TURCHIA
COMBINATI
quote a partire da

€ 689
a persona

Volo da
BOLOGNA
VERONA ROMA,
BERGAMO, MALPENSA
PARTENZE GARANTITE
DA MAGGIO
A SETTEMBRE

TURCHIA

5 MARZO 2020

CROCIERA CAICCO + MARE BODRUM
Partenze garantite lunedì
quote a persona da

€ 689
Pacchetto volo + caicco + mare include:
volo a/r + 7 notti in caicco con aria condizionata + 7 notti in hotel prescelto a Bodrum (come da
catalogo Turchia Estate 2020) + pensione completa in crociera +
mezza pensione o all incl a Bodrum + trasferimenti in pullman g.t + assistenza in loco

Partenze garantite ogni lunedì:
prima partenza 25/05/20 - ultima partenza 21/09/20
da Malpensa
FHY688 Malpensa Bodrum 10.00 13.45
FHY687 Bodrum Malpensa 07.00 09.00

da Verona
FHY708 Verona Bodrum 17.05 22.20
FHY707 Bodrum Verona 14.35 16.15

da Roma
FHY708 Roma Bodrum 18.50 22.20
FHY707 Bodrum Roma 14.35 18.00

da Bergamo - solo part. 3,10,17 e 24 agosto
PC6660 Bergamo Bodrum 20.10 23.55
PC6659 Bodrum Bergamo 17.25 19.30

IMPORTANTE: Gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Quote in LISTINO con acconto del 25% al momento della prenotazione
e saldo della pratica entro 20 giorni dalla partenza. Da aggiungere alle quote (obbligatori): € 85 a/r per persona adulti e bambini che includono tasse aeroportuali, security, addiz. comunale,
assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg; ingressi a musei e siti e mance varie (ristoranti/hotel/autista/guide)
€ 100 obbligatori da pagare all’arrivo alla guida; tasse portuali e mance per l’equipaggio € 50 obbligatori da pagare all’arrivo.; quota di iscrizione (includono assicurazione medico/bagaglio/
annullamento) pp € 50, 0/12 a. -50% sulla q.i.Suppl, riduz., eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo TURCHIA 2020 e su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 10.00
– 19.00 sab 10.00-13.00 - info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

