Thailandia
Bangkok,
Tour del Nord,
Phuket o Samui
Phuket: 14 giorni 11 notti da €1525,00
Samui: 14 giorni 11 notti da €1850,00
1° GIORNO: ITALIA / BANGKOK Partenza per Bangkok. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: BANGKOK Arrivo a Bangkok. Trasferimento al CENTURY PARK HOTEL
BANGKOK (4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
3° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita della città e dei suoi splendidi templi.
Resto della giornata a disposizione. Cena Thai e spettacolo di danze folkoristiche.
Pernottamento.
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4° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione al
Damneonsaduak e Rose Garden. Visita al famoso mercato galleggiante, a circa 110Km
da Bangkok, e al Risk Market. Pranzo al Rose Garden con danze classiche thai.
Rientro in albergo. Pernottamento.
5° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita del Palazzo Reale e resto della giornata
a disposizione. Pernottamento.
6° GIORNO: BANGKOK / CHIANG RAI Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
e partenza per Chiang Rai. Arrivo a Chiang Rai e proseguimento verso il celeberrimo
“Triangolo d’Oro”, punto in cui le frontiere del Myanmar (l’antica Birmania), della
Thailandia e del Laos si incontrano, e viaggio a bordo di una moto lancia fino a raggiungere il confine con il Laos per osservare la vita quotidiana nei villaggi. Pranzo in
ristorante locale.Nel pomeriggio visita al museo e alle minoranze etniche Yao e Akha
che popolano il villaggio Mae Chan. Cena e pernottamento al Le Meridien Hotel o similare di pari categoria.
7° GIORNO: CHIANG RAI / CHIANG MAI Colazione in hotel. Imbarco su una motolancia e discesa lungo il fiume Kok con visite alle minoranze etniche Karen e Lahu
seguita da una passeggiata a dorso di elefante. Trasferimento via terra da Chiang Rai
a Chiang Mai con visita al Tempio bianco. Arrivo a Chiang Mai e pranzo ristorante
locale. Al termine visita ad uno dei templi più famosi di Chiang Mai, il Wat Doi Suthep,
situato su una montagna dall’alto della quale si gode di una vista panoramica sulla
zona collinare di Chiang Mai. Cena e pernottamento al Le Meridien Hotel o similare
di pari categoria.

8° GIORNO: CHIANG MAI Colazione in hotel. Visita al centro di addestramento di
elefanti a Chiang Dao (passeggiata a dorso di elefante non inclusa, tour opzionale
che consente di osservare come questi animali venivano utilizzati nell’industria del legname). Proseguimento per Baan Tong Luang per visitare i villaggi delle tribù delle
colline peculiari di questa regione. Prima tappa ad un insediamento karen "dal lungo
collo": le donne della tribù sono infatti note in tutto il mondo per i numerosi anelli di
ottone che cingono loro il collo sin da bambine, caratteristica dalla quale deriva il soprannome di "donne giraffa". Unica la possibilità di venire a contatto con la cultura
e le tradizioni di questa minoranza etnica di origine birmana. Nelle vicinanze il villaggio
della tribù Lahu dove si sosta prima di procedere verso il caratteristico Palong, dove
le donne di distinguono per i cerchi di rattan che indossano attorno alla vita. Durante
il viaggio di rientro in hotel un'altra fermata, questa volta di interesse naturalistico e
non etnologico, in una coltivazione di colorate orchidee dove si potranno ammirare
in tutto il loro splendore numerose varietà di questi incantevoli fiori tipici della Thailandia.
Pranzo in ristorante locale. Più tardi, proseguimento verso i villaggi di Bo Sang e San
Kam Phaeng, conosciuti per il loro fine artigianato, che comprende manufatti tradizionali,
stoffe in cotone, prodotti tipici delle popolazione delle colline. Cena Kantoke. Pernottamento al Le Meridien Hotel o di pari categoria.
9° GIORNO: PARTENZA DA CHIANG MAI Prima colazione in hotel e trasferimento
all’aeroporto di Chiang Mai. Trasferimento in aeroporto e partenza per Phuket e/o
Koh Samui. Arrivo e trasferimento al Novotel Kamala Beach (4*) di Phuket, oppure al
Resotel Samui Beach Resort (4*) di Koh Samui. Sistemazione e pernottamento.
Dall’10° al 12° GIORNO: PHUKET o KOH SAMUI Prima colazione. Intere giornate
a disposizione per relax ed attività balneari. Pernottamenti.
13° GIORNO: PHUKET o KOH SAMUI / BANGKOK / ITALIA Prima colazione. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Bangkok. Arrivo e proseguimento
per l’Italia.
14° GIORNO: ITALIA Arrivo e fine del viaggio.
Le quote includono: Tour in formula “Deluxe” - Viaggio aereo da Roma o Milano,
con voli regolari di linea THAI AIRWAYS (BANGKOK AIRWAYS per le tratte interne),
in classe economica – Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa - Sistemazione in
camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento di pernottamento
e prima colazione all’americana e pasti in corso di escursioni / minitour, come da programma - Visite ed escursioni. Minitour su base regolare e con guida di lingua italiana
- Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento
fino a €3.500,00 - Franchigia bagaglio – Tasse e percentuali di servizio – Documentazione e set da viaggio.
Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e
bevande ai pasti – Mance, extra
di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Le quote
includono”.

