HONEYMOON
STATI UNITI

WEST BY SOUTHWEST
Los Angeles –Laughlin ‐ G.Canyon – Tuba – Antelope Canyon – Monument Valley – Mesa Verde – Canyonlands Moab –
Arches – Capitol Reef – Bryce Canyon – Zion – Las Vegas – Death Valley – Yosemite – 17 Mile’s Drive – San Francisco

Partenze garantite 2020 con guida in italiano
10 notti/11 giorni
quota a persona in doppia

da

€ 2.490 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Milano e Roma, 10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica, 10 prime
colazioni continentali, 8 cene, trasferimento collettivo in arrivo a Los Angeles e in partenza a San Francisco, visita della città a Los Angeles e San
Francisco, pullman con aria condizionata e guida in italiano, tasse e facchinaggio (1pz), ingressi ai parchi; tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione
pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: Offerta soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su
richiesta.
Locandina 03/10/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
MIAMI E CARAIBI

MIAMI E REPUBBLICA DOMINICANA
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti a Miami * 7 notti Punta Cana
Quota a persona in doppia

da

€ 2.420 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia.

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti a Miami Hotel
Marseilles 3* o similare in solo pernottamento e 7 notti a Punta Cana/Barcelò Bavaro Beach Hotel in superior ocean view in All Inclusive,
trasferimento da/per l’aeroporto a Santo Domingo, tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e
annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Note: quota soggetta alla disponibilità
delle classi di volo e dei servizi quotati, altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 01/10/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
STATI UNITI

CALIFORNIA E HAWAII
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
10 notti/12 giorni
quota a persona in doppia

da

€ 2.960 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 2 notti a Los Angeles
Hotel Millenium Biltmore 4*, 3 notti a Honolulu Hotel Hilton Hawaiian Village 4*, 3 notti a Maui Ka’naapali Beach 4*, 2 notti a San Francisco Hotel
Handlery Union Square 3*, tutti in solo pernottamento; trasferimenti da/per l’aeroporto a Honolulu e Maui; tasse aeroportuali, Quota servizi
(gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: offerta a posti limitati soggetta a disponibilità nelle classi di volo e degli alberghi quotati. Altri aeroporti, date speciali e agosto
quotazioni su richiesta.
Locandina 03/10/19. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
STATI UNITI TOUR E ARUBA

FANTASTICO EST E ARUBA
New York – Cascate del Niagara – Toronto – Washington D.C. – Philadelphia – Aruba

Partenze garantite 2020 da Roma e Milano
14 notti/15 giorni
quota a persona in doppia

da €

3.990 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 7 notti in solo
pernottamento, trasferimento collettivo da/per l’aeroporto a New York, bus e guida per il tour (3°‐7° giorno) mezza giornata visita di New York e
Washington, orientation tour di Toronto, ingresso Maid ot the Mist o Hornblower (o Scenic Tunnel) alle cascate del Niagara; 7 notti Aruba
Manchebo Beach Resort 4* in doppia deluxe garden view in mezza pensione, trasferimento da/per l’aeroporto ad Aruba, tasse aeroportuali, Quota
servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”. Nota: offerta soggetta alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati; partenze da altri aeroporti, date speciali e agosto
quotazioni su richiesta.
Locandina 30/09/19. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020

HONEYMOON
STATI UNITI E POLINESIA

TOUR GOLDEN WEST E POLINESIA
Los Angeles – Sedona – Grand Canyon – Monument – Bryce – Zion –Las Vegas
Moorea – Bora Bora

Partenze garantite 2020 da Roma e Milano
13 notti/15 giorni
quota a persona in doppia

€ 6.590

da
tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea da Roma o Milano in classe economica, inclusi voli interni in Polinesia; sistemazione in camera doppia per 7 notti in solo
pernottamento in alberghi 3. o 4 stelle durante il tour, per 4 notti a Moorea Hotel Sofitel Ia Ora 4* e 3 notti a Bora Bora Intercontinental Bora Bora Le Moana 4*, o
similari; trasferimento collettivo in arrivo e partenza a Los Angeles e tutti i trasferimenti in Polinesia, inclusi i catamarani; pullman climatizzato e guida multilingue
durante il tour, ingressi alla Monument Valley e in tutti i Parchi da programma; mezza giornata visita di Los Angeles. Tasse aeroportuali €430, Quota servizi (gestione
pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Offerta a posti
limitati soggetta a disponibilità delle classi e dei servizi quotati. Altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 01/10/19. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
NEW YORK MIAMI E CARAIBI

NEW YORK MIAMI E REPUBBLICA DOMINICANA
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti a New York * 3 notti a Miami * 7 notti Punta Cana
Quota a persona in doppia

da

€ 2.590 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia.

