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SPECIALE SUPER DEAL 

VOLI THAI 
DA MILANO 
E  R O M A 

P a r t e n z e 
fino al 25/07 
e dal 12/08 
al 30/09/014 

IMPIANA RESORT **** 
10 GIORNI / 7 NOTTI  
Camera Superior  
Pernottamento e prima colazione 

A partire da 

€ 1.130 

THAILANDIA 
KOH SAMUI 

La quota comprende: voli Thai Airways in classe economica, trasferimenti da/per l’aeroporto, sistemazione nell’albergo indicato con 
prima colazione (supplemento pensione completa Eu 50 per persona a notte), MINIMO 2 PARTECIPANTI.  
Da aggiungere Quota individuale gestione pratica € 80, assicurazione contro annullamento come da catalogo. Tasse aeroportuali da € 360. 
Quote soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base.   
Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio del 
momento.  
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da € 4.960 

2 luglio 2014 

Inoltre per le 
coppie in 
viaggio 
di nozze 

riduzione di 
€ 200 per 

coppia 

Da Milano e Roma ogni domenica 
con volo di linea AIR NEW ZEALAND 

*Valore del voucher NZD 50 per persona

ISOLE COOK 
Nel cuore del Pacifico 

S P E C I A L E 
HOTELPLAN 

La quota comprende: voli  Air New Zealand in classe economica da Milano/Roma via Londra, voli domestici alle Cook, sistemazione in hotels di 
categoria prima a Rarotonga e Aitutaki, categoria turistica ad Atiu, trattamento di pernottamento e prima colazione a Rarotonga, mezza 
pensione ad Atiu ed Aitutaki, trasferimenti alle Cook da/per aeroporto/hotel su base collettiva, benvenuto all’arrivo a Rarotonga, escursioni su 
base collettiva con guide parlanti inglese.  N.B.: le tariffe aeree espresse sono quelle in vigore alla data odierna e pertanto soggette a possibili 
variazioni e a disponibilità al momento della richiesta. La quota menzionata è per persona in camera doppia. Da aggiungere: quota individuale 
di gestione pratica € 80, assicurazione e assistenza al viaggiatore secondo quanto specificato nelle pagine introduttive dei cataloghi, tasse 
aeroportuali a partire da € 600.      

- 2 notti a Rarotonga presso Hotel Manuia Beach Resort  
 (sistemazione premium “garden suite”) colazione inclusa 

- 3 notti a Atiu Hotel presso l’hotel Atiu Villas (sistemazione 
standard unit , mezza pensione inclusa (eccetto la notte di 
domenica), tre escursioni alla scoperta dell’isola con guida 
parlante inglese  

- 7 notti a Aitutaki presso l’hotel Etu Moana  
(sistemazione in lagoon e ocean villa) con colazione e 7 voucher 
per cene spendibili presso i ristoranti dell’isola convenzionati *,  
crociera dell’intera giornata sulla laguna di Aitutaki     
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La quota comprende: voli intercontinentali Singapore Airlines in classe economica, volo Penang/Denpasar con Air Asia, trasferimenti e visite 

come da programmi a catalogo con guide locali parlanti Italiano, trattamento come indicato. MINIMO 2 PARTECIPANTI. 

Da aggiungere: tasse aeroportuali circa 340 euro, quota individuale gestione pratica 80 euro, assicurazione annullamento come da catalogo. 

Quote soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla 

quota base. Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al 

tasso di cambio del momento. 

Per partenze fino a Ottobre 2014* 

Con voli di linea Singapore Airlines 

OGNI 
MERCOLEDI 
DA MILANO 

Explore Penisola + Bali Discover 
12 giorni/9 notti   

Categoria Superior - Guida parlante Italiano 

1 notte Kuala Lumpur, 3 notti tour “Penisola malese” 

con prima colazione, 2 notti Bali, 3 notti “tour Bali” con pranzo. da € 1.790 

Explore + Discover + Gili Islands 
15 giorni/12 notti   

Categoria Superior - Guida parlante Italiano 

1 notte Kuala Lumpur, 3 tour “Penisola malese” con prima 

colazione, 2 Bali, 3 tour Bali con pranzo e 3 notti a Gili Trawangan 
all’hotel Luce d’Alma con prima colazione.  da € 2.150 

Malesia e Indonesia 

Milano, 14 Maggio 2014 

•Supplementi voli aerei, tour e alberghi in altra stagione vengono

comunicati all’atto della richiesta. 
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SPECIALE 
H O N G 
K O N G 

HONG KONG 

Milano, 21 febbraio 2014

da € 299 

PENTAHOTEL 
HONG KONG, Kowloon – 

5 GIORNI/ 4 NOTTI 
Pernottamento e prima colazione. 
Trasferimenti inclusi 
aeroporto/hotel/aeroporto.   
Mezza giornata di visita città in inglese.            

