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PREZZO FINITO

MADAGASCAR

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di

gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori

da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi

eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del

valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

PARTENZE MARZO

Voli da Milano, Verona, Bologna, Roma e Napoli  Nosy Be

da euro 1.450Partenza 13 marzo

All inclusive in Doppia superior

AMARINA RESORT

Vantaggi più:  ROSSO KIDS/YOUNG - ROSSO MOON – ROSSO 

SINGLE- ROSSO PEOPLE

E’ un angolo di paradiso che rapirà subito, sollecitando tutti i sensi per far sentire l’ospite 

un moderno esploratore alla conquista di una terra magica. Natura incontaminata, aria 

profumata di ylang ylang, sapori autentici e colori intensi che rapiscono il cuore. In 

questo raffinato resort viene persa la concezione del tempo, assaporando i ritmi lenti e 

assoluti della natura , godendo di un servizio esclusivo.



Voli da Milano e RomaBelle Mare e Le Morne

PREZZO FINITO

MAURITIUS

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco.

Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti

del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per

prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di

applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

All inclusive in Doppia superior

SOLANA BEACH

Vantaggi più:  ROSSO MOON
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PARTENZE FEBBRAIO

da euro 1.695
Miglior quota part. 4/02

LUX* LE MORNE
Pensione completa in Doppia superior
Vantaggi più:  ROSSO KIDS - ROSSO MOON

da euro 2.960Partenze 4, 11, 18 e 25 febbraio

Partenze 4, 11, 18 e 25 febbraio

Miglior quota part. 25/02
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PREZZO FINITO

MADAGASCAR PARTENZE MARZO
Voli da Milano e Verona

da euro 2.440

1° giorno › Italia  › Nosy Be

2° giorno › Nosy Be › Ankify › Plantation Millot › Tsingy Rossi› Joffre

3° giorno › Joffre › Montagne D’Ambre › Tre Baie › Diego Suarez 

4°giorno › Diego Suarez › Ankarana

5° giorno › Ankarana › Ankify› Nosy Be ›

Dal 6° all’ 8° giorno › Nosy Be                 AMARINA RESORT

9° giorno › Nosy Be › Italia

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + tour/soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno

degli aeroporti indicati.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per

partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

3 notti tour in pensione completa + 4 notti soggiorno mare in pensione completa in 

camera superior

Vantaggi più:  ROSSO KIDS – ROSSO MOON 

MINITOUR MADAGASCAR E MARE 



v

Rossonews n. 12 dell’11/01/2018

PREZZO FINITO

MADAGASCAR PARTENZE MARZO
Voli da Milano e Verona

da euro 3.880

1° giorno › Italia  › Nosy Be

2° giorno › Nosy Be › Antananarivo

3° giorno › Antananarivo › Antsirabe› Ranomafana

4°giorno › Ranomafana› Ranohira

5° giorno › Ranohira

6° giorno › Ranohira › Fianarantsoa 

7° giorno › Fianarantsoa › Antsirabe › Antananarivo

8° giorno › Antananarivo › Nosy Be  AMARINA RESORT

Dal 9° al 15° giorno › Nosy Be

16° giorno › Nosy Be › Italia  

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + tour/soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno

degli aeroporti indicati.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per

partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

6 notti tour in pensione completa + 8 notti soggiorno mare in pensione completa in 

camera superior

Vantaggi più:  ROSSO KIDS – ROSSO MOON 

I PARCHI DEL SUD
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Voli da Milano, Verona e Roma

PARTENZE dal 30 GENNAIO 

al 27 FEBBRAIO

PREZZO FINITO

KENYA

Watamu e Diani

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di

gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori

da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi

eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del

valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Soft All inclusive in Doppia standard

7 ISLANDS RESORT

Vantaggi più:  ROSSO KIDS  – ROSSO PEOPLE – ROSSO MOON

da euro 1.520
Miglior quota part. 27/02

KOLE KOLE
All inclusive in Doppia superior
Vantaggi più:  ROSSO KIDS/YOUNG – ADULT & KID – ROSSO MOON – ROSSO PEOPLE

da euro 1.605
Miglior quota part. 20/02

Partenza 30 gennaio

Partenze febbraio

da euro 1.425

Partenze febbraio
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PREZZO FINITO

ZANZIBAR

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di

gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori

da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi

eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del

valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

All inclusive in Doppia deluxe vista giardino

DREAM OF ZANZIBAR

Vantaggi più:  ROSSO KIDS/YOUNG – ADULT & KIDS – ROSSO PEOPLE – ROSSO MOON

PARTENZE FEBBRAIO

Voli da Milano, Verona, Bologna, Roma e Napoli  Kiwengwa

da euro 1.705
Miglior quota part. 27/02

Partenze febbraio


