ESTATE 2022

le NOSTRE partenze speciali
Cosa sono le PARTENZE SPECIALI? Sono proposte di viaggio con PREZZO FINITO e a CONFERMA IMMEDIATA, UNICHE ed
ESCLUSIVE, dedicate a destinazioni in tutto il mondo, sia lungo che medio e corto raggio. Siete viaggiatori che ricercano
proposte complete, itinerari stimolanti, soggiorni in mete esotiche e servizi di qualità alle migliori condizioni possibili? La
nostra collezione di pacchetti è dedicata a voi! La rassegna prevista per il 2022 include sia vacanze balneari sulle spiagge
più belle del pianeta, affascinanti tour con guida in italiano con contenuti culturali abbinati a visite di luoghi d’arte o a soggiorni al mare, con un prezzo finale inclusivo di tutto.
PARTENZA E RITORNO A DATA PRESTABILITA
Le proposte sono costruite con voli e servizi assemblati in armonia, con la comodità di un itinerario predefinito in cui il
tempo a disposizione è perfettamente calibrato per assaporare il meglio della destinazione. Il preacquisto da parte nostra
dei servizi aerei e terrestri consente di godere di tariffe preferenziali agevolate, con un vantaggio evidente per i nostri clienti.
Per questo motivo il programma di viaggio di ciascuna delle nostre PARTENZE SPECIALI non è modificabile nella durata e
nei servizi proposti.
L’AGEVOLAZIONE DEL PREZZO FINITO
I nostri pacchetti viaggio sono completi di passaggi aerei, soggiorni alberghieri, assistenza 24 ore, trasferimenti interni, accompagnatore e guida locale ove previsti, ma non solo. Anche l’assicurazione annullamento, le tasse, le quote d’iscrizione e
un simpatico omaggio per chi prenota sono inclusi: ovvero, il prezzo delle PARTENZE SPECIALI è realmente “tutto compreso”.
Da aggiungere c’è soltanto la voglia di partire.
CONFERMA IMMEDIATA E ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO
All’atto della prenotazione, salvo il termine della disponibilità dei posti volo, il nostro servizio operativo è in grado di confermare immediatamente il viaggio. I servizi delle PARTENZE SPECIALI sono confezionati dai nostri esperti programmatori, con
il valore aggiunto della consulenza in fase di prenotazione dedicata alle agenzie di viaggi e ai loro clienti e un’assistenza 24
ore durante la vacanza.

2

maldive

soggiorno mare
itinerario
Basta la parola per sognare: dici “Maldive” e la mente viaggia, proiettando visioni di spiagge di sabbia finissima, di un mare color
smeraldo, di pesci coloratissimi e meravigliosi coralli che popolano barriere coralline incontaminate. Ogni atollo, ogni singola isola
che compone l’arcipelago è in grado di regalare emozioni incomparabili. Dall’alba al tramonto, qui ogni momento è pura gioia di
vivere. Le strutture alberghiere sono dotate di ogni tipo di comfort e consentono al visitatore di godere al meglio e al massimo del
sole e del mare e dedicare le proprie giornate al relax assoluto, alla scoperta dei fondali per gli amanti dello snorkeling e del diving,
alle escursioni e, perché no, anche alle gioie del palato.

VOLI e date
DA/PER MILANO MALPENSA E ROMA FIUMICINO
SOGGIORNO DI 9 NOTTI CON PARTENZE IL 10 AGOSTO E IL 16 AGOSTO 2022

quote
Paradise Island Resort/Sun Island Resort
Camera doppia in pensione completa (trasferimento interno incluso)

2.580 €

Royal Island Resort
Camera doppia in pensione completa (trasferimento interno incluso)

2.790 €

Innahura Maldives Resort Island Resort
Camera doppia in pensione completa (trasferimento interno incluso)

2.795 €

Meeru Island Resort
Camera doppia in pensione completa (trasferimento interno incluso)

2.895 €

Sun Siyam Iru Fushi
Camera deluxe beach villa in mezza pensione (trasferimento interno incluso)

3.080 €

Sun Siyam Olhuveli PROMO FAMILY (SOGGIORNO GRATIS FINO A 2 BAMBINI)
Camera doppia in pensione completa (trasferimento interno incluso)

