
Sharm el Sheikh

PREZZO FINITO

MAR ROSSO

All inclusive in Doppia camera superior
Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN – PROMO SPOSI – PROMO OVER 55

JAZ BELVEDERE

All inclusive in Doppia vista giardino

SAVOY SHARM EL SHEIKH

Vantaggi:  PROMO BIMBO – ADULTO + BIMBO – PROMO SPOSI
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PARTENZE dal 19 al 23 DICEMBRE

da euro 1.154Partenze 19, 20, 21, 22 e 23

Miglior quota part. 19/12

da euro 1.141Partenze 19, 20, 21, 22 e 23

Miglior quota part. 19/12 

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita

alla miglior quota disponibile al momento da uno degli aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione e ZERO PENSIERI, 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 21 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. Per prolungamenti, supplementi,

condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

Voli da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Ancona, Roma, Napoli e Bari

All inclusive in Doppia promo resort

BARON RESORT

Vantaggi:  PROMO BIMBO

da euro 1.255Partenze 19, 20, 21, 22 e 23

Miglior quota part. 19/12 

SPECIALE NATALE



Marsa Alam

PREZZO FINITO

MAR ROSSO

All inclusive in Doppia standard

GORGONIA BEACH

Vantaggi :  PROMO BIMBO/TEEN – ADULTO+BIMBO - PROMO SPOSI – PROMO AMICI – PROMO SPECIAL

All inclusive in Doppia promo superior
Vantaggi: :  PROMO BIMBO/TEEN

JAZ LAMAYA RESORT 

Voli da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma

da euro 1.008Partenze 19, 20, 21, 22 e 23

Miglior quota part. 19/12

da euro 969Partenze 19, 20, 21, 22 e 23

Miglior quota part. 19/12 

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita

alla miglior quota disponibile al momento da uno degli aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione e ZERO PENSIERI, 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 21 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. Per prolungamenti, supplementi,

condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

PARTENZE dal 19 al 23 DICEMBRE

All inclusive in Doppia promo superior vista mare laterale

SENSIMAR ALAYA BEACH RESORT

Vantaggi:  PROMO SPECIAL

da euro 1.200Partenze 19, 20, 21, 22 e 23

Miglior quota part. 19/12

SPECIALE NATALE
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InTour

PREZZO FINITO

Egitto Volo da Milano giovedì 19 dicembre

I TESORI DEL NILO
7 notti di navigazione in pensione completa con bevande

In cabina doppia standard

Vantaggi:  PROMO BIMBO

da euro 1.362

PARTENZE 19, 21 e 22 DICEMBRE

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva di volo +

crociera per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il ”PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI 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 21 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. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi,

consultare il catalogo in corso di validità.

SPECIALE NATALE

ALTO EGITTO E MARE
4 notti di navigazione + 3 notti presso il  

Vantaggi:  PROMO BIMBO

AKASSIA

Trattamento come da programma

da euro 1.341

Voli da Milano e Bergamo sabato 21 e domenica 22 dicembre

ALTO EGITTO E MARE
4 notti di navigazione + 3 notti presso il  

Vantaggi:  PROMO BIMBO

AKASSIA

Trattamento come da programma

da euro 1.635
Miglior quota part.  21/12
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InTour

PREZZO FINITO

Marocco

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva di volo + tour

per 7/10 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli aeroporti indicati. Il ”PREZZO FINITO” include la quota base di

partecipazione, ZERO PENSIERI 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 21 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. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e

condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

Voli da Milano, Bologna e Roma

PARTENZE 21 e 23 DICEMBRE

CITTA’ IMPERIALI 1°CAT. 
Pensione completa in Doppia standard
Vantaggi: PROMO BIMBO – SOLO TOUR BIMBO – PROMO AMICI

da euro 1.024Partenza 23

SPECIALE NATALE
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CITTA’ IMPERIALI 1°CAT. SUP.  
Pensione completa in Doppia standard
Vantaggi: PROMO BIMBO – SOLO TOUR BIMBO – PROMO AMICI

da euro 1.390Partenza 23

GRAN TOUR DEL MAROCCO – 10 notti

Pensione completa in Doppia standard
Vantaggi: PROMO BIMBO – SOLO TOUR BIMBO - PROMO AMICI

da euro 1.288Partenza 21



PREZZO FINITO

QATAR
Mesaieed e Doha Voli da Milano, Venezia, Pisa e Roma

Soft all inclusive in Doppia standard

SEALINE BEACH

Vantaggi: PROMO BIMBO – PROMO AMICI

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva di volo +

soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di

partecipazione, ZERO PENSIERI 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 21 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari e possibili aggiornamenti

del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi,

consultare il catalogo in corso di validità.

PARTENZA 22 DICEMBRE

1.771da euro

Per prenotazioni confermate entro il 15 novembre

UNA MAGNIFICA ESCURSIONE IN REGALO!

per partenze fino al 19 aprile

2.022da euro

ST. REGIS DOHA
Pensione completa in Doppia superior
Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

SPECIALE NATALE
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