AFRICA DEL SUD

sudafrica

OFFERTE VALIDE PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 28 AGOSTO!
OTTOBRE: 13, 20, 27

12 giorni/ 9 notti

€

2.470

SUDAFRICA A PORTATA DI MANO e
victoria falls

aggiornato al 30/07/14

1° giorno: Italia - Johannesburg Partenza con volo di linea per Johannesburg. Pasti e pernottamentoa bordo.
2° giorno: Johannesburg - Pretoria - Mpumalanga All’arrivo incontro con la guida parlante italiano e partenza per Pretoria per una breve
visita della città . Pranzo in un ristorante locale e partenza per Mpumalanga. All’arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Mpumalanga - Riserva Privata Kapama Prima colazione e trasferimento alla Riserva Privata Kapama in una zona rinomata
per i Big Five e per il livello dei safari fotografici. Pranzo al lodge. Nel pomeriggio si effetua un primo fotosafari accompagnati da ranger.
Rientro al lodge per la cena e pernottamento.
4° giorno: Riserva Privata Kapama Di buon mattino fotosafari. Rientro al lodge per la prima colazione. Pranzo e nel pomeriggio nuovo
fotosafari. Cena al lodge e pernottamento.
5° giorno: Riserva Privata Kapama - Hazyview Di buon mattino ultimo fotosafari . Rientro al lodge per la colazione e proseguimento
del viaggio per la Panoramic Route.Si ammireranno il Blyde River Canyon e il ‘God’s Window’. Pranzo in un ristorante e sistemazione in
albergo. cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: Hazyview - Johannesburg - Cape Town Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Johannesburg.
Durante il percorso pranzo in ristorante locale. Arrivo all’aeroporto e partenza con volo di linea per Cape Town. Arrivo e incontro con la
guida parlante e trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo.
7° giorno: Cape Town Prima colazione in albergo. Partenza verso sud fino a Hout Bay, per una minicrociera a Seal Island, e proseguimento
per la visita della Penisola del Capo di Buona Speranza. Visita a Cape Point dove è possibile. Si raggiunge poi la storica base navale di Simon’s
Town dove è possibile avvistare la colonia di pinguini . Pranzo in un ristorante locale. Rientro a Cape Town e visita del giardino botanico
nazionale di Kirstenbosch. . Rientro in albergo e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: Cape Town Prima colazione in albergo. La mattinata è dedicata alla visita del Museo del Sudafrica, del quartiere Malese e
dell’animato porto. Si avrà poi la possibilità di vedere il castello di Cape Town. Prima di raggiugere Signal Hill. La giornata prosegue poi con
la visita della famosa località di Sea Point e con la risalita sulla Table Mountain .Si raggiunge poi Constantia Winelands Valley e si effettua una
degustazione di vini. Rientro in albergo, tempo a disposizione e pernottamento.
9° giorno: Cape Town - Johannesburg - Victoria Falls Prima colazione in albergo, trasferimento all’ aeroporto e partenza con volo
di linea per Victoria Falls con cambio di aeromobile a Johannesburg. All’arrivo trasferimento in albergo. Nel tardo pomeriggio, crociera sul
fiume Zambesi per ammirare le cascate. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: Victoria Falls Prima colazione in albergo. La mattinata è dedicata alla visita delle cascate con esperta guida parlante inglese.
Rientro in albergo. Pomeriggio a disposizione per relax. Pernottamento in albergo.
11° giorno: Victoria Falls - Johannesburg - Italia Prima colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e volo di
linea per l’Italia. è previsto un cambio di aeromobile a Johannesburg. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.

La quota include: voli di linea in classe economica; sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi menzionati o similari; 7 prime colazioni, 7
pranzi e 6 cene; atività di safari nella riserva privata; tutti i trasferimenti e le visite menzionate nel programma con guida parlante italiano (ad esclusione dei safari che vengono
effettuati con ranger esperti parlante inglese); crociera sul fiume Zambesi; mezza giornata di visita alle cascate con guida parlante inglese; trasferimenti aeroporto / albergo
/ aeroporto a Victoria Falls. Assistenza in Italiano curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. condizioni generali di vendita vedi catalogo africa del sud
2014 . N.B.: Tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusi nella quota. Supplemento per la partenza del 27 Ottobre € 50.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

AFRICA DEL SUD

FLY & DRIVE

OFFERTE VALIDE PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 10 SETTEMBRE!
SETTEMBRE ED OTTOBRE

15 giorni/ 12 notti

TUTTO NAMIBIA

€

VIAGGIO DI 15 GIORNI CON AUTO A NOLEGGIO - PARTENZE GIORNALIERE

1.480

1° giorno: Italia - Windhoek Partenza con volo di linea per Windhoek. Il volo prevede uno o due cambi
di aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Windhoek - Deserto del Kalahari Arrivo a Windhoek, ritiro dell’auto a noleggio e partenza
bushmanland
alla volta del deserto del Kalahari. Superando un buon numero di “koppies” (colline dalla forma circolare) è
waterberg
possibile notare il forte contrasto tra la terra rossa e la savana dorata della più imponente massa di sabbia del
plateau park
damaraland
BOTSWANA
mondo. Arrivo al lodge e pernottamento.
Swakopmund
N Windhoek
3° giorno: Deserto del Kalahari - Fish River Canyon Prima colazione al lodge. Partenza in auto alla volta
del Fish River Canyon, una delle più impressionanti meraviglie naturali di tutta
l’Africa del Sud. Il canyon, nato dall’erosione dell’acqua di milioni di anni e profondo più di 500 metri, ospita
sossusvlei NAMIBIA
numerose specie di mammiferi e di piante. Arrivo al lodge e pernottamento.
Luederitz
4° e 5° giorno: Fish River Canyon- Luederitz - Aus Prima colazione al campo. Si viaggerà attraverso il
Karoo Desert, un vero e proprio tappeto di fiori. Questa splendida cornice rappresenta una delle più importanti
ﬁsh river
canyon
biosfere al mondo. Si potrà proseguire con la visita di una città fantasma sommersa dal deserto e della cittadina
costiera di Luederitz. Sistemazione in albergo
oceano
e pernottamento.
atlantico
SUDAFRICA
6° e 7° giorno: Aus - Sossusvlei Prima colazione in albergo. Attraverso il suggestivo paesaggio del Deserto
del Namib, il più vecchio deserto al mondo, si arriverà nell’area di Sossusvlei dove si potranno ammirare le dune monumentali di sabbia. Sossusvlei è
una depressione argillosa dove il fiume Tsauchab non può scorrere a causa delle dune di sabbia che ne impediscono
il passaggio. Pernottamento
al lodge.
N Cape Town
8° giorno: Sossusvlei - Swakopmund Prima colazione in albergo. Proseguimento per Swakopmund, graziosa cittadina affacciata sulle acque dell’
oceano Atlantico, immersa in un’atmosfera di pace e relax. Sistemazione in albergo e pernottamento.
9° giorno: Swakopmund Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per effettuare visite facoltative nella zona di Walvis Bay come una crociera
per l’avvistamento dei delfini o escursioni nel deserto. Pernottamento in albergo.
10° giorno: Swakopmund - Damaraland Prima colazione in albergo. Proseguimento per Damaraland, dove si trova il più grande museo all’aria
aperta, una strordinaria combinazione di oltre 2500 pitture rupestri. Si potranno visitare piccoli villaggi di pescatori, come Wlotzkasbaken e si potrà
attraversare la montagna più alta del paese, Brandberg. Pernottamento in albergo.
11° giorno: Damaraland - Etosha National Park Prima colazione in albergo. Si prosegue oggi per il parco Etosha. Durante il percorso è possibile effettuare una sosta in un villaggio tradizionale Himba, dove si potranno ammirare le usanze di questa affascinante popolazione. Pernottamento al lodge.
12° e 13° giorno: Etosha National Park Prima colazione al campo. Si potrà decidere di trascorrere le giornate nei pressi delle diverse pozze d’acqua
per ammirare gli animali che vengono a dissetarsi e a bagnarsi. Al calare della sera si potranno ascoltare i suoni della natura. Pernottamento al lodge.
14° giorno: Etosha National Park - Windhoek - Italia Prima colazione al campo. Oggi si rientra a Windhoek. Arrivo all’aeroporto e consegna
dell’auto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
15° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
ANGOLA

kaokoveld

ZAMBIA

etosha
nat. park

EUROPA

aggiornato al 08/08/14

AFRICA

La quota include: oli di linea in classe economica; sistemazione in camera doppia negli alberghi e nei lodge menzionati o similari; 12 prime colazioni, 12 giorni
di noleggio auto tipo ‘B’ modello VW Polo o similare con chilometraggio illimitato, iva 15% sul noleggio auto, copertura TDW,copertura TTW, copertura PAI. Assistenza
curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Africa del Sud
2014 N.B.: Tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusi nella quota.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

SUD AMERICA

ARGENTINA
SETTEMBRE
OTTOBRE

il meglio della PATAGONIA

12 giorni/ 9 notti

€

2.200

aggiornato al 15/07/14

1° giorno: Italia - Buenos Aires Partenza con volo di linea per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Buenos Aires Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, visita della città di Buenos
Aires: una megalopoli di undici milioni di abitanti che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una
città moderna e dinamica. Si visiteranno, in particolare, la Plaza de Mayo, testimonianza di importanti fatti della storia
argentina, la Cattedrale, il Cabildo e la Casa Rosada, sede della Presidenza. Proseguimento per il quartiere de La Boca,
Boca Junior Stadium e il passaggio Caminito, San Telmo, dove si trovano negozi di antiquariato, tango, ristoranti, Puerto
Madero, il quartiere più moderno della città che ha tutte le vie con nomi di donne, Recoleta e Palermo. Rientro in
hotel e pernottamento.
3° giorno: Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo per Trelew. Arrivo e continuazione per Punta Tombo, 125 Km a sud di Trelew, dove c’è la più grande colonia di
pinguini della Patagonia: è veramente uno spettacolo unico osservare milioni di pinguini (da settembre ad aprile) sulle
scogliere a strapiombo sul mare. Arrivo a Puerto Madryn e pernottamento.
4° giorno: Puerto Madryn Prima colazione. Partenza per Penisola Valdes, dove si potrà osservare la caratteristica
fauna locale, ricchissima di uccelli, foche, leoni marini, nandu e guanacos. Arrivo a Puerto Piramides, da giugno a
dicembre, chi lo desidera, potrà acquistare in loco l’escursione facoltativa in battello per l’avvistamento delle balene
che, ogni anno, tornano a riprodursi nelle acque del Golfo Nuevo (l’escursione è soggetta alle condizioni climatiche).
Rientro a Puerto Madryn e pernottamento.
5° giorno: Puerto Madryn - Trelew - Ushuaia Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Trelew e
volo per Ushuaia, affascinante città ubicata nella Terra del Fuoco e famosa per essere la più australe del mondo. Arrivo,
trasferimento in hotel e pernottamento.
6° giorno: Ushuaia Dopo la prima colazione, visita del Parco Nazionale di Lapataia, al confine con il Cile, dove si
potranno ammirare bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli indios Ona, usavano accendere
grandi fuochi. Da quì il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori. Nel pomeriggio, navigazione sul Canale di Beagle, di fronte alla città, dove si
potranno osservare diverse colonie di leoni marini e varie specie di uccelli acquatici oltre all’affascinante panorama del Canale, della città di Ushuaia, della costa
e delle isole di questa terra al Faro del “fine del Mondo”. Ritorno in hotel e pernottamento.
7° giorno: Ushuaia - El Calafate Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per El Calafate, sul Lago Argentino. Arrivo, trasferimento in hotel e
pernottamento.
8° giorno: El Calafate Prima colazione. Intera giornata al ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los Glaciares, dichiarato dall’UNESCO, nel 1981,
Patrimonio Naturale dell’Umanità. Questo ghiacciaio continentale è la terza riserva al mondo d’acqua dolce, situato a 78 km dalla località turistica El Calafate è il
più famoso e spettacolare. Ha un fronte di 3000 m di lunghezza e un’altezza di 60 m, da cui si staccano costantemente gigantesche torri di ghiaccio che cadono
nel lago sottostante. Tempo libero per camminare sulle passerelle panoramiche poste di fronte al ghiacciaio e nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.
9° giorno: El Calafate Prima colazione. Giornata libera e pernottamento. Si consigliano le seguenti escursioni: Todo Glaciares - suggestiva navigazione sulle
cristalline acque delLago Argentino per raggiungere il fronte dei ghiacciai Upsala e Onelli. Si naviga lungo il braccioNord del lago, fiancheggiato da selvagge
montagne, nude e scoscesi, che portano i segnidella straordinaria forza erosiva degli estesi ghiacciai che le ricoprivano anticamente. Si arrivanavigando fino al
fronte del Ghiaciao Perito Moreno e poi si rientra a Porto Banderas. EstanciaCristina - navigazione da Porto Banderas fino al Ghiacciaio Upsala e il Canale Cristina,
dovesi trova l’omonima estancia (fattoria), uno dei luoghi più suggestivi dell’intera Patagonia. Nelpomeriggio ritorno a El Calafate.
10° giorno: El Calafate - Buenos Aires Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo per Buenos Aires. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena
e Tango Show nel Quartiere di San Telmo, bevande incluse. Pernottamento.
11° giorno: Buenos Aires - Italia Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e imbarco su volo per Italia con pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia Arrivo in Italia.

LA QUOTA INCLUDE: La quota include: trasporto aereo intercontinentale e domestico in classe economica; sistemazione in camera doppia standard; 9 prime colazioni
e 1 cena con tango show e bevande incluse; tutti i trasferimenti, visite ed ingressi ai parchi in servizio collettivo come da programma; guide locali parlanti italiano, tranne
per la navigazione. Assistenza in Italiano curata dal nostro corrispondente. Assistenza Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi
catalogo Sud America 2014 N.B.: Tasse aeroportuali e Prenota sicuro non inclusi nella quota.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

SUD AMERICA

BRASILE

PARTENZA 05 SETTEMBRE
POSTI LIMITATI!

