INDONESIA
VOLI SINGAPORE AIRLINES DA MILANO E ROMA

BALI & GILI TRAwANGAN
PARTENZE 7 E 14 AGOSTO

7 notti BALI, PRAMA SANUR BEACH (1a superiore)

* Sistemazione garantita in camera Deluxe Garden
* MEZZA PENSIONE “All You Can Eat - Dine Around” - Esclusiva Mappamondo
Scelta tra pranzo e cena à la carte nei ristoranti dell’albergo,
antipasti e dessert in quantità illimitata ed un main course a scelta,
due soft drink o due birre locali a persona a pasto
* Uso gratuito del campo da tennis un’ora al giorno

5 notti GILI, OMBAK SUNSET (1a categoria)

da Euro

2.260

da Euro

2.450

BALI, GILI & SINGAPORE
PARTENZA 11 AGOSTO

7 notti BALI, PRAMA SANUR BEACH (1a superiore)

* Sistemazione garantita in camera Deluxe Garden
* MEZZA PENSIONE “All You Can Eat - Dine Around” - Esclusiva Mappamondo
Scelta tra pranzo e cena à la carte nei ristoranti dell’albergo,
antipasti e dessert in quantità illimitata ed un main course a scelta,
due soft drink o due birre locali a persona a pasto
* Uso gratuito del campo da tennis un’ora al giorno

4 notti GILI, OMBAK SUNSET (1a categoria)
1 notte SINGAPORE, PARK HOTEL CLARKE QUAY (1a cat.)
* Late check-out, camera a disposizione fino alle 18:00
* Mezza giornata visita della città con guida in italiano

Da Milano e Roma con voli di linea Singapore Airlines in classe economica
Sistemazione in camera doppia con prima colazione buffet, se non diversamente indicato
Trasferimenti - Set da viaggio Mappamondo - Suppl. YQ incluso, tasse aeroportuali 100 ca.
* Intera giornata di escursione a Bali: “Eat, Pray, Love” con pranzo e guida in italiano
* Assistenza di personale Mappamondo a Bali - Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98

tOur OperatOr dal 1976

www.mappamondo.com

26.6.2018 - OrganizzaziOne tecnica Viaggi del MappaMOndO S.r.l. - prOpOSta di ViaggiO eStratta dal catalOgO

