
 

   

 

BASIC                                 fino a 3.000 euro a coppia  
 

 

CROCIERA MEDITERRANEO   
( Sono escluse le partenze dal 25 luglio al 22 agosto ) 

8 GIORNI/7 NOTTI 
 

 

 

 

CABINA ESTERNA CON BALCONE  

 

 

TOTALE A COPPIA  

da € 2.300,00 ad € 3.000,00 a seconda del periodo di partenza scelto 
 

La quota comprende: 

 

7 pernottamenti in cabina esterna con balcone in pensione completa 

 

Omaggio: spumante e frutta direttamente in cabina 

 

Tasse portuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

La quota non comprende: 

Bevande ai pasti ed escursioni facoltative 

Quota di servizio 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato nella voce  

                                                   “la quota comprende” 

 

Omaggio: spumante e frutta direttamente in cabina 
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BASIC                          fino a 3.000 euro  a coppia 

 

SOGGIORNO IN MAROCCO - AGADIR  
(sono escluse le partenze del 9 e 16 agosto) 

8 GIORNI/7 NOTTI 
 

CAMERA DOPPIA CON SERVIZIO “GOLD” IN PENSIONE COMPLETA 
 

TOTALE A COPPIA fino a € 3.000  

a seconda del periodo di partenza scelto 

 

La quota comprende: 

Voli speciale Roma/Agadir/Roma in classe economica 

7 pernottamenti in camera doppia in pensione completa 

Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. 

Assistenza ed animazione italiane per tutto il soggiorno 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

Check-in e check-out preferenziale  

 

Camera con servizio Gold: prima fornitura frigobar cesto di 

frutta all’arrivo, ombrellone riservato, servizio telo mare,  

accesso alla sauna e al bagno turco 

 

 

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato nella voce  

“la quota comprende “ 
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BASIC                      fino a 3.000 euro a coppia 

 

CROCIERA SUL NILO                        

LE MAGIE DELL’EGITTO CLASSICO 
 

8 GIORNI/7 NOTTI 

 

CABINA DOPPIA  

PENSIONE COMPLETA 

 

TOTALE A COPPIA fino a € 3.000  

a seconda del periodo di partenza scelto 

 

La quota comprende: 

Voli speciali Roma/Luxor/Roma in classe economica 

7 pernottamenti in cabina doppia in pensione completa 

Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. 

Guide specializzate per tutta la durata del soggiorno parlanti lingua 

 italiana 

Visite, escursioni ed ingressi previsti nel programma del tour 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

Visto consolare 

 

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato  nella voce 

                                                 “la quota comprende” 
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BASIC                                 fino a 3.000 euro a coppia 

 

IRLANDA Fly and Drive 

Romantiche passeggiate tra Castelli e scogliere 

 

 10 GIORNI/9 NOTTI  

 

 

TOTALE A COPPIA  

da € 3.000,00 ad € 6.000,00  

a seconda del periodo di partenza scelto 

  

 

 

La quota comprende: 

Volo  in classe economica Roma/Dublino/Roma 

7 pernottamenti in B&B di prima categoria  con 

prima colazione 

2 pernottamenti in Hotel a Dublino con prima colazione 

Noleggio auto per tutto il periodo categoria B 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio 

  

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato nella voce 

                         “la quota comprende” 