14 giorni/ 11 notti

€

2.180

RIO DE JANEIRO, AMAZZONIA E MARE
05 Settembre : Milano - Sao Paulo Partenza con volo di linea per Sao Paulo con pasti e pernottamento a
bordo.
06 Settembre: Sao Paulo - Rio de Janeiro Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel (early check in
non incluso). Nel pomeriggio escursione al Corcovado, dove si erge la grande statua del Cristo Redentore che
BRASILE
domina la città. Si attraverserà il Parco Nazionale della Foresta di Tijuca, considerato il più grande Parco di una città.
Praya do Forte
N
Pernottamento.
Salvador
de Bahia
07 Settembre: Rio de Janeiro Prima colazione. Giornata a disposizione per visite facoltative. Pernottamento.
Brasilia
BOLIVIA
08 Settembre: Rio de Janeiro Prima colazione. Giornata a disposizione per visite facoltative. Pernottamento.
09 Settembre: Rio de Janeiro – Manaus - Amazzonia Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e
N
PARAGUAY
partenza con volo per Manaus, in Amazzonia. Arrivo e trasferimento in Amazzonia dove è prevista la cena e il
Rio de Janeiro
N
pernottamento.
ARGENTINA
10 Settembre: Amazzonia Pensione completa. Durante i giorni di permanenza, in accordo con il lodge, si
potranno effettuare escursioni in canoa lungo gli “igarapès” (affluenti del Rio delle Amazzoni), battute di pesca al “piranha”, uscita notturna per vedere i
caimani
dove la guida, dalla canoa, cercherà con una torcia di scovarli illuminando i loro occhi o mini-trekking nella foresta per osservare l’incredibile varietà
URUGUAY
oceano
atlantico zona.
di fiori e piante esistenti in questa
11 Settembre: Amazzonia Pensione completa. Giornata a disposizione per sfruttare le escursioni del lodge.
12 Settembre: Amazzonia - Manaus - Salavdor de Bahia Prima colazione. In tempo utile ritorno a Manaus e trasferimento all’hotel Tropical,
dove al suo interno troverete uno zoo, piscine, campi da tennis, campo da volley, sauna, solarium, sala giochi, beauty center. In tempo utile, trasferimento
all’aeroporto per imbarcarsi sul volo notturno per Salavdor de Bahia. Pernottamento
13 Settembre: Salavdor de Bahia - Praia do Forte Arrivo in aeroporto e partenza per la visita città, comunemente chiamata “Bahia”, uno dei luoghi
più ricchi di fascino e bellezza del Brasile. L’influsso africano è ancora molto forte, gli schiavi deportati hanno tramandato molte usanze della loro terra, tra
cui la “Capoeira”, una sorta di arte marziale, ed il “Condomblè”, una pratica religiosa africana con influenze di cattolicesimo. Finita la visita, trasferimento a
Praia do Forte. Pernottamento
Dal 14 al 16 Settembre: Praia do Forte Giornata a disposizione per relax con trattamento di all inclusive.
17 Settembre: Praia do Forte - Salavdor de Bahia - Milano Prima colazione e in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Salvador. Partenza
con volo per l’Italia, pasti e pernottamento a bordo.
18 Settembre: Italia Arrivo in Italia.
N Manaus

aggiornato al 11/07/14

SUD
AMERICA

LA QUOTA INCLUDE: trasporto aereo intercontinentale e domestico in classe economica; sistemazione in camera doppia standard; 11 prime colazioni, 3 notti in
pensione completa in Amazzonia e 4 in all inclusive a Praia do Forte; trasferimenti e visite in servizio collettivo; guide locali parlanti italiano a Rio e Salvador; guida locale
parlante portoghese/inglese in Amazzonia. Assistenza curata dal nostro corrispondente. Assistenza Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi
catalogo Sud America 2014 N.B.: tasse aeroportuali e tasse d’imbarco per voli nazionali ed intercontinentali, Prenota Sicuro, pasti, bevande, mance e tutto quanto
non espressamente menzionato in “le quote includono”.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

SUD AMERICA
BRASILE
PARTENZA 26 DICEMBRE
TI!
POSTI LIMITA

11 giorni/ 8 notti

€

2.750

MAGICO CAPODANNO IN BRASILE
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26 Dicembre: Milano - Sao Paulo Partenza con volo di linea per Sao Paulo con pasti e pernottamento
a bordo.
27 Dicembre: Sau Paulo - Foz do Iguaçu Arrivo all’aeroporto e trasferimento in hotel. Pomeriggio a
disposizione e pernottamento. Consigliamo di aggiungere al pacchetto la visita ad una delle seguenti attrattive:
la Diga di Itaipui, il parco degli uccelli o il safari Macuco. Le cascate Iguazù, al confine traArgentina e Brasile,
sono formate da una serie di cascate che nascono dalla confluenza del RioParanà e del Rio Iguaçu. Sono ben
275 salti, la cui altezza media è calcolata in 70 metri, che precipitano lungo uno strapiombo largo 3 chilometri
(La Gargante del Diablo). Le cascate sono condivise dal Parco nazionale dell’Iguazù (Argentina) e dal Parco
nazionale dell’Iguaçu (Brasile), dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
28 Dicembre: Foz do Iguaçu Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita delle cascate.Partenza per
il lato brasiliano delle cascate, dove camminando attraverso una passerella, si possono osservare frontalmente in
tutto il loro massimo splendore. Nel pomeriggio visita della parte argentina, dove oltre all’interessantissime flora
e fauna, si potranno vedere le cascate da insoliti punti di osservazione. Rientro in albergo e pernottamento.
29 Dicembre: Foz do Iguaçu - Rio de Janeiro Prima colazione e mattinata a disposizione. In tempo utile,
trasferimento all’aeroporto e volo per Rio. Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione

aggiornato al 05/08/14

e pernottamento.
30 Dicembre: Rio de Janeiro Prima colazione. Partenza per l’escursione al Corcovado con la maestosa statua del Cristo Redentore, attraversando
la foresta di Tijuca, la più grande foresta urbana al mondo. Pomeriggio libero e pernottamento.
31 Dicembre: Rio de Janeiro Prima colazione e giornata a disposizione per visite facoltative. Il Capodanno è il periodo più affascinante per
raggiungere Rio che si trasforma in un grande party a cielo aperto. È considerato uno dei più grandiosi al mondo, con centinaia di migliaia di turisti
che si riversano sulle sue favolose spiagge. Copacabana, il fulcro della festa, diventa un’enorme distesa di persone vestite di bianco che ballano a
ritmo di samba. A mezzanotte in punto, inoltre, il cielo si illumina di uno dei più spettacolari show pirotecnici del pianeta. Pernottamento.
01 Gennaio: Rio de Janeiro - Salvador de Bahia Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Salvador, comunemente
chiamata “Bahia”, uno dei luoghi più ricchi di fascino e bellezza del Brasile. L’influsso africano è ancora molto forte, gli schiavi deportati hanno
tramandato molte usanze della loro terra, tra cui la “Capoeira”, una sorta di arte marziale, ed il “Condomblè”, una pratica religiosa africana con
influenze di cattolicesimo. Arrivo e trasferimento in hotel. Giornata a disposizione per relax e pernottamento.
02 Gennaio: Salvador de Bahia Prima colazione e visita della città. A Bahia ci sono 365 chiese, una per ogni giorno dell’anno, la maggior parte
risalenti al XVII e XVIII secolo. Il centro storico di Salvador, detto anche Pelourinho, è il maggiore e meglio preservato complesso architettonico
delle Americhe. Piazze e fontane, strade strette con case color pastello e innumerevoli chiese. Pomeriggio libero e pernottamento.
03 Gennaio: Salvador de Bahia Prima colazione e giornata a disposizione per rilassarsi o per escursioni facoltative. Pernottamento
04 Gennaio: Salvador de Bahia - Milano Prima colazione. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per l’Italia, pasti
e pernottamento a bordo.
05 Gennaio: Milano Arrivo in Italia.

LA QUOTA INCLUDE: Trasporto aereo intercontinentale da Milano e domestico in classe economica, sistemazione in camera doppia standard, 8 prime colazioni, trasferimenti
in servizio collettivo; visite in servizio collettivo con guida locale parlante italiano. Assistenza curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi
catalogo Sud America 2014 N.B.: Tasse aeroportuali e Prenota sicuro non inclusi nella quota. Tariffe soggette a disponibilità limitata ed esclusivamente in camera
doppia.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

SUD AMERICA

ECUADOR

OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 28 AGOSTO!

SETTEMBRE ED OTTOBRE

PARTENZE LIBERE

COLOMBIA

9 giorni/ 7 notti

€

ECUADOR A PORTATA DI MANO

2.270

oceano
paciﬁco

1° giorno: Italia - Quito Partenza con volo per Quito. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel per
pernottare. Quito, situata ai piedi del vulcano Pichincha (4.794 m) a 2.850 metri di altitudine, è il centro commerciale,
industriale (stabilimenti tessili, alimentari e chimici, calzaturifici) e culturale (Università Centrale del 1787, osservatorio
vulcano
cotopaxi
astronomico, musei) dell’Ecuador.
Baños
ECUADOR
2° giorno: Quito Prima colazione. Visita del famoso mercato di Otavalo, il più importante delle Ande equatoriali.
Riobamba
Visita anche di Peguche, famosa per il lavoro di tessitura al telaio e la lavorazione di capi di abbigliamento, e di Iluman,
amazzonia
conosciuta per la tradizione indigene per la pratica del Shamanismo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di
alcuni villaggi artigianali come Cotacachi , capital del cuoio in Ecuador. Partenza per Quito, arrivo e pernottamento
Guayaquil N
in hotel.
3° giorno: Quito - Cotopaxi - Lasso Prima colazione. Partenza verso Sud, nella valle dei vulcani, in direzione
Cuenca
della regione del Cotopaxi dominata dal vulcano Cotopaxi la cui cima raggiunge i 1597 metri. Dopo due ore di
strada su vallate che sonnecchiano ai piedi della Cordigliera, visita del Parco Nazionale, grande riserva ecologica dal
punto di vista geologico e botanico. Il Parco Nazionale del Cotopaxi si estende su 33.393 ettari ed è il più famoso
dell’Ecuador continentale. Il pàramo,
la steppa che circonda la montagna, permette con un pò di fortuna di osservare il condor, il cervo nano e il puma.
PERÙ
Partenza per Lasso e proseguimento per l’hacienda Cienega, una delle più antiche del paese, costruita nel 1580. La costruzione è massiccia, con muri di
pietra di due metri di spessore. Si possono visitare i giardini e la cappella. Cena e pernottamento.
PERÙ
4° giorno:
Lasso - Banos Prima colazione. Partenza per Banos, famosa stazione termale ed importante via di accesso all´Oriente (Amazzonia). Questo
piccolo villaggio, piacevole e tranquillo, vanta una cornice naturale d´immensa bellezza. Si producono vari tipi di frutta come la mela, la canna di zucchero
e la pesca. A seconda delle condizioni fisiche dei partecipanti sarà possibile camminare per circa 45 minuti e accedere al sito Pailon Del Diablo, il calderone
del diavolo, un’impressionante cascata che sfocia in una grande crepa oppure attraversare il canyon di Pastaza. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Banos - Chimborazo - Riobamba Prima colazione. Partenza per il Parco di Chimborazo. Possibilità di camminata fino al rifugio più alto
del mondo, a 5000 metri di altitudine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione sull’Avenida dei Vulcani alla volta di Riobamba, soprannominata
“Sultana delle Ande” per la sua posizione privilegiata ai piedi del Chimborazo, la più grande montagna dell’Ecuador (6310 metri). Questa piccola città, di
qualche centinaio di abitanti, si è sviluppata attorno alla ferrovia che collega la costa delle Ande. Arrivo, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Riobamba - Treno - Ingapirca - Cuenca Prima colazione. Partenza sulla strada panamericana per raggiungere una zona di grandi e fertili
vallate dove la terra è nera e silenziosa. Visita della chiesa di Balbanera, costruita nel XV secolo all’epoca della colonizzazione. Arrivo alla stazione del piccolo
villaggio di Alausi, imbarco sul “Treno delle Ande” in direzione della stazione di Sibambe. Il viaggio è una vera e propria avventura..due ore a bordo di vagoni
un pò primitivi, attraversando paesaggi spettacolari come la “Nariz del Diablo”. Qui il treno, a causa della forte pendenza della montagna, è costretto ad
effettuare numerose inversioni di marcia (il treno è soggetto alle condizioni meteo). Visita della fortezza di Ingapirca, situata a 3100 m d’altitudine, le cui
rovine costituiscono il più importante sito precolombiano del paese, risalenti al XV secolo. Arrivo a Cuenca e pernottamento in hotel.
7° giorno: Cuenca - Cajas - Guayaquil Prima colazione. Partenza per la visita della città di Cuenca. Il suo centro storico, molto ben conservato, è
stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita alla fabbrica e museo dei famosi cappelli di Panama, di paglia “toquila” d’origine
ecuadoriana, provenienti da Montecristi, piccolo villaggio della provincia di Manabi, sulla costa pacifica. Visita di Cajas, un parco situato a 30 km ad ovest di
Cuenca. Partenza per Guayaquil, tra immense piantagioni di palme africane e bananeti, che cedono progressivamente il posto alle pianure di riso. Arrivo a
Guayaquil, fondata nel XVI secolo dai pirati, centro economico e uno dei maggiori porti sul Pacifico meridionale. Sistemazione in hotel e pernottamento.
8° giorno: Guayaquil - Italia Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto, assistenza e partenza con volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia Arrivo in Italia.
Lasso

N
Quito

aggiornato al 31/07/14

SUD
AMERICA

LA QUOTA INCLUDE: trasporto aereo intercontinentale e domestico in classe economica; sistemazione in camera doppia standard; 7 prime colazioni, 2 pranzi e 3 cene;
tutti i trasferimenti, visite ed ingressi ai parchi in servizio privato; autista/guida locale parlante italiano italiano (secondo disponibilità); biglietto treno de los Andes; Facchinaggio in
aeroporto e in hotel (1 bagaglio a persona). Assistenza curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi
catalogo Sud America 2014 . N.B.: Tasse aeroportuali e Prenota sicuro non inclusi nella quota.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

SUD AMERICA
PERÙ
OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI
ENTRO L’08 SETTEMBRE!
SETTEMBRE ED OTTOBRE

11 giorni/ 9 notti

PERÙ ESSENZIALE
PARTENZE LIBERE

€

990

1° giorno: Italia - Lima Partenza dall’Italia con volo per Lima. Arrivo e pernottamento.
2° giorno: Lima - Paracas - Nazca Alle 3,45 partenza con bus di linea per Paracas.Sosta per visite opzionali e continuazione
in bus per Nazca. Arrivo e pernottamento. La penisola Paracas possiede la riserva marina più grande del Perù e ospita più
* 
di 200 tipi di volatili marini e una gran varietà di specie acquatiche come i pinguini di Humboldt, pellicani, albatros e leoni
marini. Le Linee di Nazca sono geoglifi, oltre 13.000 linee tracciate sul terreno che vanno a formare più di 800 disegni di
 *
  
animali stilizzati.
 

