
DURATA : 8 giorni | 7 notti  
ITINERARIO: 2 notti New York / 2 notti Niagara Falls / 2 notti Washington D.C. / 1 notte 
New York   
L’OFFERTA INCLUDE: 
� 7 notti tour con sistemazione in hotel di categoria turistica – sistemazione in camera

standard

� Tour di gruppo con guida multilingue parlante italiano

� Trattamento di solo pernottamento

� Visite e trasferimenti in bus

� Facchinaggio

NOTE: La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia.. La tariffa non comprende la quota individuale gestione pratica € 50, l'assicurazione € 50 e tutto quanto non 
espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad esaurimento di tale tariffa, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità 
limitata e non è retroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni presenti sul mercato, né con i Benefit da Catalogo Valtur. 

STATI UNITISTATI UNITISTATI UNITISTATI UNITI    
03 Luglio 2014 

Tour Triangolo dell’Est Tour Triangolo dell’Est Tour Triangolo dell’Est Tour Triangolo dell’Est     
Partenza  

25 AGOSTO 

1e 8 SETTEMBRE 

€1.090 
per persona 

Solo Solo Solo Solo 
LandLandLandLand    



 
 
 

DURATA: 7 giorni | 6 notti

ITINERARIO: 3 notti Bangkok / 1 notte Chiang Rai / 2 notti Chiang Mai

L’OFFERTA INCLUDE: 

� 6 notti in Thailandia in hotel di categoria 3* e 4* in sistemazione standard

� 6 prime colazioni, 3 pranzi, 1 cena

� FD escursione a Bangkok con guida loc

� Tour Chiang Rai e Chiang Mai con guida locale parlante italiano

� Trasferimenti da e per l’aeroporto

NOTE: La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende
non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad esaurimento di tale tariff
disponibilità limitata e non è retroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni presenti sul mercato, né con i Be

Bangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang Rai

Partenza il Martedì e

AGOSTO e 

giorni | 6 notti 

3 notti Bangkok / 1 notte Chiang Rai / 2 notti Chiang Mai

6 notti in Thailandia in hotel di categoria 3* e 4* in sistemazione standard

6 prime colazioni, 3 pranzi, 1 cena

FD escursione a Bangkok con guida locale parlante italiano 

Tour Chiang Rai e Chiang Mai con guida locale parlante italiano

Trasferimenti da e per l’aeroporto

NOTE: La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende i voli, la quota individuale gestione pratica
non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad esaurimento di tale tariffa, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è so
disponibilità limitata e non è retroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni presenti sul mercato, né con i r tutte le condizioni consultare il sito web

THAILANTHAILANTHAILANTHAILAN    DIADIADIADIA
SOLO LANDSOLO LANDSOLO LANDSOLO LAND

Bangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang Rai

Martedì e il Giovedì 

 SETTEMBRE 

a partire da

€605
per persona

3 notti Bangkok / 1 notte Chiang Rai / 2 notti Chiang Mai 

6 notti in Thailandia in hotel di categoria 3* e 4* in sistemazione standard

individuale gestione pratica € 50, l’assicurazione € 50 e tutto quanto 
a, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a 

nefit da Catalogo Valtur.Benefit da Catalogo Valtur. 

DIADIADIADIA        
SOLO LANDSOLO LANDSOLO LANDSOLO LAND    

7 Agosto 2014 

Bangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang RaiBangkok, Chiang Mai e Chiang Rai    
a partire da 

605 
per persona 



 

21/10/2013 
22 Agosto 2014 

CLUB VALTUR 
TWIGA BEACH 
Kenya 

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è retroattiva. La tariffa sopra indicata si riferisce al volo + soggiorno di una settimana per persona adulta. Trattamento di open soft bar. La 

tariffa non comprende, per le partenze di Settembre, la quota individuale gestione pratica, l’assicurazione, il forfait bambini/ragazzi, le tasse aeroportuali ove previste ed eventuale 

adeguamento carburante. Applicabilità della Promozione:per  i  bambini e ragazzi  fino alla fascia  di  età  prevista  è richiesto  lo stato di  famiglia. Taliriduzioni  sono applicabili solo se i 

documenti certificanti l’età dei bambini e ragazzi vengono inviati/consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 

*non compiuti

PARTENZA 
da Milano e Roma 

QUOTA VOLO + SOGGIORNO 

25 e 29 Agosto € 990 
PREZZO FINITO 

5, 12, 19 e 26 
Settembre € 1.190

Bambini e ragazzi 2-12 anni* in camera con 2 adulti 
SOGGIORNO GRATIS 

LA MAGIA DELL’AFRICA 

POSSIBILITA’ DI COMBINARE TOUR E SAFARI 



 
 

 

 

 

 

DURATA:  9 giorni | 8 notti 

ITINERARIO: 1 notte in volo 
1 notte Watamu 

L’OFFERTA INCLUDE: 

� Volo ITC  Valtur operati Meridiana

� 5 notti Club Valtur Twiga Beach 
(bevande incluse ai pasti) ed open soft bar ad orari

� 2 notti Safari Tsavo Ovest ed Est
(bevande escluse) – driver parlante inglese e trasferimenti in Land Cruiser 4x4.