La quota comprende: trasferimenti da e per l’aeroporto shuttle bus senza assistenza, sistemazione in hotel di prima categoria 
con trattamento di prima colazione, 4 notti di pernottamento, mezza giornata di visita città in inglese, kit da viaggio Hotelplan. 
Da aggiungere: volo intercontinentale, tasse aeroportuali circa 350 euro, quota individuale gestione pratica 80 euro, 
assicurazione secondo quanto specificato in catalogo. Quote soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati 
alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base. Gli importi sono calcolati con il cambio 
attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio del momento. 
Partenze  valide fino al 30 settembre 2014. 



Milano, 19 Maggio 2014  
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La quota comprende: voli Singapore Airlines in classe economica, trasferimenti da/per l’aeroporto, sistemazione in hotel con trattamento come 
indicato, assistenza con staff parlante Italiano. Da aggiungere: tasse aeroportuali circa 350 euro, quota individuale gestione pratica 80 euro, 
assicurazione annulamento come da catalogo. Quote soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta 
potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base. Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della 
prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio del momento. 

SPECIALE 
E X T R A 
CATALOGO 

NEO KUTA JELANTIK 3* 
10 GIORNI / 7 NOTTI  
Camera Superior con prima colazione 

Della catena Aston International, nuova struttura di 101 camere a soli 5 
minuti a piedi dalla vivace spiaggia di Legian e dalla via omonima. In stile 
moderno con arredi dai colori neutri, è adatto a coppie e gruppi di amici. Il 
ristorante offre specialità indonesiane e locali, anche con servizio in camera. 
Servizio navetta per i centri commerciali di Kuta e la spiaggia di Legian. 

da €  820 
da €  920 
da € 1.180  

BALI 
DAL 19/05 AL 31/10/2014 
DA MILANO E ROMA CON VOLI SINGAPORE AIRLINES 

Dal 19/05 al 30/6 e dall’11/09 al 31/10 
Dall’1/07 al 31/07 e dal 24/08 al 10/09 
01 – 08 – 16 – 23 AGOSTO 
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La quota comprende: voli noleggiati Neos/Meridiana da Milano e Roma, trasferimenti da e per l’aeroporto, 7 pernottamenti in hotel con 
trattamento come indicato, assistenza in aeroporto,  assistenza in loco. Kit da viaggio Hotelplan non incluso. Da aggiungere: quota individuale 
di gestione pratica  €80 (bambini €50),  tasse aeroportuali, adeguamento carburante , Carbon Tax, assicurazione secondo quanto ispecificato 
in catalogo. Quote soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un 
supplemento sulla quota base. Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere 
aggiornati in base al tasso di cambio del momento.  

VOLI NOLEGGIATI  NEOS DA MILANO E ROMA 
9 GIORNI / 7 NOTTI 

SPECIALE 
PROMOZIONE 

THE SANDS AT CHALE 
Camera standard 
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA NATURALE AI PASTI 
25/7 
31/7 e 1/8 
7,8,14,15, 21, 22/8 
28 e29/8 

KENYA FINE LUGLIO E AGOSTO 
PARTENZE: 25 e 31/7; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/8 

14 luglio  2014 

€ 890 
€ 950  

€ 1.690 
€ 1.390 
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La quota comprende: voli noleggiati da Milano e Roma per Male, 7 pernottamenti nel resort prescelto con trattamento come indicato, 
trasferimenti da e per l’aeroporto, assistenza di personale Hotelplan in loco. Da aggiungere: quota individuale gestione pratica €80, 
adeguamento carburante € 32; Carbon Tax € 7,67; assicurazione annullamento come da catalogo da €55, tasse aeroportuali da Mxp da €50, da 
Roma da €54.  N.B.: per l’offerta kit da viaggio non incluso nei documenti di viaggio. Quote soggette a disponibilità limitata. A esaurimento 
posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base. Gli importi sono calcolati con il cambio 
attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio del momento. 

VOLI NOLEGGIATI NEOS/MERIDIANA DA MILANO E ROMA 
9 GIORNI / 7 NOTTI 

FIHALHOHI ISLAND RESORT 
Camera comfort – Pensione completa 
Trasferimento in barca veloce 

€ 1850 
VELIDHU ISLAND RESORT 
Beach bungalow- Pensione completa 
Trasferimento in barca veloce 

€ 1.650 

SPECIALE 
L U G L I O 

MALDIVE 
PARTENZA 28 LUGLIO 2014 

14 Luglio 2014 
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VOLI NOLEGGIATI MERIDIANA DA MILANO – 9 GIORNI / 7 NOTTI 

KARAFUU BEACH RESORT & SPA 5***** 
Mchamvi   31/7, 21 e 28/8 
Camera Bondeni Pool Garden  7 e 14/8 
All inclusive 

