MEMBER OF HOTELPLAN GROUP

MAR ROSSO
Marsa Alam e Berenice

PARTENZE: OGNI SABATO FINO AL 19/7 DA MALPENSA, BERGAMO, VERONA,
BOLOGNA; LA DOMENICA FINO AL 20/7 DA ROMA - SOGGIORNI DI 8 GG/7 NT

SPECIALE
GIUGNO E
LUGLIO

QUOTA FINITA TUTTO INCLUSO!*
Nessuna penale di cancellazione
fino a 7 giorni prima della partenza

BRAYKA BAY REEF RESORT
MARSA ALAM Camera panoramica – All Inclusive

Speciale 1° e 2° bambino 2/15 anni € 428

€

666

€

866

LAHAMI BAY BEACH RESORT

BERENICE Camera standard – Pensione completa con bevande ai pasti
Speciale 1° e 2° bambino 2/11 anni € 288

BERENICE VILLAS & SPA

BERENICE Villa standard – Pensione completa
Speciale 1° e 2° bambino 2/11 anni € 428 - € 528

€

1.166

La quota comprende: voli per Marsa Alam andata e ritorno, trasferimenti da e per l’aeroporto, sistemazione nell’hotel prescelto con
trattamento come indicato, assistenza di personale Turisanda in loco, assistenza in aeroporto, tasse aeroportuali, quota individuale gestione
pratica, adeguamento carburante, carbon tax, assicurazione e visto. Kit da viaggio non incluso. Quote soggette a disponibilità limitata.
A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base di almeno € 50. 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.
*La quota si riferisce alla partenza da Milano, dagli altri aeroporti varia leggermente l’importo delle tasse.
18 giugno 2014

MEMBER OF HOTELPLAN GROUP

SHARM EL SHEIKH
SPECIALE RIAPERTURA

SPECIALE
RIAPERTURA

PARTENZE: OGNI SABATO DA MILANO MALPENSA E OGNI DOMENICA DA VERONA
PARTENZE DAL 26 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE 2014
8 GIORNI / 7 NOTTI

GOVERNOR AMWAJ SHARM
Camera Standard vista piscina
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

26 e 27/7; 2 e 3/8
9, 10,16, 17/8
23, 24, 30, 31/8
6 e 7/9

REEF OASIS BLUE BAY RESORT & SPA 26 e 27/7; 2 e 3/8
Camera Standard o “Preferred”
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

9, 10,16 e 17/8
23 e 30/8
6 e 7/9

€ 620
€ 720
€ 670
€ 650
€ 690
€ 790
€ 730
€ 690

La quota comprende: voli per Sharm andata e ritorno, trasferimenti da e per l’aeroporto, sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento
come indicato, assistenza di personale Turisanda in loco, assistenza in aeroporto. Da aggiungere: tasse aeroportuali, quota individuale gestione
pratica, adeguamento carburante, carbon tax, assicurazione e visto. Kit da viaggio non incluso. Quote soggette a disponibilità limitata, non
retroattive. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base di almeno € 50. Gli
importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio
17 luglio 2014
del momento.

MEMBER OF HOTELPLAN GROUP

MAR ROSSO

Marsa Alam e Berenice partenze di Agosto

SPECIALE
A G O S TO

PARTENZE: OGNI SABATO DAL 2 AL 30/8 DA MALPENSA, BERGAMO, VERONA,
BOLOGNA; OGNI DOMENICA DAL 3 AL 31/8 DA ROMA - SOGGIORNI DI 8 GG/7 NT

BRAYKA BAY REEF RESORT

Camera panoramica
All Inclusive
***Speciale 1° e 2° bambino €290 p/p***

LAHAMI BAY BEACH RESORT

BERENICE
Camera standard
Pensione completa con bevande ai pasti

IBEROTEL CORAYA BEACH

Camera Superior
Pensione completa con bevande ai pasti
***Speciale 1° e 2° bambino €290 p/p***

MARSA ALAM
2 e 23/8
9 e 16/8
30/8

2/8
9 e 16/8
23/8
30/8

MARSA ALAM
2 e 9/8
16 e 23/8
30/8

€
€
€

840
890
790

990
€ 1.090
€ 890
€ 850
€

€ 1.090
€
950
€

850

La quota comprende: voli per Marsa Alam andata e ritorno, trasferimenti da e per l’aeroporto, sistemazione nell’hotel prescelto con
trattamento come indicato, assistenza di personale Turisanda in loco, assistenza in aeroporto. Da aggiungere: tasse aeroportuali, quota
individuale gestione pratica, adeguamento carburante, carbon tax, assicurazione e visto. Kit da viaggio non incluso. Quote soggette a
disponibilità limitata. A esaurimento posti dedicati alla presente offerta potrà essere richiesto un supplemento sulla quota base di almeno
€ 50. Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di
10 Luglio 2014
cambio del momento.

MEMBER OF HOTELPLAN GROUP

GIORDANIA

Minimo 2 partecipanti – Guida parlante italiano

SPECIALE

LUGLIO

Partenze da Milano e Roma

GIORDANIA CLASSICA
8 GIORNI / 7 NOTTI - Partenze ogni domenica
Cat. Comfort – Pensione completa eccetto 1 pasto
2 pernottamenti sul Mar Morto inclusi

da €

1.030

WEEK END A PETRA
5 GIORNI / 4 NOTTI - Partenze ogni mercoledì
Cat. Comfort – Pensione completa

da €

740

La quota comprende: voli Royal Jordanian o altra compagnia Iata in classe economica, trasferimenti da e per l’aeroporto, trattamento come
indicato, assistenza in loco/guida locale palante italiano, ingressi ai siti, musei e luoghi di interesse, kit da viaggio Turisanda. Da aggiungere:
tasse aeroportuali circa 335 euro, quota individuale gestione pratica 60 euro, assicurazione da euro 32 e visto secondo quanto specificato in
catalogo.
Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di
19 giugno 2014
cambio del momento.

MEMBER OF HOTELPLAN GROUP

GIORDANIA
ESCLUSIVA TURISANDA
Partenze 3,10,17,24

agosto

SPECIALE
A G O S TO

da Roma Fiumicino o altri aeroporti collegati

GIORDANIA CLASSICA
8 GIORNI / 7 NOTTI – minimo 2 persone
CATEGORIA COMFORT – pensione completa eccetto 1 pranzo
Possibilità di sistemazione in hotel cat. Superior

da €

1.210

da €

1.275

da €

1.760

NATURA,CULTURA,BENESSERE
8 GIORNI / 7 NOTTI - minimo 2 persone
CATEGORIA COMFORT – pensione completa

GIORDANIA E ISRAELE
8 GIORNI / 7 NOTTI - minimo 4 persone
CATEGORIA COMFORT – pensione completa in Giordania e
mezza pensione in Israele – min 4 – suppl min 2 € 420

La quota comprende: voli Royal Jordanian o altra compagnia Iata in classe economica, trasferimenti da e per l’aeroporto, trattamento come
indicato, assistenza in loco/guida locale palante italiano, ingressi ai siti, musei e luoghi di interesse, kit da viaggio Turisanda. Da aggiungere:
tasse aeroportuali circa 335 euro, quota individuale gestione pratica 60 euro, assicurazione da euro 55 e visto secondo quanto specificato in
catalogo. Eventuali partenze da altri aeroporti su richiesta. 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
25 giugno 2014
della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio del momento.