3° giorno: Nazca - Arequipa Prima colazione. Partenza con bus di linea per Arequipa, arrivo e pernottamento. Arequipa,
 

situata a 2300 metri sul livello del mare, conosciuta come La Ciudad Blanca (la città bianca) dal colore della pietra con la quale

sono stati costruiti tutti gli edifici principali del suo centro storico che, nel 2000, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
 
dall’UNESCO. Fu fondata nel 1540 e sorge ai piedi del grande vulcano El Misti, un gigantesco vulcano a forma conica,

 
che misura 5822 metri di altezza e la cui ultima eruzione risale al 1784. Ricca di raffinati edifici di epoca coloniale e vanta

paesaggi naturali di impressionante splendore ed antiche colture a terrazzamenti. Nel centro della città c’è il meraviglioso
Monastero di Santa Catalina, unico monastero del mondo con una cittadella, Fondato dall’ordine dei Domenicani nel 1579 e aperto al pubblico nel 1970. Qui
hanno vissuto le religiose spagnole per parecchi secoli.
4° giorno: Arequipa Prima colazione e pernottamento.
5° giorno: Arequipa - Puno Prima colazione. Partenza con bus di linea per Puno, sul Lago Titicaca. Arrivo e pernottamento. Il lago Titicaca, è situato al confine
tra Bolivia e Perù, fra i picchi delle Ande, in una zona altamente suggestiva sia per ragioni archeologiche sia per ragioni antropologiche. Si trova ad un’altezza di
3820 m ed è il lago navigabile più elevato della terra nonché il più esteso del Sud America (oltre 170 km). Di fronte a Puno, le isole più celebri del Lago.
6° giorno: Puno Prima colazione e pernottamento.
7° giorno: Puno - Cusco Prima colazione. Partenza in bus di linea verso Cusco (circa 8 ore di tragitto). La bellezza del paesaggio è unica, passando dall’altopiano
alle Ande e attraversando numerosi villaggi caratteristici. Durante il percorso il bus effettuerà delle fermate per la visita : Pucara, Racchi dove sarà possibile
ammirare antiche rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima fermata ad Andahuayllas, dove si trova l’impressionante cappella conosciuta come “la
piccola sistina”. Il punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 metri di altitudine) che segna il limite tra la zona andina e quella dell’altopiano. Pranzo nel
ristorante locale durante il tragitto. Arrivo in serata a Cusco, il cui nome in lingua quechua significa ‘l’ombelico del mondo’. Pernottamento.
8° giorno: Cusco Prima colazione e pernottamento. Cusco è una città situata a 3399 m, dichiarata patrimonio dell’Umanità nel 1983 dall’UNESCO. Capitale
archeologica delle Americhe, fulcro dell’impero inca. La maggior parte delle strade cittadine sono fiancheggiate da mura di pietra costruite dagli Incas e possiede
anche magnifici esempi di arte coloniale. Nella Valle Sacra si trovano le costruzioni più importanti dell’Impero Inca come le rovine di Pisaq, Ollantaytambo,
l’imponente fortezza che proteggeva l’entrata alla Valle Sacra, i suoi templi, terrazze ed architettura incaica; Chinchero, bellissimo paesello con un’antica chiesa,
che la domenica ospita un mercato ancora autentico, e da cui si gode una vista spettacolare sulle montagne della Valle Sacra; Moray, sito archeologico a circa
36 km da Cuzco che contiene una serie di terrazzamenti circolari concentrici, che formano una sorta di anfiteatro; le spettacolari Saline di Maras, straordinario
sito composto da migliaia di pozze sfruttate come cave di sale già durante il periodo Inca; la cittadella di Machu Picchu che si trova ad oltre 2.350 metri di
altitudine, contiene resti in pietra della città perduta degli Inca, scoperta nel 1911 dall’antropologo americano Hiram Bingham; nel Santuario esistono 34
complessi archeologici, collegati dal Cammino Reale, l’antica strada degli Inca, oggi percorribile dai turisti nel suo tratto finale.
9° giorno: Cusco Prima colazione e pernottamento.
10° giorno: Cusco - Lima - Italia Prima colazione e partenza con volo di linea per Lima. Ritiro bagagli e nuovo check in per partenza con volo per l’Italia,
pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno: Italia Arrivo in Italia.

aggiornato al 07/08/14

 

LA QUOTA INCLUDE: trasporto aereo intercontinentale e domestico in classe economica; sistemazione in camera doppia standard; 8 prime colazioni e 1 pranzo; tutti i trasferimenti in bus pubblico come programma. Assistenza curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Sud America 2014 N.B.:
Tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusI nella quota. Quote non valide per periodi di fiere, eventi speciali e festività.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

STATI UNITI

ISOLE COOK E STATI UNITI
PREZZO
FINITO TUTTO INCLUSO
(La quota è comprensiva di prenota sicuro e tasse aeroportuali)
18 giorni/ 14 notti

DAL 14 SETTEMBRE Al 14 MARZO

€
Quota
BASE

3.610
TASSE

€ 2.800 € 695

P. Sicuro

€ 116

ISOLE COOK E LOS ANGELES

aggiornato al 16/06/14

PARTENZE TUTTE LE DOMENICHE
1° giorno: Italia - Los Angeles - Rarotonga Partenza con volo di linea per Los Angeles, è previsto un cambio di aeromobile in una
città euruopea o degli Stati Uniti. Arrivo a Los Angeles, nuovo check in e proseguimento per Rarotonga. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Rarotonga Arrivo a Rarotonga, incontro con l’assistente in loco e trasferimento in albergo. Tempo a disposizione per relax.
Pernottamento presso Palm Grove Hotel.
3° giorno: Rarotonga Prima colazione in albergo. Oggi potrete dedicarvi alla scoperta dell’isola con la sua cultura,la sua storia e i suoi
paesaggi. Pernottamento presso Palm Grove Hotel.
dal 4° al 7° giorno: Rarotonga Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per relax ed escursioni facoltative. Pernottamento
presso Palm Grove Hotel.
8° giorno: Rarotonga - Aitutaki Prima colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per
Aitutaki. All’arrivo trasferimento in albergo. Pernottamento presso Aitutaki Beach Villas.
9° giorno: Aitutaki Possibilità di effettuare un’escursione in barca nella laguna di Aitutaki compresa di pranzo a base di pesce. Pernottamento
presso Aitutaki Beach Villas.
Dal 10° al 13°giorno: Aitutaki Giornate a disposizione per relax ed escursioni facoltative. Pernottamento presso Aitutaki Beach Villas.
14° giorno: Aitutaki - Rarotonga - Los Angeles In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Rarotonga.
All’arrivo nuovo check in e volo di linea per Los Angeles. Pasti e pernottamento a bordo.
15° giorno: Los Angeles Arrivo a Los Angeles e trasferimento in albergo. Tempo a disposizione per visite facoltative. Pernottamento
presso Hotel Westin Bonaventure.
16° giorno: Los Angeles Mattinata dedicata alla visita della città, indiscussa capitale del cinema che offre l’opportunità di incontrare l’attore
preferito in un ristorante, di fare shopping sulla famosissima Rodeo Drive, di passeggiare sui marciapiedi di Hollywood dove i divi di ieri e di
oggihanno lasciato le loro impronte. Pomeriggio libero. Pernottamento presso Hotel Westin Bonaventure.
17° giorno: Los Angeles - Italia In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento
a bordo.
18° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.

LA quotA compRenDe: voli di linea in classe economica, tasse aeroportuali e tasse governative; prenota sicuro; sistemazione in camera doppia con
servizi privati negli alberghi menzionati; trattamento di pernottamento e prima colazione a Rarotonga e di solo pernottamento ad Aitutaki e a Los Angeles, tutti
i trasferimenti da e per l’aeroporto, una visita della città di Los Angeles; assistenza e benvenuto all’arrivo in aeroporto a Rarotonga. Assistenza curata dai nostri
corrispondenti. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.

Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi
catalogo Stati Uniti 2014. N.B.: Black out 21 e 28 dicembre. Quote non valide per periodi di fiere,eventi speciali e festività.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

STATI UNITI
NEW YORK
CAPODANNO A NEW YORK
30 DICEMBRE

ROW HOTEL 3(S
Volo + Hotel

7 giorni/ 5 notti

aggiornato al 05/08/14

€

1.190

€ 605
PRIMO BAMBINO
BINO € 360
SECONDO BAM

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- TRASFERIMENTI COLLETTIVI DA E PER L’AEROPORTO: € 80 PER PERSONA;
- VISITA DELLA CITTÀ DI MEZZA GIORNATA: € 50 PER PERSONA.
LA QUOTA INCLUDE: voli di linea andata e ritorno in classe economica da Milano Linate o Roma Fiumicino, sistemazione in camera doppia con servizi privati nell’hotel indicato in trattamento di
solo pernottamento. Assistenza in italiano curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo online Stati Uniti 2014 N.B.:
Tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusi nella quota.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al
nostro Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

MEDIO ORIENTE

GIORDANIA
DAL 09 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE

PARTENZE TUTTI I MARTEDì

GUIDA
N O!
PARLANTE ITALIA

5 giorni/ 4 notti

€

655

MINITOUR GIORDANIA CLASSICA

aggiornato al 24/07/2014

1° giorno: Italia - Amman Partenza con volo di linea per Amman. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento presso Cham Palace Hotel o similare.
2° giorno: Amman - Madaba - Nebo - Kerak - Petra Prima colazione in hotel. Partenza per Petra con soste a
Madaba (visita della Chiesa di S. Giorgio), Nebo (visita della Tomba di Mosè e del sito archeologico) ed a Kerak (visita
del castello crociato). Arrivo in serata a Petra e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento presso Guesthouse
Hotel o similare.
3° giorno: Petra Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento presso Guesthouse Hotel o similare.
4°giorno: Petra - Piccola Petra - Wadi Rum - Amman Prima colazione in hotel e partenza per il Wadi Rum.
Sosta a Beida e visita della Piccola Petra. Proseguimento per il Wadi Rum con escursione in 4x4. Al termine rientro
in hotel ad Amman. Cena e pernottamento presso Cham Palace Hotel o similare.
5°giorno: Amman - Italia Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia. Arrivo in Italia e fine dei servizi.

LA quota comprende: voli di linea in classe economica, sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi previsti o similari, trattamento
di mezza pensione, tutte le visite e i trasferimenti menzionati in programma con guida parlante italiano. Assistenza in loco curata dal nostro corrispondente.
Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
Le offerte, non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi
catalogo Dubai e Medio Oriente 2014. N.B.: Tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusI nelle quote.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

MEDIO ORIENTE

OMAN

OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 28 AGOSTO!

settembre: 08 e 22
oTTOBRE: 06 e 20

alla scoperta dELL’OMAN

7 giorni/ 5 notti

€

1.330

GUIDA LOCALE
PARLANTE ITALIANO
!