3.200 €

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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CUBA

L’AVANA E MARE
itinerario
Un tempo era il centro nevralgico che collegava il “nuovo mondo” a quello “vecchio”. Oggi a L’Avana passato, presente e futuro convivono in armonia. Tra le sue strade, le sue piazze e i vicoli ciottolati si trova la quintessenza della storia e del carattere di Cuba e della
sua gente. È una città avvolta nel fascino di un’architettura signorile con il quartiere de l’Habana Vieja e il Malecón, il suo amato lungomare, che sembrano salvaguardare le proprie tradizioni guardando al domani. A compendio ad una tappa nella capitale, non può
mancare un soggiorno balneare su una delle spiagge più belle al mondo che da queste parti lambiscono il blu trasparente dell’acqua. Il dubbio semmai è scegliere tra Varadero e Cayo Santa Maria, celebri località che garantiscono, tutto ciò di cui da una vacanza
si potrebbe desiderare: una natura fantastica, lusso, attività ed escursioni di ogni tipo, relax e eccellente servizio all inclusive.

VOLI E DATE
DA MILANO MALPENSA E ROMA FIUMICINO
ITINERARIO DI 12 NOTTI CON PARTENZE IL 7 AGOSTO E IL 19 AGOSTO 2022

quote
DAL 7 AL 19 AGOSTO

DAL 19 AL 31 AGOSTO

3 NOTTI a L’Avana - Hotel Inglaterra
Camera doppia in pernottamento e colazione
9 NOTTI a Varadero - Paradisus Varadero Resort 5*
INCLUSIVE
Camera doppia con trattamento AllALLInclusive

2.450 €

2.240 €

3 NOTTI a L’Avana - Hotel Inglaterra
Camera doppia in pernottamento e colazione
9 NOTTI a Cayo Santa Maria - Paradisus Los Cayos Resort 5*
INCLUSIVE
Camera doppia con trattamento AllALLInclusive

2.490 €

2.290 €

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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CUBA

L’AVANA, TOUR E MARE
itinerario
La musica, l’allegria, la natura e la storia. Cuba è un Paese affascinante quanto appassionante. I suoni si alternano ai sapori, su
un’isola modellata da un passato e presente unico, avvolta da colori, sensazioni, tradizioni che non lasciano indifferente il visitatore.
Da L’Avana, coinvolgente capitale sospesa nel tempo, fino all’interno, a Las Terrazas o a Santa Clara, fino alla zona costiera, tra Cienfuegos e Trinidad, Cuba svela tutti i suoi volti in tour che consentono di approfondire e scoprire aspetti insoliti. A compendio di un
viaggio non può mancare un soggiorno sulla sabbia soffice di Cayo Santa Maria o nella vibrante Varadero, luoghi amati da chi ama il
mare, in cui il blu del cielo e dell’acqua abbraccia il bianco candore della spiaggia.

VOLI E DATE
DA/PER MILANO MALPENSA E ROMA FIUMICINO
ITINERARIO DI 12 NOTTI CON PARTENZA IL 7 AGOSTO E IL 19 AGOSTO 2022

quote
DAL 7 AL 19 AGOSTO

1 NOTTE a L’Avana - Hotel Inglaterra
Camera doppia in pernottamento e colazione
5 NOTTI in tour Alma Cubana - L’Avana, Las Terrazas, Guamà, Cinfuegos, Trinidad (accompagnatore in lingua italiano)
6 NOTTI al Varadero - Paradisus 5*
INCLUSIVE
Camera doppia in trattamento AllALL
Inclusive

3.060 €

1 NOTTE a L’Avana - Hotel Inglaterra
Camera doppia in pernottamento e colazione
5 NOTTI in tour Alma Cubana - L’Avana, Las Terrazas, Guamà, Cinfuegos, Trinidad (accompagnatore in lingua italiano)
6 NOTTI al Cayo Santa Maria - Paradisus 5*
INCLUSIVE
Camera doppia in trattamento AllALL
Inclusive

3.090 €
DAL 19 AL 31 AGOSTO

3 NOTTI a L’Avana - Hotel Inglaterra
Camera doppia in pernottamento e colazione
2 NOTTI in tour Essencia Cubana - Guamà, Trinidad, Cinfuegos (accompagnatore in lingua italiano)
6 NOTTI al Varadero - Paradisus 5*
INCLUSIVE
Camera doppia in trattamento AllALL
Inclusive