� Tutti i trasferimenti

NOTE: La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende: la quota individuale
56, eventuali adeguamenti carburante, visto d’ingresso$50 tasse di uscita
esaurimento di tale tariffa, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è

ni il sito web

SAFARI TSAVO OVEST/ESTSAFARI TSAVO OVEST/ESTSAFARI TSAVO OVEST/ESTSAFARI TSAVO OVEST/EST

22 e 29 

AGOSTO 

€1.590 
per persona 

 / 4 notti Watamu / 2 notti Safari Tsavo Ovest ed Est /

operati Meridiana da Roma FCO e Milano MXP 

5 notti Club Valtur Twiga Beach – sistemazione in doppia standard, pensione completa
(bevande incluse ai pasti) ed open soft bar ad orari

2 notti Safari Tsavo Ovest ed Est – sistemazione in doppia standard, pensione completa
driver parlante inglese e trasferimenti in Land Cruiser 4x4.

La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende: la quota individuale gestione pratica € 50, l’assicurazione € 50, le tasse aeroportuali €
se di uscita $ 40 e quanto non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad

esaurimento di tale tariffa, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è retroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni presenti sul
mercato, né con i Benefit da Catalogo Valtur. Per tutte le condimercato, né con i Benefit da Catalogo Valtur. 

KENYAKENYAKENYAKENYA 

SAFARI TSAVO OVEST/ESTSAFARI TSAVO OVEST/ESTSAFARI TSAVO OVEST/ESTSAFARI TSAVO OVEST/EST

eeee    WATAMUWATAMUWATAMUWATAMU    

SAFARI + CLUB TWIGA

/ 4 notti Watamu / 2 notti Safari Tsavo Ovest ed Est / 

sistemazione in doppia standard, pensione completa

sistemazione in doppia standard, pensione completa
driver parlante inglese e trasferimenti in Land Cruiser 4x4.

€ 50, l’assicurazione € 50, le tasse aeroportuali € 
e quanto non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad 

oattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni presenti sul 

7 Agosto 2014 

SAFARI TSAVO OVEST/EST SAFARI TSAVO OVEST/EST SAFARI TSAVO OVEST/EST SAFARI TSAVO OVEST/EST 

CLUB TWIGA BEACH 



DURATA: 13 giorni | 12 notti

ITINERARIO: 4 notti Dubai / 7 notti Watamu / 1 notte in volo

L’OFFERTA INCLUDE: 

� Voli di linea Emirates da Roma FCO, Milano MXP e Venezia

� 4 notti Dubai Arabian Courtyard Hotel & Spa
prima colazione inclusa

� 7 notti Watamu presso Club V
(bevande incluse ai pasti)

� Tutti i trasferimenti

NOTE: La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende la quota ind
partire a partire da 458€ - soggette a riconferma – visto d’ingresso
di tale tariffa, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è retroattiva

web 

Dubai e KenyaDubai e KenyaDubai e KenyaDubai e Kenya

Partenze giornaliere

OTTOBRE

13 giorni | 12 notti  

4 notti Dubai / 7 notti Watamu / 1 notte in volo 

Voli di linea Emirates da Roma FCO, Milano MXP e Venezia

4 notti Dubai Arabian Courtyard Hotel & Spa – sistemazione in camera standard,
colazione inclusa

7 notti Watamu presso Club Valtur Twiga Beach – sistemazione in camera standard
(bevande incluse ai pasti) ed open soft bar ad orari 

NOTE: La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende la quota individuale gestione pratica € 50, l’assicurazione € 50, le tas
visto d’ingresso $50 e tutto quanto non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad esaurimento

di tale tariffa, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è retroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni presenti sul mercato, né con i
Benefit da Catalogo Valtur. Per tutte le condizioni consultare ilBenefit da Catalogo Valtur.  web 

EMIRATI ARABI EMIRATI ARABI EMIRATI ARABI EMIRATI ARABI 

Dubai e Kenya Dubai e Kenya Dubai e Kenya Dubai e Kenya 

Partenze giornaliere 
a partire da

€1.490
per persona

sistemazione in camera standard,

sistemazione in camera standard 

€ 50, l’assicurazione € 50, le tasse aeroportuali a 
e tutto quanto non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad esaurimento 

fferta non è cumulabile con altre promozioni presenti sul mercato, né con i 

EMIRATI ARABI EMIRATI ARABI EMIRATI ARABI EMIRATI ARABI eeee    KENYAKENYAKENYAKENYA    

7 Agosto 2014 

Dubai e Kenya Dubai e Kenya Dubai e Kenya Dubai e Kenya     
a partire da 

1.490 
per persona 



 
 
 

