THAILANDIA

BANGKOK e KOH SAMUI
da Maggio a Ottobre 2019
3 notti Bangkok * 6 notti Koh Samui

quota a persona in doppia

da € 1.520
tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione a Bangkok in hotel 4* Well Hotel o similare, per 3 notti in camera
doppia in pernottamento e prima colazione, 6 notti a Koh Samui in hotel 4* Hotel Kirikayan o similare in mezza pensione, trasferimenti collettivi a Bangkok e Koh
Samui, tasse aeroportuali €364, assicurazione €50 spese gestione pratica €80,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 date speciali quotazioni su
richiesta.
Locandina 25/02/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

THAILANDIA

IL TRIANGOLO D’ORO E KOH SAMUI
Bangkok ‐ Ayutthaya ‐ Lopburi ‐ Sukhothai – Phrae – Chiang Rai ‐
Triangolo d’Oro ‐ Tempio Bianco – Chiang Mai – Koh Samui

da Maggio a Ottobre 2019
ogni sabato e martedì da Roma e Milano
2 notti Bangkok * 3 notti Tour * 6 notti Koh Samui

quota a persona in doppia

da € 2.190 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 Hotel o similare, per 2 notti in
camera doppia 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
4* Kirikayan o similare in mezza pensione, trasferimenti collettivi a Bangkok e Koh Samui; tour in pullman con aria condizionata, guida in italiano e ingressi ove
previsti; tasse aeroportuali €397, assicurazione €50 spese gestione pratica €80,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 date speciali quotazioni su
richiesta.
Locandina 25/02/2018. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

GIAPPONE E MARE THAILANDIA

SEMPLICEMENTE GIAPPONE E KOH SAMUI
Tokyo – Kyoto – Kanazawa – Takayama ‐Koh Samui
Partenze settimanali da Maggio a Ottobre 2019
14 Notti/16 Giorni
quota a persona in doppia

da

€ 4.290 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea di andata e ritorno da Roma o Milano in classe economica; sistemazione in camera doppia Tokyo (4 notti) Kyoto (3
notti) Kanazawa (1 notte) Takayama (1 notte) , Koh Samui Hotel Kirikayan 4* o similare in mezza pensione (5 notti); assistenza all’arrivo, guida in lingua italiana a
Tokyo e Kyoto, supporto telefonico durante il soggiorno, Japan Rail Pass 7 gg in classe Ordinary, 9 prime colazioni e 1 cena, trasporto bagagli (1 pz a persona) Tokyo‐
Kyoto e viceversa; tasse aeroportuali ad oggi €371, assicurazione €50, spese gestione pratica €80 a persona. La quota non comprende quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti e date speciali quotazioni su
richiesta. Visite facoltative: Nikko, Nara & Fushimi, Kyoto e Takayama.
Locandina 25/02/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

VIETNAM

PERLE DI VIETNAM
Ho Chi Minh‐Ben Tre‐Cu Chi‐Hue‐Hoi An‐Danang‐Hanoi‐Halong Bay‐

Partenze garantite la domenica con guida in italiano
Maggio 12, Giugno 16, Luglio 14,28 Agosto 11,18,25
Settembre 1,15 Ottobre 13,27
8 giorni/7 notti

quota a persona in doppia
da

€ 1.950

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 3* per 7 notti in pernottamento e prima colazione, 6 pasti,1 brunch visite con bus con aria
condizionata e guida in italiano, trasferimenti da/per gli aeroporti, visite e ingressi da programma, crociera di due giorni e 1 notte nella baia di
Halong in giunca non privata; tasse aeroportuali ad oggi €430, spese gestione pratica €80, assicurazione €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 e date speciali quotazioni su richiesta.
Locandina 25/02/2019 Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

GIAPPONE

SEMPLICEMENTE GIAPPONE
Tokyo – Kyoto – Kanazawa – Takayama
Partenze settimanali da Maggio a Ottobre 2019
9 Notti/10 Giorni
quota a persona in doppia

da

€ 2.990 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea di andata e ritorno da Roma o Milano in classe economica; sistemazione in camera doppia Tokyo (4 notti) Kyoto (3
notti) Kanazawa (1 notte) Takayama (1 notte) , Koh Samui Hotel Kirikayan 4* o similare in mezza pensione (5 notti); assistenza all’arrivo, guida in lingua italiana a
Tokyo e Kyoto, supporto telefonico durante il soggiorno, Japan Rail Pass 7 gg in classe Ordinary, 9 prime colazioni e 1 cena, trasporto bagagli (1 pz a persona) Tokyo‐
Kyoto e viceversa; tasse aeroportuali ad oggi €371, assicurazione €50, spese gestione pratica €80 a persona. La quota non comprende quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti e date speciali quotazioni su
richiesta. Visite facoltative: Nikko, Nara & Fushimi, Kyoto e Takayama.
Locandina 25/02/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