Tour
Thailandia
del Nord
6 giorni 5 notti da €765,00
PENSIONE COMPLETA, TOUR REGOLARE, GUIDA DI
LINGUA ITALIANA, PARTENZA TUTTI I LUNEDI E
MERCOLEDI; TOUR PRIVATO, GUIDA DI LINGUA ITALIANA, PARTENZA GIORNALIERA.
1° giorno: BANGKOK – BANG PA IN – AYUTTHAYA
– LOPBURI – PHITSANULOK Partenza dall’hotel di Bangkok alla volta di Bang-Pa-In per visitare la residenza
estiva dei Re. Il tour prosegue verso la storica città di
Ayutthaya dove si visita il sito riconosciuto dall’UNESCO
e le sue antiche rovine con i templi Wat Chaimongkol,
Wat Mahathat ed al Wat Phanan Choeng. Pranzo in
un tipico ristorante locale e trasferimento a Lopburi
con visita del Prang Sam Yod. In seguito arrivo a Phitsanuloke, breve visita della città e sistemazione in hotel
(AYARA GRAND PALACE o similare). Cena e pernottamento.

giorno:
2°
PHITSANULOKE
– SUKHOTHAI – SI
SATCHANALAI – LAMPANG Colazione in hotel e
partenza alle 8.00 circa per la
visita del Wat Maha Dhat. Proseguimento per l’antica città di Sukhothai, di Sri Satchanalai
e del museo Ramkamhaeng che mostra la ricca storia
di questa provincia. Proseguimento con il Wat Sri Chum
che ospita una delle più grandi immagini del Buddha,
pranzo in ristorante tipico thai e continuazione verso
la verde e lussureggiante Lampang. Cena e pernottamento al LAMPANG RIVER LODGE hotel o similare.
3° giorno: LAMPANG – LAMPHUN – CHIANG MAI
Colazione in hotel. Partenza verso Chiang Mai con
visita lungo il percorso del tempio Wat Pra Dhat Lampang Luang interamente costruito in tek. Sosta al tempio di Wat Haripoonchai, pranzo in ristorante locale e
proseguimento verso i villaggi di Bo Sang e San Kam
Phaeng, noti per il fine artigianato in legno e cotone,
manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti
tipici dei popoli delle colline: un’ottima occasione per
osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti! Proseguimento verso Chiang Mai, cena e pernottamento
all’hotel LE MERIDIEN o similare.
4° giorno: CHIANG MAI Colazione in hotel. Partenza
da Chiang Mai per la visita al centro di addestramento
di elefanti a Chiang Dao. Passeggiata a dorso di elefante

non inclusa. Questo tour opzionale da’ l’opportunita di vedere
come questi animali venivano utilizzati
nell’industria del legname. Visita al giardino
di orchidee seguito dal pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita al tempio piu’ conosciuto di
Chiang Mai, il Wat Doi Suthep, situato su una montagna
e che offre viste panoramiche sulla zona collinare di
Chiang Mai. Cena tipica Kantoke, durante la quale la
cucina locale sara’ arricchita da uno show e attuazione
delle tribu’ di montagna del Nord della Tailandia. Un’altra
opzione è quella di visitare il bazaar notturno di Chiang
Mai tra negozi e bancarelle. Pernottamento presso l’hotel
LE MERIDIEN (5*) o similare.
5° giorno: CHIANG MAI – MAE SAI – GOLDEN TRIANGLE – CHIANG RAI Colazione in hotel. Partenza in direzione di Fang e Thaton e pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio imbarco su una barca veloce a motore
per un entusiasmante viaggio lungo il fiume con soste
per la visita ai villaggi delle minoranze entinche. Proseguimento e visita alla città del commercio locale Mae Sai
prima di raggiungere il luogo in cui le frontiere di Myanmar (l’antica Birmania), Tailandia e Laos si incontrano,
conosciuto anche come “Triangolo d’Oro”. Pernottamento
e cena presso Le Meridien Hotel o similare.
6° giorno: CHIANG RAI – BANGKOK Colazione in
hotel. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai per il
volo per Bangkok.
Le quote includono:
• Tour in formula “Deluxe”, regolare o privato, con itinerario come da programma, con guida di lingua
italiana
• Trasferimenti e visite con autista (auto o minibus a
seconda del numero dei partecipanti)
• Pensione completa con pasti come da programma
• Ingressi dove previsti
Le quote non includono:
• biglietti aerei internazionali e domestici e tasse aeroportuali internazionali e domestiche
• bevande e altri pasti non menzionati, assicurazione,
spese personali e tutto quello non menzionato alla
voce "Include".
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Minitour Thailandia
del Nord
4 giorni 3 notti da €530,00
PENSIONE COMPLETA, TOUR REGOLARE, GUIDA DI
LINGUA ITALIANA, PARTENZA TUTTI I LUNEDI E
GIOVEDI; TOUR PRIVATO, GUIDA DI LINGUA ITALIANA, PARTENZA GIORNALIERA.
1° giorno: Arrivo a CHIANG MAI Arrivo a Chiang Rai
con il volo TG 132 e proseguimento verso il celeberrimo
“Triangolo d’Oro”, punto in cui le frontiere del Myanmar
(l’antica Birmania), della Thailandia e del Laos si incontrano,
e viaggio a bordo di una moto lancia fino a raggiungere il confine con il Laos per osservare
la vita quotidiana nei villaggi. Pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio
visita al museo e alle minoranze
etniche Yao e Akha che popolano il villaggio Mae Chan.
Cena e pernottamento all’hotel Le Meridien o sim.