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

aggiornato al 01/08/14

1° giorno: Italia - Muscat Partenza con volo di linea per Muscat. E’ previsto un cambio di aeromobile ad Abu Dhabi. All’arrivo incontro con la guida,
trasferimento in albergo e pernottamento presso Al Falaj Hotel o simlare.
2° giorno: Muscat Prima colazione in albergo. Partenza per scoprire la capitale del Sultanato. Si visitano il mercato del pesce, della verdura e della frutta, la
grande moschea del Sultano Qaboos, il palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano al quale è previsto uno stop fotografico dall’esterno. Si prosegue poi per
la città vecchia. Sosta per la visita del museo Baïy Al Zubair prima di arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo a
disposizione presso il suk. Rientro in hotel e tempo a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento, (senza guida) al porto per un tour in barca al tramonto sulla
riva di Muscat . Al termine della visita, cena in un ristorate locale. Trasferimento in hotel e pernottamento presso Al Falaj Hotel o simlare.
3° giorno: Muscat - Fabbrica di profumi - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands Prima colazione in albergo. Visita del quartiere delle ambasciate e dei
ministeri di Muscat, della fabbrica di profumi “Amouage” per scoprire i segreti dei profumi mitici. Continuazione verso Wadi Bani Khalid, una oasi con un bacino
naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in acqua calda turchese, con un paesaggio magnifico di montagne e deserto. Pranzo “picnic”. Partenza attraverso le montagne per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio. Lungo la strada, potrete scoprire caratteristici borghi,
alcuni dei quali danno l’impressione che il tempo si sia fermato (soste fotografiche). Arrivati a Al Mintrib, si parte in veicoli 4X4 per raggiungere l’accampamento
beduino dove vi aspettano caffè omanita, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle e pernottamento presso l’accampamento 1000 Nights Camp o similare.
4° giorno: Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin – Balah - Nizwa Prima colazione e momento di relax nel deserto. Poi, partenza con una 4x4 per raggiungere
Al Mintrib e riprendere l’autobus per partire alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove si può visitare il vecchio villagio e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al
castello costruito nel1675. E’ famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti decorate con arabeschi, le sue griglie delle porte e delle finestre di stucco o di legno.
Poi sosta fotografica davanti al forte preislamico di Balah, un sito dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in un ristorante locale a Balah. Arrivati
a Nizwa, si effettua una passeggiata nel suk, famoso per il suo artigianato. Rientro in hotel e pernottamento presso Falaj Daris Hotel o similare.
5° giorno: Nizwa - Al Hamra – Misfah – Djebel Shams – Muscat Prima colazione e visita di Nizwa, incluso il forte e la a sua torre di guardia, il mercato
del bestiame. Si prosegue per Al Hamra per la visita di Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo si scopre una casa tradizionale in terra, di cui le diverse parti
raccontano la storia dei tempi di una volta dell’Oman (circa 300 anni). Durante la visita sono offerti caffè Omanita e datteri. Si prosegue poi in 4x4 verso Misfah,
per una sosta fotografica alla piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. Qui si può passeggiare per le strade strette con
mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon dell’Oman. Pausa pranzo al campeggio.
Cambio di veicolo e continuazione verso Muscat in autobus/macchina. Pernottamento in hotel a Muscat presso Al Falaj Hotel o simlare.
6° giorno: Muscat - Barkha - Nakhl - Muscat - Italia Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del paese. La prima
tappa è presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del mercato del pesce. Si continua poi per Nakhl, un antico villaggio circondato da palmeti, nota per il suo forte
e le sue sorgenti termali. Visita della fortezza, costruita nel XVI secolo su uno sperone roccioso. Dopo la visita, rientro a Muscat e trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea per l’Italia. E’ previsto un cambio di aeromobile ad Abu Dhabi. Pasti e pernottamento a bordo.
7° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.

La quota comprende: voli di linea in classe economica,sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi previsti o similari,trattamento di
pernottamento e prima colazione,3 pranzi e 2 cene. Tutti i trasferimenti e le visite menzionate in programma con guida locale parlante italiano. Assistenza curata
dal nostro corrispondente. Assistenza Eden 24 ore al giorno
Le offerte, non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi
catalogo on line Dubai e Medio Oriente 2014 N.B.: tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusi nella quota. supplemento per la partenza del 06 ottobre € 40.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

OCEANI
REPUBBLICA DOMINICANA
PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di: prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante, valutario ed ETS.

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano e Roma il Sabato e il Giovedì

Gran Dominicus
All Inclusive - cod. 81788
Da Roma

23 Agosto

1.229 1.387

28 Agosto

1.201 1.209

30 Agosto

1.095 1.209

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS*!

Le offertenon sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 r. *Da aggiungere alle quote adeguamento
carburante, valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).*Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento
carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

da Milano

OCEANI
REPUBBLICA DOMINICANA
PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE
a
DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano e Roma il Sabato

Gran Dominicus

Dal 01 al 03 Settembre

Dal 04 Settembre al 01 Ottobre

Dal 02 Ottobre al 10 Dicembre

Dal 11 al 17 Dicembre

da Milano

Da Roma

1.366
1.267
1.312
1.136

1.374
1.275
1.320
1.144

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS**!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 *Da aggiungere alle quote:
eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).**Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota
Sicuro, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

All Inclusive - cod. 81788

OCEANI
REPUBBLICA DOMINICANA
PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di: prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante, valutario ed ETS.

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano e Roma il Sabato e il Giovedì

(
Club Viva
Dominicus
Beach
4
All Inclusive - cod. 71625

da Milano

Da Roma

23 Agosto

1.116

1.324

28 Agosto

1.139

1.147

30 Agosto

1.033

1.147

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS*!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 *Promozione Bambino Gratis (soggetta a
disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

FORMULA VILLAGE

OCEANI
REPUBBLICA DOMINICANA
PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE
a
DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano e Roma il Sabato

H
Club Viva
Dominicus
Beach
4
All Inclusive - cod. 71625

Dal 01 al 03 Settembre

Dal 04 Settembre al 01 Ottobre

Dal 02 Ottobre al 10 Dicembre

Dal 11 al 17 Dicembre

da Milano

Da Roma

1.304
1.207
1.259
1.066

1.312
1.215
1.267
1.074

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS**!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 *Da aggiungere alle quote:
eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota
Sicuro, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

FORMULA VILLAGE

OCEANI
REPUBBLICA DOMINICANA
PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di: prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante, valutario ed ETS.

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano e Roma il Sabato e il Giovedì

(
Club Viva
Dominicus
Village
4
All Inclusive - cod. 81200
FORMULA VILLAGE

da Milano

Da Roma

23 Agosto

1.071

1.279

28 Agosto

1.094 1.102
994

1.102

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS*!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014.*Promozione Bambino Gratis (soggetta a
disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

30 Agosto

OCEANI
REPUBBLICA DOMINICANA
PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE
a
DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano e Roma il Sabato

H
Club Viva
Dominicus
Village
4
All Inclusive - cod. 81200

Dal 01 al 03 Settembre

Dal 04 Settembre al 01 Ottobre

Dal 02 Ottobre al 10 Dicembre

Dal 11 al 17 Dicembre

da Milano

Da Roma

1.259
1.162
1.214
1.021

1.267
1.170
1.222
1.029

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS**!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 *Da aggiungere alle quote:
eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota
Sicuro, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

FORMULA VILLAGE

OCEANI
MESSICO
PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di: prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante, valutario ed ETS.

AGOSTO
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Giovedì.
21
Agosto

1.245 1.130

Barcelò Maya Beach & Caribe 5(

1.275 1.205

Iberostar Paraiso del Mar 5(

1.314 1.205

All Inclusive - cod. 78735

All Inclusive - cod. 81784

BAMBINO 2-13 ANNI GRATIS*!
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti in catalogo. Per Condizioni generali di vendita
consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 o*Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante
e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). L’età del Bambino Gratis fa riferimento all’Eden Resort Iberostar Paraiso del Mar e non è disponibile per Eden Special Barcelo Maya
Beach & Caribe.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

All Inclusive - cod. 81780

Playacar

28
Agosto

OCEANI
MESSICO
PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE a DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Giovedì; da Roma il Lunedì.

Iberostar Paraiso del Mar 5(

Dal 01 al 03 Settembre
Dal 04 Settembre al 01 Ottobre
Dal 02 al 29 Ottobre
Dal 30 Ottobre al 10 Dicembre
Dal 11 al 17 Dicembre

da Milano

Da Roma

1.486
1.393
1.471
1.513
1.440

1.494
1.401
1.479
1.521
1.448

BAMBINO 2-13 ANNI GRATIS**!
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti in catalogo. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo
Oceani-I Villaggi 2014
*Da aggiungere alle quote: eventuale adeguamento carburante, valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono
esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

All Inclusive - cod. 81784

OCEANI
MESSICO
PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE a DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Giovedì; da Roma il Lunedì.

Playacar

Dal 01 al 03 Settembre
Dal 04 Settembre al 01 Ottobre
Dal 02 al 29 Ottobre
Dal 30 Ottobre al 10 Dicembre
Dal 11 al 17 Dicembre

da Milano

Da Roma

1.406
1.313
1.356
1.366
1.346

1.414
1.320
1.364
1.374
1.354

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS**!
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti in catalogo. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo
Oceani-I Villaggi 2014. Da aggiungere alle quote: eventuale adeguamento carburante, valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino Gratis (soggetta a
disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

All Inclusive - cod. 81780

OCEANI
MESSICO
PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE a DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Giovedì; da Roma il Lunedì.

Barcelò Maya Beach & Caribe 5(

Dal 01 al 03 Settembre
Dal 04 Settembre al 22 Ottobre
Dal 23 al 29 Ottobre
Dal 30 Ottobre al 10 Dicembre
Dal 11 al 17 Dicembre

da Milano

Da Roma

1.546
1.446
1.476
1.686
1.546

1.554
1.454
1.484
1.694
1.554

BAMBINO 2-13 ANNI GRATIS**!
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti in catalogo. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo
Oceani-I Villaggi 2014.
*Da aggiungere alle quote: eventuale adeguamento carburante, valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono
esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

All Inclusive - cod. 78735

OCEANI
CUBA
- CAYO LARGO

PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di: prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS.

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Sabato

Cayo Largo
All Inclusive - cod. 27074

06 Agosto

16 Agosto

23 Agosto

30 Agosto

1.527
1.677
1.627
1.492
1.227

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS*!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014
o*Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri,
Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 24/07/14

02 Agosto

OCEANI
CUBA
- CAYO LARGO

PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE a DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Sabato

Cayo Largo

Dal 01 Novembre al 10 Dicembre

1.224

Dal 11 al 17 Dicembre

1.055

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS**!

Le offerte, non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014*Da aggiugnere alle quote: eventuale
adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).**Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento
carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

All Inclusive - cod. 27074

OCEANI
CUBA
- VARADERO

PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di: prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS.

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Sabato, la Domenica e il Mercoledì

Arenas Doradas
All Inclusive - cod. 81695

24 Agosto

27 Agosto

31 Agosto

1.190
1.243
1.073
1.073

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS*!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014r.*Promozione Bambino Gratis
(soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). N.B.: per la partenza del 16/08 da
Milano € 1.968.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

20 Agosto

OCEANI
CUBA
- VARADERO

PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE a DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Sabato, la Domenica e il Giovedì;
da Roma il Lunedì.

Arenas Doradas
da Milano

da Roma

Dal 01 al 03 Settembre

1.333

1.341

Dal 04 Settembre al 01 Ottobre

1.255

1.263

Dal 02 al 29 Ottobre

1.314

1.322

Dal 30 Ottobre al 10 Dicembre

1.314

1.322

Dal 11 al 17 Dicembre

1.155

1.163

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS**!

Le offer non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 *Da aggiugnere alle quote: eventuale
adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).**Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale
adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

All Inclusive - cod. 81695

OCEANI
CUBA

- CAYO SANTA MARIA

PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di: prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS.

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Mercoledì

Cayo Santa Maria

All Inclusive - cod. 81800

27 Agosto

1.531
1.237

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS*!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014
o .*Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri,
Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 06/08/14

20 Agosto

OCEANI
GIAMAICA
PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di
prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante e valutario ed ETS

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano

Riu Negril 5(
All Inclusive - cod. 71358

31 Agosto

1.432
1.362

BAMBINO 2-13 ANNI 50%*!

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014
*Promozione Bambino al 50%: da calcolare sul pacchetto volo+hotel+transfer;
sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

24 Agosto

OCEANI
GIAMAICA
PREZZO FINITO*

Le quote sono comprensive di: prenota sicuro ed oneri

Da SETTEMBRE
a
DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Sabato

Riu Negril 5H

All Inclusive - cod. 71358

Dal 04 Settembre al 01 Ottobre
Dal 02 Ottobre al 10 Dicembre
Dal 11 al 17 Dicembre

1.602
1.506
1.570
1.500

BAMBINO 2-13 ANNI 50%**!
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 *Da aggiungere alle quote:
eventuale adeguamento carburante, valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino al 50%: da calcolare sul pacchetto volo+hotel+transfer; sono esclusi
oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

Dal 01 al 03 Settembre

EGITTO

NAVIGAZIONE SUL NILO

Da GIUGNO ad OTTOBRE
Voli speciali ITC da Milano, Torino, Napoli e Bari il Sabato;
da Bergamo, Verona, Bologna, Pisa e Roma la Domenica.
SPECIAL

Il Nilo e Il Mare

Pensione Completa + Bevande

28/06-30/06
01/07-19/07
20/07-31/07
01/08-02/08
03/08-09/08
10/08-30/08
31/08-20/09
21/09-27/09
28/09-31/10

VOLI + TRASFERIMENTI
E!
+ 4 NOTTI DI NAVIGAZION

918
920
970
956
1.136
956
906
956
996

Le quote sono comprensive di
Prenota Sicuro e Oneri

Le offerte, non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Egitto e Mar Rosso - I Villaggi 2014 .N.B.: Le quote si riferiscono alle partenze da
Milano, per partenze da altri aeroporti consultare il catalogo Egitto e Mar Rosso - I Villaggi 2014. *Da aggiungere alle quote: eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo)
ed estensione mare ulteriori 3 notti. Per le partenze di Giugno e Luglio adeguamento carburante ed ETS già inclusi nelle quote.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 26/06/14

PREZZO FINITO*

MAR ROSSO
MARSA ALAM

SETTEMBRE-OTTOBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Milano il Martedì e il Sabato; da Torino il Sabato;
da Verona e Roma il Martedì e la Domenica; da Bergamo, Bologna, Rimini,
Pisa e Catania la Domenica; da Napoli e Bari il Sabato e la Domenica.

Habiba Beach
All Inclusive - Cod. 42977

Gemma Beach
Resort
All Inclusive - Cod. 49362

Dal 08 al 30 Settembre

Dal 01 al 31 Ottobre

790
759
782

810
779
802

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS**!

