
 

   

DELUXE                da 6.000 a 8.000 euro a coppia 
 

LOS ANGELES, TOUR DELL’OVEST USA  

   E   SUGGESTIVE HAWAII 
16 GIORNI/14 NOTTI 
 

TOTALE A COPPIA da € 6.000,00 ad € 8.000,00   

a seconda del periodo di partenza scelto 
 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/Los Angeles/Honolulu/

Roma in classe economica 

3 pernottamenti a Los Angeles hotel 4* in camera 

standard in solo pernotto 

4 pernottamenti negli hotel previsti dal tour in camera standard 

in solo pernotto 

6 pernottamenti ad Honolulu hotel 4* in camera Deluxe  

                                     Oceanfront con prima colazione 

Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. a Los Angeles ed Honolulu 

Pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del tour  

negli USA 

Guida multilingue parlante anche italiano per tutta la durata del 

tour negli USA 

Facchinaggio di 1 collo a persona per tutta la durata del tour 

negli USA 

Ingressi: Castello di Montezuma, Monument Valley e tutti i Parchi 

Nazionali 

 

Omaggio: visita di una giornata a Disneyland  

(trasferimenti ed ingressi) a Los Angeles 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non  

menzionato nella voce “la quota comprende” 
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DELUXE       da 6.000 a 8.000 euro  a coppia 
 

 

LE PERLE DEL SUDAFRICA 
10 GIORNI/8 NOTTI 
 

 

 

 

TOTALE A COPPIA da € 6.000,00 ad € 8.000,00  

a seconda del periodo di partenza scelto 

 

La quota comprende: 

Volo di linea Roma/Città del Capo/ Roma in classe economica 

8 pernottamenti negli hotel e nei lodge previsti dal tour 

Trattamento di mezza pensione come da programma 

Trasferimenti ed assistenza all’arrivo in Sudafrica 

Minibus con aria condizionata per tutta la durata del tour 

Assistenza di guida qualificata parlante italiano 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

La quota non comprende: 

Mance 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato nella voce  

“la quota comprende” 
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DELUXE                 da 6.000 a 8.000 euro a coppia  
 

DAL TANGO ALLA FORESTA   

                               AI GHIACCIAI ARGENTINI  
 13 GIORNI/10 NOTTI 
 

 

Buenos Aires, la Terra del Fuoco,   

          il ghiacciaio Perito Moreno 

                  e le cascate di Iguazu 

 

TOTALE A COPPIA  

da € 6.000,00 ad € 8.000,00  

a seconda del periodo di partenza scelto 

 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/Buenos Aires /Ushuaia/ El Calafate/ Iguazu/Roma 

in classe economica 

3 pernottamenti a Buenos Aires  

2 Ushuaia   

3 El Cafate  

2 Iguazu  

Tutti i trasferimenti — prime colazioni — pasti in escursione 

Assistenza in lingua italiana  

 

Omaggio:  Cena con Tango Argentino Show  

 

La quota non comprende: 

Extra in genere, mance e tutto quanto non menzionato nella voce   

“la quota comprende” 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 
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DELUXE                   da 6.000 a 8.000 euro a coppia  
 

NEW YORK, TOUR  DELL’EST USA  E  

                                   LE BIANCHE SPIAGGE DI ARUBA 

16 GIORNI/15 NOTTI 
 

TOTALE A COPPIA   

da € 6.000,00 ad € 8.000,00  

a seconda del periodo di partenza scelto 
 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/New York/Aruba/Roma in classe economica 

3 pernottamenti a New York hotel 4* in camera standard in solo  

 pernotto 

4 pernottamenti negli hotel previsti dal tour in camera standard in 

 solo pernotto 

7 pernottamenti ad Aruba hotel 4* in camera Deluxe Oceanfront in  

 Mezza pensione 

Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. a New York ed Aruba 

Pullman GT per tutta la durata del tour negli USA 

Guida multilingue parlante italiano per tutta la durata del tour  

Facchinaggio di 1 collo a persona per tutta la durata del tour negli USA 

Ingresso Maid of the Mist 

City tour a Toronto e Washington D.C. 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

Omaggio: trasferimento in LIMOUSINE in andata  New York 

 

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato 

nella voce “la quota comprende” 

 


