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PASQUA IN ROMANIA ALLA SCOPERTA DELLA LEGGENDA DI DRACULA 

DAL 26 AL 29 MARZO 2016 

 

 
3 notti/4 giorni in aereo dall’Itali con partenze da: 

 
 
Aeroporto Bologna:     € 570,00 a persona 
Aeroporto Firenze:     € 650,00 a persona 

Aeroporto Bergamo:     € 660,00 a persona 
Aeroporto Milano Linate:    € 660,00 a persona 
Aeroporto Napoli:      € 595,00 a persona 
Aeroporto Roma Fiumicino:     € 660,00 a persona 
Aeroporto Torino:      € 640,00 a persona 
 
 
La quota comprende: Volo dall’Italia per Romania e da Romania per l’Italia; 3 notti in hotel a 
4*; Mezzo di trasporto per la durata del tour con autista/guida parlante italiano a seconda del 
numero dei partecipanti (macchina, minibus, pulmino o pullman); Mezza pensione con pasti 
Pranzo di Pasqua con bevande incluse; Guida in lingua italiana per tutto il tour; Ingressi per le 
visite previste. 
 

La quota non comprende: altre bevande ai pasti; escursioni non previste dal programma e 
quanto non espressamente elencato nella voce “la quota comprende”; mance e trasporto dei 
bagagli. 
 
 
N.B. I costi e l’orario dei voli possono subire variazioni a secondo delle disponibilità 
 

 
 
 

PASQUA IN ALBANIA 
DAL 26 AL 29 MARZO 2016 

 
 

3 notti/4 giorni in aereo dall’Itali con partenze da: 
 

 
Aeroporto Perugia:     € 385,00 a persona 
Aeroporto Ancona:     € 402,00 a persona 
Aeroporto Bergamo:     € 436,00 a persona 

Aeroporto Milano Malpensa:    € 428,00 a persona 
Aeroporto Bologna:      € 423,00 a persona 
Aeroporto Roma Fiumicino:     € 406,00 a persona 
Aeroporto Pisa:      € 422,00 a persona 
Aeroporto Venezia:     € 434,00 a persona 
Aeroporto Verona:     € 405,00 a persona 
 
 
La quota comprende: Volo dall’Italia per Albania e da Albania per l’Italia; 3 notti in hotel a 
4*; Mezzo di trasporto per la durata del tour con autista/guida parlante italiano a seconda del 
numero dei partecipanti (macchina, minibus, pulmino o pullman); Guida in lingua italiana per 
tutto il tour. 
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La quota non comprende: altre bevande ai pasti; escursioni non previste dal programma e 
quanto non espressamente elencato nella voce “la quota comprende”; mance e trasporto dei 
bagagli. 
 

 
N.B. I costi e l’orario dei voli possono subire variazioni a secondo delle disponibilità 
 
 

 
PASQUA IN ISLANDA PER 02 PERSONE 

DAL 26 AL 29 MARZO 2016 

 

 
3 notti/4 giorni in aereo dall’Italia con partenze da: 

 
 
Aeroporto Milano Malpensa:    € 1.255,00 a persona 
Aeroporto Bologna:      € 1.480,00 a persona 
Aeroporto Roma Fiumicino:     € 1.518,00 a persona 
 
 
La quota comprende: Volo dall’Italia per Islanda e da Islanda per l’Italia; 3 notti in hotel; Un 
trasferimento con Airport Express; Auto a noleggio con chilometri illimitati per 02 persone, 

incluse tasse ed assicurazione. 
 
La quota non comprende: quanto non espressamente elencato nella voce “la quota 
comprende”. 
 
 
N.B. I costi e l’orario dei voli possono subire variazioni a secondo delle disponibilità 

 
 

PASQUA IN ISLANDA PER 4 PERSONE 
DAL 26 AL 29 MARZO 2016 

 

 
3 notti/4 giorni in aereo dall’Italia con partenze da: 

 
 
Aeroporto Milano Malpensa:    € 1.152,00 a persona 
Aeroporto Bologna:      € 1.375,00 a persona 
Aeroporto Roma Fiumicino:     € 1.415,00 a persona 
 

 
La quota comprende: Volo dall’Italia per Islanda e da Islanda per l’Italia; 3 notti in hotel; Un 
trasferimento con Airport Express; Auto a noleggio con chilometri illimitati per 04 persone, 
incluse tasse ed assicurazione. 
 
La quota non comprende: quanto non espressamente elencato nella voce “la quota 
comprende”. 
 
 
N.B. I costi e l’orario dei voli possono subire variazioni a secondo delle disponibilità 
 


