STATI UNITI

Tour

EASTERN TOUR
New York – Cascate del Niagara – Toronto – Washington D.C. – Philadelphia

Partenze garantite con guida in italiano da Roma e Milano

dal 17 Marzo al 15 Ottobre 2018
quota a persona in doppia
da

€ 2.250 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea via Europa in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 7 notti
in solo pernottamento, trasferimento collettivo da/per l’aeroporto a New York, bus e guida per il tour (3°-7° giorno) mezza giornata visita di
New York e Washington, orientation tour di Toronto, ingresso Maid ot the Mist o Hornblower (o Scenic Tunnel) alle cascate del Niagara.. La
quota non comprende: tasse aeroportuali €355, assicurazione Futura 100% €50, spese gestione pratica €70, a persona; quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Note: offerta limitata alla disponibilità nelle classi quotate; Pasqua, Festività, agosto e
altri aeroporti, quotazioni su richiesta.
Locandina 07/03/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

MESSICO

Tour e Mare

DISCOVER YUCATAN E MARE
Cancun – Chichen Itza – Merida – Uxmal – Ekbalam/Coba – Riviera Maya

Partenze garantite con guida in italiano

dal 1° Maggio al 30 Settembre
11 giorni/10 notti

quota a persona in doppia

da

€ 2.040 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 1 notte in
pernottamento e colazione a Cancun Hotel Aloft 4* o similare, per 2 notti in pernottamento e prima colazione americana durante il tour
(più 3 pranzi), in All Inclusive in Riviera Maya Grand Bahia Principe 5* o similare, trasferimento in arrivo a Cancun e in partenza dalla Riviera
Maya, bus o minibus con aria condizionata e guida italiano/spagnolo e ingressi ove previsti durante il tour; tasse aeroportuali ad oggi €295,
assicurazione €50, spese gestione pratica €70, a persona. La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: Offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati; altri aeroporti e
partenze 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Locandina 07/03/2018. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2018.

OCEANO INDIANO

DUBAI E MALDIVE
Dal 1° Maggio al 30 Settembre
3 notti a Dubai e 7 notti Maldive
Quota a persona in doppia

da

€ 2.460 tutto incluso

Upgrade in pensione completa gratuita per conferme entro il 23 marzo!

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti al
Wyndham Dubai Marina 4* o similare in pernottamento e prima colazione e 7 notti al Royal Island Resort & Spa 4* Sup.in camera Beach Villa
in mezza pensione, trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai e Malé, Desert Safari con cena barbecue a Dubai; tasse aeroportuali ad oggi
€387, assicurazione €50, spese gestione pratica €70 a persona. La quota non comprende quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti
e partenze dal 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Locandina 07/03/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

THAILANDIA

IL TRIANGOLO D’ORO E KOH SAMUI
Bangkok - Ayutthaya -Lopburi - Sukhothai – Phrae –Chiang RaiGolden Triangle - Tempio Bianco – Chiang Mai –Koh Samui

Dal 1° Maggio al 30 Settembre
ogni sabato e martedì da Roma e Milano
2 notti Bangkok * 3 notti Tour * 6 notti Koh Samui

quota a persona in doppia

da € 2.290 tutto incluso

La quota a persona (min.2) comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione a Bangkok in hotel 4* Well o similare, per 2 notti
in pernottamento e prima colazione; 3 notti in tour in alberghi standard in pensione completa (tranne l’ultimo giorno), 6 notti a Koh Samui in hotel 3* Fair
House o similare in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a Bangkok e Koh Samui ; tour in pullman con aria condizionata, guida in italiano e
ingressi ove previsti; tasse aeroportuali €402, assicurazione €50 spese gestione pratica €70 ,a persona. La quota non comprende: tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati;
altri aeroporti e partenze 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Locandina 07/03/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

OCEANO INDIANO

DUBAI E MAURITIUS
Dal 1° Maggio al 30 Settembre
3 notti a Dubai e 7 notti a Mauritius
Quota a persona in doppia

da

€ 2.080 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti al
Wyndham Dubai Marina 4* o similare in pernottamento e prima colazione e 7 notti a Mauritius Anelia Resort 4* o similare in camera
Standard Sea Front in mezza pensione, trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai e Mauritius, Desert Safari con cena barbecue a Dubai, tasse
aeroportuali ad oggi €423, assicurazione €50, spese gestione pratica € 70, a persona. La quota non comprende: quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi e dei
servizi quotati; altri aeroporti e partenze dal 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Locandina 07/03/18. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2018.