2° giorno: CHIANG RAI / CHIANG MAI Colazione in
hotel. Imbarco su una motolancia e discesa lungo il fiume
Kok con visite alle minoranze etniche Karen e Lahu seguita
da una passeggiata a dorso di elefante. Trasferimento via
terra da Chiang Rai a Chiang Mai con visita al Tempio
bianco. Arrivo a Chiang Mai e pranzo ristorante locale.
Al termine visita ad uno dei templi più famosi di Chiang
Mai, il Wat Doi Suthep, situato su una montagna dall’alto
della quale si gode di una vista panoramica sulla zona
collinare di Chiang Mai. Cena e pernottamento al Le Meridien Hotel o similare di pari categoria.
3° giorno: CHIANG MAI Colazione in hotel. Visita al centro
di addestramento di elefanti a Chiang Dao (passeggiata a
dorso di elefante non inclusa, tour opzionale che consente di osservare come questi animali
venivano utilizzati nell’industria
del legname). Proseguimento
per Baan Tong Luang per
visitare i villaggi delle
tribù delle colline
peculiari di questa regione.
Prima
tappa

ad un insediamento karen "dal lungo collo": le donne della
tribù sono infatti note in tutto il mondo per i numerosi anelli
di ottone che cingono loro il collo sin da bambine, caratteristica dalla quale deriva il soprannome di "donne giraffa".
Unica la possibilità di venire a contatto con la cultura e le
tradizioni di questa minoranza etnica di origine birmana.
Nelle vicinanze il villaggio della tribù Lahu dove si sosta prima
di procedere verso il caratteristico Palong, dove le donne di
distinguono per i cerchi di rattan che indossano attorno alla
vita. Durante il viaggio di rientro in hotel un'altra fermata,
questa volta di interesse naturalistico e non etnologico, in
una coltivazione di colorate orchidee dove si potranno ammirare in tutto il loro splendore numerose varietà di questi
incantevoli fiori tipici della Thailandia.Pranzo in ristorante locale.Più tardi, proseguimento verso i villaggi di Bo Sang e
San Kam Phaeng, conosciuti per il loro fine artigianato, che
comprende manufatti tradizionali, stoffe in cotone, prodotti
tipici delle popolazione delle colline. Cena Kantoke. Pernottamento all’hotel Le Meridien o di pari categoria.
4° giorno: Partenza da CHIANG MAI – Prima colazione
in hotel e trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai.
Le quote includono:
• Tour in formula “Deluxe”, regolare o privato, con itinerario
come da programma, con guida di lingua italiana
• Trasferimenti e visite con autista (auto o minibus a
seconda del numero dei partecipanti)
• Pensione completa con pasti come da programma
• Ingressi dove previsti
Le quote non includono:
• biglietti aerei internazionali e domestici e tasse
aeroportuali internazionali e domestiche
• bevande e altri pasti non menzionati,
assicurazione, spese personali e
tutto quello non menzionato
alla voce "Include".
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DUSIT Thani KRABI
BEACH RESORT
KRABI
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
E PRIMA COLAZIONE

da €75,00
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Posizione: Imponente ed elegante
struttura, situata sulla spiaggia di Klong
Muong, oltre 2 km di lunghezza, a 30
minuti dall'aeroporto di Krabi.
Camere: posizionato nel cuore di un
giardino tropicale, dispone di 246 sistemazioni ubicate in piccoli ed eleganti edifici a tre piani e suddivise tra
“deluxe”, “deluxe sea facing”, “deluxe
club”, “premium sea facing”, “premium sea facing studio suite" con living area + balcone o terrazza privata,
“premium one bedroom suite”. Tutte
le sistemazioni sono arredate in maniera moderna in stile thai e dispongono di telefono, televisore, condizionatore, minibar, cassetta di sicurezza,
phon, terrazzo o balcone.

Dispone di: 3 ristoranti che offrono cucina internazionale, mediterranea, a base di piatti di pesce e asiatica; 2 bar, piano bar, ampia piscina
con zona riservata ai bambini.
Sport e relax: 2 grandi piscine nelle
immediate vicinanze della spiaggia di
sabbia fine, con sdraio incluse. Tennis,
sport acquatici, palestra, noleggio biciclette, centro immersioni e campo
golf a 18 buche. I bambini sono accettati senza limiti di età. "Mandara
Spa" cura i centri benessere della catena Sheraton nel mondo in un ambiente rilassante e raffinato. Tra piscine
con fiori di loto e verdi giardini privati,
i grandi professionisti di Mandara attraverso l'utilizzo di prodotti della tradizione riusciranno a rigenerare completamente anima e corpo. Shuttle Bus
per la Spiaggia di Ao Nang e per la
città di Krabi.

Posizione: in stile coloniale, direttamente sulla spiaggia di Chaweng ed
immerso in un bel giardino, offre un
ambiente tipicamente locale. Suggerito
alle famiglie ed ai Clienti esigenti.
Camere: 203, tutte vista mare arredate
in maniera sobria ma elegante e dotate
di tutti i comfort. Connessione Internet
– Wireless, TV sat, Film pay-per-view,
Lettore CD, Balcone, Aria condizionata,
Frigorifero, Minibar, Bollitore con tè e
caffè, Accappatoi ed Articoli da bagno
in omaggio, phon, Cassaforte, etc..
Dispone di: Il ristorante "Palm Grove",
giovane ed informale, serve piatti della
cucina asiatica ed internazionale, lo
"Spice Island" è situato vicino alla
spiaggia e serve specialità di pesce cucinate in tipico stile Thai, Specialità

giapponesi al ristorante "Hagi" e succulente grigliate di carne e pesce al ristorante brasiliano "Zico's", infine al
"Piccolo" si possono gustare ottimi gelati
e pasticceria varia. Il "Beach Bar" serve
spuntini veloci e bevande varie che possono anche essere trovate all'"Islander
Lobby Bar", al "Dip & Sip" bar in piscina
ed al “Sea Breeze” quale beach bar&terrace. Inoltre, kids club, lavanderia, reception 24 h, sala riunioni, spa.
Sport e relax: piscina, snorkeling, diving, campi da tennis, palestra attrezzata, aerobica, pallavolo, sauna, ottima
la Cenvaree Spa con numerosi trattamenti disponibili per trascorrere momenti di puro e sano relax in un ambiente raffinato e salutare. Sport acquatici e golf nelle vicinanze.
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CENTARA GRAND
BEACH Resort SAMUI
SAMUI
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
in PRIMA COLAZIONE

da €80,00

Posizione: privilegiata, in una
splendida baia, in un giardino
tropicale, sulla spiaggia sabbiosa
di Kata Noi. La spiaggia di fronte
al resort è degna di nota: nonostante
sia pubblica, è estremamente tranquilla.
A 35 minuti in auto da Patong.
Camere: 479 distribuite in 2 edifici,
tutte con balconi privati o terrazze affacciate sull’oceano o svista giardino.
Divise in 2 ali, la Bhuri immersa nel giardino tropicale e la Thani con le suite
fronte mare: tutti gli interni sono stati
recentemente rinnovati e misurano dai
32 mq delle superior room ai 110 mq
della royal thani suite. Tutte sono dotate
di zona living, aria condizionata, TV sat,
telefono, cassetta di sicurezza, bollitore
per tè/caffè, phon accappatoio e ciabattine per ogni ospite. Le camere sono
fra le più ampie nel panorama alberghiero di Phuket