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti a New York
Hotel Park Central 4* in camera classic in solo pernottamento, Miami Hotel Marseilles 3* in solo pernottamento e 7 notti a Punta Cana/Barcelò
Bavaro Beach Hotel in superior garden view in All Inclusive, trasferimento da/per l’aeroporto a Santo Domingo, tasse aeroportuali, Quota servizi
(gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Note: quota soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati, altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su
richiesta.
Locandina 01/10/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
NEW YORK E ARUBA

NEW YORK E ARUBA
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti New York * 7 notti Aruba

quota a persona in doppia

da €

3.190 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea diretto in classe economica da Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti in solo
pernottamento a New York Hotel Park Central 4* camera classic, trasferimento collettivo da/per l’aeroporto a New York, 7 notti Aruba Manchebo
Beach Resort 4* in doppia deluxe garden view in mezza pensione, trasferimento da/per l’aeroporto ad Aruba, tasse aeroportuali, Quota servizi
(gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Nota: offerta soggetta alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati; partenze da altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni
su richiesta.
Locandina 30/09/19. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
CARAIBI CON MSC

CARAIBI CON MSC
Partenze settimanali 2020 da Roma e Milano
3 notti a Miami *7 notti in Crociera
Quota a persona in cabina doppia esterna esperienza Bella

da

€ 1.790 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti a Miami Hotel
Marseilles 3* o similare in solo pernottamento e 7 notti di Crociera ai Caraibi con MSC Seaside in cabina esterna esperienza Bella in pensione
completa; Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”. Note: quota soggetta alla disponibilità delle classi di volo e del tipo cabina quotato; altri aeroporti, date speciali
e agosto quotazioni su richiesta; da quest’anno gli itinerari toccano il meraviglioso atollo MSC di Ocean Cay.
Locandina 26/09/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
NEW YORK E MESSICO

NEW YORK E RIVIERA MAYA
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti New York * 7 notti Riviera Maya

Quota a persona in doppia

da € 2.240 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia

La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti a New York
Hotel Park Central in camera classic in solo pernottamento e 7 notti Hotel Barcelò Maya Beach Resort 4* in all inclusive, trasferimenti da/per
l’aeroporto di Cancun, tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non
comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: quota soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei
servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 01/10/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
MESSICO

DISCOVER YUCATAN E MARE
Cancun – Chichen Itza – Merida – Uxmal – Ekbalam/Coba – Riviera Maya

Partenze garantite 2020 con guida in italiano
11 giorni/10 notti

quota a persona in doppia
da

€ 2.650 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 10 notti complessive, in
solo pernottamento a Cancun, in pernottamento e prima colazione americana durante il tour (più 3 pranzi) , in All Inclusive in Riviera Maya Barcelo
Maya Beach 5*o similare, trasferimento collettivo in arrivo a Cancun e in partenza dalla Riviera Maya, bus o minibus con aria condizionata e guida
italiano/spagnolo e ingressi ove previsti, facchinaggio negli alberghi; tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico
bagaglio e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: altri aeroporti, date
speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 03/10/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
GIAPPONE

I COLORI DEL GIAPPONE
Tokyo – Shirakawago – Kaga Onsen – Kanazawa – Osaka – Himeji – Hiroshima – Miyajima ‐ Kyoto – Nara – Osaka

Partenze garantite 2020 da Roma e Milano
9 Notti/10 Giorni
quota a persona in doppia

da € 4.150 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea di andata e ritorno da Roma o Milano in classe economica; sistemazione in camera doppia Tokyo (3 notti) Kaga Onsen
(Ryokan/1 notte) Osaka (1 notte) Hiroshima (1 notte) Kyoto (3 notti) in alberghi di categoria superior, assistenza in italiano all’arrivo, guida in lingua italiana (giorni
2,4,5,6,7,8), supporto telefonico durante il soggiorno, treno Shinkansen di 2° classe posti riservati Tokyo/Kanazawa, Hiroshima/Kyoto, treno espresso
Kanazawa/Osaka, bus privato per le visite, trasferimenti a Tokyo con mezzi pubblici, traghetto di linea da Hiroshima a Miyajima e v.v., trasferimento in partenza
all’aeroporto di Osaka; 9 prime colazioni, 3 pranzi e 2 cene, trasporto di un bagaglio da Tokyo a Osaka e da Osaka a Kyoto, Tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione
pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta
soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta. Visite facoltative: Kamakura e Hakone,
Kyoto e Arashiyama.
Locandina 04/10/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
GIAPPONE E MARE THAILANDIA

