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 ESSENZIALE CON JRP
Tokyo – Kyoto ‐ Osaka

OFFERTA SPECIALE ‐ 7 giorni/6 notti ‐
Ogni lunedì a Giugno, Luglio e Settembre 2019
quota a persona in doppia

da

€ 2.490 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 in alberghi di categoria
standard per 3 notti a Tokyo e 3 notti a Kyoto, 6 prime colazioni, Japan Rail Pass 7 gg in classe Ordinary; tasse aeroportuali ad oggi €400, 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, date speciali, visite facoltative con guida in italiano e estensioni al mare, quotazioni su richiesta.
Locandina 19/04/2019. Condizioni generali da catalogo Mondo 2019.

