AFRICA

PARTENZA DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

•••••

••••

••••S

Karafuu Beach
Resort & Spa

Diamond
Mapenzi Beach

Sun Palm
Beach Resort

ZANZIBAR - PINGWE

ZANZIBAR - KIWENGWA

KENYA - WATAMU

Trattamento All Inclusive

Trattamento All Inclusive

Trattamento All Inclusive

PREZZO FINITO

PREZZO FINITO

PREZZO FINITO

LE QUOTE COMPRENDONO:
Volo + trasferimento + 9 giorni/7 notti,
ViaggiaTore Sicuro e oneri*

LE QUOTE COMPRENDONO:
Volo + trasferimento + 9 giorni/7 notti,
ViaggiaTore Sicuro e oneri*

LE QUOTE COMPRENDONO:
Volo + trasferimento + 9 giorni/7 notti,
ViaggiaTore Sicuro e oneri*

VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI

VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI

VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI

Quote a partire da:

Quote a partire da:

GENNAIO

€ 1.543

GENNAIO

€ 1.545

GENNAIO

€ 1.314

FEBBRAIO

€ 1.653

FEBBRAIO

€ 1.635

FEBBRAIO

€ 1.223

MARZO

€ 1.252

MARZO

€ 1.305

MARZO

€ 1.107

Le offerte prenotabili attraverso booking telefonico al numero 02/721361, non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre
offerte presenti in catalogo. Per condizioni generali di vendita consulta il catalogo online Mari e Oceani o visita il sito www.turisanda.it oppure all’interno del nostro
portale agenti su www.edenviaggi.it nella sezione dedicata a Turisanda. N.B.: Le quote si riferiscono alle partenze da Milano Malpensa, per partenze da altri aeroporti
l’importo degli oneri può subire variazioni. ViaggiaTore Sicuro Integra è inclusa per preventivi superiori a 1.500 € a persona. *Da aggiungere alle quote: eventuale adeguamento carburante e valutario, imposta di bollo obbligatoria e ViaggiaTore Sicuro Extra (Facoltativo). Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006
- La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi
del D. Lgs. 96/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden S.r.l.. Qualora non si volesse ricevere
alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro Ufficio Commerciale (Tel. 02-72136.1). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito
il Vostro consenso all’inoltreo del materiale informativo.

aggiornato al 14/12/2017

a brand of

Quote a partire da:

