
viaggio in Venezuela 
PARTENZA. 4 agosto da Milcno e Roma 
TRASPORTO voli di lined - DURATA 15 giorni (13 notti) 
ITINERARIO Italia / Porlomar - Merida - Caracas - Canalma • Morrocoy - Caracas / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L 3 560000 

la Quota comprende vote a r la sistemazione In camere doppie con serviti 
In alberghi di prima categoria e In lodge a Canalma la mezza pensione a Morrocoy 
lo pensione completa a Concima la prima colazione nelle oltre località visite incluse 

mandala tibetano (viaggio in Nepal e Tibet) 
PARTENZA. 7 agosto da Roma 
TRASPORTO voli di linea • DURATA. 15 glori- I (13 notti) 
ITINERARIO Roma / Karachi • Kotmandu - rhangmu • Xegar - Shigatse • Gyantse • Ihosa - Kotmandu - Karachi / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L 4 000 000 

La Quota comprende volo 0/ r la sistemazione In camere doppie 
In alberghi ai prima categoria la pensione completa visite incluse 

viaggio in Thailandia 
PARTENZA 3 agosto da Roma 
TRASPORTO voli di linea • DURATA 15 glom l (13 notti) 
ITINERARIO Roma / Bangkhok • Chiana Mot • Pruket / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L 3150 000 (si pplemento partenza da Milano L 90 000) 

lo Quota comprende volo e/ >• la sistemazione In camere doppie In alberghi di categoria lusso 
la prima colanone due cent tipiche visito Incluse 

le piramidi del Sole (viaggio in Messico e Guatemala) 
PARTENZA. 24 luglio da Milano e Roma 
TRASPORTO voli di linea • DURATA 20 giorn (19 notti) 
ITINERARIO Italia / Parigi / Mexico City - Guatemala City - Tlkal - Antigua • Atltlan - Chichicastenango 
San Cristobal de Las Casas • Palenaue - vi lahermoso - Merida • Oaxaca • Mexico City • Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L. 4 870 000 

la Quota comprende volo oA la sistemazione in camere doppie In alberghi di prima categoria 
la mezza pensione, visiti» Incluse compresa I escursione a Tlkal 

la foresta di pietra (viaggio in Cina) 
PARTENZA 7 agosto da Romo 
TRASPORTO- voli di linea - DURATA. 22 giorn (21 notti) ' 
ITINERARIO- Romo / Helsinki - Pechino • Xlan - Nonchino • Suzhou - Hangzhou • Shanghai • Kunming 
Foresta ai pietra • Kunming • GuHIn • Canton • Hcng Kong / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L 4 370 000 (supplemento partenza da Milano L 80 000) 

to avola comprende volo o/r la sistemazione in comete doppie in alberghi di prima categoria 
la pensione completo in Cina <> k) mezza pensione ad Hong Kong visite incluse 

STATH yGMTQ ©*Aff«QeA 
new york city 

PARTENZE- 30 giugno e 27 ottobre 
TRASPORTO «oro di linea 
DURATA. 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO Milano <o Roma) / New York / Milano (o Roma) 
QUOTA DI P/ RTECIF'AZIONE da Milana lire 2707 000 • da Roma lire 2 807 000 

la quota comprende volo a/r, ta sistemazione m camere doppie In albergo di categoria lusso. 
fa pensione completo cene In ristoranti tipici, spettacolo teatrale di Broodway. 
escursione alle cascate del Nlagara tour In elicottero, visito diurno e notturno di New York 

utlantic panorama 
PARTENZE-17 luglio e 6 agosto ' 
TRASPORTO volo di linea 
DURATA. 12 Giorni 1.10 notti) 
ITINERARIO Milane (o Roma) / New York • Washington - Orlando • New Orleans / Milano (o Roma) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 17 luglio da Milano lire 3 200 000 • da Roma lire 3.347 000 

6 agosto da Milano lire 3 300 000 • da Roma lire 3 447 000 
to quota comprende volo a/r. lo sistemazione in cornate doppie con 
servizi In alberghi di primo categoria superiore, trasferimenti Intorni, tutte le visite previste dal programma 

leningrado e mosca 
PAZIENZE 22 e 29 giugno 6 13 20 e 27 luglio 3 10 17 e 24 agosto da 8ergamo e do Bologna 
TRASPORTO voli speciali - DURATA 8 giorni (à notti) 
ITINERARIO Italia Leningrado Mosca ' Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 1 600 000 

La Quota comprendo voto a e la sistemazione in camere doppie in alberghi 
di primo catogor a la pensione compieta visite incluse 

mosca e leningrado 
PARTENZE 23 giugno 21 e 28 luglio 4 11 e 25 agosto da Milano 
TRASPORTO volo di linea - DURATA 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO Milano / Mosca - Leningrado - Mosca / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2 030 000 - (suppl partenza da Romo lire 30 000) 

la Quoto compiendo volo a r lo sistemazione in camere doppie in alberghi 
di primo categoria la pensione completa visite incluse 

kiev leningrado mosca 
PARTENZE 23 e 30 luglio 6 agosto da Milano 19 luglio 2 e 9 agosto da Roma 
TRASPORTO voli di I nea - DURATA 10 giorni (9 notti) 
ITINERARIO Italia Kiev-Leningrado-Mosca / Italia 
QUOTA Di PARTECIPAZiONE Milano lire 2 J30 000 - Roma da lire 2 300 000 

/ a Quoto comprende volo a r la sistemazione in camere doppie In alberghi 
ai prima cotogono ta pensione completa visite indù se 

città delVantica russia 
PARTENZA 2 agosto da Milano 
TRASPORTO voli di linea - DURATA 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Milano ' Kiev - Leningrado - Novgorod - Leningrado - Pskov - Mosca 

