I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
Aggiornamento del 17/06/2019

GIUGNO
21-23

INFIORATA DI SPELLO, Viaggio in pullman/hotel 3-4 stelle/trattamento di mezza pensione, bevande
PERUGIA e ASSISI*
incluse/visite guidate

€ 265,00

LUGLIO
7*

TRENO STORICO NOVA Viaggio in treno, ingresso al castello e visita guidata, pranzo in ristorante con
GORICA - BLED
bevande

9 – 17

NORVEGIA e ISOLE
LOFOTEN*

Trasferimenti/voli/trattamento di mezza pensione/visite guidate/traversate
marittime/ingressi/assicurazione medico bagaglio annullamento

11 – 14

PULLMAN DEL
BENESSERE A
ROGASKA

Viaggio in pullman; trattamento di mezza pensione, hotel 4 stelle, bagno illimitato
nelle terme, accesso illimitato alle saune e al centro fitness, uso dell'accappatoio,
programma di animazione

€ 90,00
€ 2.980,00
Da € 229,00

AGOSTO
11- 18

BELGIO*

Viaggio in pullman/hotel 3-4 stelle/trattamento di mezza pensione con
bevande/visite guidate/ingresso al museo dei diamanti

Da € 915,00

12 – 15

PULLMAN DEL
BENESSERE A
ROGASKA

Viaggio in pullman; trattamento di mezza pensione, hotel 4 stelle, bagno illimitato
nelle terme, accesso illimitato alle saune e al centro fitness, uso dell'accappatoio,
programma di animazione

Da € 239,00

15 – 18

PULLMAN DEL
BENESSERE A
ROGASKA

Viaggio in pullman; trattamento di mezza pensione, hotel 4 stelle, bagno illimitato
nelle terme, accesso illimitato alle saune e al centro fitness, uso dell'accappatoio,
programma di animazione

Da € 229,00

16 – 21

LONDRA *

Trasferimenti/voli/hotel 3 stelle/trattamento di mezza pensione/visite
guidate/ingressi

€ 1.370,00

17 – 24

RUSSIA*

Trasferimenti/voli/pensione completa/hotel selezionati/visite
guidate/ingressi/visto/assicurazione

€ 1.960,00

TRENO ROSSO DEL
BERNINA, BORMIO e
LIVIGNO

Viaggio in pullman/hotel 3 stelle/ pensione completa con bevande/visite
guidate/treno di sola andata da Tirano a St. Moritz

30/8 - 1/9

€ 395,00

SETTEMBRE
2–7

AGROPONTINO e
PONZA *

Viaggio in pullman/hotel 4 stelle/trattamento di mezza pensione/visite
guidate/minicrociera di Ponza/

Da € 890,00

8

TRENO STORICO NOVA Viaggio in treno, ingresso al castello e visita guidata, pranzo in ristorante con
GORICA - BLED
bevande

€ 90,00

15

TRENO STORICO NOVA Viaggio in treno, ingresso al castello e visita guidata, pranzo in ristorante con
GORICA - BLED
bevande

€ 90,00

22

TRENO STORICO NOVA Viaggio in treno, ingresso al castello e visita guidata, pranzo in ristorante con
GORICA - BLED
bevande

€ 90,00

MONTENEGRO

€ 740,00

25-30

Viaggio in pullman/hotel 4*/pensione completa con bevande/visite
guidate/ingressi/escursione in battello

OTTOBRE
04 – 15

IRAN*

Transfer per e da apt partenza/ Voli / Hotel 5 stelle /Tour in pensione completa con Da € 2.445,00
acqua minerale / viste guidate / ingressi/Assicurazioni: medica / annullamento e
bagaglio / visto
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13

TRENO STORICO NOVA Viaggio in treno, ingresso al castello e visita guidata, pranzo in ristorante con
GORICA - BLED
bevande

€ 90,00

13 – 15

MATERA

Trasferimento in pullman/voli/hotel 4* a Matera/pensione completa con
bevande/visite guidate/ingressi

€ 675,00

19 – 20

MONZA e CRESPI
D'ADDA

Viaggio in pullman/hotel 3 stelle/pensione completa bevande incluse (½ minerale
e ¼ vino), visite guidate ed ingressi

€ 250,00

NOVEMBRE
1–4

PULLMAN DEL
BENESSERE A
ROGASKA

Viaggio in pullman; trattamento di mezza pensione, hotel 4 stelle, bagno illimitato
nelle terme, accesso illimitato alle saune e al centro fitness, uso dell'accappatoio,
programma di animazione

Da € 229,00

13 – 17

PULLMAN DEL
BENESSERE A
ROGASKA

Viaggio in pullman; trattamento di mezza pensione, hotel 4 stelle, bagno illimitato
nelle terme, accesso illimitato alle saune e al centro fitness, uso dell'accappatoio,
programma di animazione

Da € 306,00

20/11-4/12 MESSICO
24

Trasferimenti/voli/hotel/pensione completa/acqua minerale ai pasti/visite
guidate/ingressi/assicurazione medico bagaglio annullamento

CREMONA * Festa del
Torrone *

€ 3.730,00

Viaggio in pullman/visita guidata ed ingresso al Battistero/

€ 60,00

DICEMBRE
5–8

PULLMAN DEL
BENESSERE A
ROGASKA

Viaggio in pullman; trattamento di mezza pensione, hotel 4 stelle, bagno illimitato
nelle terme, accesso illimitato alle saune e al centro fitness, uso dell'accappatoio,
programma di animazione

12-15

LONDRA

Voli/hotel 3* con trattamento di mezza pensione/2 mezze giornate di visite
guidate/ trasferimenti da e per l'aeroporto a Londra

Da € 229,00

€ 590,00

FEBBRAIO 2020
25/2 – 11/3 COLOMBIA

Trasferimenti/voli/hotel/pasti come da programma/visite
guidate/ingressi/accompagnatore dell'agenzia/assicurazione medico, bagaglio e
annullamento

€ 4.490,00

L'ELENCO DEI VIAGGI NON E' DEFINITIVO!
Si potranno vedere GLI AGGIORNAMENTI sul nostro SITO INTERNET
www.natisoneviaggi.it e sulla nostra pagina FACEBOOK
* si tratta di viaggi in lista d'attesa o in richiesta impegnativa
Contratto di viaggio disponibile presso le nostre sedi, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio (scaricabile anche dal nostro sito alla voce
„CONTRATTO DI VIAGGIO“)
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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