OCEANO INDIANO

DUBAI E SEYCHELLES
Dal 1° maggio al 30 Settembre
3 notti a Dubai 6 notti Mahé
Quota a persona in doppia

da

€ 2.390 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea a/r da Roma o Milano in classe economica (Dubai/Mahè/Italia), sistemazione per 3 notti in camera doppia al
Dubai Wyndham Marina 4* o similare in pernottamento e colazione, per 6 notti a Mahé Berjaya Beau Vallon 4* o simialre in camera standard in
pernottamento e prima colazione, trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai, Mahé e Mahé, Desert safari con cena barbecue a Dubai; tasse aeroportuali ad
oggi €390, assicurazione €50, spese gestione pratica €70, a persona. La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: offerta non retroattiva soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e partenze dal 15/7
al 31/8 quotazioni su richiesta.
Locandina 07/03/18. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

STATI UNITI & MESSICO

WEST BY SOUTHWEST E RIVIERA MAYA
Los Angeles–Laughlin ‐ G.Canyon – Tuba – Antelope Canyon – Monument Valley – Mesa Verde – Canyonlands Moab –
Arches – Capitol Reef – Bryce Canyon – Zion – Las Vegas – Death Valley – Yosemite – 17 Mile’s Drive – San Francisco –
Akumal

Partenze garantite con guida in italiano il lunedì

Dal 14 Maggio al 24 Settembre
quota a persona in doppia
da

€ 3.290 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Milano e Roma, 10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica, 10
prime colazioni continentali, 8 cene, trasferimento collettivo in arrivo a Los Angeles e in partenza a San Francisco, visita della città a Los
Angeles e San Francisco, pullman con aria condizionata e guida in italiano, tasse e facchinaggio (1pz), ingressi ai parchi; 6 notti Grand Bahia
Principe/Tulum 5* o similare in All Inclusive; tasse aeroportuali, assicurazione, gestione pratica. La quota non comprende: tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: Offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi e dei
servizi quotati; altri aeroporti e partenze 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Locandina 07/03/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

STATI UNITI
TOUR

WEST BY SOUTHWEST
Los Angeles–Laughlin ‐ G.Canyon – Tuba – Antelope Canyon – Monument Valley – Mesa Verde – Canyonlands Moab –
Arches – Capitol Reef – Bryce Canyon – Zion – Las Vegas – Death Valley – Yosemite – 17‐Mile’s Drive ‐ San Francisco

Partenze garantite con guida in italiano il lunedì

Dal 14 Maggio al 24 Settembre
quota a persona in doppia
da

€ 2.390 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Milano e Roma, 10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica, 10 prime colazioni
continentali, 8 cene, trasferimento collettivo in arrivo a Los Angeles e in partenza a San Francisco, visita della città a Los Angeles e San Francisco, pullman con
aria condizionata e guida in italiano, tasse e facchinaggio (1pz), ingressi ai parchi; tasse aeroportuali, assicurazione, gestione pratica. La quota non
comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: Offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità
delle classi e dei servizi quotati; altri aeroporti e partenze 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Locandina 07/03/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2018.

CAMBOGIA
Tour

LA TERRA DEI SORRISI
Phnom Penh – Koh Dach – Battambang – Siem Reap – Angkor Wat – Banteay Srei ‐Ta Prohm – Preah Khan

Partenze garantite con guida in italiano
12 Aprile, 17 Maggio, 14 Giugno, 19 Luglio, 9 agosto, 16 Agosto,
20 Settembre, 11 Ottobre, 25 Ottobre
9 giorni/7 notti

quota a persona in doppia
da

€ 1.750 tutto incluso

La quota (min.2 persone) comprende: volo di linea intercontinentale di andata e ritorno in classe economica da Roma o Milano,
sistemazione in camera doppia in hotel 3* per 7 notti in pernottamento e prima colazione e 7 pranzi, tour in bus con aria
condizionata e guida in italiano, visite e ingressi da programma, trasferimenti in arrivo e partenza; tasse aeroportuali ad oggi circa
€390, spese gestione pratica €70, polizza Futura 100% €50, a persona. La quota non comprende: tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: date speciali, agosto e altri aeroporti quotazione su richiesta.
Locandina 09/03/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

STATI UNITI

Tour

FLORIDA EXPERIENCE
Miami – Key West – Everglades – Sarasota – Homosassa Springs – Crystal River
Orlando – Ft Lauderdale

