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Tour esclusivo Viaggi dell’Elefante

Partenze di gruppo minimo 6 partecipanti

                      

Il Grande Sud in 11 giorni Tamil 

          

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli  di linea Emirates

bagaglio a mano da 10 kg•  Pullman Gt

locali parlanti italiano per l’intera durata del viaggio

Tanjore e Kumarakom (dove sono previsti solo hotel 3* tra i migliori disponibili in città)

doppia con servizi privati • Pensione completa (con prime colazioni e cene a buffet in hotel, pranzi in hotel e ristoranti 

in corso di escursione)• Visite e ingressi ai siti come da programma

10.000,00) • Assicurazione contro le spese di annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: •  Tasse aeroportuali 

Visto di ingresso € 115,00 se emesso da operator

richiesta (€ 45,00) •  Bevande, mance, extra e tutto ciò n

 

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 : 

 

 

  L’altro volto dell’India
Dal 26/01 al 05/02/20 

Tour esclusivo Viaggi dell’Elefante 

Partenze di gruppo minimo 6 partecipanti

Il Grande Sud in 11 giorni Tamil Nadu e Kerala

 

                                            

di linea Emirates in classe economica •  Franchigia bagaglio 30 kg da stiva più 

Pullman Gt a disposizione, uso esclusivo,  per tutto l’itinerario

locali parlanti italiano per l’intera durata del viaggio • Pernottamenti in hotel 5/4* in tutte le località, tranne a 

(dove sono previsti solo hotel 3* tra i migliori disponibili in città)

Pensione completa (con prime colazioni e cene a buffet in hotel, pranzi in hotel e ristoranti 

gressi ai siti come da programma •   Assicurazione medico/bagaglio base (fino a 

Assicurazione contro le spese di annullamento 

Tasse aeroportuali € 390 circa (soggette a riconferma al momento dell’emissione) 

115,00 se emesso da operatore•  Assicurazione medica integrativa massimale 

Bevande, mance, extra e tutto ciò non indicato nella “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  

Cell. 3474600285         Ci trovi anche su facebook : https://www.facebook.com/ConceptTodayTravel/

                           

dell’India 
 

Partenze di gruppo minimo 6 partecipanti 

 

e Kerala 

                                             

Franchigia bagaglio 30 kg da stiva più 

a disposizione, uso esclusivo,  per tutto l’itinerario • Guide/accompagnatori 

Pernottamenti in hotel 5/4* in tutte le località, tranne a 

(dove sono previsti solo hotel 3* tra i migliori disponibili in città) • Sistemazione in camera 

Pensione completa (con prime colazioni e cene a buffet in hotel, pranzi in hotel e ristoranti 

Assicurazione medico/bagaglio base (fino a € 

€ 390 circa (soggette a riconferma al momento dell’emissione) •  

Assicurazione medica integrativa massimale € 100.000,00  su 

on indicato nella “quota comprende” 

richiedici il programma dettagliato via mail! 

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

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


