
COSA POSSO ACQUISTARE NEL PORTALE? 
Su Jump potrai soddisfare la tua voglia di viaggiare, scegliendo tra le infinite proposte che il portale ti mette 
a disposizione. Quindi hotel, appartamenti, escursioni, trasporti (voli di linea, low cost, treni, Flixbus, 
traghetti), tour, noleggio auto, trasferimenti, escursioni e biglietti per eventi, minitour ed esperienze) e 
pacchetti di viaggio con voli charter. Oppure potrai costruire il tuo viaggio su misura e in piena libertà con gli 
strumenti MapRoad e Multidestinazioni. O infine scegliere tra le molte e interessanti proposte che Jump ha 
selezionato per te e messo in evidenza nei banner del sito.

JUMP 
IL TUTORIAL

ECCO LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DEL PORTALE:

Pacchetti vacanze e viaggi organizzati: in questa sezione potrai 
ricercare le principali soluzioni di vacanze già organizzate, con o 
senza trasporto, oppure selezionare le proposte con volo charter 
che abbiamo pensato per te.

Multidestinazione: se hai già in testa un viaggio, ad esempio un fly 
& Drive in Usa, con il multidestinazione potrai comporre il tuo 
viaggio scegliendo tappa dopo tappa, città dopo città, hotel, biglietti 
per attrattive turistiche, eventuali trasporti interni o noleggi auto. 

ROAD MAP

PACCHETTI VIAGGIO

MULTIDESTINAZIONE

Road map, per lasciarti ispirare: parti dalla nostra mappa 
interattiva, scegli una città destinazione, scopri i suoi punti di 
interesse turistico, prenota un hotel, un’auto a noleggio, un ingresso 
ad un museo o una serata a teatro, controlla le distanze in kilometri 
o ore percorse e componi in piena libertà la tua vacanza ideale.



Solo Volo: prenota il tuo volo, in qualunque destinazione del mondo, 
con qualunque compagnia aerea, anche low cost.SOLO VOLO

Hotel/case vacanze: scegli la tua sistemazione alberghiera tra i 
870.000 hotel e 220.000 appartamenti e case vacanze che Jump ti 
propone in tutto il mondo. HOTEL

CASE VACANZE

Volo + Hotel: crea il tuo pacchetto volo + hotel anche in 
combinazione con voli low cost.VOLO + HOTEL

Escursioni e Biglietti: acquista le tue escursioni giornaliere o di più 
notti per scoprire una destinazione o una citta, oppure biglietti per 
attrazioni, eventi e concerti.ESCURSIONI

BIGLIETTI

Auto: noleggia la tua auto in qualunque destinazione nel mondo.
AUTO

Trasferimenti: acquista i tuoi transfer da e per i principali 
aeroporti del mondo.TRASFERIMENTI