Partenze garantite con guida in italiano
13 Maggio, 10 Giugno, 8 Luglio, 5 Agosto, 30 Settembre
quota a persona in doppia
da

€ 2.450 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Milano e Roma, sistemazione in camera doppia per 9 notti in solo
pernottamento in alberghi 3*sup. e 4 stelle, itinerario in bus con aria condizionata e guida in italiano; ingressi a Everglades, Airboat Ride,
Homosassa Springs, Ft. Lauderdale River Boat Cruise; tasse aeroportuali, polizza Futura 100%, spese gestione pratica. La quota non
comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Supplementi: date speciali, agosto e altri aeroporti,
quotazione su richiesta.
Locandina 08/03/2018. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2018

MIAMI E CARAIBI

MIAMI E CARAIBI CON MSC SEASIDE
Partenze ogni giovedì dal 3 Maggio al 11 Ottobre
2 notti a Miami e 7 notti in Crociera
Quota a persona in cabina doppia

da

€ 1.980

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 2 notti a
Miami Hotel Ocean Five 3* o similare in solo pernottamento e 7 notti di Crociera ai Caraibi con MSC Seaside in cabina interna Bella
Esperienza in pensione completa. La quota non comprende: tasse aeroportuali ad oggi €340, tasse portuali €140, assicurazione €50, spese
gestione pratica €70 a persona, quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Note: quota soggetta alla disponibilità delle
classi di volo e del tipo cabina quotato; altri aeroporti, date speciali e agosto, quotazioni su richiesta. L’itinerario della nave varia in base alla
data di partenza, le diverse tappe sono Jamaica, Cayman, Messico oppure Bahamas, Isole Vergini, Antigua, Barbuda.
Locandina 08/03/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

STATI UNITI E MESSICO

NEW YORK E RIVIERA MAYA
Dal 1° Maggio al 30 Settembre
3 notti a New York e 7 notti in Riviera Maya
Quota a persona in doppia

da

€ 2.150 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia classic per 3 notti
a New York Hotel Park Central 4* o similare in solo pernottamento e 7 notti in Riviera Maya, Barcelo Maya Beach 5* o similare in camera
Superior Garden View in All Inclusive, trasferimenti da/per l’aeroporto di Cancun; tasse aeroportuali ad oggi €295, assicurazione €50, spese
gestione pratica €70, a persona. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota:
offerta non retroattiva soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti e partenze in agosto, quotazioni
su richiesta.
Locandina 08/03/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

SRI LANKA E MALDIVE
Tour e Mare

TOUR SRI LANKA E MALDIVE
Colombo ‐Sigiriya ‐ Polannaruwa ‐ Habarana – Dambulla ‐ Matale ‐
Kandy ‐ Nuwara Eliya ‐Pinnawala

dal 2 Maggio al 30 Settembre
12 notti/14 giorni

quota a persona in doppia
da

€ 2.780 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 5 notti in hotel 4*
in pensione completa in corso di tour, 7 notti in mezza pensione a Maldive, Royal Island o Sun Island Resort 5*, o similari, tasse aeroportuali
€478, assicurazione €50, gestione pratica €70, a persona.. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”. Note: date speciali, agosto e altri aeroporti quotazione su richiesta.
Locandina 08/03/2018. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2018.

STATI UNITI

Tour

WESTERN TOUR
Los Angeles – Las Vegas – Mammoth Lakes – Yosemite – San Francisco –
Monterey – Carmel – Santa Maria – Los Angeles

Partenze garantite

dal 30 Aprile al 15 Ottobre
quota a persona in doppia
da

€ 2.050 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 10 notti in solo
pernottamento, trasferimento collettivo da/per l’aeroporto a Los Angeles, bus con aria condizionata e guida multilingue per il tour , mezza
giornata visita di Los Angeles e San Francisco, ingressi al 17-Mile-Drive e nei parchi; tasse aeroportuali, assicurazione Futura 100% €50,
spese gestione pratica €70, a persona. La quota a persona non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Note: offerta limitata alla disponibilità nelle classi quotate; agosto e altri aeroporti, quotazioni su richiesta.
Locandina 08/03/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

VIETNAM
Tour

APPASSIONATAMENTE VIETNAM
Hanoi – Ninh Binh ‐ Halong – Hoi An – Danang – Hue ‐ Ho Chi Minh – Ben Tre ‐ Cu Chi Tunnels

