2015

FROSINONE

Siglata: 10-02-2014

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 09-12-2010

Siglata: 13-02-2014

LAZIO

Siglata: 06-08-2014

UMBRIA

Siglata: 02-04-2014

Siglata: 10-03-2007

Siglata: 24-06-2010

Siglata: 12-11-2008

RAVENNA

Siglata: 04-07-2014

Siglata: 02-08-2003

Siglata: 06-05-2009

Siglata: 05-11-2007

Siglata: 03-07-2008

Siglata: 30-01-2012

UMBRIA

Siglata: 23-01-2015

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 20-07-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 03-06-2014

Siglata: 12-04-2011

PISA

Siglata: 15-10-2014

www.clubmedici.it

Sede Nazionale

DIFFUSIONE
SU TUTTO
IL TERRITORIO
34.000 MEDICI
GIÀ ASSOCIATI. E TU?
Trieste
Milano

ROMA

Padova

Via G. B. De Rossi, 26/28 - 00161 – Tel. 06 8607891 Fax 06 86201328 – info@clubmedici.com

Ancona

Sedi provinciali

Firenze

Jesi
Perugia

ROMA
nazionale
ionale
sede naz

Rieti
Bari

Latina
Napoli

ANCONA

FIRENZE

JESI

Via Isonzo, 132 - 60124
Tel. 071 9206701 Fax 071 2320485
ancona@clubmedici.org

via Pisana, 338c - 50143
Tel. 055 9755336 Fax. 055 6270000
firenze@clubmedici.org

Corso Matteotti 47 - 60035
Tel. 0731 202010
jesi@clubmedici.org

Taranto

TRAVEL
MILANO

NAPOLI

ROMA

via F. Filelfo, 9 - 20145
Tel. 02 36737330
milano@clubmedici.com

Centro Dir. Isola E3 P. Avalon - 80143
Tel. 081 7879520 Fax 081 7879481
areasud@clubmedici.org

Via G. B. De Rossi, 26/28 - 00161
Tel. 06 8607891 Fax. 06 86201328
info@clubmedici.com

VIAGGI, TURISMO & LIFESTYLE

BROKER
ASSICURAZIONI ESCLUSIVE

REAL ESTATE

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

PERUGIA

CITTADUCALE (RI)

PADOVA*

Via G. Donizetti, 91H - 06132
Tel. 075 9077841 Fax 1782204332
perugia@clubmedici.com

Via Benito Graziani snc - 02015
Tel. 0746 1795176
rieti@clubmedici.org

Contattare la Sede Nazionale
Tel. 06.8607891
info@clubmedici.com

FINANCE

FINANZIAMENTI UNICI E IN CONVENZIONE ENPAM

LEGAL
PROTEZIONE LEGALE COMPLETA DEL MEDICO

ECM
FORMAZIONE D’ECCELLENZA
TARANTO

TRIESTE

BRINDISI

Via D. Acclavio, 53 - 74123
Tel. 099 4537784
taranto@clubmedici.org

Via P. Reti, 4 - 34122
Tel. 040 3475001 Fax 040 361166
trieste@clubmedici.org

Via O. Flacco, 45 - 72100
Tel. 083 1597408
brindisi@clubmedici.org

Club Medici Point
BARI e provincia Luca Benvenga - consulente di città
cell. 348 6403140 – luca.benvenga@clubmedici.com

CARE
CULTURA E CURA DEL MONDO

CARS
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

LATINA e provincia Linda Pastore - consulente di città
cell. 377 1219756 – linda.pastore@clubmedici.com

*La sede, per esigenze organizzative, mentre andiamo in stampa,
potrebbe essere stata ubicata in altra via.

Numero Verde
Via G. B. De Rossi, 26/28 Roma

800 893 944

w w w . c l u b m e d i c i . i t

Confermata LA BONTÀ
dei finanziamenti
Club Medici

SUBITO PER TE FINO A

50.000 €

OLTRE 225 MILIONI
GIÀ EROGATI!
CONVENZIONE

ENPAM
prestito erogato da

INFORMATI ORA

800 143 340

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell'offerta si rinvia al documento
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI) che potrà essere richiesto presso la sede operativa di Club Medici Italia Srl, via G.B. de Rossi 26/28 - 00161
Roma - Iscrizione Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500 - o sul sito www.clubmedici.it unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito
flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico in conto corrente (SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti
contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. La presente agenzia è autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos. La
richiesta di prestito flessibile è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.