2.450 €

3 NOTTI a L’Avana - Hotel Inglaterra
Camera doppia in pernottamento e colazione
2 NOTTI in tour Essencia Cubana - Guamà, Trinidad, Cinfuegos (accompagnatore in lingua italiano)
6 NOTTI al Cayo Santa Maria - Paradisus 5*
INCLUSIVE
Camera doppia in trattamento AllALL
Inclusive
Prezzo da intendersi per persona in camera doppia

2.490 €
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REPUBBLICA DOMINICANA

soggiorno mare
itinerario
La Repubblica Dominicana è sinonimo di accoglienza. Ricca di bellezze naturali e tesori da scoprire, dalla capitale Santo Domingo,
che si lascia ammirare per la sua architettura che richiama un passato coloniale, la costa, sia a nord che a sud-est, è nota nel mondo
per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline che la orlano, circondate da una vegetazione lussureggiante. Al mare
le giornate scorrono nel relax: ci si lascia baciare dal sole e da temperature sempre gradevoli, in attesa della sera per far festa. A
Bayahibe, a Punta Cana e Samana, coccolati in eccellenti resort all inclusive, dopo cena ci si lascia guidare dalla musica: qui siamo
nella patria del merengue, danza caraibica nata proprio su queste spiagge nella metà del XIX secolo.

VOLI E DATE
DA/PER MILANO MALPENSA
ITINERARIO DI 11 NOTTI CON PARTENZE IL 25 LUGLIO E L’8 AGOSTO 2022

quote
DAL 25 LUGLIO AL 5 AGOSTO

DAL 8 AL 19 AGOSTO

2 NOTTI a Santo Domingo - Hodelpa Nicolás De Ovando
Camera doppia in pernottamento e colazione
9 NOTTI a Bayahibe - Catalonia Gran Dominicus
INCLUSIVE
Camera doppia con trattamento AllALLInclusive

2.250 €

2.520 €

2 NOTTI a Santo Domingo - Hodelpa Nicolás De Ovando
Camera doppia in pernottamento e colazione
9 NOTTI a Punta Cana - Barcelo Bavaro Beach (Adults Only)
INCLUSIVE
Camera doppia con trattamento AllALLInclusive

2.490 €

2.700 €

2 NOTTI a Santo Domingo - Hodelpa Nicolás De Ovando
Camera doppia in pernottamento e colazione
9 NOTTI a Samana - Sublime Samana Hotel & Residence
Camera doppia con trattamento di mezza pensione

3.190 €

3.380 €

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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BALI

tour + soggiorno mare
itinerario
La chiamano l’Isola degli Dei: il fascino di Bali tiene davvero fede al suo impegnativo soprannome. Favorita da condizioni metereologiche autenticamente “divine”, con una temperatura media di 30 gradi per dodici mesi l’anno, l’isola indonesiana è la meta ideale per
una vacanza completa e autentica, tra mare, sole, natura e cultura. Per chi cerca il relax e spiagge straordinarie, il lusso e la qualità
dell’accoglienza dei resort balneari di Nusa Dua, se non nelle vicine Lombok e Gili, raggiungibili in traghetto, è pari alla fama. Bali
però è anche tanto altro; le meraviglie di questa straordinaria terra gratificano i cinque sensi viaggiando tra tradizioni, colori e sapori
con tappe imperdibili in splendide località come Ubud, Candidasa e Lovina, tra il passato e il presente del Paese.

