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Crociera sulla Costa Magica "I gioielli del Baltico”

Scopri le più belle città del Nord in crociera sulla Costa Magica. Crociera sulla costa di
Svezia, Finlandia, Russia, Estonia. Volo da Milano Malpensa verso Stoccolma...

Puglia: Speciale Giugno Family - GH 19resort

SANTA CESAREA TERME (LE) - Per periodi dal 02 al 30 Giugno a partire da €38 a
persona/notte con pernottamento e Prima Colazione (In Mezza Pensione a partire da €45 a
persona/notte). Il 3° e 4° letto da 3 a 14 anni (non compiuti) completamente FREE...

 

Sicilia: Speciale Giugno - GH Avalon Sikanì Resort
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GIOIOSA MAREA (ME) - Per periodi dal 09 Giugno al 07 Luglio a partire da €40
notte/persona in Mezza Pensione (Pensione Completa a partire da €46 a notte/persona)...

 

È Estate a Santa Teresa di Gallura

Santa Teresa di Gallura (OT) - A partire da € 27 a notte/persona in B&B (invece di € 38). A
partire da € 36 a notte/persona in Mezza Pensione (invece di € 47). A partire da € 50 a
notte/persona in Pensione Completa (invece di €70)...

Mini Crociera nel Mediterraneo per Novembre
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Savona, Marsiglia, Barcellona, Savona - Parti per una minicrociera! Goditi una pausa
rigenerante, con tutto il fascino della vacanza sul mare. Le minicrociere nel Mediterraneo
possono anche essere un'idea insolita per un regalo sorprendente. Approfittane!

Tour della Cina: Tradizione e Mistero

12 giorni/10 notti: Volo in classe economica Neos, 2 voli di linea in classe economica
Nanchino-Guilin/Guilin-Xi’an, Trasferimento in treno veloce (seconda classe) Xi’an-
Pechino/Pechino-Shanghai/Shanghai-Nanchino (7˚, 10˚, 11˚ giorno), 10 pernottamenti, cene
e prime colazioni in hotel di prima categoria, 8 pranzi...
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