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Egitto e Mar Rosso - I Villaggi 2014 N.B.: Le quote si riferiscono alle
partenze da Milano, per partenze da altri aeroporti l’importo relativo agli oneri può subire variazioni. *Per partenze di Ottobre da aggiungere alle quote eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus
(facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 13/08/14

Dal 01 al 07 Settembre

MAR ROSSO
HURGHADA

AGOSTO-OTTOBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano e Verona la Domenica
SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

RESORT

RESORT

RESORT

RESORT

Old Palace
Resort 5H

Jaz Aquamarine
Resort 5H
All Inclusive

Serenity
Caribbean World
Makadi Beach 5H Soma Bay 5H
All Inclusive
cod. 82220

10 Agosto

All Inclusive
cod. 82219

All Inclusive
cod. 82221

cod. 82224

1.081 1.081 1.101 1.251

17 Agosto

961

961

981

1.111

24 Agosto

851

831

831

1.011

31 Agosto

821

831

831

981

07 e 14 Settembre

805

785

805

945

21 Settembre

785

785

805

945

785

785

825

-

28 Settembre;
05, 12, 19 e
26 Ottobre

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Egitto e Mar Rosso - I Vil-laggi 2014. N.B.: Le quote si riferiscono alle
partenze da Milano, per partenze da altri aeroporti l’importo relativo agli oneri può subire variazioni. *Per le partenze di Settembre ed Ottobre, eventuale adeguamento carburante ed ETS non
incluso nelle quote.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 07/08/14

NOVITà
2014!

MAR ROSSO
SHARM EL SHEIKH

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Verona, Bologna, Napoli, Bari e Catania la Domenica;
da Roma il Giovedì, il Sabato e la Domenica.

Amphoras
All Inclusive
Cod. 56838

28 Agosto da ROMA

30 Agosto da ROMA

31 Agosto

Hard All Inclusive
Cod. 58172

1.150
700
838
690

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS*!

1.244
998
998
740
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Egitto e Mar Rosso - I Villaggi 2014 N.B.: Le quote si riferiscono
alle partenze da Milano, per partenze da altri aeroporti l’importo relativo agli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi
oneri, Prenota Sicuro, adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

23 e 24 Agosto

Tamra Beach

MAR ROSSO
SHARM EL SHEIKH

SETTEMBRE-OTTOBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Bergamo (dal 21/09), Verona, Bologna, Pisa,
Napoli, Bari e Catania la Domenica; da Roma il Sabato e la Domenica.

All Inclusive
Cod. 56838

Dal 01 al 07 Settembre

Dal 08 al 30 Settembre

Dal 01 al 31 Ottobre

677
706
691

Tamra Beach
Hard All Inclusive
Cod. 58172

747
776
761

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS !
**

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Egitto e Mar Rosso - I Villaggi 2014N.B.: Le quote si riferiscono alle
partenze da Milano, per partenze da altri aeroporti l’importo relativo agli oneri può subire variazioni. *Per partenze di Ottobre da aggiungere alle quote eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus
(facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 13/08/14

Amphoras

MEDITERRANEO
TUNISIA - DJERBA e ZARZIS

25 AGOSTO
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Bari

Djerba Mare

All Inclusive - cod. 67896
SPECIAL

RESORT

CAMERA
VISTA MARE
SENZA
SUPPLEMENTO!

Oasis Marine 3H

581

Laico Djerba 4H

641

All Inclusive - cod. 57984
SPECIAL

RESORT

888

All Inclusive - cod. 81996

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 14/08/14

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

MEDITERRANEO
TUNISIA

25 AGOSTO
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Torino, Bergamo, Verona,
Bologna, Pisa, Roma, Napoli e Bari

TABARKA

da Verona

Mehari Tabarka

da MIlano

Yadis Hammamet
All Inclusive - cod. 81897

CAMERA CLASSIC VISTA MARE
SENZA SUPPLEMENTO!

DJERBA

da Bergamo e Verona

All Inclusive - cod. 67896

MAHDIA

CAMERA VISTA MARE
SENZA SUPPLEMENTO!

da Pisa e Bologna

da Milano e Pisa

El Borj

da Torino, Bergamo e
Napoli

898 938 1.047
da MIlano

All Inclusive - cod. 41471

da Torino, Roma e
Napoli

719 877 917 999
da Verona, Bologna,
Roma e Bari

Djerba Mare

da MIlano

695 860 980

All Inclusive - cod. 44352

HAMMAMET

da Bergamo e Bologna

da Torino, Bergamo,
Verona, Bologna, Pisa,
Roma e Napoli

954 1.034

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 . N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 14/08/14

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

MEDITERRANEO
TUNISIA - MAHDIA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Torino, Bergamo, Verona, Bologna, Pisa e Roma il Lunedì;
da Napoli il Martedì.

El Borj
All Inclusive - cod. 41471
CAMERA SUPERIOR
SENZA SUPPLEMENTO!

18 Agosto

25 Agosto

01 Settembre

08 Settembre

15 Settembre

22 e 29 Settembre

PROGETTO SPORT

1.089
1.145
914
799
684
653
606
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS*!
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

BOOK

aggiornato al 07/08/14

11 Agosto

MEDITERRANEO
TUNISIA - HAMMAMET

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Torino, Bergamo, Verona, Bologna, Pisa e Roma il Lunedì;
da Napoli il Martedì

Mediterranée
Thalasso Golf 3(

Eldorado
Salammbo 3(

All Inclusive - cod. 81494

All Inclusive - cod. 81994

Mehari Yasmine
Hammamet 5(
All Inclusive - cod. 81988
A
ESCLUSIV GI
EDEN VIAG

25 Agosto

01 Settembre

08 Settembre

15 Settembre

22 Settembre

29 Settembre

840
730
610
570
540

620
530

1.100
1.010
840
710
710
650
610

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 07/08/14

18 Agosto

MEDITERRANEO
TUNISIA - HAMMAMET

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Torino, Bergamo, Verona, Bologna, Pisa e Roma il Lunedì;
da Napoli il Martedì.

Yadis Hammamet
All Inclusive - cod. 81897

11 Agosto
18 Agosto
25 Agosto
01 Settembre
08 Settembre
15 Settembre
22 Settembre
29 Settembre

PROGETTO SPORT

943
1.046
839
694
542
482
520
450
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS*!
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 07/08/14

CAMERA
ARE
CLASSIC VISTA M
TO!
SENZA SUPPLEMEN

MEDITERRANEO
TUNISIA - DJERBA E ZARZIS

AGOSTO-OTTOBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Torino, Bergamo , Verona, Bologna, Pisa, Roma,
Bari e Napoli il Lunedì

All Inclusive
cod. 81995

18 Agosto

25 Agosto

01 Settembre

08 Settembre

15 e 22 Settembre

29 Settembre

06, 13, 20 e 27 Ottobre

640
560
530
530
520

Laico Djerba 4(

Oasis Marine 3(

All Inclusive
cod. 81996

All Inclusive
cod. 57984

830
750
710
660
600
590

990
770
660
620
620
620
610

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Per le partenze di Ottobre eventuale adeguamento carburante ed ESTS non inclusi nella quota.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 07/08/14

Hotel Meninx
Djerba 3(

MEDITERRANEO
TUNISIA - DJERBA

AGOSTO-OTTOBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Torino, Bergamo, Verona, Bologna,
Pisa, Roma, Bari e Napoli il Lunedì.

Djerba Mare
All Inclusive - cod. 67896
CAMERA VISTA MARE
SENZA SUPPLEMENTO!

18 Agosto
25 Agosto
01 Settembre
08 Settembre
15 Settembre
22 Settembre
29 Settembre
06, 13, 20 e 27 Ottobre

PROGETTO SPORT

1.099
1.164
938
803
699
664
575
555
545
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS**!
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Per le partenze di Ottobre eventuale adeguamento carburante ed ESTS non inclusi nella quota. **Promozione Bambino Gratis (soggetta a
disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 07/08/14

11 Agosto

MEDITERRANEO
TUNISIA
- TABARKA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Bergamo, Verona e Bologna il Lunedì.

Mehari Tabarka
All Inclusive - cod. 44352

CAMERA VISTA MARE
SENZA SUPPLEMENTO!

18 Agosto

25 Agosto

01 Settembre

08 Settembre

15 Settembre

PROGETTO SPORT

1.000
1.098
822
694
542
490
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS*!
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 . N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 07/08/14

11 Agosto

MEDITERRANEO
SPAGNA
20-23-24-25-26
AGOSTO
Volo + trasferimenti + 7 notti
MAIORCA - Voli speciali ITC da Milano il Sabato e la Domenica; da Napoli la Domenica.
Cala Domingos

1.117

All Inclusive - cod. 81223

20
Agosto

MINORCA - Voli speciali ITC da Pisa e Napoli il Mercoledì.
Cala’n Blanes

1.248
1.234
1.060

All Inclusive - cod. 44735

Siesta Playa

All Inclusive - cod. 78775

Sol Milano Pinguinos 3(

Mezza pensione - cod. 56913

FUERTEVENTURA - Voli speciali ITC da Verona il Lunedì; da Roma il Martedì.
Cotillo Beach

1094

All Inclusive - cod. 82062

IBIZA - Voli speciali ITC da Milano e Verona il Sabato e la Domenica;

23 e 24
Agosto

da Bologna e Pisa il Sabato; da Bergamo, Venezia e Roma la Domenica.

Galeon

1.008
1.277

All Inclusive - cod. 78796

Tarida Playa
All Inclusive - cod. 67901

FORMENTERA

- Voli speciali ITC da Milano e Verona il Sabato e la Domenica;
da Bologna e Pisa il Sabato; da Bergamo, Venezia e Roma la Domenica.
SPECIAL

RESORT

Insotel Club Maryland 3(

FORMULA VILLAGE

All Inclusive - cod. 58023
SPECIAL

RESORT

Punta Prima 3( FORMULA VILLAGE

Mezza Pensione + Bevande + Beach/Lunch Box - cod. 72343

SOLO VOLO da € 290 A/R
TUTTO INCLUSO!

25 e 26
Agosto

23 e 24
Agosto

1.567
1.567
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte , si intendono a settimana per persona salvo dove diversamente speciﬁcato, non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I
Villaggi 2014 . N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. Da aggiungere alle quote Prenota Sicuro Plus (facoltativo). Per solo volo
la tariffa si intende netta, a persona e non teleprenotabile.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 14/08/14

SPECIAL

RESORT

23 e 24
Agosto

MEDITERRANEO
spagna
- MINORCA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Bergamo, Verona e Bologna il Sabato; da Torino e Roma la Domenica;
da Pisa e Napoli il Mercoledì.

Cala’n Blanes

Siesta Playa

20 Agosto

1.249

1.055

23 Agosto 14 NOTTI

1.434

1.485

27 Agosto

930

1.101

03 Settembre

957

964

06 e 07 Settembre

792

802

13 Settembre

663

652

20 e 27 Settembre

618

608

All Inclusive
cod. 44735

TARTA È QUI! JEK_JUNIOR EDEN KLUB

All Inclusive
cod. 78775

BAMBINO 2-16 ANNI GRATIS*!

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo). N.B.: Età Bambino Gratis riferita all’Eden Village Siesta Playa.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

PROGETTO SPORT

MEDITERRANEO
spagna
- MAIORCA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli Speciali ITC da Milano il Sabato e la Domenica;

da Torino, Verona, Bologna, Rimini, Roma e Napoli la Domenica.

Cala Domingos

All Inclusive - cod. 81223

23 e 24 Agosto

30 e 31 Agosto

07 Settembre

14 Settembre

21 e 28 Settembre

1.048
900
787
662
568

TARTA È QUI! JEK_JUNIOR EDEN KLUB

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

BAMBINO 2-16 ANNI GRATIS*!

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 201 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Roma, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

PROGETTO SPORT

MEDITERRANEO
spagna
- FORMENTERA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Milano e Verona il Sabato e la Domenica; da Bologna e Pisa il Sabato;
da Torino, Bergamo, Venezia, Rimini (dal 07/09), Roma e Napoli la Domenica.

SPECIAL

HOTEL

Hotel Lago Playa I e II H

Mezza Pensione con Bevande - cod. 55644-55643

1.048

06 e 07 Settembre

13 e 14 Settembre

20 e 21 Settembre

908
878
878

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 . N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

30 e 31 Agosto

MEDITERRANEO
spagna
- FORMENTERA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Milano e Verona il Sabato e la Domenica; da Bologna e Pisa il Sabato;
da Torino, Bergamo, Venezia, Rimini (dal 07/09), Roma e Napoli la Domenica.

SPECIAL

RESORT

Punta Prima 3

H

Mezza Pensione + Bevande +
Beach/Lunch Box
cod. 72343

23 e 24 Agosto
30 e 31 Agosto
06 e 07 Settembre
13 e 14 Settembre
20 e 21 Settembre
28 Settembre

Insotel Club
Maryland 3H

SPECIAL

RESORT

All Inclusive
cod. 58023

FORMULA VILLAGE

FORMULA VILLAGE

1.568
1.161
1.097
958
820
693

1.568
1.458
1.258
1.097
835
708

TARTA È QUI! JEK_JUNIOR EDEN KLUB

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

BAMBINO 2-16 ANNI GRATIS*!

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014. N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

PROGETTO SPORT

MEDITERRANEO
spagna
- IBIZA

AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Bologna e Pisa il Sabato; da Verona il Sabato e la Domenica;
da Milano, Torino, Bergamo, Venezia, Roma e Napoli la Domenica.

