splendido iran
speciale capodanno
dal 28 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019
tour 7 notti / 8 giorni pensione completa
da milano, roma, napoli, bari, catania

€ 2.040
QUOTA INDIVIDUALE
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
INCLUSO VISTO D’INGRESSO
La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: tutte le formalità da Tehran per il
rilascio del visto in Italia • accoglienza e assistenza in aeroporto all’arrivo e alla partenza • sistemazione
come previsto dall’itinerario in alberghi da noi accuratamente selezionati per la miglior ospitalità e rapporto
qualità/prezzo • colazione a buffet in albergo, pranzi e cene (dalla colazione del secondo giorno, compresa
la cena del penultimo giorno) in caratteristici ristoranti iraniani in tutte le località visitate, nei nostri mezzi di
trasporto verranno offerti il té, biscotti e una bottiglia d’acqua al giorno. Occasionalmente potrà essere
effettuato un simpatico pic-nic all’iraniana, qualora le esigenze di viaggio lo rendessero necessario • trasporto
dall’albergo alle località da visitare e ritorno con mezzi con aria condizionata e di qualità a completa
disposizione per l’intera giornata (dipende al numero dei partecipanti: automobile AC, minibus AC, pullman
G.T.) • guida professionale specializzata in lingua italiana a disposizione che curerà personalmente
l’interazione con tutto il personale di servizio locale • tutti gli ingressi ai siti archeologici ed ai musei.
Assicurazione medico/bagaglio gruppo Allianz: con massimale € 10.000 cadauno. Documenti in
originale: 1 pochette, 1 tracollina da viaggio ed una guida brandizzata I Viaggi dell’Airone.
Supplemento singola: € 380. Tasse aeree: circa € 240. Quota gestione pratica ed assicurazione
medico/bagaglio obbligatoria gruppo Allianz: € 95 per persona. Assicurazione contro
annullamento: facoltativa € 59. Possibilità supplemento volato diretto Alitalia classe economy €
190 per persona andata e rientro. Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo: € 150 per
persona andata e rientro incluse tasse.
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