CAPODANNO IN TOUR
AUSTRALIA
Scoprendo l’Australia
17 giorni/14 notti

partenza 28/12 da Milano

a partire da

In collaborazione con

€ 5.840

Tour con guide locali parlanti italiano
Minimo 12 partecipanti

voli inclusi

4 notti Perth, 2 notti Adelaide con intera giornata a Kangaroo Island,
2 notti Ayers Rock, 3 notti Sydney, 3 notti Melbourne
La quota comprende: Volo di linea Cathay Pacific in classe economica da Milano, voli domestici Qantas/Virgin Australia in classe economica, sistemazione negli
hotel menzionati (o similari) di prima categoria e prima categoria superiore, prima colazione, pasti come da programma, guide locali parlanti italiano durante le
escursioni ed i trasferimenti da/per l’aeroporto, tasse di ingresso al Parco Nazionale Uluru/ Kata Tjuta. Da aggiungere: tasse aeroportuali a partire da euro 370,
quota Hp Sicuro, mance ed extra in genere. Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce la quota comprende. Quote soggette a disponibilità limitata, ad
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.

VIETNAM
Vietnam Classico
12 giorni/9 notti

partenza 24/12 da Milano

A brand of Eden Travel Group

Tour con guide locali parlanti italiano
Minimo 6 partecipanti

3 notti Hanoi, 1 notte Ha Long Bai, 2 notti Hoi An, 1 notte Hue ,
2 notti Ho Chi Minh City

a partire da

€ 2.560
voli inclusi

La quota comprende: voli intercontinentali e domestici, sistemazione negli hotel menzionati (o similari), trattamento, visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano. Da aggiungere: tassa aeroportuali 170 Euro quota Hp Sicuro, mance ed extra in genere, tutto
quanto non espressamente menzionato alla voce “le quote comprendono”. Quote soggette a disponibilità limitata, ad 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
potrannoessere aggiornati in base al tasso di cambio del momento.
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