Hotel Club Cala Tarida 2H

Mezza pensione - cod. 72013

Roulette Ibiza 3H
All Inclusive - cod. 82550

SPECIAL

RESORT

Hotel Algarb 3H

Mezza pensione - cod. 72032

SPECIAL

RESORT

Hotel Sol Pinet Playa 3H

Mezza pensione - cod. 82554

SPECIAL

RESORT

Cala Llenya Resort 3H

All Inclusive - cod. 82548

09 e 10
Agosto

16 e 17
Agosto

23 e 24
Agosto

30 e 31
Agosto

-

-

-

767

687

-

950 950 850 810
-

990 950 877

910 1.020 1.020 990 930
-

-

1.050 1.020 950
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle
partenze da Milano, per partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 30/07/14

SPECIAL

RESORT

03
Agosto

MEDITERRANEO
spagna
- IBIZA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Milano e Verona il Sabato e la Domenica; da Bologna e Pisa il Sabato;
da Torino, Bergamo, Venezia, Rimini (dal 07/09), Roma e Napoli la Domenica.

Galeon
All Inclusive
cod. 78796

23 e 24 Agosto

30 e 31 Agosto

06 e 07 Settembre

13, 14, 20 e 21 Settembre

28 Settembre

Tarida Playa
All Inclusive
cod. 67901

1.009 1.278
809
952
722
904
613
708
548
568

TARTA È QUI! JEK_JUNIOR EDEN KLUB

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

BAMBINO 2-16 ANNI GRATIS*!

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014. N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

PROGETTO SPORT

MEDITERRANEO
SPAGNA
- FUERTEVENTURA

25 e26 AGOSTO
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Verona il Lunedì; da Roma il Martedì.

SPECIAL

RESORT

857

SBH Jandia Resort 4H

All Inclusive - cod. 72010
SPECIAL

Suite Hotel Atlantis
Fuerteventura Resort 4H
RESORT

1.037

All Inclusive - cod. 82071
SPECIAL

Gran Hotel Atlantis
Bahia Real 5H
RESORT

Pernottamento e Prima Colazione - cod. 82067

1.257

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

SOLO VOLO da € 290 A/R TUTTO INCLUSO!
Le offerte si intendono a settimana per persona salvo dove diversamente specificato, non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I
Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Verona, per partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. Da aggiungere alle quote Prenota Sicuro Plus (facoltativo). N.B.: Per solo
volo la tariffa si intende netta, a persona e non teleprenotabile.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 14/08/14

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

MEDITERRANEO
spagna
- FUERTEVENTURA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano, Verona, Bologna il Lunedì; da Roma il Lunedì e il Martedì.

Cotillo Beach

All Inclusive - cod. 82062

25 e 26 Agosto

01 Settembre

08 Settembre

15 Settembre

22 e 29 Settembre

1.095
921
841
854
854

TARTA È QUI! JEK_JUNIOR EDEN KLUB

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS*!

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

PROGETTO SPORT

MEDITERRANEO
GRECIA - SAMOS

30 AGOSTO
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Bergamo, Verona e Bologna

All Inclusive - cod. 61283
SPECIAL

RESORT

Doryssa Seaside Resort 5(

Pensione Completa + Bevande - cod. 81985
SPECIAL

HOTEL

Hotel Mykali Bay 2(

Pernottamento e Prima colazione - cod. 67726
SPECIAL

HOTEL

Hotel Maritsa Bay 3(

Mezza Pensione - cod. 61800
SPECIAL

Posidonio
Appartamenti/Studios 3(
APPARTAMENTI

Mezza pensione - cod. 81987-82520

935
1.110
657
737
757

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da
Verona, per partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 14/08/14

Sirenes

MEDITERRANEO
GRECIA
- SAMOS

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Milano, Bergamo, Verona e Bologna il Sabato.
SPECIAL

RESORT

Sirenes

All Inclusive
cod. 61283

Doryssa
Seaside Resort 5H

Pensione Completa + Bevande
cod. 81985

Da VERONA e BOLOGNA

09 Agosto
16 Agosto
23 Agosto
30 Agosto
06 Settembre
13 Settembre
20 Settembre
27 Settembre

998
1.256
1.308
1.175
908
767
682
607
577

1.089
934
958
815
815
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

BAMBINO 2-18 ANNI GRATIS !

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*.

**

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 . *Per le partenze di Settembre da aggiungere alle quote:
adeguamento carburante ed ETS. Eventuale Prenota Sicuro Plus (facoltativo) non incluso nelle quote. **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale
adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). L’età del BambinoGratis fa riferiemento all’Eden VIllage Sirenes ed è valido per partenze dal 13/09.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 28/07/14

02 Agosto

MEDITERRANEO
GRECIA

22-24 AGOSTO

SPECIALE 2 SETTIMANE
Volo + trasferimenti + 14 notti

Voli speciali ITC da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Pisa e Roma

22/08 da Bergamo, Pisa e Roma
24/08 da Milano

SPECIAL

RESORT

Hotel Irini Beach 3H

Mezza Pensione - cod. 81898

PELOPONNESO

Olympian

All Inclusive - cod. 81983

1.549
22/08
da Milano

1.640

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS.

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 01/08/14

KARPATHOS

MEDITERRANEO
GRECIA - PELOPONNESO

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano

Olympian
All Inclusive
cod. 81983

08 Agosto

15 Agosto

22 Agosto

05 e 12 Settembre

19 Settembre

Mezza Pensione
cod. 79324

850
1.308
1.338
1.301
870
817

1.278
1.271
880
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS !
**

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 *Per le partenze di Settembre da aggiungere alle
quote: adeguamento carburante ed ETS. **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus
(facoltativo). L’ offerta Bambino Gratis è disponibile solo per Eden Village Olympian.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 29/07/14

01 Agosto

Royal (
Olympian 5

MEDITERRANEO
GRECIA
- KOS

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Natura Park
All Inclusive
cod. 81899
Dal 01 al 04 Agosto
Dal 08 al 11 Agosto
15 Agosto
18 Agosto
22 Agosto
25 Agosto
29 Agosto e
01 Settembre
05 Settembre
12 e 15 Settembre
Dal 19 Settembre
al 03 Ottobre

1.134
1.302
1.342
1.342
1.282
1.282
989
834
717
644

BAMBINO 2-15 ANNI GRATIS !

SPECIAL

SPECIAL

RESORT

RESORT

Asteras
Resort 4H

Caravia
Beach 4H

All Inclusive
cod. 81500

All Inclusive
cod. 81987

1.175
1.235
1.035
857
777
747
-

1.255
1.225
1.215
1.155
965
-

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS.

*

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 *Per le partenze di Settembre da aggiungere alle quote:
adeguamento carburante ed ETS.
*Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). L’ offerta Bambino Gratis disponibile
solo per Eden Village Natura Park.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 23/07/14

Voli Speciali ITC da Milano, Torino, Bergamo, Pisa e Roma il Venerdì;
da Bologna il Lunedì e il Venerdì; da Rimini il Lunedì (dal 15/09).

MEDITERRANEO
GRECIA
- KARPATHOS

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Venerdì e la Domenica;
da Bergamo il Venerdì e la Domenica; da Verona, Bologna, Pisa e Roma il Venerdì.

Pensione Completa +
Bevande
cod. 81984

01/08-06/08

07/08-20/08

-

SPECIAL

HOTEL

HOTEL

Hotel Irini
Beach 3H

Mezza Pensione
cod. 81898

SPECIAL

HOTEL

Hotel Helios 3

H

Mezza Pensione
cod. 71766

1.031 955

1.685 1.160

-

870 1.075

Lymiatis Beach
Hotel 3H
Pernottamento e
Prima Colazione
cod. 71768

-

21/08-27/08

-

-

28/08-03/09

1.154

774

855

755

04/09-10/09

-

641

757

657

11/09-17/09

-

624

717

-

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS.

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 *Per le partenze di Settembre da aggiungere alle quote:
adeguamento carburante ed ETS.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 23/07/14

Alimounda
Mare 5H

SPECIAL

MEDITERRANEO
GRECIA
- CRETA

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Milano la Domenica; da Torino e Bari il Giovedì;
da Bergamo, Verona, Bologna, Roma e Napoli il Sabato; da Rimini il Martedì (dal 16/09).

All Inclusive
cod. 58650

01/08-06/08
07/08-14/08
15/08-20/08

21/08-27/08
28/08-03/09
04/09-10/09
11/09-17/09
18/09-24/09

1.139
1.257
1.269
1.229
903
824
697
637

SPECIAL

RESORT

Knossos Royal 5H Rethymno Mare Cretan Village 4H
Hotel & Royal 4H
All Inclusive
All Inclusive
cod. 82115

All Inclusive

cod. 61684

1.485
1.410
1.305
1.290
1.097
1.067
1.007

1.155
1.245
1.305
1.255
1.035
877
917
827

1.235
1.345
1.355
1.255
1.052
831

cod. 58653

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS !
**

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*.

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 . *Per le partenze di Settembre da aggiungere alle quote:
adeguamento carburante ed ETS.**Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). L’
offerta Bambino Gratis non è disponibile per Eden Special Resort Rethymno Mare e Royal.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 23/07/14

Kournas

SPECIAL

RESORT

MEDITERRANEO
GRECIA
- RODI

AGOSTO-OTTOBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Giovedì, il Sabato e la Domenica; da Rimini il Giovedì (dal 15/09);
da Bergamo il Giovedì e il Sabato; da Bologna la Domenica;
da Verona, Roma e Napoli il Sabato; da Torino, Pisa e Bari il Giovedì.

Myrina Beach

Paradise Mare 5H

All Inclusive - cod. 71705 All Inclusive - cod. 81986

07 Agosto
Dal 08 al 12 Agosto
14 Agosto
Dal 16 al 20 Agosto
21 e 24 Agosto
21, 23 e 24 Agosto

14 NOTTI

Dal 28 Agosto al 03 Settembre
Dal 04 al 10 Settembre
Dal 11 al 17 Settembre
Dal 18 Settembre al 06 Ottobre

1.138
1.296
1.303
1.461
1.393
1.228
1.628
940
815
697
637

BAMBINO 2-16 ANNI GRATIS**!

1.125
1.183
1.370
1.190
1.352
1.269
1.698
995
857
796
737

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS*.

Le offerte si intendono a settimana per persona salvo dove diversamente specificato, non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I
Villaggi 2014 N.B.: Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Per le partenze di Settembre ed Ottobre, da aggiungere alle quote:
eventuale adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). .**Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento
carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). L’ età del Bambino Gratis fa riferimento all’Eden Village Myrina Beach.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 30/07/14

02 e 03 Agosto

CUOCO ITALIANO e
ANIMAZIONE EDEN INSIEME
A STAFF INTERNAZIONALE!

MEDITERRANEO
GRECIA
- RODI

23 AGOSTO

SPECIALE 2 SETTIMANE
Volo + trasferimenti + 14 notti

Voli speciali ITC da Milano, Bergamo, Roma e Napoli

Myrina Beach

All Inclusive - cod. 71705

1.190
PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

BAMBINO 2-16 ANNI QUOTA FISSA*!
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Quota Fissa (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante,
ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 18/08/14

€

MEDITERRANEO
GRECIA - MYKONOS

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Venerdì (dal 05/09) e il Martedì; da Verona e Roma il Venerdì;
da Bologna il Venerdì e il Martedì.

Aphrodite Beach 4(

Pensione completa con bevande - cod. 81978

1.233

08 Agosto

ENTE
ASSISTENTE
RESID

2 Ristoranti
Centro benessere

1.385

22 Agosto

26 Agosto

1.360

CAMERA SUPERIOR
SENZA SUPPLEMENTO!

1.103

29 Agosto

935

05 Settembre

857

12 Settembre

792

CUOCOO
ITALIAN
ZIONE

ANIMA

Piscina
Palestra e campo
da tennis

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

*

BAMBINO 2-12 ANNI GRATIS !

Prenota Sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

SOLO VOLO da € 250 A/R TUTTO INCLUSO!
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014 . N. B. Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, eventuale adeguamento carburante, ETS e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo). Per solo volo la tariffa s’ intende netta a persona e non teleprenotabile.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 07/08/14

12 e 19 Agosto

CAMERA SUPERIOR
SENZA SUPPLEMENTO!

MEDITERRANEO
GRECIA
- TOUR

AGOSTO-SETTEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli di Linea da Milano, Bergamo, Venezia, Roma e Napoli il Lunedì.
SPECIAL

TOUR

Grecia Classica e Meteore
cod. 79882

Il tour Grecia Classica e Meteore è un programma collaudato di 7 notti, con partenze garantite e accompagnato da
guida parlante italiano, che offre l’opportunità di ammirare bellezze culturali ed artistiche fra le più belle al mondo
come il “Partenone” e l’antica acropoli di Atene, l’affascinante sito archeologico di Olympia, i meravigliosi complessi
di Meteore e luoghi unici come il canale di Corinto, il teatro di Epidauro e le città di Nauplia, Micene, Delfi. Un tour
completo per vivere e conoscere la Grecia classica.

NESSUN ADEGUAMENTO
CARBURANTE!

TOUR

rantite
partenze ga aliano
it
te
n
la
ar
p
a
e guid

Quota base
tour 7 notti

Quota base
viaggio 8 giorni
+ tour 7 notti
quote a partire da

11 Agosto

837

1.311

18 Agosto

771

1.081

25 Agosto

736 1.001

01 Settembre

736

971

08, 15 e 22 Settembre

736

941

PREZZO FINITO
TUTTO INCLUSO

Le quote sono comprensive di Prenota Sicuro e Oneri

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014. N.B.: Le quote si riferiscono alle partenze da Milano, per
partenze da altri aeroporti l’importo degli oneri può subire variazioni. Da aggiungere alle quote: Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 23/07/14

Possibilità di combinazioni
con soggiorno mare

MEDITERRANEO
GRECIA - ATENE

MARATONA - ANAVYSSOS

AGOSTO-OTTOBRE

Voli di linea da Milano, Bergamo e Roma giornalieri; da Venezia il Martedì e il Sabato;
da Napoli il Lunedì, Venerdì e Domenica.

