
DATA DI PARTENZA: 09 APRILE 2020

Pasqua a Palma di Maiorca

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1. GIORNO (09 Apr) – ritrovo dei partecipanti 
presso l’aeroporto di Lubiana e partenza del volo 
diretto per Palma di Maiorca. Dopo l’atterraggio, 
segue il tour panoramico della capitale dell’isola 
PALMA. Trasferimento in albergo, sistemazione 
nelle stanze e il resto della giornata libero. Cena 
e pernottamento.

2. GIORNO (10 Apr) – mezza pensione in 
albergo. Giornata libera.  

3. GIORNO (11 Apr) – mezza pensione in 
albergo. Giornata libera.   

4. GIORNO (12 Apr) – mezza pensione in 
albergo. Giornata libera.  

5. GIORNO (13 Apr) – mezza pensione in 
albergo. Giornata libera fino alla partenza per il 
trasferimento all’aeroporto di Palma di Maiorca. 
Volo per il rientro a Lubiana.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

669 EUR

quota bambini dai 3 ai 12 anni su 3° letto 

530 EUR
QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• a/r con il volo charter da Lubiana per Palma 
di Maiorca

• trasferimento in pullman aeroporto – visita 
panoramica -  albergo - aeroporto

• assistenza di accompagnatore parlante 
italiano all’aeroporto in Spagna e per i 
trasferimenti del primo e ultimo giorno

• visita guida di Palma di Maiorca il primo 
giorno

• quattro mezze pensioni in hotel 4* sull’Isola 
Palma di Maiorca (hotel FERGUS BERMUDAS 
4*, Palmanova o similare)

• assistenza multilingue Palma all’aeroporto 
di Lubiana

ORARIO VOLI: 

09.04 LJU - PMI 09.15   11.25

13.04           PMI  - LJU       21.45 23.55

 (indicativi – da riconfermare)

LA QUOTA D’ISCRIZIONE:
• adulti: 49 EUR
• bambini da 0 a 12 anni non compiuti: 25 EUR

Nella quota è inclusa anche una copertura assicurativa: 
assistenza 24h su 24, rimborso spese mediche, 
assicurazione bagaglio, garanzia annullamento.
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni 
ed esclusioni le quali sono riportate integralmente nelle 
nostre condizioni di vendita sul sito www.palmaviaggi.it 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON 
COMPRENDE:

• uso singolo della camera – 120 EUR
• tasse aeroportuali e tasse di sicurezza – 59 EUR 
• pasti non indicati nel programma 
• mance, facchinaggio, ingressi, bevande durante i 

pasti ed extra di carattere personale
• trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di 

Lubiana – 48 EUR 
• escursioni facoltative 
• tutto quanto non espressamente indicato ne “La 

quota di partecipazione comprende”

 volo charter diretto da Lubiana per 
Palma di Maiorca

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: PALMA VIAGGI      tour@palmaviaggi.it      0039 040 98 280 98
www.palmaviaggi.it

NOTA IMPORTANTE: 
• la quota di partecipazione e la quota per il trasferimento da/per l’aeroporto di Lubiana è valida per un minimo di 20 persone paganti
• le escursioni verranno garantite solo se confermate all’ atto della prenotazione del viaggio
• il numero minimo richiesto per ciascuna escursione è di 15 persone
• le stanze doppie con letti aggiunti sono disponibili in numero limitato e si intendono su richiesta e riconferma