Dispone di: 6 ristoranti con ampia scelta di specialità internazionali, italiane,
thai e a base di specialità alla griglia. 4
bar; 6 piscine. Boutique, Banco escursioni, Navetta a Phuket Town e Patong
Beach, internet, Noleggio auto, Lavanderia a secco e Cambio valuta
Sport e relax: 3 vasche idromassaggio,
SPA, 2 fitness center, 2 campi da tennis,
aquagym, campo da golf 18 buche nelle
vicinanze, sport acquatici presso il resort
o nelle vicinanze, intrattenimento serale,
boutique, Kid’s Club, internet ad alta velocità.

KATATHANI
Phuket BEACH RESORT
PHUKET
HHHH

Quote individuali in camera doppia
in PRIMA COLAZIONE

da €65,00
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Posizione: Uno dei migliori resort di
Phi Phi Islands, situato sull’isola di Phi
Phi Dom (Loh Ba Kao Bay), si affaccia
su una splendida spiaggia candida privata, lunga e poco affollata. Hotel e
camere semplici e informali, in grado
comunque di garantire un soggiorno
confortevole in un contesto naturale di
rara bellezza. Consigliata a coppie, famiglie, amanti del mare e immersioni.
Le isole Phi Phi appartengono ad un
Parco Nazionale Marino, famoso per i
suoi giardini di corallo e paradiso per i
sub.
Camere: 80 bungalows realizzati in
stile Thai, suddivisi in due categorie:
superior e de luxe. Diverse le tipologie
di sistemazioni disponibili che variano
dalle lussuose Hillside Pool Villa da 110
mq con jacuzzi privata, ai Beachfront
Studio da 43 mq direttamente affacciati sulla spiaggia, ai Deluxe Bungalow costruiti in tipico stile locale da 43 mq circa per finire
con i graziosi Superior Bun-

galow da 36 mq c.a.. Tutte le sistemazioni sono arredate in maniera molto
caratteristica con largo utilizzo dei materiali locali e dotate di servizi privati.
Sono dotati di servizi privati con phon,
aria condizionata, TV sat, minibar, bollitore per the e caffè. Le camere de luxe
sono più ampie e meglio rifinite.
Dispone di: vari ristoranti con specialità
orientali e occidentali, pub, bar, piscina,
lounge bar e un coffee shop, boutique,
lavanderia, servizio in camera 24h su
24, SPA.
Sport e relax: spiaggia privata, centro
benessere, sport acquatici con kayak,
snorkeling, battute di pesca, diving centre, tennis, area giochi bimbi.

PHI PHI ISLAND Village
Beach RESORT
PHI PHI ISLAND
HHHH

Quote individuali in camera doppia
in PRIMA COLAZIONE

da €75,00
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AYODYA RESORT BALI
BALI
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
E PRIMA COLAZIONE

da €80,00
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Posizione: Nel cuore di Nusa Dua, vanta una straordinaria posizione con incantevo li vedute sull'Oceano Indiano
e sulla montagna sacra di Bali Gunung
Agung. Affacciato sull’Oceano Indiano
Immerso in un bellissimo giardino tropicale e direttamente sulla spiaggia,
l'Ayodya Resort Bali fonde perfettamente l'ospitalità e la grazia dell’affascinante popolazione balinese con l'eccellenza nel comfort e nei servizi,
un'esperienza unica da provare con il
suo maestoso stile architettonico, il cui
design ricorda un palazzo balinese sull'acqua in tutta la sua grandezza, con
splendenti fontane e fantastici laghetti,
splendidi bassorilievi e sculture ricavate
dalla pietra.

Camere: 541, di diverse tipologie, anche per disabili,
eleganti, spaziose e dotate di
tutti i comfort. Balcone, servizi
privati, aria condizionata, telefono diretto, filodifussione, TV, bollitore per
caffè e tè, mini bar, cassetta di sicurezza.
Dispone di: bar e ristoranti con una
eccellenti cucina balinese, internazionale e mediterranea. Inoltre: servizio
medico e dentista su richiesta, servizio
spedizioni e di corriere, lavanderia, cameriere, deposito bagagli, cassette di
surezza al ricevimento, negozi, centro
business attrezzato, servizio in camera
24h, SPA e Centro benessere
Sport e relax Piscina, campi da tennis,
squash, golf nelle vicinanze, mini golf,
sala giochi. Possibilità di praticare sport
acquatici, surf, snorkeling, sci nautico.
Centro fitness, con aria condizionata,
palestra, aerobica, sauna e piscina coperta. Nella Spa: diversi tipi di massaggio, trattamenti per il corpo.

h

NUSA DUA
BEACH HOTEL&SPA
BALI
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
in PRIMA COLAZIONE

da €95,00

Posizione: Nella parte sud della penisola di Bali, vicino l’aeroporto internazionale di Ngurah Rai e le maggiori attrazioni turistiche. All’interno di un lussureggiante giardino tropicale di 9 ettari.
Fa parte dei Leading Hotels e secondo
Condenast (gruppo stampa americano)
è l'hotel con la migliore spa del mondo.
Perfettamente in armonia con l'ambiente, fa dimenticare la sua architettura
troppo moderna integrandosi al magnifico parco alberato e fiorito (dove si trovano quasi 1.000 essenze diverse di fiori). È uno dei primi hotel della regione
di Nusa Dua e gode di una delle posizioni migliori del luogo, per la tranquillità
e l'accesso al mare. Bella spiaggia di
circa 500 metri di lunghezza e 30 metri
di larghezza.