Dal 13 al 17 Agosto
Dal 18 al 24 Agosto
Dal 25 al 31 Agosto
Dal 01 al 07 Settembre
Dal 08 al 28 Settembre
Dal 29 Settembre al 31 Ottobre

Golden Coast
Hotel & Bungalows 4H
All Inclusive
cod. 81980

Eden Beach
Resort 4H
All Inclusive
cod. 81981

Quota base
viaggio 8 giorni
+ hotel 7 notti
a partire da

Solo
soggiorno
a notte

Quota base
viaggio 8 giorni
+ hotel 7 notti
a partire da

820
660
660
600
570

- 1.080 97
73 870 85
68 670 68
68 620 65
68 590 65
63 590 65

Solo
soggiorno
a notte

NESSUN ADEGUAMENTO
CARBURANTE!
Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita vedi catalogo Mediterraneo - I Villaggi 2014. N. B.: da aggiungere alle quote: Prenota Sicuro, Oneri e
Prenota Sicuro Plus (facoltativo). Le quote sono soggette a disponibilità limitata, valide solo per partenze e rientri con voli di linea, non prevedono adeguamento carburante.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 23/07/14

à
Possibilit con
di combinato
tour grecia
e meteore
classica

OCEANI
KENYA
AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Lunedì, Giovedì e Venerdì; da Roma il Mercoledì e Venerdì.

Watamu Beach

07 Agosto
08 Agosto
11 e 14 Agosto
15 Agosto
18 Agosto
21 Agosto
22 Agosto
25 Agosto
27 Agosto
28 Agosto
29 Agosto

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS*!

da Milano

da Roma

1.331
1.331
1.331
1.331
1.331
1.189
1.189
1.071
1.071

1.339
1.339
1.447
1.447
1.309

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, Oneri, adeguamento carburante ed ETS.

Le tariffe non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Oceani - I Villaggi 2014 *Promozione Bambino Gratis (soggetta a
disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, ETS, adeguamento carburante e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). N.B.: le date si intendono di partenza e non di inizio
soggiorno.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 05/08/14

All Inclusive - cod. 46016

OCEANI
KENYA
Da SETTEMBRE a NOVEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli speciali ITC da Milano il Lunedì, Giovedì e Venerdì;
da Roma il Mercoledì e Venerdì.

Watamu Beach
da Milano

da Roma

Dal 01 al 07 Settembre

1.249

1.202

Dal 08 al 28 Settembre

1.194

1.202

Dal 29 Settembre al 03 Ottorbe

1.194

1.278

Dal 06 Ottobre al 28 Novembre

1.270

1.278

*
PREZZO
FINITO
Le quote sono comprensive di

BAMBINO 2-14 ANNI GRATIS**!

Prenota Sicuro e Oneri

Le tariffe non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Oceani - I Villaggi 2014 *Da aggiungere alle quote: eventuale
adeguamento carburante, ETS e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). **Promozione Bambino Gratis (soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, ETS,
adeguamento carburante e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 04/07/14

All Inclusive - cod. 46016

OCEANI
KENYA
PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote sono comprensive di: prenota sicuro, oneri, adeguamento carburante ed ETS

AGOSTO
Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Lunedì, Giovedì e Venerdì;
da Roma il Mercoledì e Venerdì.
07, 08 e 11
Agosto

Temple Point 4H

Soft All Inclusive - cod. 81244
SPECIAL

RESORT

Mapango di Aquarius
Beach Resort 4H

All Inclusive - cod. 81795

SPECIAL

RESORT

Coral Key Beach Resort 4H

All Inclusive - cod. 78947

SPECIAL

RESORT

SPECIAL

27, 28, 29 e
31/08

1.359 1.189 1.071

1.469 1.469 1.259 1.099
-

-

1.299 1.109

Sandies Tropical Village 4H

1.559 1.559 1.369 1.249

Diamonds Dream of Africa 5H

1.859 1.859 1.629 1.509

All Inclusive - cod. 81796

RESORT

-

21, 22 e 25
Agosto

All Inclusive - cod. 71427

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 201
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 06/08/14

SPECIAL

RESORT

14, 15 e 18
Agosto

OCEANI
KENYA

rantite
Partenze ginaimo
m
n
co
nti e
2 partecipa italiano
te
n
a
rl
guida pa

SPECIALE SAFARI
Da LUGLIO ad OTTOBRE
Voli speciali ITC da Milano il Lunedì, Giovedì e Venerdì;
da Roma il Mercoledì e Venerdì.

24/0730/07

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

1.250 1.280 1.460 1.360 1.210
1.600 1.630 1.810 1.710 1.560

Grand Amboseli

Quota base viaggio 9 giorni + safari 3 notti
cod. 78942
SAFARI

1.110 1.140 1.320 1.220 1.070

Amboseli Special

Quota base viaggio 9 giorni + safari 4 notti
cod. 78943
SAFARI

28/0829/10

Mini Safari Kilimanjaro

Quota base viaggio 9 giorni + safari 2 notti
cod. 78941
SAFARI

21/0827/08

Mini Safari Tsavo Est

Quota base viaggio 9 giorni + safari 1 notte
cod. 78940
MINI SAFARI

07/0820/08

1.690 1.720 1.910 1.800 1.660

Jumbo Safari

Quota base viaggio 9 giorni + safari 7 notti
cod. 78944

2.670 2.730 2.920 2.810 2.670

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014 Da aggiungere alle quote:
Prenota Sicuro, oneri, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS e , Prenota Sicuro Plus (facoltativo) ed estensione mare ulteriori notti. Trattamento come da catalogo.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 10/07/14

SPECIAL

SAFARI

31/0706/08

OCEANI
ZANZIBAR
AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Lunedì, Martedì e Mercoledì; da Roma il Martedì.
SPECIAL

RESORT

Blue Bay Beach Resort & Spa 5(
All Inclusive - cod. 81794

19 Agosto da ROMA
25 e 27 Agosto da MILANO
26 Agosto da ROMA

1.454
1.462
1.389
1.397

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, Oneri, adeguamento carburante ed ETS
Le tariffe , non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Oceani - I Villaggi 2014N.B.: Da aggiungere alle quote: Prenota
Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 07/08/14

11, 13 e 18 Agosto da MILANO

OCEANI
ZANZIBAR
LUGLIO-AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Lunedì, Martedì (dal 22/07) e Mercoledì (dal 30/07);
da Roma il Martedì.
Blue Bay
Beach Resort
& Spa 5H
All Inclusive
cod. 81794

Diamonds
Hideaway
Diamonds
La Gemma
of Nungwi
Star of the East
dell’Est 5H Resort & Spa 5H at La Gemma
All Inclusive
All Inclusive
dell’Est 5H
cod. 43318

cod. 81203

All Inclusive
cod. 71495

22 Luglio da Roma

1.181 2.141 2.151 3.761

28, 29 e 30 Luglio da Milano

1.173 2.133 2.143 3.753

06, 11, 13 e 18 Agosto da Milano

1.703 2.548 2.528 4.228

25 e 27 Agosto da Milano

1.638 2.338 2.338 3.998

27 Agosto da ROMA

1.646 2.346 2.346 4.006

Prenota Sicuro, Oneri, adeguamento carburante, valutario ed ETS

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo oceani-I Villaggi 2014
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 15/07/14

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

OCEANI
ZANZIBAR
AGOSTO

Volo + trasferimenti + 7 notti
Voli speciali ITC da Milano il Lunedì, Martedì e Mercoledì;
da Roma il Martedì.

Kendwa Beach Resort

11 Agosto
13 Agosto
18 e 19 Agosto
20 Agosto
25 Agosto
26 Agosto
27 Agosto

da Milano

da Roma

2.098
2.098
2.098
2.098
1.715
1.916
1.916

2.106
2.106
1.924

PREZZO FINITO
TUTTO
INCLUSO
Le quote sono comprensive di

Prenota Sicuro, Oneri, adeguamento carburante, valutario ed ETS

BAMBINO 2-15 ANNI GRATIS*!
Le tariffe, non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Oceani - I Villaggi 2014r. *Promozione Bambino Gratis (soggetta a
disponibilità limitata): sono esclusi oneri, Prenota Sicuro, ETS, adeguamento carburante, valutario e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 05/08/14

All Inclusive - cod. 44297

OCEANI
ZANZIBAR

rantite
Partenze ginaimo
m
n
co
nti e
2 partecipa italiano
te
n
a
rl
guida pa

SPECIALE SAFARI
Da LUGLIO ad OTTOBRE
Voli speciali ITC da Milano il Lunedì, Martedì e Mercoledì;
da Roma il Martedì.

24/0730/07

SPECIAL

SPECIAL

1.770 1.820 2.010 1.910 1.820
2.240 2.240 2.420 2.320 2.230

Serengeti-Ngorongoro

Quota base viaggio 9 giorni + safari 4 notti
cod. 78938

2.680 2.680 2.860 2.760 2.680
24/0730/07

SPECIAL

SAFARI

28/0829/10

Mini Safari Ngorongoro

Quota base viaggio 9 giorni + safari 3 notti
cod. 78937
SAFARI

21/0827/08

Mini Safari Selous

Quota base viaggio 9 giorni + safari 3 notti
cod. 78891
SAFARI

07/0820/08

31/0713/08

17/0827/08

28/0822/10

23/1029/10

Gran Safari Tanzania

Quota base viaggio 16 giorni + safari 6 notti
cod. 78939

3.470 3.540 3.670 3.540 3.510

Le offerte non sono retroattive e sono soggette a disponibilità limitata. Per Condizioni generali di vendita consulta il catalogo Oceani-I Villaggi 2014Da aggiungere alle quote:
Prenota Sicuro, oneri, eventuale adeguamento carburante e valutario, ETS, Prenota Sicuro Plus (facoltativo) ed estensione mare ulteriori notti. Trattamento come da catalogo.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro
Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 10/07/14

SPECIAL

SAFARI

31/0706/08

ORIENTE

THAILANDIA
SETTEMBRE

SPECIALE THAILANDIA

mezza pensione
GRATUITA !
a koh samui

Partenza Domenica e Mercoledì

BANGKOK + THAILANDIA DEL NORD + KOH SAMUI
2 notti

Aetas Bangkok 4H, camera superior
+ 3 notti Tour
+ 4 notti Imperial Boat House Beach Resort 4H, camera premier

€

1.395

€

1.490

€

1.500

€

1.525

€

1.525

€

1.665

Partenza Domenica e Mercoledì

BANGKOK + CIRCUITO A NORD + KOH SAMUI
2 notti

Aetas Bangkok 4H, camera superior
+ 4 notti Tour
+ 4 notti Imperial Boat House Beach Resort 4H, camera premier
Partenza Sabato e Martedì

BANGKOK + INCANTEVOLE NORD + KOH SAMUI
2 notti

Aetas Bangkok 4H, camera superior
+ 4 notti Tour
+ 4 notti Imperial Boat House Beach Resort 4H, camera premier
Partenza Sabato

BANGKOK + AFFASCINANTE THAILANDIA
+ KOH SAMUI
2 notti

Aetas Bangkok 4H, camera superior
+ 5 notti Tour
+ 4 notti Imperial Boat House Beach Resort 4H, camera premier
Partenza Sabato

BANGKOK + THAILANDIA DEL NORD E
DOI INTHANON+ KOH SAMUI
2 notti

Aetas Bangkok 4H, camera superior
+ 4 notti Tour
+ 4 notti Imperial Boat House Beach Resort 4H, camera premier
Partenza Domenica e Mercoledì

BANGKOK + IL MEGLIO DELLA THAILANDIA
+ KOH SAMUI

aggiornato al 15/07/14

2 notti

Aetas Bangkok 4H, camera superior
+ 6 notti Tour
+ 4 notti Imperial Boat House Beach Resort 4H, camera premier

La quota INCLUDE: Voli di linea in classe economica; voli domestici; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pernottamento
e prima colazione a Bangkok e di mezza pensione a Koh Samui, pasti durante i tour come da programma, tutti i trasferimenti; tutte le visite menzionate
con guida locale parlante italiano. Assistenza italiana curata dal nostro corrispondente. Assistenza Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo
on line Oriente 2014 N.B. Prenota sicuro e tasse aeroportuali non inclusi nella quota.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al
nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