Partenze garantite il lunedì con guida in italiano

16,23 Aprile, 14 Maggio, 11 Giugno, 16 Luglio, 6,13,20 Agosto,
16 Settembre, 8,22 Ottobre
11 giorni/9 notti

quota a persona in doppia
da

€ 1.840

tutto incluso

La quota (min.2 persone) comprende: volo intercontinentale di linea in classe economica da Roma o Milano, voli domestici Hanoi-Hue
Danang - Ho Chi Minh, sistemazione in camera doppia in hotel 4* per 9 notti (la prima notte è in volo) in pernottamento e prima colazione,
14 pasti, visite con guida in italiano, crociera (collettiva) 2gg/1notte nella baia di Halong, trasferimenti da/per gli aeroporti; tasse
aeroportuali circa €331, spese gestione pratica €70, polizza Futura 100% €50, a persona. La quota non comprende:; tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: quote soggette alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri
aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 13/03/18. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

MALAYSIA

Kuala Lumpur e Mare

KUALA LUMPUR E PERHENTIAN ISLANDS
dal 6 Maggio al 30 Settembre
10 giorni/9 notti
quota a persona in doppia

da

€ 1.700 tutto incluso

La quota (minimo 2 persone) a persona comprende: volo di linea da Milano o Roma, sistemazione in camera doppia in albergo 4 stelle per 2 notti
a Kuala Lumpur, Novotel City Center o similare e 7 notti a Perhentian, Perhentian Island Resort o similare, in pernottamento e prima colazione;
mezza giornata visita di Kuala Lumpur (lunedì pomeriggio) e intera giornata Malacca (martedì), con guida in italiano; trasferimenti da/per aeroporto
a Kuala Lumpur e Kota Bharu; tasse aeroportuali circa €335, assicurazione €50, spese gestione pratica €70, a persona. La quota non comprende:
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: Quota soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati,
altri aeroporti, date speciali e agosto, quotazioni su richiesta.
Locandina 15/03/2018.Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

MALAYSIA
Tour e Mare

NATURA E MARE
dal 7 Maggio al 1° Ottobre
11 giorni/10 notti
quota a persona in doppia

da

€ 2.350 tutto incluso

La quota (minimo 2 persone) a persona comprende: volo di linea da Milano o Roma, sistemazione in camera doppia in albergo 4 stelle per 1 notte
a Kuala Lumpur, Novotel City Center o similare, 4 notti in Tour Cameron e Belum con guida in italiano e 5 notti a Redang Hotel Laguna Redang 4*o
similare, in pernottamento e prima colazione; tutti i trasferimenti collettivi; tasse aeroportuali circa €335, assicurazione €50, spese gestione pratica
€70, a persona. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: Quota soggetta alla
disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati, altri aeroporti, date speciali e agosto, quotazioni su richiesta.
Locandina 15/03/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

HONEYMOON MALDIVE

DUBAI E MALDIVE
Dal 1° Maggio al 30 Settembre
3 notti a Dubai e 7 notti Maldive
Quota a persona in doppia

da

€ 2.460 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti al
Wyndham Dubai Marina 4* o similare in pernottamento e prima colazione e 7 notti al Royal Island Resort & Spa 4* Sup.in camera Beach Villa
in mezza pensione, trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai e Malé, Desert Safari con cena barbecue a Dubai; tasse aeroportuali ad oggi
€387, assicurazione €50, spese gestione pratica €70 a persona. La quota non comprende quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti
e partenze dal 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Speciale Honeymoon: agli sposi verrà offerta una vacanza gratuita in formula hotel da scegliere in una selezione dei villaggi al mare
in Italia che aderiscono all’iniziativa.
Locandina 21/02/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

OCEANO INDIANO
Seychelles

Avani Seychelles Resort & Spa
Speciale Honeymoon
Partenze dal 15 Gennaio al 31 Ottobre
Quota a persona in doppia
da

€ 1.890

inclusa una vacanza Mare in Italia!
La quota a persona comprende: volo di linea a/r da Roma o Milano in classe economica, sistemazione in camera Ocean View per 7 notti in mezza pensione;
trasferimenti da/per l’aeroporto; Buono Vacanza Honeymoon (v. catalogo Mondo pag.6 ) una settimana gratuita al mare in Italia in uno dei nostri villaggi in
giugno e settembre, valida fino all’estate 2019 e cedibile; bottiglia di prosecco e dono di benvenuto (pareo per le signore e ciabattine per i signori) all’arrivo,
un’ora di massaggio di coppia, una coppa di champagne nella Laurent Perrier Lounge, una cena a lume di candela sulla spiaggia (bevande e aragosta
escluse). La quota non comprende: tasse aeroportuali ad oggi circa €375, assicurazione €50, spese gestione pratica €70, a persona tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.
Locandina 21/02/2018. Offerta a posti limitati soggetta a disponibilità delle classi dedicate. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