€ 1.890 

€ 1.550 

€ 1.590 

MY BLUE HOTEL 4**** SUP. 
Nungwi   31/7 
Camera Classic    7 e 14/8 
Soft All Inclusive  21 e 28/8 

BLUEBAY BEACH RESORT & SPA 
Kiwengwa  31/7 e 28/8 
Camera Superior 7/8 
 All Inclusive 14 e 21/8  

La quota comprende: voli noleggiati Meridiana da Milano, trasferimenti da e per l’aeroporto, 7 pernottamenti in hotel con trattamento come 
indicato,assistenza in aeroporto,  assistenza in loco. Kit da viaggio Hotelplan non incluso. Da aggiungere: quota individuale di gestione pratica  
€80 (bambini €50),  tasse aeroportuali, adeguamento carburante , Carbon Tax, assicurazione secondo quanto ispecificato in catalogo. Quote 
soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base. 
Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di 
cambio del momento.  

SPECIALE 
A G O S TO 

ZANZIBAR 
PARTENZE: 31/7, 7, 14, 21 e 28/8 

10 Luglio 2014 

€ 1.790 

€ 1.810 
€ 1.590 

€ 1.590 
€ 1.790 
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La quota comprende: voli noleggiati Neos da Milano, trasferimenti da e per l’aeroporto, 7/14 pernottamenti in hotel con trattamento come 
indicato,assistenza in aeroporto,  assistenza in loco. Kit da viaggio Hotelplan non incluso. Da aggiungere: quota individuale di gestione pratica  
€80 (bambini €50),  tasse aeroportuali, adeguamento carburante, Carbon Tax, assicurazione secondo quanto specificato in catalogo. Quote 
soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base. 
Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di 
cambio del momento.  

 PARTENZE 19 E 26 AGOSTO 2014 

NATURA E MARE DA SOGNO! 
CORAIL NOIR 
Camera standard - Soft all inclusive 19/8 
7 notti/9 giorni  26/8 

CORAIL NOIR SPECIALE VACANZA LUNGA 
Camera standard - Soft all inclusive 19/8 
14 notti/16 giorni 26/8 

SPECIALE 
A G O S TO 
2 0 1 4 

MADAGASCAR 
VOLI NOLEGGIATI NEOS DA MILANO PER NOSY BE 

10  luglio 2014 

€   1.890 

€ 2.090 

€   1.690 

€ 2.490 
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La quota comprende: voli intercontinentali Neos in classe economica, trasferimenti da e per l’aeroporto, sistemazione in hotel con trattamento 
come indicato, assistenza in loco di personale Hotelplan, assistenza in aeroporto. Da aggiungere: tasse aeroportuali circa 53 euro, quota 
individuale gestione pratica 80 euro, adeguamento carburante, Carbon Tax, assicurazione e visto secondo quanto specificato in catalogo. Kit da 
viaggio Hotelplan non incluso. Quote soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere 
richiesto un supplemento sulla quota base. Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione 
potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio del momento. 

Voli noleggiati Neos da Milano, Bologna e Roma 
ASSISTENTE HOTELPLAN RESIDENTE – 9 GIORNI / 7 NOTTI 

QUINTO SOL *** 
Camera standard   
Pernottamento e prima colazione continentale 

€ 1.550 

€ 1.290 
GRAND PALLADIUM RIVIERA **** 
Camera junior suite 
All inclusive 

IBEROSTAR TUCAN ***** 
Camera standard 
All inclusive 

SPECIALE 
L U G L I O 

MESSICO 
Partenze ogni giovedì fino al 31 luglio 

07 Luglio2014 

€ 990 
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La quota comprende: voli noleggiati Neos da Milano, trasferimenti da e per l’aeroporto, 7 pernottamenti in hotel con trattamento come 
indicato,assistenza in aeroporto,  assistenza in loco. Kit da viaggio Hotelplan non incluso. Da aggiungere: quota individuale di gestione pratica  
€80 (bambini €50),  tasse aeroportuali, adeguamento carburante, Carbon Tax, assicurazione secondo quanto specificato in catalogo. Quote 
soggette a disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base. 
Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di 
cambio del momento.  

9 GIORNI / 7 NOTTI 
PARTENZE 15 E 22 LUGLIO  2014 

CORAIL NOIR 
Camera standard 
Soft all inclusive 15 e 22/7 

NOSY SABA ISLAND RESORT 
Junior suite- Pensione completa con bevande ai pasti 
Trasferimento in barca   
Supplemento trasferimento in aereo €100 p/p 15/7 

SPECIALE 
L U G L I O 
2 0 1 4 

MADAGASCAR 
VOLI NOLEGGIATI NEOS DA MILANO PER NOSY BE 

7 luglio 2014 

€   1.190 

€ 2.490 
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