Camere: 382 camere e suites di diverse
tipologie, arredate con eleganza, tutte
con una splendida vista giardino. Dispongono di servizi privati, phon, balcone, bollitore per caffè e tè, cassetta
di sicurezza, telefono diretto, internet,
Tv sat e mini bar.
Dispone di: 5 ristoranti e 4 bar. Si può
scegliere tra specialità asiatiche, internazionali, pizza e barbecue. Uno dei
ristoranti è aperto 24h su 24. Due tipi
di servizio a seconda dell'ora e del ristorante: à la carte e a buffet, servizio
in camera 24h, centro culturale, servizio lavanderia, baby sitter, clinica medica con servizio dottore su richiesta,
negozi, centro business, internet, banca
e desk escursioni.
Sport e relax: Campi da tennis,
squash, mountain bike, climbing, e altri
sport. Spa attrezzata con piscine,
sauna, jacuzzi, parrucchire e salone di bellezza, palestra, aerobica, e giardino per relax.

6° giorno: TAMAN NEGARA
Prima colazione in hotel. Inizio attività
di trekking per Teresik Hill. Attraverserete
il Canopy Walk, ponte sospeso a 45 mt da terra! Fino ad arrivare alla collina Bukit Teresek, per
lasciarvi incantare dallo spettacolare paesaggio. Pranzo
al resort. Prosegue l’escursione alle cascate di Lata Berkoh,
raggiunte via barca. Qui potrete rinfrescarvi immergendovi
nelle fresche e limpide acque della piscina naturale alla base delle
cascate. Oppure godervi un po’ di relax sulla riva del fiume. Dopo
lunga e avventurosa giornata ritorno al resort per la cena.

Malesia

7° giorno: TAMAN NEGARA / KUALA LUMPUR Prima colazione al resort.
Partenza dal resort per la prima parte del tragitto in barca, carichi di un bagaglio
in piu’ con i ricordi di una grande e misteriosa avventura. Arrivo al molo dove
avrete il tempo per una pausa pranzo (a vostre spese) in un ristorante locale prima di
ripartire col bus per la seconda parte del viaggio. Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento
al TRADERS HOTEL (4*) o similare. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.

Tour
Classic

8° giorno: KUALA LUMPUR / LANGKAWI o REDANG Prima colazione. Trasferimento in
apt e partenza per Langkawi o Redang. Arrivo e trasferimento al TANJUNG RHU RESORT
(4* Langkawi) o THE TAARAS BEACH RESORT (5* Redang) . Tempo libero. Pernottamento.

Con Langkawi: 14 giorni 11 notti da €2445,00
Con Redang: 14 giorni 11 notti da €1680,00

Dal 9° al 12° giorno: LANGKAWI o REDANG Prime colazioni. Intere giornate per
relax ed attività balneari. Pernottamenti.

1° giorno: ROMA / ABU DHABI Partenza per Abu Dhabi con volo regolare di linea.
Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° giorno: ABU DHABI / KUALA LUMPUR Arrivo all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi
e coincidenza con il volo per Kuala Lumpur. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
3° giorno: KUALA LUMPUR Arrivo e trasferimento al TRADERS HOTEL (4*) o sim. Tempo
libero a disposizione per relax, nel pomeriggio possibilità di effettuare il giro della città e visitare
il Pudu Jail Chinatown, il Palazzo Reale e la Moschea di Masjid Jamek. Pernottamento.
4 giorno: KUALA LUMPUR Giornata a disposizione per escursioni facoltative. Pernottamento.
5° giorno: KUALA LUMPUR – TAMAN NEGARA (191 km) Prima colazione e partenza
per Kuala Tembeling di Kuala Lumpur. Pranzo. Partenza in barca e trasferimento al
resort. Alla fine del viaggio, arrivo al Mutiara Taman Negara Resort. Cena al ristorante
del resort. A seguire passeggiata nell’oscurità della foresta (Night Jungle Walk). Rientro
e pernottamento in hotel.

13° giorno: LANGKAWI o REDANG / KUALA LUMPUR / ABU DHABI Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Kuala Lumpur. Arrivo e coincidenza
per Abu Dhabi. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
14° giorno: ABU DHABI / ROMA Arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi e coincidenza
per Roma. Arrivo e termine dei nostri servizi.
Le quote includono: Viaggio aereo da Roma con voli regolari di linea ALITALIA (MALAYSIA
per le tratte interne), in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa in auto
privata - Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento
di pernottamento e prima colazione all’americana e pasti in corso di minitour, come da programma - Minitour 3 giorni / 2 notti Teman Negara, da Kuala Lumpur, in pensione completa
e guida di lingua italiana - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a €3.500,00 - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.
Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai
pasti – Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla
voce "Le quote includono”.