Jaroslavl - Suzdal - Vladimir - Mosca / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE lire 3 200 000 
(suppl partenza da Roma lire 30 000) 
la Quoto comprende votoa r la sistemazione In cantere doppie in alberghi 
di prima categoria la pensione completa visite inclut-e 

transiberiana 
PARTENZA 4 agosto 
TRASPORTO voli di linea - DURATA 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Milano Mosca - Novosibirsk - Irkutsk - Khabarovsk • Mosca / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE lire 3 050 000 - (suppl partenza da Roma hre 30000) 
la Quola comprende votoa r la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima 
categoria e in scompartimenti a 4 letti in treno la pen ,ione completa v>vte Incluse 

golden west 
PARTENZE- W giugno. 7 agosto e 19 ottobre 
TRASPORLO: volo di linea 
DURATA 12 giorni (11 notti) 
ITINERARIO- Milcno (a Roma) / New York • San Francisco » Las voga* • los Angeles / Mllono (o Roma) 
QUOTA Di PARTE CH'AZIONE giugno da Milano lire 2 645 000 - da Roma Hre 2 645 000 

? agosto da Milano lire 3.333 000 - da Romo lire 3 480 000 
19 ottobre da Milano lire 2 863 000 • da Roma lire 3 015 000 
I a quota comprende volo a/r. la sistemazione In camere doppie con 
saivlzi in alberghi di prima categoria superiore, I trasferimenti Interni, tutte le visite previste dot programmo 

ili mAMmMm® •' 
oslo - berseli - fiordi norvegesi 

PARTENZA 1 luglio e 12 agósto da &snova 
TRASPORTO volo speciale + battello • DURATA 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO- ©enovo / Oslo - Beitostolen Seiranger - Loen 

Sogneflord - Bergen • Hardangerfjord - Oslo / Genova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 1 595 300 (supplemento partenza da Roma lire 65 000) 

lo quoto comprende volo o r a sistemazione m camere doppio con servizi 
in alberghi di categoria lusso e pr rra categoria la pensione completa o mezzo pensione 
secondo quanto indicato dai p'ogsmmo Iurte le visite previste 

LS riìB CAPJrAU 
oslo- Copenaghen - Stoccolma 

PARTENZA 8 luglio da Genova 
TRASPORTO volo speciale + traghetto - DURATA 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO Genova/Oslo-Copenaghen-Vcernamo-Stoccolma Karlstad - Oslo Genova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE lire 1 595 000 • (« upplemento partenza da Roma lire 65 000) 

l o quola comprende volo a r la su/emozione in camere doppie 
con servizi m alb* tghi di cai agcio lusso e primo categoria 
la mezza pensione ove pievisto lutti* 'e visite previste dal programma 

oslo - bergen - fiordi norvegesi 
Stoccolma - Copenaghen - danimarca 
(Jutland e legoland) 

PARTENZE 15 luglio e 12 agosto da Genova 
TRASPORTO volo speciale • bottello • DURA'A 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Genova / Oslo • Geilo • Bergen - Sogneliord - Laerdal • Karlstad - Stoccolma 
Vaernomo-Copenaghen-Odense-KolC ir g Alborg - Goteborg - Oslo Genova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE lire 2 690 000(>uppl 12 8 L 100000) 

(supplemento partenza da Roma lire 65 000) 
La quola compie ide volo a i a s/s'emazione in camere doppie con servizi 
in alberghi di categoria tu so o primo categoria ta pensione completo lo mezza pannane 
o la primo colazione seconda oc anta o previsto dal programmo tutte le visite incluse 

j cmMm 
l'oriente di cuba + soggiorno a holguin 
PARTENZE 30 luglio 6 e 13 agosto 
TRASPORTO volo speciale Air Europe 
DURATA 15 giorni (13 notti) 
ITINERARIO Milano / Holguin - Avana - Valle de Vìnales 
Santiago de Cuba - Holguin / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2 090 000 
la quota comprende velo a r la sistemazione in camt re doppie 
in alberghi di primo categoria la pensione completa 
durante il tour e la mezza pensione a Holguin presso l hotel Atlantico visite incluse 

tour di cuba + soggiorno a varadero 
PARTENZE 26 giugno 10 24 e 31 luglio, 14 agosto 
TRASPORTO voto speciale Air Europe 
DURATA 16 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Milano varadero - Avana - Guamà - Trinidad - Villa Clara - Varadero / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2 117 000 

la quota comprende volo a r ta sistemazione in alberghi di primo categoria 
la pensione cornatela durante il tour lo mezza pensione 
a Varadero press o l hotel Tuxpan (5 stelle) visite incluse 

novità: a cuba in partenza da roma 
tour di cuba + soggiorno a varadero 

PARTENZE 25 luglio 1 8 e 15 agosto 
TRASPORTO volo speciale Air Europe 
DURATA 16 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Roma Varadero - Avana • Guamà - Trinidad - Villa Clara - Varadero / Roma 
GUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2 455 000 

la auota comprende volo a r la sistemozione In correre doppie 
m alberghi di puma categoria la pensione completa durante II tour, 
la mezzo pensione a varadero presso I hotel Tuxpan (5 stelle) visite incluso 

o o a 
MILANO 
VIALE FULVIO TESTI 69 - Tel (02) 6440361 

ROMA 
VIA DEI TAURIN119 - Tel. (06) 44490345 

l ' U N I T A V A C A N Z E informazioni anche presso federazioni Pds 
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