GIRO DEL MONDO
Stati Uniti - Polinesia - Australia - Singapore
20 giorni / 17 notti

1° Giorno New York
Arrivo all'aeroporto Internazionale di New York, dopo il disbrigo delle
formalità di sbarco e ritiro del bagaglio. Trasferimento libero in hotel. Resto
della giornata libera. Pernottamento.
2°-4° Giorno New York
Intere giornate a disposizione per escursioni facoltative. Pernottamento.
5° Giorno New York - Tahiti
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Tahiti via Los Angeles e
Auckland. Pernottamento a bordo.
6° Giorno Tahiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri assistenti, benvenuto
floreale e trasferimento in hotel. Pernottamento.
7° Giorno Tahiti - Moorea
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per
l'isola di Moorea. All'arrivo trasferimento presso l'hotel prescelto.
Trattamento di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto della
giornata a disposizione.

13° Giorno Moorea - Tahtiti - Sydney
Prima colazione.Trasferimento in aeroporto, partenza per Papeete e
coincidenza con il volo via Auckland per Sydney. Pernottamento a bordo.
14° Giorno Sydney
Arrivo a Sydney e trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.
15°-16° Giorno Sydney
Intere giornate a disposizione per escursioni facoltative. Pernottamento.
17° Giorno Sydney - Singapore
Trasferimenti libero in aeroporto e partenza per Singapore. Arrivo e
trasferimento libero in hotel. Pernottamento.
18°-19° Giorno Singapore
Prima colazione. Intere giornate a disposizione per visitare i luoghi più
interessanti e significativi della città. Pernottamento.
20° Giorno Singapore - Italia
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto e fine dei servizi.

8°-12° Giorno Moorea
Giornate a disposizione per attività balneari o per eventuali escursioni
sull'isola. Trattamento di mezza pensione.

Quota per persona
in doppia da € 3120
QUOTA VOLO
TASSE INCLUSE

da € 3400

ALBERGHI PREVISTI (o similari)
NEW YORK - Hotel Mela (standard room)
PAPEETE - Hotel Tahiti Airport Motel (standard room)
MOOREA - Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort (luxury garden
bungalow)
SYDNEY - Amora Hotel Jamison (deluxe king room)
SINGAPORE -The Elizabeth (standard room)

La quota comprende:
4 pernottamenti a New York in solo pernottamento
1 pernottamento a Papeete in prima colazione
6 pernottamenti a Moorea con trattamento di mezza pensione
3 pernottamenti a Sydney in solo pernottamento
3 pernottamenti a Singapore in prima colazione
Accoglienza in aeroporto, assistenza, trasferimenti e voli domestici
in Polinesia, sistemazione nella categoria prescelta con
trattamento come indicato nel programma
La quota non comprende: Volo internazionale e voli domestici con
vettore Star Alliance tasse aeroportuali (circa €390), assicurazione
sanitaria booking fee: € 70 per persona, assicurazione
annullamento 3% sul totale, extra e tutto quanto non indicato ne “la
quota include”.

PRENOTA QUI