h
Minitour
Borneo • Sabah
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA
DOPPIA E PRIMA COLAZIONE
3 giorni 2 notti da €640,00
1° GIORNO: SANDAKAN / SELINGAN Da Sandakan,
partenza per Turtle Island a bordo di longboats. Arrivo
e check-in. Resto del pomeriggio libero per godersi la
spiaggia, i bagni di sole sulla bellissima sabbia bianca o
nuotare nell’acqua cristallina. In serata si sperimenterà
il vero motivo della visita. Le tartarughe verdi (tra luglio
e ottobre) e le tartarughe Hawksbill (da febbraio ad
aprile) arriveranno sulla spiaggia a depositare le uova.
Le foto di notte alle tartarughe devono essere fatte
senza il flash. (Pranzo + Cena)
2° GIORNO SELINGAN / SANDAKAN / SUKAU Dopo la colazione partenza da Selingan
Island per Sandakan. Si procede poi verso Gomantong
Caves, famose per i nidi
che sono la materia prima

per la zuppa di nidi d’uccello, una costosa prelibatezza
cinese. Il viaggio durerà circa 2 ore e 15 minuti. All’arrivo
camminata di 15 minuti su assi di legno verso la caverna.
Si esplorerà una delle caverne piu’ affascinanti del Sabah.
Dopodichè si prosegue via terra verso Sukau (il viaggio
durerà circa 30 minuti). Pranzo al lodge. La sera crociera
sul fiume Kinabatangan per osservare la fauna
selvatica e soprattutto le scimmie proboscidali. Inoltre si vedrà il semplice
stile di vita dei nativi del posto
e sul tardi si assistera’ con stupore a come le scimmie
proboscidali vanno a
mangiare sulle foglie
degli alberi di mangrovia sulle rive del
fiume. Cena e pernottamento al
lodge (sistema-
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zione semplice e spartana). (Colazione + Pranzo + Cena)
3° GIORNO: SUKAU / SEPILOK ORANG UTAN SANCTUARY / SANDAKAN Dopo la colazione, alle 07:00
partenza da Sukau verso Sepilok per il Centro Riabilitativo
degli Orang Utan – il più grande e famoso del mondo. Trekking nella
foresta pluviale per vedere come viene dato da mangiare
agli Orang Utan nel loro Habitat naturale. Ritorno a Sandakan per il pranzo seguito
da una visita al Tempio buddista e al Central Market.
Trasferimento in aeroporto o
in hotel. (Colazione + Pranzo)
I servizi includono: tour privato, con itinerario come da programma, con guida di lingua inglese - trasferimenti e visite con
mezzo privato e autista (auto o
minibus a seconda del numero dei partecipanti) - pasti come da programma
- Ingressi dove previsti
I servizi non includono: biglietti aerei internazionali e
domestici e tasse aeroportuali internazionali e domestiche - bevande e altri pasti non menzionati, assicurazione, spese personali

Tour combinati
Bangkok&Bali
13 giorni 10 notti da €1110,00
1° GIORNO: ROMA / BANGKOK Partenza per Bangkok. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: BANGKOK Arrivo a Bangkok. Trasferimento al CENTURY PARK HOTEL
BANGKOK (4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
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3° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita della città e dei suoi splendidi templi.
Thailandia, l’antico Regno del Siam, da sempre Paese libero e indipendente, con una
forte identità culturale, nazionale e profonde tradizioni. Un viaggio in Thailandia, “la
terra dei contrasti” ed “il paese del sorriso” permette di conoscere il meraviglioso
popolo thai, mai diviso da rivolte o sanguinose guerre civili, con una cultura e ritmi di
vita quotidiana tanto diversi dalla frenesia occidentale. L’intenso credo buddista con i
suoi principi permea la vita sociale, a prescindere dal ceto di appartenenza, e ne caratterizza ogni aspetto. Ovunque si trova un sorriso, cordialità e ospitalità… Resto
della giornata a disposizione. Cena Thai e spettacolo di danze folkloristiche. Pernottamento.

Dal 7° all'11° GIORNO: BALI Prime colazioni e intere giornate per attività balneari e
relax. L'isola di Bali è una delle più piccole dell'arcipelago Indonesiano. Detta "isola
degli dèi" in quanto, una leggenda racconta, fu creata proprio dagli dèi che mutarono
un grande pesce che nuotava verso la luce in una meravigliosa e suggestiva isola,
con una lussureggiante foresta tropicale, maestose montagne e vulcani, risaie a terrazze
sulle colline degradanti verso le splendide spiagge ... ed un mare azzurro. Splendenti
e suggestivi templi e l'impontente massiccio vulcanico del "Gunung Anung". All'interno
dell'isola l'anima di Bali con "Ubud", tra fantastici panorami collinari. Numerosi i
villaggi artigianali, Bali è infatti famosa per la sua cultura artistica: pittura, scultura e
intaglio del legno sono le principali attività. Affascinanti gli spettacoli di danze tradizionali
(legong, barong e kecak) al suono della tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.
12° GIORNO: BALI / BANGKOK Prima colazione in albergo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Bangkok.
13° GIORNO: ROMA Arrivo e termine dei nostri servizi.

4° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione al
Damneonsaduak e Rose Garden. Visita al famoso mercato galleggiante, a circa 110
Km da Bangkok, e al Risk Market. Pranzo al Rose Garden con danze classiche thai.
Rientro in albergo. Pernottamento.
5° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita del Palazzo Reale e resto della giornata
a disposizione. Pernottamento.
6° GIORNO: BANGKOK / BALI Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza
per Denpasar. Arrivo e trasferimento all’AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*). Nel cuore
di Nusa Dua, vanta una straordinaria posizione con incantevo li vedute sull'Oceano
Indiano e sulla montagna sacra di Bali Gunung Agung. Affacciato sull’Oceano Indiano
Immerso in un bellissimo giardino tropicale e direttamente sulla spiaggia, l'Ayodya
Resort Bali fonde perfettamente l'ospitalità e la grazia dell’affascinante popolazione
balinese con l'eccellenza nel comfort e nei servizi, un'esperienza unica da provare con
il suo maestoso stile architettonico, il cui design ricorda un palazzo balinese sull'acqua
in tutta la sua grandezza, con splendenti fontane e fantastici laghetti, splendidi bassorilievi e sculture ricavate dalla pietra. Pernottamento.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse con voli regolari
di linea THAI AIRWAYS, in classe economica – Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento
di pernottamento e prima colazione all’americana e pasti in corso di escursioni/
minitour, come da programma - Visite ed escursioni. Assistenza in loco di personale
dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a €3.500,00 - Tasse e percentuali
di servizio - Documentazione e kit da viaggio.
Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai
pasti – Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla
voce "Le quote includono”.

