
 

   

 

SUPERIOR            da 3.000 a 6.000 euro a coppia 
 

 

FUGA IN ORIENTE 

             SINGAPORE E BALI  

12 GIORNI/9 NOTTI 
 

TOTALE A COPPIA  da € 3.000,00 ad € 6.000,00  
a seconda del periodo di partenza scelto e dalle escursioni nell’isola di Bali 
 

 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/Singapore/Denpasar/Roma in classe economica 

2 pernottamenti a Singapore hotel 4* in camera superior con 

 prima colazione 

7 pernottamenti a Bali hotel 4* in camera ocean view con prima 

colazione 

Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. 

Facoltativo:  

- Escursione Intera Giornata Vulcano e Lago Kintamani + pranzo - 

guida locale parlante italiano 

- cena presso il ristorante Lotus  

-  Escursione di mezza giornata Monkey Forest e Tanah lot - guida 

locale parlante italiano 

- Escursione serale La Danza Kecak + cena – Escursione Bali 

 Paradiso 

 

Omaggio: 1 trattamento  per 2 al centro Spa dell’hotel a Bali 

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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SUPERIOR                da 3.000 a 6.000 euro a coppia 
 

 

ROMANTICA PARIGI E RELAX A MAURITIUS 

8 GIORNI/6 NOTTI – 10 GIORNI/8 NOTTI 

 

 

 

TOTALE A COPPIA  

da € 3.000,00 ad € 6.000,00  

a seconda del periodo di partenza scelto,  

dall’abbinamento facoltativo di Parigi e dalla  

scelta della struttura a Mauritius 

 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/Parigi/Mauritius/Roma in classe economica 

Facoltativo: 2 pernottamenti a Parigi hotel 3* in camera superior 

con prima colazione 

6 pernottamenti a Mauritius hotel 4* in camera superior in  

mezza pensione 

Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. a Mauritius 

 

Omaggio: a Parigi giro sul Bateaux Mouche  

 (battello in navigazione sulla Senna) 

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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SUPERIOR                da 3.000 a 6.000 euro a coppia 
 

 

TOTALE A COPPIA  

da € 3.000,00 ad € 6.000,00  

a seconda del periodo di partenza  

 

La quota comprende: 

Volo di linea Roma/Cancun/Roma in classe economica 

7 notti Tour Chapas e Yucatan ( Cancun/ Villahermosa/ Tuxtla/San 

Cristobal del Las Casas/ Palenque/ Campeche/ Merida ) hotel 4* in 

camera standard  Prima colazione Americana, ingressi, guida in lingua 

italiana, 5 pranzi e 3 cene 

7 pernottamenti Hotel 5* stelle Riviera Maya con trattamento di  

 All Inclusive 

Tutti i trasferimenti durante il tour e da e per l’aeroporto 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

Omaggio:   Camera Superior  

 

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato                          

nella voce “la quota comprende” 

 

I MISTERI DEI MAYA E MAR DEI CARAIBI 

16 GIORNI/14 NOTTI  



 

4  

 

SUPERIOR            da 3.000 a 6.000 euro a coppia  
 

CROCIERA MARI DEL NORD 

10 GIORNI/9 NOTTI 
 

TOTALE A COPPIA   

da € 3.000,00 ad € 6.000,00  

a seconda del periodo di partenza scelto 
 

 

 

CABINA ESTERNA CON BALCONE  

 

 

Omaggio: spumante e frutta direttamente in cabina 

 

 

La quota comprende: 

Volo da Roma in classe economica 

9 pernottamenti in cabina esterna con balcone in pensione completa 

Tasse portuali 

Tasse aeroportuali  

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

La quota non comprende: 

Bevande ai pasti, escursioni facoltative 

Quota di servizio 

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 
 

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” 

 