VIETNAM E CAMBOGIA

VIETNAM E I TEMPLI DI ANGKOR
Hanoi – Halong Bay – Hoi An – Danang – Ho Chi Minh – Delta del Mekong –
Angkor Wat ‐ Siem Reap

Partenze garantite il mercoledì con guida in italiano

Maggio 15, Giugno 12, Luglio 3,17 Agosto 7,14,21
Settembre 11 Ottobre 9,23
11 giorni/10 notti

quota a persona in doppia
da

€ 2.580

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 Ho Chi Minh‐Siem Reap sistemazione in camera doppia in hotel 4* per 10 notti in mezza pensione , visite con guida in italiano,
crociera (collettiva) 2gg/1notte nella baia di Halong, trasferimenti da/per gli aeroporti; tasse aeroportuali circa €180, spese gestione pratica €80,
assicurazione €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 e partenze dal 15/7 al 31/8 quotazioni su richiesta.
Locandina 25/02/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

MYANMAR

BIRMANIA AUTENTICA
Yangon – Lago Inle – Pindaya – Mandalay – Amarapura – Bagan – Yangon
Partenze garantite con guida in italiano
Maggio 14, Giugno 11, Luglio 9,23 Agosto 13,27
Settembre 10, Ottobre 8,22
10 giorni/9 notti

quota a persona in doppia
da

€ 2.050

tutto incluso
La quota (min.2 persone) comprende: volo di linea intercontinentale in classe economica da Milano, voli domestici Yangon‐Heho e
Bagan‐ Yangon, sistemazione in camera doppia in hotel 3* per 8 notti in pernottamento e prima colazione, 8 pranzi e 1 cena, tour in
bus con aria condizionata e guida in italiano, visite e ingressi da programma, trasferimenti di arrivo e partenza; tasse aeroportuali ad
oggi circa €430, spese gestione pratica €80, assicurazione €50, 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 quotazioni su richiesta.

Locandina 26/02/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

MALAYSIA

KUALA LUMPUR E MARE
da Maggio a Ottobre 2019
9 giorni/8 notti
quota a persona in doppia
da

€ 1.790

tutto incluso

La quota (minimo 2 persone) a persona comprende: volo di linea da Milano o Roma in classe economica, sistemazione in camera doppia in alberghi 4*, 2
notti a Kuala Lumpur, Novotel City Center o similare e 6 notti a The Taaras 4* o similare, in pernottamento e prima colazione; mezza giornata visita di Kuala
Lumpur (lunedì) e intera giornata Malacca (martedì), con guida in italiano; trasferimenti da/per l’aeroporto a Kuala Lumpur e Redang, tasse aeroportuali
€425, assicurazione €50, spese gestione pratica €80, a persona. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: offerta limitata alla disponibilità dei servizi e delle classi di volo quotati; festività, date speciali e partenze da altri aeroporti, quotazioni su
richiesta.
Locandina 22/02/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

CAMBOGIA

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
9 giorni/7 notti

quota a persona in doppia
da

€ 2.050 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 €350, spese gestione pratica €80,
assicurazione €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 26/02/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

BALI TOUR E MARE

PARADISO BALI E MARE
Ubud – Gunung Kawi –Tirta Empul – Vulcano Batur – Besakih – Taman Ayun – Jatiluwih – Lago Bratan – Ulun Danu –
Tanah Lot Klungkung–Sidemen – Tirta Gangga – Tenganan ‐ Tegalalang

da Maggio a Ottobre 2019
Tour 4 notti/Mare a Nusa Dua 4 Notti

quota a persona in doppia
da

€ 2.250 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 4 notti in corso di tour in
mezza pensione (pranzo) e per 4 notti a Nusa Dua, Nusa Dua Beach Hotel 4* o similare in pernottamento e prima colazione; trasferimenti da/per
l’aeroporto, tour von bus o minivan con aria condizionata e guida in italiano; tasse aeroportuali €350, assicurazione €50, gestione pratica €80, 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 26/02/2019. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2019.