DURATA: 8 giorni | 7 notti

ITINERARIO: 7 notti tour Marocco

L’OFFERTA INCLUDE: 

� Voli di linea Royal Air Maroc da Roma FCO e Milano MXP
altri aeroporti

� 7 notti tour Marocco 
completa (bevande escluse)

� Visite ed escursioni effettuate con guida multilingue parlante italiano

NOTE: La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende la quota indivi
partire a partire da 168€ - soggette a riconferma, e tutto quanto non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disp
verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è retroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promoz

.valtur.it

Tour Casablanca e le Città ImperialiTour Casablanca e le Città ImperialiTour Casablanca e le Città ImperialiTour Casablanca e le Città Imperiali

Partenza il Sabato

SETTEMBRE E OTTOBRE

| 7 notti  

7 notti tour Marocco 

Voli di linea Royal Air Maroc da Roma FCO e Milano MXP – possibilità di partenza da

Marocco in hotel categoria 4* - sistemazione in camera standard, pensione
escluse)

Visite ed escursioni effettuate con guida multilingue parlante italiano

NOTE: La tariffa sopra indicata è da intendersi per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende la quota individuale gestione pratica € 50, l’assicurazi
soggette a riconferma, e tutto quanto non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disp
enti relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è retroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni presenti sul mercato, né con i Benefit da

wCatalogo Valtur.  

MAROCCOMAROCCOMAROCCOMAROCCO

Tour Casablanca e le Città ImperialiTour Casablanca e le Città ImperialiTour Casablanca e le Città ImperialiTour Casablanca e le Città Imperiali

Sabato 

SETTEMBRE E OTTOBRE

a partire da

€905
per persona

possibilità di partenza da

sistemazione in camera standard, pensione 

Visite ed escursioni effettuate con guida multilingue parlante italiano

€ 50, l’assicurazione € 50, le tasse aeroportuali a 
soggette a riconferma, e tutto quanto non espressamente menzionato. La quota proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad esaurimento di tale tariffa, 

ioni presenti sul mercato, né con i Benefit da 

MAROCCOMAROCCOMAROCCOMAROCCO        
7 Agosto 2014 

Tour Casablanca e le Città Imperiali Tour Casablanca e le Città Imperiali Tour Casablanca e le Città Imperiali Tour Casablanca e le Città Imperiali 

a partire da 

905 
per persona 



ParigiParigiParigiParigi

 
 
 

DURATA:  12 giorni | 11 notti 

ITINERARIO:  3 notti Parigi / 1 notte in volo / 6 notti Mauritius / 1 notte in volo

L’OFFERTA INCLUDE: 

� Voli di linea Air France da Roma FCO e Milano
� 3 notti a Parigi in hotel 3* -
� 6 notti a Mauritius presso Be

inclusive
� Tutti i trasferimenti

NOTE: La tariffa sopra indicata si riferisce ai servizi sopra indicati per persona adulta in camera doppia. La tariffa non co
l’assicurazione € 50, le tasse aeroportuali da €590 - soggette a riconferma
proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad e

esenti sul mercato, né con i Benefit da Catalogo Valtur. Per t

Partenze giornaliere
SETTEMBRE e OTTOBRE 

EUROPAEUROPAEUROPAEUROPA

Parigi Parigi Parigi Parigi e Mauritiuse Mauritiuse Mauritiuse Mauritius

Parigi / 1 notte in volo / 6 notti Mauritius / 1 notte in volo

Air France da Roma FCO e Milano
- sistemazione in camera standard, prima colazione inclusa

presso Beachcomber Hotel Le Mauricia in sistemazione standard, all

NOTE: La tariffa sopra indicata si riferisce ai servizi sopra indicati per persona adulta in camera doppia. La tariffa non comprende la quota individuale gestio
soggette a riconferma -  tasse d’uscita da Mauritius pari a circa 90€ e tutto quanto non espressamente menzionato. La quota

proposta è calcolata sulla migliore tariffa disponibile; ad esaurimento di tale tariffa, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è
retroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioniretroattiva. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni ppr resenti sul mercato, né con i Benefit da Catalogo Valtur sultare il sito web

e giornaliere
OTTOBRE 

EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA eeee    OCEANO INDIANOOCEANO INDIANOOCEANO INDIANOOCEANO INDIANO

A partire da

€1.890
per persona

e Mauritiuse Mauritiuse Mauritiuse Mauritius    

Parigi / 1 notte in volo / 6 notti Mauritius / 1 notte in volo 

sistemazione in camera standard, prima colazione inclusa 
uricia in sistemazione standard, all 

mprende la quota individuale gestione pratica € 50, 
e tutto quanto non espressamente menzionato. La quota 

saurimento di tale tariffa, verranno applicati i supplementi relativi. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è 
e condizioni

OCEANO INDIANOOCEANO INDIANOOCEANO INDIANOOCEANO INDIANO    

7 Agosto 2014 

A partire da 

1.890
per persona