VOLI e date
DA/PER MILANO MALPENSA, ROMA FIUMICINO E NAPOLI
ITINERARIO DI 10 NOTTI CON PARTENZE IL 10 AGOSTO

quote
DAL 10 AL 22 AGOSTO

3 NOTTI Seminyak - Hotel Tijili Seminiyak
Camera doppia in pernottamento e prima colazione
7 NOTTI Nusa Dua - Sadara Boutique Hotel
Camera doppia in pernottamento e prima colazione

1.800 €

3 NOTTI Seminyak - Hotel Tijili Seminiyak
Camera doppia in pernottamento e prima colazione
2 NOTTI Ubud - Plataran Ubud Hotel & Spa
Camera doppia in pernottamento e prima colazione
5 NOTTI Jimbaran - Le Meridien Jimbaran Bali
Camera doppia in pernottamento e prima colazione

2.100 €

4 NOTTI Minitour “BALI CLASSIC” (Ubud, Lovina, Candidasa)
6 NOTTI Nusa Dua - Sadara Boutique Hotel
Camera doppia in pernottamento e prima colazione

2.350 €

4 NOTTI Minitour “BALI CLASSIC” (Ubud, Lovina, Candidasa)
6 NOTTI Sheraton Senggigi Beach Resort
Camera doppia in pernottamento e prima colazione (incluso traghetto A/R)

2.580 €

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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THAILANDIA

THAILANDIA EASY
itinerario
Un’accoppiata perfetta. La capitale Bangkok, metropoli che affascina qualsiasi visitatore con i suoi ritmi, le meraviglie del passato e
del presente, dai grandiosi templi ai tradizionali mercati che punteggiano un caleidoscopio di colori e culture, razze e religioni, è abbinata a una delle più belle isole d’Oriente. A Koh Samui si resta incantati sulle sue spiagge l’ambito da un mare azzurro come pochi
altri, punteggiate dalle palme che richiamano il perfetto paradiso tropicale.

VOLI E DATE
DA/PER ROMA E NAPOLI
ITINERARIO DI 11 NOTTI CON PARTENZE IL 12 AGOSTO

quote
DAL 12 AL 25 AGOSTO

3 notti a Bangkok - Centara Watergate Hotel
Camera doppia in pernottamento e prima colazione
8 notti a Koh Samui - Impiana Resort
Camera doppia in pernottamento e prima colazione

2.150 €
Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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THAILANDIA

THAILANDIA ALTERNATIVE
itinerario
Il sud della Thailandia, meno noto e a suo modo meno turistico, regala esperienze straordinarie al visitatore. Dopo l’immancabile
Bangkok, con il suo fascino unito all’eredità storico culturale di una città davvero unica, l’itinerario si sviluppa lungo una parte della
Malacca Siamese, la grande penisola che conduce verso la Malaysia. Nel percorso si scoprono templi dagli stili architettonici differenti, parchi nazionali straordinari come Sam Roi Yot e Khao Sok per chiudere il viaggio con un tuffo nel blu del mare di Koh Samui,
rilassandosi su una delle sue meravigliose spiagge color borotalco.

VOLI E DATE
DA/PER ROMA E NAPOLI
ITINERARIO DI 11 NOTTI CON PARTENZE IL 12 AGOSTO

quote
DAL 12 AL 25 AGOSTO

2 notti a Bangkok - Centara Watergate Hotel
Camera doppia in pernottamento e prima colazione
2 notti TOUR DEL SUD (con guida in italiano)
Itinerario: Bangkok, Huahin, Sam Roi Yot, Cave, Chumphon, Khao Sok
7 notti a Koh Samui - Impiana Resort
Camera doppia in pernottamento e prima colazione

2.450 €
Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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THAILANDIA

THAILANDIA ADVENTURE
itinerario
Glamping, wine tasting... la Thailandia può sorprendere oltre le sue bellezze paesaggistiche e culturali. In questo tour, con la prima
parte dedicata a Bangkok, città contemporaneamente affacciata sul passato e sul futuro, si scoprono antichi templi di Ayutthaya,
patrimonio dell’UNESCO, facendo tappa a Kanchanaburi sul mitico fiume Kwai, luogo suggestivo e teatro di avvenimenti nel corso
della seconda guerra mondiale, divenuto celebre anche per il romanzo, il successivo film plurivincitore agli Oscar e la colonna sonora. E ancora, si viaggia in luoghi immersi nel verde, tra cascate e montagne, senza dimenticare il wine trasting tra i vigneti del parco
nazionale Khao Yai e un barbecue particolare per gustare prelibatezze in una serata al Lala Mokha Tended Resort, immerso nella
natura, prima di chiudere il viaggio sulle spiagge bianche di Koh Samui.

VOLI E DATE
DA/PER ROMA E NAPOLI
ITINERARIO DI 11 NOTTI CON PARTENZE IL 12 AGOSTO

quote
DAL 12 AL 25 AGOSTO

2 notti a Bangkok - Centara Watergate Hotel
Camera doppia in pernottamento e prima colazione
3 notti in tour (con guida in italiano) NATURA STORIA GLAMPING EXPERIENCE
Itinerario: Bangkok, River Kwai, cascate Sai Yok. Kanchanaburi, Ayuatthaya, wine
tasting, una notte in campo tendato, Khao Yai
6 notti a Koh Samui all’Impiana Resort
Camera doppia in pernottamento e prima colazione

2.550 €

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia

10

THAILANDIA

THAILANDIA CLASSIC
itinerario
Ecco la Thailandia più amata, straordinaria e mai banale. Dalla magia di Bangkok, l’odierna capitale, il percorso si snoda verso la parte settentrionale del Paese in cui si è inevitabile far tappa nelle capitali di un tempo, Ayutthaya e Sukhothai, luoghi che raccontano
come nessun’altro vicende e aspetti culturali per approfondire quel che veniva chiamato “Regno del Siam”. Storia, cultura, antropologia, religione: l’approfondimento diventa normalità nel famoso Triangolo d’Oro, tra Chiang Rai e Chiang Mai, in un viaggio che parte
da una grande metropoli, attraversa l’altra anima, verde e rurale, della Thailandia, per chiudersi nel blu del mare di Koh Samui.

VOLI E DATE
DA/PER ROMA E NAPOLI
ITINERARIO DI 11 NOTTI CON PARTENZE IL 12 AGOSTO

quote
DAL 12 AL 25 AGOSTO

3 notti a Bangkok al Centara Watergate
Camera doppia in pernottamento e prima colazione
3 notti TOUR AROUND THAILAND (con guida in italiano)
Itinerario: Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Phrae, Chang Rai, Chang Mai
5 notti a Koh Samui all’Impiana Resort
Camera doppia in pernottamento e prima colazione

2.600 €

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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TURCHIA

Tour Kervansaray
itinerario
Un tour che attraversa due continenti e ci immerge dall’Europa all’Oriente verso il cuore dell’Impero Ottomano. Un viaggio in cui si
scopre la magia di una metropoli ricca sul piano artistico e culturale come Istanbul e in cui si sogna tra moschee, basiliche bizantine, palazzi straordinari come gli scenari incontrati nel percorso, come i Camini delle Fate e le piscine di Pamukkale prima di chiudere
nel blu del mare di Bodrum.

VOLI E DATE
DA/PER MILANO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI E BARI
ITINERARIO DI 7 NOTTI CON PARTENZE IL 14 E 28 MAGGIO - 11, 18 E 25 GIUGNO - 2, 9, 16, 23 E 30 LUGLIO 6, 13, 20, 27 AGOSTO 3, 10, 17 E 24 SETTEMBRE - 1, 8 E 15 OTTOBRE

quote
7 NOTTI Tour (con guida in italiano)
Itinerario: Istanbul (3 notti), Ankara, Cappadocia (2 notti), Konya, Pamukkale (1 notte), Bodrum (1 notte)
Camera doppia in pensione completa
30 APRILE - 1 LUGLIO
3 SETTEMBRE - 21 OTTOBRE

930 €

16 APRILE - 29 APRILE
2 LUGLIO - 29 LUGLIO

980 €

30 LUGLIO - 5 AGOSTO
27 AGOSTO - 2 SETTEMBRE

6 AGOSTO - 26 AGOSTO

1.030 €

1.130 €

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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TURCHIA
turchia completa (TOUR + MARE)
itinerario
Due settimane di viaggio per scoprire il patrimonio culturale della Turchia senza rinunciare al meraviglioso mare e il relax. Dopo
essersi lasciati affascinare dal calore di Istanbul, con i suoi monumenti e le moschee, il panorama del Bosforo e i colori della notte,
s’attraversa il Bosforo per dedicarsi all’esplorazione della Cappadocia, terra dalle tradizioni millenarie, contraddistinta da una natura
unica famosa nel mondo per famosi camini di fata, tra paesi e chiese scavate nella roccia. Il viaggio si chiude a Bodrum, celebre
località sull’Egeo, dove trascorrere una settimana sulle sue bellissime spiagge.

