
 

   

 

EXECUTIVE           da 8.000 a 11.000 euro a coppia 

“MAL D’AFRICA” – UN AFFASCINANTE ITINERARIO ALLA 

SCOPERTA DELL’AFRICA PIU’ AUTENTICA 

 

15 GIORNI/12 NOTTI 

 

TOTALE A COPPIA 

da € 8.000 ad € 11.000 

 a seconda del periodo di partenza scelto  

 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/Città del Capo/Johannesburg/Roma 

in classe economica 

12 pernottamenti negli hotel e nei lodge previsti dal tour 

Trattamento di mezza pensione negli hotel  pensione completa nei 

lodge 

Trasferimenti ed assistenza all’arrivo in Sudafrica 

Escursione alla Penisola del Capo di Buona Speranza e pranzo di pesce 

al ristorante 

Esplorazione di un’intera giornata della “Panorama Route 

8 safari fotografici durante l’itinerario 

Visita alle Victoria Falls con pernottamento all’interno del parco 

Visita al Parco Chobe e pernottamento all’interno del parco 

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: 

Visto di ingresso in Zimbawe 

Mance , extra in genere e tutto quanto non menzionato 

 nella voce “la quota comprende” 
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EXECUTIVE            da 8.000 a 11.000 euro a coppia 

TOUR MERAVIGLIE DELL’OVEST DEGLI USA  

   ED INCANTO POLINESIANO  

20 GIORNI/16 NOTTI 

 

TOTALE A COPPIA  

da € 8.000,00 ad € 11.000,00  

a seconda del periodo di partenza scelto 

 

 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/Los Angeles/Tahiti/ Bora Bora/ Roma in classe 

economica 

Voli interni in Polinesia 

8 pernottamenti negli USA negli hotel previsti dal tour in solo  

pernotto 

1 pernottamento a Tahiti in hotel 5* in camera superior/

deluxe con prima colazione 

5 pernottamenti a Bora Bora in hotel 5*con prima colazione in 

Suite Garden/Lagoon View 

Tutti i trasferimenti aeroporto/hotel  

Pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del tour negli 

USA 

Guida multilingue in italiano per tutta la durata del tour USA 

Facchinaggio di 1 collo a persona per tour negli USA 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato  

nella voce “la quota comprende” 
 

 

 

 

 