TOUR GIAPPONE MODERNO E PHUKET
Tokyo – Kamakura – Kyoto – Nara – Phuket

Partenze da Novembre a Aprile 2020 da Roma e Milano
12 notti/13 giorni
quota a persona in doppia

da € 3.790 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea di andata e ritorno da Roma o Milano in classe economica; sistemazione in camera doppia in alberghi 4*per 6 notti (3
notti a Tokyo e 3 a Kyoto) in corso di tour e per 6 notti a Phuket/Hotel Katathani 4* o similare in pernottamento e prima colazione; tour con guida parlante italiano e
trasferimenti in treno di seconda classe e mezzi pubblici nelle città in Giappone; Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti; Tasse aeroportuali, Quota servizi
(gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota:
offerta soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti e date speciali, quotazioni su richiesta.
Locandina 26/09/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
GIAPPONE E MARE THAILANDIA

TOUR GIAPPONE MODERNO E KOH SAMUI
Tokyo – Kamakura – Kyoto – Nara – Koh Samui

Partenze da Aprile a Ottobre 2020 da Roma e Milano
12 notti/13 giorni
quota a persona in doppia

da € 3.880 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia

La quota a persona comprende: volo di linea di andata e ritorno da Roma o Milano in classe economica; sistemazione in camera doppia in alberghi 4*per 6 notti (3
notti a Tokyo e 3 a Kyoto) in corso di tour e per 6 notti a Koh Samui/Impiana Hotel 4* o similare in pernottamento e prima colazione; tour con guida parlante italiano
e trasferimenti in treno di seconda classe e mezzi pubblici nelle città in Giappone; trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti; Tasse aeroportuali, Quota servizi
(gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota:
offerta soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti , agosto e date speciali , quotazioni su richiesta.
Locandina 27/09/2020. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
SPLENDORE POLINESIANO

Tahiti – Moorea – Bora Bora
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
12 notti/14 giorni
quota a persona in doppia

da

€ 4.950 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea da Roma o Milano in classe economica, inclusi voli interni in Polinesia e catamarano da Tahiti a Moorea; sistemazione in
camera doppia per 4 notti a Tahiti Hotel Pearl Beach Resort 4* in camera deluxe ocean view in pernottamento e prima colazione; per 4 notti a Moorea Sofitel Ia Ora
4* in luxury garden bungalow in pernottamento e prima colazione; per 4 notti a Bora Bora Sofitel Marara 4* in superior garden bungalow in pernottamento e prima
colazione; tutti i trasferimenti in aereo o catamarano (Tahiti‐Moorea), tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e
annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Offerta a posti limitati soggetta a disponibilità delle classi
di volo e dei servizi quotati. Altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 01/10/19. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
MALDIVE

DUBAI E MALDIVE
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti a Dubai * 7 notti a Maldive
Quota a persona in doppia

da

€ 2.090 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti a Dubai
Wyndham Dubai Marina 4* o similare in camera superior in pernottamento e prima colazione e 7 notti al Royal Island Resort & Spa 4* Sup. in
Beach Villa in pensione completa trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai e Malé, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e
annullamento). La quota non comprende quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta soggetta alla disponibiità
delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e agosto, quotazioni su richiesta.
Locandina 27/09/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
MAURITIUS

DUBAI E MAURITIUS
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti a Dubai * 7 notti a Mauritius
Quota a persona in doppia

da

€ 2.250 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 3 notti a Dubai Hotel
Wyndham Dubai Marina 4* o similare in pernottamento e prima colazione e 7 notti a Mauritius Hotel Ambre 4* in all inclusive in camera superior
sea facing, trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai e Mauritius, tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio
e annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta soggetta a disponibilità
delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e agosto, quotazioni su richiesta.
Locandina 26/09/19. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
SEYCHELLES

DUBAI E SEYCHELLES
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
3 notti a Dubai * 7 notti a Praslin
Quota a persona in doppia
da

