BIRMANIA
Miraggi d’Oriente
ID: 419 - 16 giorni
DATE PARTENZA

QUOTA

VOLO*

17/11/2018

(16 giorni)

€1.650,00

da €790

26/12/2018

(13 giorni)

€1.330,00

da €1.075

01/02/2019

(16 giorni)

€1.590,00

da €790

15/02/2019

(16 giorni)

€1.580,00

da €790

08/03/2019

(16 giorni)

€1.650,00

da €790

19/04/2019

(16 giorni)

€1.600,00

da €790

02/08/2019

(16 giorni)

€1.650,00

da €1.080

05/10/2019

(16 giorni)

€1.650,00

da €790

02/11/2019

(16 giorni)

€1.650,00

da €790

26/12/2019

(13 giorni)

€1.650,00

da €1.050

*quota indicativa comprensiva di tasse e diritti: l'ammontare esatto verrà comunicato al momento dell'iscrizione.
MINIMO PARTECIPANTI: 10
SUPPLEMENTO PICCOLO GRUPPO:
€80,00 8 / 9 persone
Il supplemento per “piccolo gruppo” verrà rimborsato o scalato dal saldo al raggiungimento del minimo di partecipanti.
SUPPLEMENTO SINGOLA: €320,00
NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in base alla singola data di partenza per cui per ogni partenza faranno fede
programma e costi inviati al momento dell’iscrizione.
LA QUOTA COMPRENDE: (programma base di 16 giorni):
Quota di iscrizione comprendente assicurazione Allianz BB20 medico/bagaglio di base (30 euro). Compenso e rimborso spese guida
parlante in lingua italiana per tutto il viaggio. Pernottamenti e prima colazione in tutto il viaggio Pasti come da programma. voli interni.
Autista e minibus privato con A/C secondo il programma. Ingressi ai siti archeologici e pagode. Barca privata per l'escursione a Mingun,
la tratta Pakkuku - Bagan e le visite al lago Inle. Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali (70 euro)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
volo intercontinentale, visto d’ingresso obbligatorio (usd 50 + 25 euro fee di Viaggi Solidali), i pasti liberi e non menzionati, tasse per
l’uso di macchine fotografiche e videocamere all'interno dei templi, spese private, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE E BAGAGLIO (INCLUSA)
Polizza BB20 n. 205383 Allianz Global Assistance
Prima della partenza verrà inviato ad ogni viaggiatore il pdf da stampare e da portare con sé durante il viaggio.
Massimali: Spese mediche 10.000 euro Europa/Mondo e 1.500 euro Italia / Bagaglio: 500 euro
E’ possibile per chi ne facesse richiesta sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra i prodotti della linea Globy di Allianz Global Assistance
(Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA)
Polizza n. 2060507 Allianz Global Assistance
Al momento dell’iscrizione proponiamo una copertura assicurativa contro le Spese di Annullamento (non inclusa nella quota di partecipazione) che il
viaggiatore potrà decidere se confermare o meno alla firma del contratto di viaggio.
TABELLA COSTI
Costo viaggio per persona
Premio per persona
Fino a 500,00 euro
20,00 euro
Fino a 1.000,00 euro
33,00 euro
Fino a 2.000,00 euro
65,00 euro
Fino a 3.000,00 euro
110,00 euro
Fino a 4.000,00 euro
135,00 euro
Oltre 4.000 euro
135,00 euro + 3,5% sulla differenza oltre i 4.000
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto in corso di validità Visto di ingresso - con validità residua non inferiore a 6 mesi dalla scadenza dal momento dell'entrata in Myanmar.
Nessuna vaccinazione obbligatoria -
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