
                        
                          

 

 

 

 

                                     OPERATIVO VOLI ALITALIA 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Alitalia in classe economica

•  Bagaglio a mano ( 1 bagaglio – 8 kg) •
hotel 3* sup. / 4 * nelle varie località in camere dop

colazione •  4 Cene in albergo • Guida parlante italiano durante le escursioni

visite •  Accompagnatore della Today Travel per tutta la durata del viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali 

Pacchetto ingressi € 79 a persona da pagare in loco alla guida locale

annullamento € 50 •  Bevande, mance ed extra di carattere personale

nella voce “la quota comprende”. 

 

Vieni a scoprire tutti i dettagli in agenzia o 

 

Vieni sul nostro sito: https://www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/concept

Today Travel info@todaytravel.it  

Via Collatina , 215 – 00155 Roma Tel: 062252591 Fax: 062251991 

Cell. 3474600285          

Ci trovi anche su facebook : https://www.facebook.com/ConceptTodayTravel/

   I TESORI DELLA FRANCIA 
                          Dal 5 al 12 Maggio 2019

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI ALITALIA  

 

Alitalia in classe economica •  Franchigia bagaglio da stiva ( 1 bagaglio 

•  Trasferimenti priva da e per aeroporto Charles de Gaulle

hotel 3* sup. / 4 * nelle varie località in camere doppie con servizi privati  • Trattamento di pernottamento e prima 

Guida parlante italiano durante le escursioni  • Audioguide ed auricolari durante le 

Accompagnatore della Today Travel per tutta la durata del viaggio •  Assicurazione medico/bagaglio base

Tasse aeroportuali € 120 soggette a riconferma al momento dell’emissione

€ 79 a persona da pagare in loco alla guida locale • Assicurazione contro le spese di 

Bevande, mance ed extra di carattere personale  • Tutto quanto non espressamente indicato 

ire tutti i dettagli in agenzia o  richiedici il programma dettag

 

 

https://www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/concept

00155 Roma Tel: 062252591 Fax: 062251991  

https://www.facebook.com/ConceptTodayTravel/     

                             

I TESORI DELLA FRANCIA  
Dal 5 al 12 Maggio 2019 

     

Franchigia bagaglio da stiva ( 1 bagaglio – 23 kg) 

rasferimenti priva da e per aeroporto Charles de Gaulle •  Sistemazione in 

Trattamento di pernottamento e prima 

Audioguide ed auricolari durante le 

Assicurazione medico/bagaglio base 

€ 120 soggette a riconferma al momento dell’emissione • 

Assicurazione contro le spese di 

Tutto quanto non espressamente indicato 

richiedici il programma dettagliato via mail! 

https://www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/concept-today-travel 

      


