
Novità

PREZZO FINITO

Myanmar

Rossonews n. 13 del 10/01/2019

Volo da Milano

E X P L O R E  P L U S

• Tour in esclusiva per gli ospiti Francorosso
• Migliore guida locale parlante italiano
• Suggestivo soggiorno al Mountain Top e Golden Rock
• Zaino Piquadro firmato Francorosso

LA ROCCIA D’ORO

Vantaggi:  PROMO SPOSI

Trattamento come da programma

da euro 1.580
Miglior quota part. 15/01

1° giorno › Italia  › Yangon

2° giorno › Yangon

3° giorno › Yangon › Bagan

4° giorno › Bagan › Mandalay

5° giorno › Mandalay › Pindaya › Lago Inle

6° giorno › Lago Inle

7° giorno › Lago Inle › Heho › Yangon › Kyaikhtiyo

8° giorno › Kyaikhtiyo › Bago › Yangon

9° giorno › Yangon › Italia

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia standard,

comprensiva di volo + tour per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la

quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica, l’adeguamento del costo del

trasporto aereo e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da

pagare in loco. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni e assicurazioni facoltative, dettagli e

condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.



Novità

PREZZO FINITO

Myanmar

Rossonews n. 13 del 10/01/2019

Volo da Milano

da euro 1.580
Miglior quota part. 15/01

1° giorno › Italia  › Yangon

2° giorno › Yangon

3° giorno › Yangon › Thandwe › Ngapali

dal 4° al 6° giorno › Ngapali

7° giorno › Ngapali › Thandwe › Yangon › Kyaikhtiyo

8° giorno › Kyaikhtiyo › Bago › Yangon

9° giorno › Yangon › Italia

ROCCIA D’ORO E MARE

Vantaggi:  PROMO SPOSI

Trattamento come da programma

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia standard,

comprensiva di volo + tour per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la

quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica, l’adeguamento del costo del

trasporto aereo e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da

pagare in loco. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni e assicurazioni facoltative, dettagli e

condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.



Novità

PREZZO FINITO

Myanmar

Rossonews n. 13 del 10/01/2019

Volo da Milano

E X P L O R E  P L U S

• Tour in esclusiva per gli ospiti Francorosso
• Migliore guida locale parlante italiano
• Incontro con le famose donne Padaung
• Zaino Piquadro firmato Francorosso

AUTENTICO MYANMAR

Vantaggi:  PROMO AMICI

Trattamento come da programma

da euro 1.555
Miglior quota part. 15/01

1° giorno › Italia  › Yangon

2° giorno › Yangon

3° giorno › Yangon › Bagan

4° giorno › Bagan › Mandalay

5° giorno › Mandalay › Pindaya › Lago Inle

6° giorno › Lago Inle

7° giorno › Lago Inle › Loikaw

8° giorno › Loikaw › Yangon

9° giorno › Yangon › Italia

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia standard,

comprensiva di volo + tour per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la

quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica, l’adeguamento del costo del

trasporto aereo e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da

pagare in loco. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni e assicurazioni facoltative, dettagli e

condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.



Novità

PREZZO FINITO

Myanmar

Rossonews n. 13 del 10/01/2019

Volo da Milano

da euro 1.655
Miglior quota part. 15/01

1° giorno › Italia  › Yangon

2° giorno › Yangon

3° giorno › Yangon › Bagan

4° giorno › Bagan

5° giorno › Bagan › Thandwe › Ngapali 

6° e 7° giorno › Ngapali

8° giorno › Ngapali › Thandwe › Yangon 

9° giorno › Yangon › Italia

MYANMAR CLASSICO E MARE

Vantaggi:  PROMO SPOSI

Trattamento come da programma

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia standard,

comprensiva di volo + tour per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la

quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica, l’adeguamento del costo del

trasporto aereo e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da

pagare in loco. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni e assicurazioni facoltative, dettagli e

condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.



Rossonews n. 13 del 10/01/2019

Myanmar

Pensione completa

ART OF SAND RESORT

Vantaggi:  PROMO SPOSI

ESTENSIONE MARENovità

Situato sulle tranquille e cristalline acque di Ngapali, sulla costa occidentale della Birmania, combina

un’architettura asiatica tradizionale con un’eccellente gestione italo-birmana. Nuova proprietà della

collezione Sandoway, l’Art of Sand Resort ne condivide la stessa filosofia, sostenendo la comunità

locale e preservando l’armonia con la natura circostante.

Abbinato a:

LA ROCCIA D’ORO

Trattamento come da programma

AUTENTICO MYANMAR

Trattamento come da programma


