
MALDIVE

SPECIALE APRILE E MAGGIO

Quote individuali adulto valide con sistemazione in camera doppia nella categoria indicata. La quota non

comprende: tasse e oneri aeroportuali da € 63,08, adeguamenti del costo trasporto aereo e/o valutario od

oneri e tassa da pagare in loco pari a 6 USD a persona al giorno. Sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto

alle Maldive. IMPORTANTE: quanto sopra indicato include anche le offerte da/extra catalogo applicabili al

momento. Quote individuali forfettarie di gestione pratica, assicurazioni come da catalogo Viaggidea Oceano

Indiano in corso di validità. Comunicazione del 16 marzo 2017.

partenza 2 aprile  da € 2.690

Voli speciali I.T.C. Neos da Milano e Roma
9 giorni/7 notti

‘Tutti i colori della natura. Un piccolo gioiello che riflette il

verde della vegetazione insieme al blu del mare e del 

bianco della spiaggia, un paradiso da vivere‘

Kudafushi Resort
Beach Villa 

Trattamento All Inclusive

partenze dal 30 aprile al 28 maggio da € 2.250



MAURITIUS 

SPECIALE MAGGIO

Partenze dal 30 aprile al 28 maggio

da € 1.550

9 giorni/7 notti

Voli speciali I.T.C. ogni domenica da Milano e Roma

Prenotazioni entro il 31 marzo 

Victoria Resort & Spa
ESCLUSIVA VIAGGIDEA

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

in Camera Superior 1° piano 

Quote individuali con sistemazione nella categoria di camera indicata. IMPORTANTE: sono disponibili quote
speciali anche in altre tipologie di camere. Quanto indicato include le offerte da/extra catalogo applicabili al
momento. La quota non comprende: tasse aeroportuali a partire da euro 117,27 ed eventuali adeguamenti del
costo del trasporto aereo. Sono inclusi i trasferimenti da/per aeroporto a Mauritius. Supplementi, quote forfettarie
individuali di gestione pratica e assicurazioni come da catalogo Viaggidea Oceano Indiano novembre 16 –
ottobre 17. Comunicazione del 16 marzo 2017.



MADAGASCAR 

SPECIALE MAGGIO

Partenze dal 2 al 30 maggio

da € 2.790

9 giorni/7 notti

Voli speciali I.T.C. il martedì da Milano, il lunedì da  Verona e Roma

Prenotazioni entro il 31 marzo 

Constance Tsarabanjina
The Love Island

ESCLUSIVA VIAGGIDEA

Trattamento Cristal All Inclusive
in South Beach Villa

Quote individuali con sistemazione nella categoria di camera indicata. IMPORTANTE: sono disponibili quote
speciali anche in altre tipologie di camere. Quanto indicato include le offerte da/extra catalogo applicabili al
momento. La quota non comprende: tasse aeroportuali a partire da euro 123,46 ed eventuali adeguamenti del
costo del trasporto aereo. Sono inclusi i trasferimenti da/ per l’aeroporto a Tsarabanjina. Supplementi, quote
forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazioni come da catalogo Viaggidea Oceano Indiano
novembre 16 – ottobre 17. OFFERTA A DISPONIBILTA’ LIMITATA valida dal 16 marzo 2017. Non retroattiva.


