MESSICO

DISCOVER YUCATAN E MARE
Cancun – Chichen Itza – Merida – Uxmal – Ekbalam/Coba – Riviera Maya

Partenze garantite con guida in italiano

Da Novembre a Aprile 2020 da Roma e Milano
10 Notti/11 Giorni
quota a persona in doppia

da €

2.700 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica, sistemazione in camera doppia per 1 notte pre‐tour in pernottamento e prima
colazione a Cancun Hotel Aloft 4*, 2 notti in pernottamento e prima colazione americana durante il tour (più 3 pranzi) 7 notti in All Inclusive al
Gran Bahia Principe Coba 5* o similare, bus o minibus con aria condizionata e guida italiano/spagnolo e ingressi ove previsti in corso di tour,
trasferimenti collettivi a Cancun e Riviera Maya in arrivo e partenza; tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico
bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: altri aeroporti e date
speciali quotazioni su richiesta.
Locandina 08/10/2019. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2020.

STATI UNITI
TOUR

LAS VEGAS SEDONA E MONUMENT VALLEY
Partenze garantite da Novembre a Aprile 2020
7 notti/8 giorni

quota a persona in doppia

da

€ 1.980 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per due notti pre‐tour a Los
Angeles Best Western Plus Hollywood 3*, per 1 notte post‐tour a Las Vegas Hotel Luxor 4*, o similari in solo pernottamento; per 4 notti in
pernottamento e prima colazione in corso di tour; durante il tour bus climatizzato e guida bilingue, visita di Las Vegas Strip e Diga di Hoover,
ingressi alla Monument Valley, Horseshoe Bend, Antelope e Valle del Fuoco, giro in jeep nella Monument Valley con pranzo; tasse aeroportuali,
Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”. Nota: offerta soggetta a disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati. Altri aeroporti e date speciali quotazioni su
richiesta.
Locandina 13/10/2019. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2020.

STATI UNITI

PASSAGGIO IN AMERICA
New York – Cascate del Niagara – Toronto – Mille Isole – Philadelphia Washington D.C. – New York

Partenze garantite da Novembre a Aprile 2020
7 notti/8 giorni

quota a persona in doppia
da

€ 1.890 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 2 notti pre e 2 notti post‐tour a
New York Hotel Paramount 4* o similare in solo pernottamento, 3 notti in pernottamento e prima colazione durante il tour; trasporto in bus con aria
condizionata e guida bilingue, visite delle Cascate del Niagara, Philadelphia e Wasington DC, Ingresso a bordo del battello Maid of the Mist (o Scenic
Tunnel in inverno), giro in carrozza Amish; tasse aeroportuali €390, assicurazione €50, spese gestione pratica €80, a persona; La quota non comprende:
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Note: offerta limitata alla disponibilità nelle classi quotate; altri aeroporti e agosto,
quotazioni su richiesta.
Locandina 16/10/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

NEW YORK E ARUBA

NEW YORK E ARUBA
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti New York * 7 notti Aruba All Inclusive

quota a persona in doppia

da €

3.090 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea diretto in classe economica, sistemazione in camera doppia per 3 notti in solo pernottamento a New
York Hotel Park Central 4* camera classic, trasferimento collettivo da/per l’aeroporto a New York, 7 notti Aruba Divi Aruba & Tamarijn 3* in doppia
deluxe ocean front in all inclusive, trasferimento da/per l’aeroporto ad Aruba, tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione
medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta soggetta
alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati; partenze da altri aeroporti e date speciali quotazioni su richiesta.
Locandina 08/10/19. Condizioni generali da catalogo Mondo 2020.

MIAMI E CROCIERA CARAIBI MSC

MIAMI E CARAIBI
Partenze settimanali da Novembre a Aprile 2020
3 notti a Miami *7 notti in Crociera

Quota a persona in cabina doppia

da

€ 1.530 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti a Miami Hotel
Ocean Five 3* o similare in pernottamento e prima colazione e 7 notti di Crociera ai Caraibi con MSC in cabina interna Esperienza Bella in pensione
completa; tasse aeroportuali e portuali, Quota servizi gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende:
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Note: quota soggetta alla disponibilità delle classi di volo e del tipo cabina quotato;
altri aeroporti e date speciali quotazioni su richiesta.
Locandina 08/10/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
MIAMI E CARAIBI

MIAMI E REPUBBLICA DOMINICANA
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti a Miami * 7 notti Bayahibe
Quota a persona in doppia

da

€ 1.690 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti a Miami Hotel
Ocean Five 3* o similare in camera standard in solo pernottamento e 7 notti a Bayahibe/Whala!Bayahibe o similare in camera standard in All
Inclusive, trasferimento da/per l’aeroporto a Santo Domingo, tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e
annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Note: quota soggetta alla disponibilità
delle classi di volo e dei servizi quotati, altri aeroporti e date speciali quotazioni su richiesta.
Locandina 15/10/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2020.