MESSICO

Tour e Mare

DISCOVER YUCATAN E MARE
Cancun – Chichen Itza – Merida – Uxmal – Ekbalam/Coba – Riviera Maya

Partenze garantite con guida in italiano

dal 1° Maggio al 30 Settembre
11 giorni/10 notti

quota a persona in doppia
da

€ 2.160 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 1 notte in
pernottamento e colazione a Cancun Hotel Aloft 4* o similare, per 2 notti in pernottamento e prima colazione americana durante il tour
(più 3 pranzi), in All Inclusive in Riviera Maya Barcelò Maya Beach 5* o similare, trasferimento in arrivo a Cancun e in partenza dalla Riviera
Maya, bus o minibus con aria condizionata e guida italiano/spagnolo e ingressi ove previsti durante il tour; tasse aeroportuali ad oggi €295,
assicurazione €50, spese gestione pratica €70, a persona. La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: Offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati; altri aeroporti e
partenze 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Speciale Honeymoon: agli sposi verrà offerta una vacanza gratuita in formula hotel da scegliere in una selezione dei villaggi al mare
in Italia che aderiscono all’iniziativa. (dettagli della promo a pagina 6 del catalogo”Mondo 2018”).
Locandina 21/02/2018. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2018.

HONEYMOON THAILANDIA

IL TRIANGOLO D’ORO E KOH SAMUI
Bangkok - Ayutthaya -Lopburi - Sukhothai – Phrae –Chiang RaiGolden Triangle - Tempio Bianco – Chiang Mai –Koh Samui

Dal 1° Maggio al 30 Settembre
ogni sabato e martedì da Roma e Milano

2 notti Bangkok * 3 notti Tour * 6 notti Koh Samui

quota a persona in doppia

da € 2.370 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona (min.2) comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione a Bangkok in hotel 5* Tower Club at Lebua, o
similare, per 2 notti in camera doppia Vista Fiume in pernottamento e prima colazione; 3 notti in tour in alberghi Superior in pensione completa (tranne
l’ultimo giorno), 6 notti a Koh Samui in hotel 4* Impiana Samui in camera Superior o similare in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a Bangkok e
Koh Samui ; tour in pullman con aria condizionata, guida in italiano e ingressi ove previsti; tasse aeroportuali €402, assicurazione €50 spese gestione pratica
€70 ,a persona. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta non retroattiva a posti limitati e
soggetta alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati; altri aeroporti e partenze 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.

Speciale Honeymoon: agli sposi verrà offerta una vacanza gratuita in formula hotel da scegliere in una selezione dei villaggi al mare
in Italia che aderiscono all’iniziativa.
Locandina 21/02/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

HONEYMOON SEYCHELLES

DUBAI E SEYCHELLES
Dal 1° maggio al 30 Settembre
3 notti a Dubai 3 notti Mahè 3 notti Praslin
Quota a persona in doppia

da

€ 2.920 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia

La quota a persona comprende: volo di linea a/r da Roma o Milano in classe economica (Dubai/Mahè/Praslin/Italia), sistemazione per 3 notti in camera
doppia al Dubai Wyndham Marina 4* o similare in pernottamento e colazione, per 3 notti a Mahé Constance Ephelia 5* in camera tropical garden view in
mezza pensione, per 3 notti a Praslin Hotel L’Archipel 4* in pernottamento e prima colazione, trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai, Mahé e Praslin, Desert
safari con cena barbecue a Dubai; tasse aeroportuali ad oggi €390, assicurazione €50, spese gestione pratica €70, a persona. La quota non comprende:
quanto non espressamente indicato ne“la quota comprende”. Nota: offerta non retroattiva soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati;
altri aeroporti, date speciali e partenze dal 15/7 al 31/8 quotazioni su richiesta.

