
                        California D

                         Dal 27/05 al 07/06/2019

 

 

 

 

 

                                    Voli intercontinentali di linea 
 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: • Voli di linea  British Airways da Roma in classe economica

collo da 23 kg per persona e 1 bagaglio a mano

San Francisco • 10 pernottamenti in hotel 3/4 *

continentali)  • Tour in pullman GT con guida locale parlante italiano

nazionali • Assicurazione Medico/Bagagl

negli Stati Uniti • Tasse e percentuali di servizio

Today Travel per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE: • Tasse aeroportuali

dell’emissione dei biglietti) • Assicurazione contro l’annullamento euro 100 per persona (da stipulare all’atto della 

prenotazione) • Assicurazione integrativa facoltativa sp

indicati nel programma • Facchinaggio in hotel 

autisti e guide • Tutto quanto non indicato in "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/

California Dreaming e i Parchi dell’Ovest

Dal 27/05 al 07/06/2019   

 

 

 

 

 

 

tercontinentali di linea  

• Voli di linea  British Airways da Roma in classe economica • Franchigia bagaglio da stiva 1 

collo da 23 kg per persona e 1 bagaglio a mano • Trasferimenti aeroporto/hotel e hotel/aeroporto

pernottamenti in hotel 3/4 * • Trattamento di mezza pensione (8 cene e 10 colazioni americane o 

• Tour in pullman GT con guida locale parlante italiano • Visite come da itinerario ed ingressi ai parchi 

• Assicurazione Medico/Bagaglio - massimale copertura spese mediche fino a 8.000

• Tasse e percentuali di servizio • Kit di viaggio e guida Stati Uniti • Accompagnatore interprete della 

Today Travel per tutta la durata del viaggio 

Tasse aeroportuali euro 350 per persona (da riconfermare al momento 

• Assicurazione contro l’annullamento euro 100 per persona (da stipulare all’atto della 

• Assicurazione integrativa facoltativa spese mediche massimale fino a 100.000  euro 60

• Facchinaggio in hotel  • Bevande ed extra personali negli hotels e nei ristoranti

• Tutto quanto non indicato in "la quota comprende" 

ire tutti i dettagli in agenzia o  richiedici il programma dettagliato via mail!

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

00155 Roma Tel: 062252591 Fax: 062251991  

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

                             

Parchi dell’Ovest 

   (12 giorni) 

     

• Franchigia bagaglio da stiva 1 

• Trasferimenti aeroporto/hotel e hotel/aeroporto a Los Angeles e 

• Trattamento di mezza pensione (8 cene e 10 colazioni americane o 

• Visite come da itinerario ed ingressi ai parchi 

massimale copertura spese mediche fino a 8.000 • Visto d’ingresso Esta 

• Accompagnatore interprete della 

per persona (da riconfermare al momento 

• Assicurazione contro l’annullamento euro 100 per persona (da stipulare all’atto della 

ese mediche massimale fino a 100.000  euro 60 • I pasti non 

• Bevande ed extra personali negli hotels e nei ristoranti • Mance ad 

richiedici il programma dettagliato via mail! 

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

      


