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ecuador, colombia, venezuela

LA VACANZA
É UNA COSA SERIA

OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MAGGIO!

GIUGNO, SETTEMBRE E OTTOBRE

€

2.220

PREZZO FINITO

10 GIORNI / 7 NOTTI - PARTENZE GIORNALIERE

3 NOTTI - RIO DE JANEIRO - HOTEL GOLDEN TULIP RIO LEME
Camera Standard - Pernottamento e Prima Colazione - Trasferimenti A/R

+

4 NOTTI - JERICOACOARA - POUSADA BLUE JERI

Camera Standard - Pernottamento e Prima Colazione - Trasferimenti A/R
ESCURSIONI FACOLTATIVE A RIO DE JANEIRO

aggiornato al
10/05/2017

•Mezza giornata di visita collettiva con guida parlante italiano delle Favela € 45
•Mezza giornata di visita privata con guida parlante italiano della città vecchia € 84
•Rio By Night (Show + Cena + trasferimenti a/r) presso il Plataforma € 168
•Intera giornata di visita privata con guida parlante italiano del Corcovado e del Pan di
Zucchero (pranzo incluso) € 246

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica, sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi menzionati; trattamento di pernottamento e prima colazione; trasferimenti da e per l’aeroporto con guida parlante
italiano a Rio De Janeiro e con solo autista a Jericoacoara ; tasse aeroportuali (€550 da riconfermare all’atto della prenotazione) e Prenota Sicuro (€130).
Assistenza italiana in loco curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti in catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Sud America oppure consulta il sito www.edenviaggi.it. NB:
sensi
D.valide
Lgs. per
196/2003,
i dati
necessari
all’ invio
delle presenti
comunicazioni
Quotedel
non
periodi di
fiere,
eventi speciali
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(Settembre
Rock in Rio). sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al
nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai

