STATI UNITI
NEW YORK + TOUR TRIANGOLO
AMERICANO
New York > Niagara > 1000 Isole > New Jersey > Washington D.C. > New York

8 giorni/7 notti
GUIDA IN LINGUA ITALIANA

Partenze da Roma e Milano
da

€ 2.150

a persona dal 1 al 30 settembre

La quota comprende
Volo di linea in classe economica a/r da Milano o Roma + 3 notti a New York Hotel Row Cat.
3 stelle in doppia in solo pernottamento + 4 notti Mini Tour in doppia in pernottamento e
prima colazione Hotel Cat. 3 stelle + guida in italiano durante il tour + Visite di Cascate del
Niagara, Toronto, Washington, Philadelphia + Ingresso Battello a Niagara + Mini Crociera
Mille Isole + Giro in carrozza Amish + tasse aeroportuali + assicurazione.

Locandina 12/08/2014. Offerta non retroattiva a posti limitati. La quota non comprende tutto quanto indicato ne “la quota
comprende”. Condizioni generali come da catalogo Mondo 14.

SPECIALE MARE EMIRATI
Partenze da Roma e Milano

Majestic Hotel 4* - Bur Dubai
In posizione centrale e a breve distanza dai più famosi centri commerciali, offre una fantastica vista dello skyline della
città e dispone di camere dagli arredi eleganti, 7 ristoranti con cucina internazionale, piscina all’aperto, centro benessere,
navetta gratuita per le spiagge sabbiose di Dubai.

Quota a persona
in camera e colazione

da €

990

per soggiorni dal 5/7 al 31/8
Le quote a persona includono: volo di linea in classe economica da Milano e Roma via Doha; sistemazione in camera doppia standard in
pernottamento e prima colazione 5 notti; trasferimenti in arrivo e in partenza, tasse aeroportuali, assicurazione. Le quote non includono: tassa di
soggiorno, mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote includono”.

Locandina del 07/07/2014 Offerta non retroattiva a posti limitati. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2014.

SPECIALE MARE DUBAI
Partenze da Roma e Milano

Sheraton Jumeirah Beach 5* - Dubai
Situato su una bella spiaggia di sabbia bianca a Marina di Dubai, a 2 km dal Golf Club e dal parco acquatico Wild
Wadi, a pochi passi dal The Walk, è dotato di diversi punti ristoro con cucina italiana, cinese, internazionale e locale,
ampia piscina attrezzata all’aperto, centro fitness e squash.

Quota a persona
in mezza pensione
da €

1.320

per soggiorni dal 5/7 al 10/9
Le quote a persona includono: volo di linea in classe economica da Milano e Roma via Doha; sistemazione in camera doppia in mezza pensione 7 notti;
trasferimenti in arrivo e in partenza, tasse aeroportuali, assicurazione. Le quote non includono: tassa di soggiorno, mance ed extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne “le quote includono”.

Locandina del 07/07/2014 Offerta non retroattiva a posti limitati. Condizioni generali come

da catalogo Mondo 2014

THAILANDIA
In collaborazione con Thai Airways

BANGKOK + KOH SAMUI
12 giorni/11 notti

Partenze da Roma e Milano

€ 1.700

da
a persona dal 1 al 30 settembre

4 notti a BANGKOK

+

7 notti a KOH SAMUI

Rembrandt Hotel****

Imperial Samui Beach****

pernottamento e prima colazione

pernottamento e prima colazione

La quota comprende
Volo di linea Thai Airways in classe economica a/r da Milano o Roma + trasferimenti in
arrivo e partenza, 4 notti a Bangkok + 7 notti a Koh Samui in pernottamento e prima
colazione + tasse aeroportuali + assicurazione.
Locandina 08/08/2014. Offerta non retroattiva a posti limitati. La quota non comprende tutto quanto indicato ne “la quota
comprende”. Condizioni generali come da catalogo Mondo 14.

SPECIALE MARE RAS AL KHAIMAH
Partenze da Roma e Milano

Rixos Bab al Bahr 5* - Al Marjan Island
In posizione fantastica direttamente sulle spiagge incontaminate dell'isola artificiale di Al Marjan a 20 minuti di auto
dal piccolo emirato di Ras al Khaimah, un resort curatissimo dotato di ristorante a buffet con cucina internazionale, 6
bar e numerosi punti ristoro con cibo e bevande illimitati. Piscina all’aperto, spiaggia, centro fitness e centro
benessere, attività di intrattenimento giornaliera anche per bambini. Camere ampie e curate con TV a schermo piatto
e minibar.

Quota a persona
tutto incluso
da €

1.670

per soggiorni dal 5/7 al 31/8
Le quote a persona includono: volo di linea in classe economica da Milano e Roma via Doha; sistemazione in camera doppia in all inclusive 7 notti;
trasferimenti in arrivo e in partenza, tasse aeroportuali, assicurazione. Le quote non includono: tassa di soggiorno, mance ed extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato ne “le quote includono”.

Locandina del 07/07/2014 Offerta non retroattiva a posti limitati. Condizioni generali come da catalogo Mondo 2014

