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Montenegro

Tra il mare Adriatico e i monti si estende un angolo pacifico dei Balcani lo stato del
Montenegro.
Dista solo poco più di un’ora di volo dall’Italia, eppure, il paese dei monti neri degli
eroi che cacciarono i Turchi dalle montagne e dei pirati che in epoca medievale
assaltavano le navi veneziane. E’ ancora sconosciuto ai più.
La sua costa è lunga solo 300 km 70 dei quali sono spiagge. L’altra metà del paese è
dominata dai monti, che si elevano per oltre 1000 metri sul livello del mare. Fiumi
impetuosi scendono attraverso le gole profonde dei rilievi, cime innevate si
specchiano in minuscoli laghi .
Nelle giornate terse l’occhio può spaziare anche fino all’Italia , oltre l’Adriatico …
1° giorno: - B E R GA M O – T IVA T ( M ON T E N E GR O )
Appuntamento con i Signori Partecipanti in via Transalgardo – Padova , l'orario
della partenza per transfert Aeroporto Orio al Srio – Bergamo e gli orari
dei voli saranno comunicati successivamente.
All'arrivo disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo speciale per Montenegro (a
bordo le consumazioni sono a pagamento). Arrivo all’aeroporto di Tivat e trasferimento
immediato, con pullman riservato ed assistenza di guida parlante italiano, all’hotel Sentido
TARA HOTEL (categoria **** stelle) nella zona balneare di Becici ( circa 30 minuti di
percorrenza). Arrivo in Hotel e, durante l’assegnazione delle camere,drink di benvenuto .
Tempo a disposizione per il relax.
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In serata, cena a buffet in hotel dove si potranno gustare un’ampia varietà di piatti locali e
internazionali. Pernottamento in hotel
Dal 2° al 14 giorno - BECICI - soggiorno mare .
Dopo la prima colazione , in mattinata ( 2. giorno )l’assistente Dimensione Turismo terrà
una breve riunione per illustrarvi la destinazione, fornirvi informazioni utili riguardo l’Isola
ed il Vostro programma della settimana, e consigliarvi le più interessanti escursioni
facoltative realizzabili durante il Vostro soggiorno.
Il Vs. soggiorno è previsto con trattamento di all inclusive disponibile solo presso il Pool
Bar, che include oltre alla pensione completa ( prima colazione , pranzo e cena ) il
consumo di bevande internazionali alcoliche ed analcoliche, vino, caffè espresso e
spuntini. Il dettaglio degli orari e delle bevande servite saranno consultabili in loco .
I teli mare per piscina e spiaggia sono forniti dall’hotel (incluso nella formula un ricambio
giornaliero )
Giornate a disposizione dei Signori Ospiti che si potranno dedicare al più completo relax
lungo la spiaggia di Becici o ai bordi della piscina, dove si svolgono le varie attività di
intrattenimento
15 ° giorno: T I VA T (M ON T E N E GR O )– B E R GA M O
Prima colazione in Hotel.
In mattinata,all’orario precedentemente comunicato , trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il disbrigo delle formalità di check-in e doganali e partenza con volo speciale per
l’aeroporto di Bergamo , (a bordo le consumazioni sono a pagamento) .All’ arrivo
all’aeroporto, ritiro dei bagagli e proseguimento per il luogo iniziale di partenza.
Fine del viaggio.