Speciale Honeymoon: agli sposi verrà offerta una vacanza gratuita in formula hotel da scegliere in una selezione dei villaggi al mare
in Italia che aderiscono all’iniziativa.
Locandina 21/02/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

HONEYMOON MAURITIUS

DUBAI E MAURITIUS
Dal 1° Maggio al 30 Settembre
3 notti a Dubai e 7 notti a Mauritius
Quota a persona in doppia

da

€ 2.520 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti al
Wyndham Dubai Marina 4* o similare in pernottamento e prima colazione e 7 notti a Mauritius Heritage Awali Golf 5* in camera DeLuxe in
All Inclusive, trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai e Mauritius, Desert Safari con cena barbecue a Dubai, tasse aeroportuali ad oggi €423,
assicurazione €50, spese gestione pratica € 70, a persona. La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati; altri aeroporti e
partenze dal 15/7-31/8 quotazioni su richiesta.
Speciale Honeymoon: agli sposi verrà offerta una vacanza gratuita in formula hotel da scegliere in una selezione dei villaggi al mare
in Italia che aderiscono all’iniziativa.
Locandina 21/02/18. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2018.

HONEYMOON

NEW YORK E RIVIERA MAYA
Dal 1° Maggio al 30 Settembre

3 notti a New York e 7 notti in Riviera Maya
Quota a persona in doppia

da

€ 2.280 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia classic per 3 notti
a New York Hotel Park Central 4* o similare in solo pernottamento e 7 notti in Riviera Maya, Barcelo Maya Beach 5* o similare in camera
Superior Garden View in All Inclusive, trasferimenti da/per l’aeroporto di Cancun; tasse aeroportuali ad oggi €295, assicurazione €50, spese
gestione pratica €70, a persona. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota:
offerta non retroattiva soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti e partenze dal 15/7-31/8, quotazioni
su richiesta.
Speciale Honeymoon: agli sposi verrà offerta una vacanza gratuita in formula hotel da scegliere in una selezione dei villaggi al mare
in Italia che aderiscono all’iniziativa.
Locandina 21/02/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

STATI UNITI & MESSICO

WEST BY SOUTHWEST E RIVIERA MAYA
Los Angeles–Laughlin ‐ G.Canyon – Tuba – Antelope Canyon – Monument Valley – Mesa Verde – Canyonlands Moab –
Arches – Capitol Reef – Bryce Canyon – Zion – Las Vegas – Death Valley – Yosemite – 17 Mile’s Drive – San Francisco –
Akumal

Partenze garantite con guida in italiano il lunedì

Dal 14 Maggio al 24 Settembre
quota a persona in doppia
da

€ 3.430 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Milano e Roma, 10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica, 10
prime colazioni continentali, 8 cene, trasferimento collettivo in arrivo a Los Angeles e in partenza a San Francisco, visita della città a Los
Angeles e San Francisco, pullman con aria condizionata e guida in italiano, tasse e facchinaggio (1pz), ingressi ai parchi; 6 notti Barcelò Maya
Beach/Akumal 5* o similare in All Inclusive; tasse aeroportuali, assicurazione, gestione pratica. La quota non comprende: tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: Offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità delle classi e dei
servizi quotati; altri aeroporti e partenze 15/7-31/8 quotazioni su richiesta. Speciale Honeymoon: vedi dettagli a pagina 6 del catalogo
“Mondo 2018”
Locandina 22/02/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati. Condizioni generali da catalogo Mondo 2018.

STATI UNITI
TOUR

WEST BY SOUTHWEST
Los Angeles–Laughlin ‐ G.Canyon – Tuba – Antelope Canyon – Monument Valley – Mesa Verde – Canyonlands Moab –
Arches – Capitol Reef – Bryce Canyon – Zion – Las Vegas – Death Valley – Yosemite – 17‐Mile’s Drive ‐ San Francisco

Partenze garantite con guida in italiano il lunedì

Dal 14 Maggio al 24 Settembre
quota a persona in doppia
da

€ 2.390 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Milano e Roma, 10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica, 10 prime colazioni
continentali, 8 cene, trasferimento collettivo in arrivo a Los Angeles e in partenza a San Francisco, visita della città a Los Angeles e San Francisco, pullman con
aria condizionata e guida in italiano, tasse e facchinaggio (1pz), ingressi ai parchi; tasse aeroportuali, assicurazione, gestione pratica. La quota non
comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: Offerta non retroattiva a posti limitati e soggetta alla disponibilità
delle classi e dei servizi quotati; altri aeroporti e partenze 15/7-31/8 quotazioni su richiesta. Speciale Honeymoon: vedi dettagli a pagina 6 del catalogo
“Mondo 2018”
Locandina 22/02/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2018.

