SRI LANKA E MALDIVE

TOUR SRI LANKA E MALDIVE
Colombo – Habarana – Sigiriya – Hiriwaduna ‐ Dambulla ‐ Matale – Kandy – Pinnawela ‐ Colombo

Partenze giornaliere da Maggio a Ottobre 2019
12 notti/14 giorni

quota a persona in doppia
da

€ 2.850 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 5 notti in hotel di categoria standard in
pensione completa in corso di tour, minivan o bus con aria condizionata e autista parlante italiano, ingressi e visite; 7 notti in pensione completa a Maldive, Sun Island
Resort 4*, o similare, tasse aeroportuali ad oggi €487, assicurazione €50, gestione pratica €80, a persona. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”. Supplementi: cat. Superior in corso di tour €130 a persona. Nota: quote soggette alla disponibilità delle classi di volo e dei

servizi quotati; altri aeroporti quotazioni su richiesta.
Locandina 25/02/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

MALDIVE
Offerta Speciale

SUN ISLAND RESORT & SPA 4*
Partenze giornaliere Giugno, Luglio, Settembre 2019
7 notti in Pensione Completa con acqua ai pasti
Quota a persona in doppia

da

€ 1.550 tutto incluso

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in Standard Beach Bungalow per 7 notti al
Sun Island Resort & Spa 4* in pensione completa inclusa acqua ai pasti, trasferimento idrovolante+barca da/per l’aeroporto di Malé; tasse
aeroportuali ad oggi €380, assicurazione €50, spese gestione pratica €80 a persona. La quota non comprende quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”. Supplementi: partenze tra il 15 e il 31 Luglio ,€200 a persona Nota: altri aeroporti e agosto quotazioni su richiesta.
Offerta non retroattiva a posti limitati, soggetta alla disponibilità dei servizi quotati.
Locandina 19/04/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