VOLI E DATE
DA/PER MILANO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI E BARI
ITINERARIO DI 14 NOTTI CON PARTENZE QUOTIDIANE DALL’8 AL 12 AGOSTO

quote
7 NOTTI Tour (con guida in italiano) + 7 NOTTI ESTENSIONE MARE
Itinerario del tour: Istanbul (3 notti), Ankara, Cappadocia (2 notti), Konya, Pamukkale (1 notte), Bodrum (1 notte)
Camera doppia in pensione completa

1.280 €
1.340 €
1.340 €
1.490 €
1.550 €
1.550 €
1.650 €
1.690 €
1.760 €
1.800 €

Hotel Kriss 3* Ortakent in All Inclusive
Tiana Beach Resort 3* Turgutreis in All Inclusive
Hotel Okaliptus 4* Bitez in mezza pensione
Costa Hotel 3S Beach 4* Bitez in All Inclusive
Forever Club 4* Icmeler in All Inclusive
Petunya Beach Resort 4* Ortakent in All Inclusive
Mio Bianco Resort 4* Turgutreis in All Inclusive
Latanya Park Resort 4* Yaliciftlik in Ultra All Inclusive
Kadikale Resort 5* Turgutreis in All Inclusive
Beach Resort & Spa 5* Bodrum in mezza pensione

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia INCLUSIVO DI 7 NOTTI IN TOUR E 7 NOTTI ESTENSIONE MARE
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TURCHIA

GranTour della turchia
itinerario
Un viaggio completo nella maestosità e nel fascino di un Paese unico, capace di far incuriosire come pochi nella storia dell’umanità. L’itinerario è ideale per approfondire e comprendere la Turchia di ieri e oggi, con tappe in tutti i luoghi fondamentali. Istanbul, la
capitale Ankara, Pamukkale, Smirne, ma anche Bodrum e la Cappadocia in un programma davvero esauriente.

VOLI E DATE
DA/PER MILANO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI E BARI
ITINERARIO DI 10 NOTTI CON PARTENZA IL 7 OTTOBRE

quote
10 NOTTI GranTour (guida in italiano)
Itinerario: Istanbul (3 notti), Ankara, Cappadocia (2 notti), Konya, Pamukkale (1 notte), Bodrum (1 notte), Izmir (1 notte), Pergamo, Canakkale
(1 notte), Bursa, Istanbul (1 notte)
Camera doppia in pensione completa

1.140 €
Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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TURCHIA

Tour della turchia
itinerario
Un viaggio alla scoperta di una delle terre più antiche del mondo, punto d’incontro tra l’Europa e l’Oriente. A cavallo tra due continenti, il programma permette di scoprire l’essenza di una terra meravigliosa, tra i minareti sul Bosforo fino alla magia della Cappadocia,
con tappe lungo il percorso avvolte dal passato e dal presente, tra la capitale Ankara e la mistica città di Konya fino alle meraviglie
naturalistiche di Pamukkale e della Cappadocia.

VOLI E DATE
DA/PER MILANO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI
ITINERARIO DI 7 NOTTI CON PARTENZE IL 5 e 29 MAGGIO, 12, 19 E 26 GIUGNO, 3, 10, 17, 24, 31 LUGLIO, 7, 14, 21 E 28 AGOSTO, 4,11, 18 e 25
SETTEMBRE E 2, 9 e 16 OTTOBRE

quote
7 NOTTI Tour (guida in italiano)
Itinerario: Istanbul (2 notti), Ankara, Cappadocia (2 notti), Konya, Pamukkale (1 notte), Izmir (1 notte), Bursa,
Istanbul (1 notte)
Camera doppia in pensione completa
30 APRILE - 1 LUGLIO 0
3 SETTEMBRE - 21 OTTOBRE

16 APRILE - 29 APRILE
2 LUGLIO - 29 LUGLIO

30 LUGLIO - 5 AGOSTO
27 AGOSTO - 2 SETTEMBRE

6 AGOSTO - 26 AGOSTO

890 €

940 €

990€

1.100 €

Prezzo da intendersi per persona in camera doppia
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www.partenzespeciali.com