Hong Kong&Bali
12 giorni 9 notti da €1800,00
1° giorno ROMA / HONG KONG Partenza per Hong Kong, con volo regolare di
linea CATHAY PACIFIC. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° giorno HONG KONG Arrivo e trasferimento al PARK HOTEL HONG KONG (4*).
Resto della giornata a disposizione. Hong Kong, in cantonese ‘Baia Profumata’, deve
il nome al profumo dei fiori rosa della “bauhinia”, fiore nazionale. Oppure alle fabbriche di incenso che un tempo erano numerose sull’isola. .. Fiore d’Oriente, famosa
metropoli asiatica, dinamica e vibrante, magica e misteriosa, abbagliante! Fusione
unica di antico e moderno, di Oriente e Occidente, di antichissime tradizioni cinesi
e di influenza coloniale. E’ irresistibile la voglia di immergersi nel flusso frenetico
dello shopping, nei vivaci centri commerciali o nei classici mercatini all'aperto, assaggiare la deliziosa cucina regionale e internazionale, oppure gustare le prelibatezze
locali, aprire i sensi di fronte alla meravigliosa skyline di Hong Kong, veleggiare nel
porto o arrampicarsi su una vetta per scoprire magnifici panorami… oppure uscire
dalla frenesia della città visitando i parchi a tema (oltre 22) ed altre aree rurali e
marine… Da non perdere la visita al nuovo parco di divertimenti “Disneyland”, inaugurato nel settembre 2005, sull’isola di Landau: esteso su un’area di 126 ettari e
capace di accogliere fino a 30mila visitatori al giorno, con oltre 28mila mq dedicati
a punti vendita e ristoranti… Pernottamento.
3° giorno HONG KONG Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita dell'isola:
il Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen, villaggio di pescatori a sud dell'isola ed altri punti
di grande interesse. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
4° giorno HONG KONG Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione. Possibilità
di effettuare l'escursione facoltativa all'isola di Lantau, in traghetto: la spiaggia di
Cheung Sha, un villaggio di pescatori, il Monastero di Po Lin che ospita il più grande
Buddha del mondo, in bronzo. Pranzo cinese vegetariano al monastero. Rientro nel
pomeriggio. Pernottamento

5° giorno HONG KONG / BALI Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto
e partenza per Denpasar. Arrivo e trasferimento al AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*).
Nel cuore di Nusa Dua, vanta una straordinaria posizione con incantevo li vedute sull'Oceano Indiano e sulla montagna sacra di Bali Gunung Agung. Affacciato sull’Oceano
Indiano Immerso in un bellissimo giardino tropicale e direttamente sulla spiaggia,
l'Ayodya Resort Bali fonde perfettamente l'ospitalità e la grazia dell’affascinante popolazione balinese con l'eccellenza nel comfort e nei servizi, un'esperienza unica da
provare con il suo maestoso stile architettonico, il cui design ricorda un palazzo balinese
sull'acqua in tutta la sua grandezza, con splendenti fontane e fantastici laghetti,
splendidi bassorilievi e sculture ricavate dalla pietra. Pernottamento.
Dal 6° a 10° giorno BALI Prime colazioni in albergo. Intere giornate a disposizione
per relax ed attività balneari, con possibilità di effettuare visite ed escursioni facoltative.
Pernottamenti.
11° giorno BALI / HONG KONG Prima colazione in albergo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, via Hong Kong. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
12° giorno ROMA Arrivo. Fine del viaggio.
Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse con voli regolari
di linea CATHAY PACIFIC, in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli
hotels indicati, con trattamento di pernottamento e prima colazione all'americana Visita di Hong Kong con guida di lingua italiana - Assistenza in loco di personale
dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a €3.500,00 - Tasse e percentuali
di servizio - Documentazione e kit da viaggio.
Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai
pasti - Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla
voce " Le quote includono ".
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Tour combinati
Malesia, Singapore&Bali
15 giorni 12 notti da €1625,00

1° giorno: ROMA / DUBAI / KUALA LUMPUR Partenza per Kuala Lumpur, con
voli regolare di linea Emirates. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° giorno: KUALA LUMPUR Arrivo all'aeroporto. Dopo il disbrigo delle formalità
doganali trasferimento al TRADERS HOTEL (4*) o similare. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.
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3° e 4° giorno: KUALA LUMPUR Prima colazione. Giornate a disposizione, con
possibilità di effettuare la visita facoltativa della città, il Pudu Jail Chinatown, e
della Moschea di Masjid Jamek, Piazza Indipendenza, visita del Palazzo Reale, Museo
Nazionale ed il suggestivo tempio hindu delle Batu Caves, grotte calcaree, che si
raggiungo salendo una scalinata di 272 scalini dove si possono trovare numerosi
macachi che vivono nell'area e sono diventati parte integrante delle grotte e dei
templi. In serata cena nel suggestivo ristorante panoramico girevole della K.L. Tower
"Atmosphere 360*" situato a 282 metri di altezza.. Pernottamenti.
5° giorno: KUALA LUMPUR / SINGAPORE Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore. Arrivo e trasferimento all'ORCHARD HOTEL SINGAPORE (4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
6° e 7° giorno: SINGAPORE Prima colazione. In mattinata escursione all'isola di
Sentosa dove ammirare lo splendido acquario. Resto delle giornate a disposizione.
Pernottamenti.
8° giorno: SINGAPORE / BALI Prima colazione. Tempo a disposizione. In serata
trasferimento in aeroporto e partenza per Denpasar. Pasti, rinfreschi e pernottamento
a bordo.
9 ° giorno: BALI Arrivo e trasferimento all'AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*). Pernottamento.

