MALDIVE
Natale e Capodanno

Partenze dal 17 dicembre al 1° gennaio
Kudafushi Resort ESCLUSIVA VIAGGIDEA
Trattamento All Inclusive in Beach Villa

Partenze da Milano – con voli diretti NEOS nuovo B-787 Dreamliner
18 Dicembre – 9 giorni / 7 notti
25 Dicembre – 9 giorni / 7 notti
1 Gennaio – 9 giorni / 7 notti
Partenze da Verona e Roma – con voli diretti NEOS
17 Dicembre – 11 giorni / 9 notti
26 Dicembre – 14 giorni / 12 notti
Partenze da Milano – voli di linea Etihad via Abu Dhabi
26 Dicembre – 12 giorni / 9 notti
28 Dicembre – 10 giorni / 7 notti

PREZZO FINITO

3.045
euro 5.276
euro 4.979

euro

3.851
euro 7.035
euro

5.845
euro 5.014
euro

Partenza da Roma – voli di linea Etihad via Abu Dhabi

26 Dicembre – 10 giorni / 7 notti

euro

5.014

Quote per persona, valide per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata. Sono inclusi volo, trasferimenti da/per
l’aeroporto di Malè con volo domestico e barca veloce, supplemento facoltativo per trasferimenti in idrovolante; durata
soggiorno come indicato. Supplemento cenone di capodanno INCLUSO. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di
partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse
eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco (USD 6 al giorno a persona Green tax). Per partenze a più di 20 giorni
dalla data della presente comunicazione non sono inclusi eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e
possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S/Carbon tax. Condizioni generali di vendita ed assicurazioni facoltative come da
catalogo. Comunicazione del 18 luglio 2017.

MAURITIUS
Natale e Capodanno

Partenze dal 21 al 29 dicembre

Le Victoria Resort & SPA ESCLUSIVA VIAGGIDEA

Pensione completa con bevande in Camera superior primo piano

PREZZO FINITO
Partenze da Milano e Roma – voli diretti Meridiana
21 Dicembre – 9 giorni / 7 notti
28 Dicembre – 12 giorni / 10 notti
Partenze da Milano – voli di linea Swiss via Zurigo
26 Dicembre - 9 giorni / 7 notti
29 Dicembre - 9 giorni / 7 notti

2.970
euro 3.642
euro

3.406
euro 3.406
euro

Quote per persona, valide per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata. Sono inclusi volo, trasferimenti da/per
l’aeroporto di Mauritius, durata soggiorno come indicato. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di partecipazione, la quota
forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri
obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione non sono inclusi
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S/Carbon tax.
Condizioni generali di vendita ed assicurazioni facoltative come da catalogo. Comunicazione del 18 luglio 2017.