€ 2.440 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia

La quota a persona comprende: volo di linea a/r da Roma o Milano in classe economica, sistemazione per 3 notti in camera doppia al Dubai Wyndham Marina 4* o
similare in pernottamento e colazione, per 7 notti a Praslin Hotel L’Archipel 4* in camera superior in pernottamento e prima colazione, trasferimenti da/per
l’aeroporto a Dubai e Praslin; Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento. La quota non comprende: quanto non espressamente
indicato ne“la quota comprende”. Nota: offerta soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su
richiesta.
Locandina 26/09/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
CROCIERA EMIRATI MSC E MALDIVE

CROCIERA EMIRATI E MALDIVE
Partenze da Novembre a Marzo 2020 da Roma e Milano
7 notti in crociera * 7 notti Maldive
Quota a persona

da

€ 3.390 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea a/r in classe economica da Roma e Milano, sistemazione in camera doppia per 1 notte a Dubai Hotel
Wyndham Dubai Marina 4* o similare in camera superior pernottamento e prima colazione, 7 notti di crociera Emirati con MSC Bellissima in cabina
vista mare esperienza Fantastica in pensione completa e 7 notti al Royal Island Resort & Spa 4* Sup. in beach Villa in pensione completa;
trasferimenti da/per l’aeroporto di Dubai e Malé e dall’hotel di Dubai a lporto, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e
annullamento). La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Note: quota soggetta alla disponibilità
delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti e date speciali quotazioni su richiesta.
Locandina 27/09/2020. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
THAILANDIA

IL TRIANGOLO D’ORO E KOH SAMUI
Bangkok ‐ Ayutthaya ‐ Lopburi ‐ Sukhothai – Phrae – Chiang Rai ‐
Triangolo d’Oro ‐ Tempio Bianco – Chiang Mai – Koh Samui

Partenze da Aprile a Ottobre 2020
ogni venerdì e lunedì da Roma e Milano
3 notti Bangkok * 3 notti Tour * 6 notti Koh Samui

quota a persona in doppia

da € 2.650 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona (min.2) comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione a Bangkok in hotel 4* Well hotel, o similare, per 3 notti in
camera doppia superior in pernottamento e prima colazione; 3 notti in tour in alberghi Superior in pensione completa (tranne l’ultimo giorno), 6 notti a Koh Samui
in hotel 4* Impiana Samui in camera Superior o similare in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a Bangkok e Koh Samui ; tour in pullman con aria
condizionata, guida in italiano e ingressi ove previsti; tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota
non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta soggetta alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati;
altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 26/09/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
THAILANDIA

IL TRIANGOLO D’ORO E PHUKET
Bangkok ‐ Ayutthaya ‐ Lopburi ‐ Sukhothai – Phrae – Chiang Rai ‐
Triangolo d’Oro ‐ Tempio Bianco – Chiang Mai – Phuket

Partenze dal 1° Novembre al 30 Aprile 2020
ogni venerdì e lunedì da Roma e Milano
3 notti Bangkok * 3 notti Tour * 6 notti Phuket

quota a persona in doppia

da € 2.390 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona (min.2) comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione a Bangkok in hotel 4* Well Hotel o similare per 3 notti in
camera doppia Superior in pernottamento e prima colazione; 3 notti in tour in alberghi Superior in pensione completa (tranne l’ultimo giorno), 6 notti a Phuket in
hotel 4* Katathani o similare in camera Grand Deluxe e pernottamento e prima colazione, trasferimenti collettivi a Bangkok e Phuket; tour in pullman con aria
condizionata, guida in italiano e ingressi ove previsti; tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota
non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta soggetta alla disponibilità delle classi e dei servizi quotati; altri
aeroporti e date speciali quotazioni su richiesta.
Locandina 25/09/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
SINGAPORE E BALI

SINGAPORE E BALI
Partenze giornaliere 2020 da Roma e Milano
quota a persona in doppia

da €

1.950 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota a persona comprende: volo di linea in classe economica da Roma o Milano, sistemazione in camera doppia per 2 notti in hotel 4*
Copthorne King’s o similare in camera superior in pernottamento e prima colazione, in hotel 4*a Bali Nusa Dua Beach Resort o similare, in camera
deluxe in pernottamento e prima colazione, trasferimenti da/per l’aeroporto a Singapore e Bali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione
medico bagaglio e annullamento). La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Note: offerta
soggetta a disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati, altri aeroporti , date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 27/09/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
VIETNAM