Dal 10° a 13° giorno: BALI Prime colazioni. Intere giornate a disposizione per relax
ed attività balneari, con possibilità di effettuare visite ed escursioni facoltative. L'isola
di Bali è una delle più piccole dell'arcipelago Indonesiano. Detta "isola degli dèi" in
quanto, una leggenda racconta, fu creata proprio dagli dèi che mutarono un grande
pesce che nuotava verso la luce in una meravigliosa e suggestiva isola, con una lussureggiante foresta tropicale, maestose montagne e vulcani, risaie a terrazze sulle colline
degradanti verso le splendide spiagge ... ed un mare azzurro. Splendenti e suggestivi
templi e l'impontente massiccio vulcanico del "Gunung Anung". All'interno dell'isola
l'anima di Bali con "Ubud", tra fantastici panorami collinari. Numerosi i villaggi
artigianali, Bali è infatti famosa per la sua cultura artistica: pittura, scultura e intaglio
del legno sono le principali attività. Affascinanti gli spettacoli di danze tradizionali
(legong, barong e kecak) al suono della tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.
14° giorno: BALI / DUBAI Prima colazione. Tempo a disposizione. In serata trasferimento in aeroporto. Partenza perDubai. Pasti, rinfreschi e pernottamento a
bordo.
15° giorno: DUBAI / ROMA Arrivo e coincidenza per Roma. Fine del viaggio.
Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, con voli regolari di linea EMIRATES
(JETSTAR/JETSTAR ASIA per le tratte interne), in classe economica - Trasferimenti
aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con
servizi privati negli hotels indicati o similari, con trattamento di pernottamento e
prima colazione all'americana - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti -Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio
ed eventuale Annullamento fino a €3.500,00 - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e kit di viaggio.
Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai
pasti. Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato
alla voce "Le quote includono".

Dubai, Singapore&Bali
15 giorni 12 notti da €1670,00
1° giorno: ROMA / DUBAI Partenza per Dubai con volo regolare di linea EMIRATES
AIRLINES. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo a Dubai, disbrigo formalità doganali ed incontro con l'assistente del nostro corrispondente. Trasferimento all'HOTEL MEDIA ROTANA (4*) o similare. Sistemazione nella camera riservata e pernottamento.
Dal 2° giorno al 3° giorno: DUBAI Prime colazioni in albergo. Intere giornate a disposizione da dedicare a visite, escursioni individuali, shopping e... relax. Dubai, gioiello
degli Emirati Arabi è circoscritta da confini desertici e bagnata dal mare. Dubai risplende
nel contrasto tra l'intrigante cultura araba e le caratteristi- che delle migliori metropoli
ultra-moderne del 21° secolo. Città sensazionale, per certi versi, anche, eccessiva. Dal
lusso sfrenato di mega hotel e palazzi d'oro, alle esuberanti vie dei suq dove si compra
davvero di tutto, specie durante il Dubai Shopping Festival, l'appuntamento più scintillante degli Emirati Arabi. Pernottamenti.
4° giorno: DUBAI / SINGAPORE Prima colazione. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto e partenza per Singapore, con volo regolare di linea. Pasti e rinfreschi e
pernottamento a bordo.

Dal 10° a 13° giorno: BALI Prime colazioni. Intere giornate a disposizione per relax
ed attività balneari, con possibilità di effettuare visite ed escursioni facoltative. L'isola
di Bali è una delle più piccole dell'arcipelago Indonesiano. Detta "isola degli dèi" in
quanto, una leggenda racconta, fu creata proprio dagli dèi che mutarono un grande
pesce che nuotava verso la luce in una meravigliosa e suggestiva isola, con una lussureggiante foresta tropicale, maestose montagne e vulcani, risaie a terrazze sulle colline
degradanti verso le splendide spiagge ... ed un mare azzurro. Splendenti e suggestivi
templi e l'impontente massiccio vulcanico del "Gunung Anung". All'interno dell'isola
l'anima di Bali con "Ubud", tra fantastici panorami collinari. Numerosi i villaggi
artigianali, Bali è infatti famosa per la sua cultura artistica: pittura, scultura e intaglio
del legno sono le principali attività. Affascinanti gli spettacoli di danze tradizionali
(legong, barong e kecak) al suono della tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.
14° giorno: BALI / DUBAI Prima colazione. Tempo a disposizione. In serata trasferimento in aeroporto. Partenza per Dubai. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
15° giorno: DUBAI / ROMA Arrivo e coincidenza per Roma. Fine del viaggio.

5° giorno: SINGAPORE Arrivo e trasferimento all’ORCHARD HOTEL SINGAPORE (4*)
o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
6° e 7° giorno: SINGAPORE Prima colazione. In mattinata escursione all'isola di
Sentosa dove ammirare lo splendido acquario. Resto delle giornate a disposizione.
Pernottamenti.
8° giorno: SINGAPORE / BALI Prima colazione. Tempo a disposizione. In serata trasferimento in aeroporto e partenza per Denpasar. Pasti e rinfreschi a bordo.
9° giorno: BALI Arrivo e trasferimento all'AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*). Pernottamento.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, con voli regolari di linea EMIRATES
(JETSTAR/JETSTAR ASIA per le tratte interne), in classe economica - Trasferimenti
aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con
servizi privati negli hotels indicati o similari, con trattamento di pernottamento e prima
colazione all'americana - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti
-Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed eventuale
Annullamento fino a €3.500,00 - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio
- Documentazione e kit di viaggio.
Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai
pasti. Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla
voce "Le quote includono".

11

Estratto dal catalogo "VACANZE NEL MONDO&VIAGGI
DI NOZZE" 2016/17 a cui si rimanda per tutte le condizioni
generali di contratto. Termini
e condizioni presenti anche
sul sito www.iltuareg.it

Comunicazione obbligatoria
L.269/98 art.16. Per la legge Italiana i reati inerenti pedofilia, prostituzione e pornografia minorile,
rivestono carattere PENALE e pertanto punibili con la RECLUSIONE
anche se COMMESSI ALL'ESTERO.