ORIENTE

cambogia e THAILANDIA
SETTEMBRE

Partenza lunedì o venerdì

10 giorni/ 7 notti

€

1.750

L’ANTICA CITTà DI ANGKOR E KOH SAMUI
VIAGGIO DI 11 GIORNI

aggiornato al 31/07/14

1° giorno: Italia - Siem Reap Partenza con volo di linea per Siem Reap. è previsto un cambio di aeromobile in una città dell’Estremo
Oriente. Pasti e pernottamento a bordo
2° giorno: Siem Reap Arrivo all’aeroporto di Siem Reap e trasferimento in albergo. Giornata a disposizione per visite facoltative o per
il relax. Oggi potrete visitare Rolous Group, sito archeologico dove è possibile ammirare templi edificati nel IX secolo con tecniche più
rudimentali rispetto ad Angkor, con torri edificate in mattoni. In alternativa, si potrà effettuare un’escursione in barca sul lago Tonle Sap, che
durante la stagione delle piogge si espande fino ad irrigare i campi di riso. Qui le varie etnie vivono in pittoresche case di legno galleggianti.
Pernottamento in albergo presso il Tara Angkor Hotel o similare
3° giorno: Siem Reap Prima colazione in albergo e partenza per il celebre sito di Angkor dove si visiteranno: il Prasat Kravan; le piscine
reali fino all’immenso bacino artificiale di East Baray, al centro del quale si trovano le rovine del tempio East Mebon; il gigantesco tempiomontagna conosciuto oggi con il nome Pre Rup. Circa 20 kilometri più a nord, si visiterà il Banteay Srei, “la cittadella delle donne”, piccolo
tempio interamente ricoperto di bassorilievi. Pranzo e pomeriggio interamente dedicato alla visita della meraviglia per antonomasia di Angkor,
il mitico Angkor Wat, considerato oggi una delle più sensazionali meraviglie del pianeta nonchè il complesso religioso più grande al mondo.
Pernottamento presso il Tara Angkor Hotel o similare.
4° giorno: Siem Reap Prima colazione in albergo e partenza per una nuova visita di Angkor, che avrà per protagonista la figura di Jayavarman
VII, sotto la cui influenza l’impero dei Khmer raggiunse la sua massima espansione. La giornata inizierà all’Angkor Thom, la gigantesca città
fortificata alla quale si accederà dalla celebre porta denominata “South Gate”. Al suo interno si trovano la Terrazza degli Elefanti
e la Terrazza del Re Lebbroso, interamente scolpita con bassorilievi realizzati su cinque registri sovrapposti. Al centro geometrico dell’Angkor
Thom si trova il celebre Bayon, di cui si potranno ammirare i giganteschi volti in pietra scolpiti sulle sue innumerevoli torri. Uscendo dall’Angkor
Thom attraverso la Victory Gate, si incontreranno templi di straordinaria bellezza, il Thommanon, il Chao Sai Tewoda e le mastodontiche
rovine del “tempio montagna” noto con il nome di Ta Keo, che potrà essere ammirato dall’esterno. La visita proseguirà con il celebre Ta
Phrom, caratterizzato da giganteschi alberi che si sorreggono sui suoi muri e possenti radici che si insinuano tra le intercapedini dei blocchi
di arenaria, in un mistico connubio di arte, storia e natura. Pranzo in corso di escursione. A seguire, si visiterà il Preah Khan, un complesso
fortificato e difeso da un alto muro di cinta e circondato da un ampio canale. Pernottamento presso il Tara Angkor Hotel o similare.
5° giorno: Siem Reap - Koh Samui Prima colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza per Phuket.È previsto
un cambio di aeromobile a Bangkok.Arrivo,trasferimento in hotel, cena e pernottamento presso Imperial Boat House Beach Resort.
Dal 6° al 8° giorno: Koh Samui Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per relax e per effettuare escursioni facoltative alle
vicine isole e parchi marini. Cena e pernottamento presso Imperial Boat House Beach Resort.
9° giorno: Koh Samui - Bangkok - Italia Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Cambio di aeromobile a Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo;
2 pranzi;4 cene; trasferimenti e visite menzionate in programma con guida locale parlante italiano e auto o bus con aria condizionata. Il trasferimento per l’aeroporto viene
effettuato con solo autista. Assistenza italiana curata dal nostro corrispondente. Assistenza Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Oriente 2014 N.B.:
Tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusi nella quota. Quote non valide per periodi di fiere eventi speciali e festività.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

ORIENTE

BALI

1.685 12 giorni/9 notti
DAL 18 AGOSTO ALl’ 08 settemBRE € 1.425
GUID
DAL 21 LUGLIO ALl’ 11 AGOSTO €

BALI MAGICA e mare

A PARLANTE
ITALIANO

PARTENZE IL LUNEDì

1° giorno: Italia - Denpasar Partenza con volo di linea per Denpasar. è previsto un cambio di
aeromobile in una città europea o dell’estremo oriente. Pasti e pernottamento a bordo.
Lovina
2° giorno: Denpasar - Sanur Arrivo all’aeroporto di Denpasar e trasferimento in albergo, situato
INDONESIA
a Sanur. Tempo a disposizione da dedicare al relax. Pernottamento in albergo.
ISOLA DI
3° giorno: Sanur - Lovina Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e
BALI
partenza per Lovina. Visita al famoso tempio del Tanah Lot, costruito su un promontorio a picco
Candidasa
Ubud
sull’Oceano Indiano e proseguimento alla volta del lago di Beratan, con visita al tempio Ulun Danu e
Denpasar
sosta per il pranzo. Si visiteranno anche le Git Git Waterfalls. Arrivo a Lovina, sistemazione in albergo
N
e pernottamento.
Sanur
4° giorno: Lovina - Ubud Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Ubud con visita al
vulcano Kintamani, allo splendido lago Batur ed al tempio Pura Tirta, famoso per la sua fonte sacra.
oceano indiano
In seguito, si proseguirà per Tegalalang, nei pressi di Ubud, dove si può ammirare un fantastico
panorama di risaie a terrazzo contornate da palme. Arrivo a Ubud, pranzo in un ristorante locale e
tempo a disposizione per visitare il centro di Ubud. Sistemazione in albergo e pernottamento.
5° giorno: Ubud - Candidasa Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Candidasa, si giungerà al villaggio di ‘Klung Klung’ e si
visiterà il Kertha Gosa Palace. In seguito, si procederà con la visita al tempio Besakih, il tempio più grande di Bali, ed al tempio Goa Lawah.
Pranzo in un ristorante locale. Prima di giungere a Candidasa, si visiterà il villaggio di Tenganan, uno dei più antichi villaggi balinesi, dove si
potranno ammirare le prime abitazioni balinesi ed acquistare oggetti dell’artigianato locale. Arrivo a Candidasa, sistemazione in albergo e
pernottamento.
6° giorno: Candidasa - Sanur Prima colazione in albergo. Trasferimento a Sanur, sistemazione in albergo e pernottamento.
7° giorno: Sanur Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione da dedicare al relax sulla lunga spiaggia. Pernottamento in albergo.
dall ‘8° al 10° giorno: Sanur Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione da dedicare al relax sulla lunga spiaggia. Pernottamento
in albergo.
11° giorno Sanur - Denpasar - Italia Prima colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Denpasar e partenza
con volo di linea per l’Italia. è previsto un cambio di aeromobile in una città dell’estremo oriente. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia Arrivo e fine dei servizi.

aggiornato al 11/07/14

CINA

La quota INCLUDE: Voli di linea in classe economica; sistemazione in camera doppia con servizi privati; 9 prime colazioni; 3 pranzi; tutti i trasferimenti
albergo/ aeroporto / albergo; le visite menzionate in programma con guida locale parlante italiano; tutti gli ingressi. Assistenza italiana curata dal nostro
corrispondente. Assistenza Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi
catalogo Oriente 2014 N.B.:Tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusi nella quota. Quote non valide per periodi di fiere eventi speciali e festività.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al
nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

OCEANO PACIFICO

POLINESIA

OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 19 SETTEMBRE!

PREZZO
FINITO
TUTTO
INCLUSO
(La quota è comprensiva di prenota sicuro e tasse aeroportuali)
DAL 04 NOVEMBRE Al 16 DICEMBRE
E DAL 06 GENNAIO AL 17 MARZO

13 giorni/ 10 notti

€
Quota
BASE

EASY POLINESIA

3.985
TASSE

€ 3.239 € 630

P. Sicuro

€ 116

aggiornato al 31/07/14

1° giorno: Italia - Papeete Partenza con volo di linea per Papeete. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Papeete - Moorea Arrivo a Papeete, incontro con l’assistente in loco. Volo interno, se disponibile, oppure trasferimento al
porto e imbarco per il catamarano veloce in direzione Moorea. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena e pernottamento presso Green
Lodge o similare.
Dal 3° al 4° giorno: Moorea Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate a disposizione per relax e escursioni facoltative.
Pernottamento presso Green Lodge o similare.
5° giorno: Moorea - Taha’a Prima colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per
Raiatea. All’arrivo trasferimento in barca direttamente al molo dell’hotel di Taha’a, cena e pernottamento presso Fare Pea Iti o similare.
Dal 6° al 7° giorno: Taha’a Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate a disposizione per relax e escursioni facoltative.
Pernottamento presso Fare Pea Iti o similare.
8° giorno: Taha’a - Huahine Prima colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento in barca all’aeroporto di Raiatea e partenza per
Huahine. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena e pernottamento presso Relais Mahana o similare.
Dal 9° al 10° giorno: Huahine Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate a disposizione per relax e escursioni facoltative.
Pernottamento presso Relais Mahana o similare.
11° giorno: Huahine - Papeete Prima colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento in barca all’aeroporto e partenza per Papeete.
Arrivo a Papeete,trasferimento in hotel. Pernottamento presso Thaiti Nui o similare.
12° giorno: Papeete - Italia In tempo utile,trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.

Trattandosi di un viaggio individuale, le partenze sono giornaliere e gli
itinerari possono essere modificati, creando così un viaggio si misura.
La quota comprende:voli di linea in classe economica, tasse aeroportuali, prenota sicuro, sistemazione in camera garden bungalow negli alberghi
menzionati o similari, trattamento di mezza pensione a Moreea, Taha’a e Huahine, di solo pernottamento a Papeete, tutti i trasferimenti. Assistenza in italiano
curata dal nostro corrispodente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. condizioni generali di vendita vedi
catalogo Stati Uniti 2014
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

oceano indiano

DUBAI E MALDIVE

OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 10 SETTEMBRE!

12 giorni/10 notti

SETTEMBRE ED OTTOBRE

3 NOTTI DUBAI

Cosmopolitan Hotel 4H

Camera Deluxe - Pernottamento e Prima Colazione - Trasferimenti A/R

+

7 NOTTI SOGGIORNO

MARE MALDIVE

A SCELTA TRA

SUN ISLAND RESORT & SPA 4H

Standard Beach Bungalow - Mezza Pensione - Trasferimenti A/R

€

1.670

ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5H
Beach Villa - Mezza Pensione - Trasferimenti A/R

€

1.880

KUREDU ISLAND RESORT & SPA 4H
aggiornato al 08/08/14

Garden Bungalow - All Inclusive - Trasferimenti A/R

€

2.220

La quota INCLUDE: voli di linea in classe economica, sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi menzionati e nel trattamento indicato, tutti i
trasferimenti da e per l’aeroporto. Assistenza curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Oceano Indiano 2014 n.B.:
Tasse aeroportuali e prenota sicuro non inclusi nella quota. Quote non valide per periodi di fiere eventi speciali e festività.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al
nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

GIRI DEL MONDO
PREZZO FINITO
TUTTO INCLUSO

20 giorni/ 18 notti

(La quota è comprensiva di prenota sicuro e tasse aeroportuali)

€
Quota
BASE

DA LUGLIO A MARZO

3.750
TASSE

€ 2.704 € 930

partenze LIBERE

P. Sicuro

€ 116

AROUND THE WORLD
U.S.A.

ITALIA

New York

Los Angeles
oceano
atlantico

HAWAII

Dubai

EMIRATI ARABI

oceano
paciﬁco

Honolulu
oceano
paciﬁco

SINGAPORE
Singapore

oceano
indiano

AUSTRALIA
Sidney

1° giorno: Italia - New York Partenza con volo di linea per New
York. Arrivo e trasferimento libero in albergo (non incluso nella quota).
Pernottamento presso Row NYC Hotel o similare.
2° e 3° giorno: New York Giornate a disposizione per visite
individuali facoltative e per lo shopping. Pernottamento presso Row
Hotel o similare.
4° giorno: New York - Los Angeles Trasferimento libero in
aeroporto (non incluso nella quota) e partenza con volo di linea per
Los Angeles. Arrivo e trasferimento libero in albergo (non incluso nella
quota). Pernottamento presso Westin Bonaventure o similare.
Dal 5° al 6° giorno: Los Angeles Giornate a disposizione per visite
individuali facoltative e per lo shopping. Pernottamento presso Westin
Bonaventure Hotel o similare.
7° giorno: Los Angeles - Honolulu Trasferimento libero in
aeroporto (non incluso nella quota) e partenza con volo di linea per
Honolulu. Arrivo e trasferimento libero in albergo nella fantastica
spiaggia di Waikiki (non incluso nella quota). Pernottamento presso
Waikiki Resort o similare.
Dal 8° al 9° giorno: Honolulu Giornate a disposizione per relax ed

aggiornato al 15/07/14

escursioni facoltative. Pernottamento presso Waikiki Resort o similare.
10° giorno: Honolulu - Sydney In tempo utile, trasferimento in aeroporto (non incluso nella quota) e partenza con volo di linea per Sydney. Pasti
e pernottamento a bordo.
11° giorno: Sydney Arrivo e trasferimento libero in albergo (non incluso nella quota). Pernottamento presso Travelodge Wynyard Hotel o similare.
Dal 12° al 13° giorno: Sydney Giornate a disposizione per visite individuali facoltative. Pernottamento presso Travelodge Wynyard Hotel o similare.
14° giorno: Sydney - Singapore Trasferimento libero in aeroporto (non incluso nella quota) e partenza con volo di linea per Singapore. Arrivo e
trasferimento libero in albergo. Pernottamento pressoYork Hotel o similare.
Dal 15° al 16° giorno: Singapore Colazione in albergo. Giornate a disposizione per visite individuali facoltative e per lo shopping. Pernottamento
pressoYork Hotel o similare.
17° giorno: Singapore - Dubai Colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Dubai con volo di linea. All’arrivo trasferimento
in albergo e pernottamento presso Eden Special Cosmopolitan Hotel o similare.
Dal 18° al 19° giorno: Dubai Colazione in albergo. Giornate a disposizione per visite individuali facoltative e per lo shopping. Pernottamento presso
Eden Special Cosmopolitan Hotel o similare.
20° giorno: Dubai - Italia Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo in Italia e fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica, tasse aeroportuali, prenota sicuro, sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi menzionati o similari; trattamento
di solo pernottamento a New York, Los Angeles, Honolulu e Sydney; Trattamneto di pernottamento e prima colazione a Singapore e a Dubai. Assistenza curata dai nostri corrispondenti.
Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno. N.B.: Trattandosi di un viaggio individuale, le partenze sono giornaliere e gli itinerari possono essere modificati, creando così un viaggio su
misura. Possibilità di invertire l’itinerario mantenendo la stessa quota.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo on-line Giri del Mondo
2014 . N.B.: Black Out dates dal 20 al 31 Dicembre. Quote non valide per periodi di fiere,eventi speciali e festività.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