APPASSIONATAMENTE VIETNAM
Hanoi – Ninh Binh ‐ Halong – Hoi An – Danang – Hue ‐ Ho Chi Minh – Ben Tre ‐ Cu Chi Tunnels

Partenze garantite 2020 con guida in italiano
10 giorni/9 notti

quota a persona in doppia

da €

2.280 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota (min.2 persone) comprende: volo intercontinentale di linea in classe economica da Roma o Milano, voli domestici Hanoi‐Hue Danang ‐
Ho Chi Minh, sistemazione in camera doppia in hotel 4* per 9 notti in pernottamento e prima colazione, 14 pasti, visite con guida in italiano,
crociera (collettiva) nella baia di Halong, trasferimenti da/per gli aeroporti; Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e
annullamento) La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: quote soggette alla
disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 27/09/2019 Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
VIETNAM E LAOS

PERLE DI VIETNAM E LAOS
Ho Chi Minh – Ben Tre – Tunnel di Cu Chi – Hue – Hoi An – Danang – Halong Bay – Hanoi – Luang Prabang

Partenze garantite 2020 con guida in italiano
10 notti/11 giorni

quota a persona in doppia

da €

2.780 tutto incluso

Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota (min.2 persone) comprende: volo intercontinentale di linea in classe economica da Roma o Milano, voli domestici Saigon ‐ Hue, Danang ‐
Hanoi, sistemazione in camera doppia in hotel 4* per 10 notti in pernottamento e prima colazione, 9 pranzi, 1 brunch, visite con bus con aria
condizionata e guida in italiano, crociera (collettiva) nella baia di Halong, trasferimenti da/per gli aeroporti; Quota servizi (gestione pratica,
assicurazione medico bagaglio e annullamento) La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Nota: quote soggette alla disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati; altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 27/09/2019 Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
MALAYSIA

TOUR MALESIA PENINSULARE E MARE A LANGKAWI
Kuala Lumpur – Cameron Highlands – Belum – Penang– Langkawi

Partenze garantite 2020 da Roma e Milano
16 giorni/14 notti
quota a persona in doppia

da € 3.150 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota (minimo 2 persone) a persona comprende: volo di linea da Milano o Roma, sistemazione per 5 notti in camera doppia in alberghi 4 stelle in
pernottamento e prima colazione più 3 pranzi in corso di tour, van o bus con aria condizionata e guida italiano‐spagnolo, visite e ingressi; 2 notti in camera
doppia deluxe king al Journal Hotel 4* a Kuala Lumpur in pernottamento e prima colazione, 7notti a Langkawi Hotel Meritus Pelangi 5* in camera garden
terrace in pernottamento e prima colazione, trasferimenti da/per l’aeroporto di Kuala Lumpur e Langkawi, mezza giornata di visita di Kuala Lumpur e intera
giornata Malacca con guida in italiano, tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento). La quota non
comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta a posti limitati soggetta alla disponibilità delle classi di volo e
dei servizi quotati, partenze da altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 04/10/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

HONEYMOON
MALAYSIA

TOUR MALESIA PENINSULARE E MARE A REDANG
Kuala Lumpur – Cameron Highlands – Belum – Penang– Redang

Partenze garantite 2020 da Roma e Milano
16 giorni/14 notti
quota a persona in doppia

da € 3.080 tutto incluso
Speciale Honeymoon: una vacanza gratuita al mare in Italia
La quota (minimo 2 persone) a persona comprende: volo di linea da Milano o Roma, sistemazione per 5 notti in camera doppia in alberghi 4 stelle in
pernottamento e prima colazione più 3 pranzi in corso di tour, van o bus con aria condizionata e guida italiano‐spagnolo, visite e ingressi; 2 notti in camera
doppia deluxe king al Journal Hotel 4* a Kuala Lumpur prima del tour e una post tour, in pernottamento e prima colazione, 6notti a Redang The Taaras 5* in
camera garden deluxe in pernottamento e prima colazione, trasferimenti da/per l’aeroporto di Kuala Lumpur e Kuala Terengganu, mezza giornata di visita di
Kuala Lumpur e intera giornata Malacca con guida in italiano, tasse aeroportuali, Quota servizi (gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e
annullamento). La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Nota: offerta a posti limitati soggetta alla
disponibilità delle classi di volo e dei servizi quotati, partenze da altri aeroporti, date speciali e agosto quotazioni su richiesta.
Locandina 04/10/2019. Condizioni generali e offerta Honeymoon da catalogo Mondo 2020.