Teniamo a informarvi che :
Becici è una nota località balneare, distante soli 2 km da Budva (raggiungibile con piccoli
treni elettrici in partenza dal suo centro storico), offre una delle più estese spiagge
sabbiose (circa 2 km) del litorale montenegrino il cui splendore fu premiato nel lontano
1963, a Parigi, conquistando il titolo di spiaggia più bella del Mediterraneo.
Il Sentido Tara Hotel si trova a mezz’ora di auto dall’aeroporto e a soli 2 km da Budva, che è
raggiungibile con una bella e panoramica passeggiata di 20 minuti la bellissima cittadina ha una
storia antica: fin dal X secolo a.C. colonia greca, poi romana, reca ancor oggi i segni della
dominazione veneziana e un’architettura medievale ben conservata È, per la sua piacevolezza e
l’animata vita notturna, la meta estiva preferita di molti giovani e famiglie.
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A solo mezz’ora di auto dall’hotel si trova Cetinje, la vecchia capitale e sede dell’attuale presidente
del Montenegro. Interessante è la visita del suo Monastero e del Museo (intitolato al Re Nicola ed
alla sua famiglia), e della vicina Kotor una delle meraviglie naturali di questo Paese, famosa per il
suo golfo di incredibile bellezza (le magiche bocche di Cattaro).
L’hotel è a circa 150 metri dalla splendida spiaggia di Becici il cui lungomare offre una piacevole
passeggiata tra bar e ristoranti. Il suo giardino racchiude la piscina attrezzata ed il “Pool Bar” dove
si svolgono le attività ricreative curate dallo staff internazionale, anche in italiano Vengono proposti
corsi di acquagym, aerobica e stretching, appuntamenti di biliardo, pallacanestro, bocce, freccette
e ping pong. Settimanalmente sono proposte serate con musica dal vivo e folklore locale.
All’interno della struttura il ristorante a buffet, curato da chef internazionali, offre piatti di cucina
locale e mediterranea sapientemente preparati che non mancheranno di soddisfare la vostra
curiosità in fatto di tradizioni culinarie . Sui prenotazione e a pagamento è presente anche un
ristorante à la carte.
L’hotel è stato recentemente rinnovato, dispone di 195 camere spaziose e modernamente arredate
dotate di aria condizionata, televisione, cassetta di sicurezza, asciugacapelli minibar ed un balcone
alla francese.
Sono disponibili anche camere familiari con massima occupazione di due adulti e due bambini che
dispongono di due bagni, una camera matrimoniale e di una zona soggiorno dove viene ospitato
un divano letto
Nella spiaggia sabbiosa, attrezzata di lettini ed ombrelloni, troverete ristoro presso il “Beach Bar” e
per
i più sportivi un campo di beach volley. Sono praticabili attività e sport acquatici a pagamento,
come
moto d’acqua, parasailing, barca con fondo di vetro, banana boat, pedalò. La formula all inclusive
è disponibile solo presso il Pool Bar ed include bevande internazionali alcoliche ed analcoliche,
vino, caffè espresso e spuntini. Il dettaglio delle bevande servite e degli orari saranno consultabili
in loco. I teli mare per piscina e spiaggia sono forniti dall’hotel (incluso nella formula un ricambio
giornaliero).
Per i più piccoli, Il Tara Sentido Hotel mette a disposizione un Kids Club ad orari prestabiliti che
propone
attività coinvolgenti anche presso la spiaggia.
Un nutrito numero di servizi extra completa la ricca offerta che questo hotel mette a disposizione.
Troviamo infatti il parrucchiere, un centro bellezza con sala massaggi, una boutique, l’angolo
internet,
desk per noleggio auto e biciclette. Nelle immediate vicinanze esterni all’hotel, si trovano un bazar,
una
farmacia ed uno sportello bancomat.
Il Sentito Tara non mancherà di farvi assaporare e apprezzare la tradizionale ospitalità
Montenegrina.

Teniamo a informarvi che :
Becici è una nota località balneare, distante soli 2 km da Budva (raggiungibile con piccoli
treni elettrici in partenza dal suo centro storico), offre una delle più estese spiagge
sabbiose (circa 2 km) del litorale montenegrino il cui splendore fu premiato nel lontano
1963, a Parigi, conquistando il titolo di spiaggia più bella del Mediterraneo.
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HOTEL TARA

Il Sentido Tara Hotel si trova a mezz’ora di auto dall’aeroporto e a soli 2 km da Budva, che è raggiungibile
con una bella e panoramica passeggiata di 20 minuti la bellissima cittadina ha una storia antica: fin dal X secolo a.C.
colonia greca, poi romana, reca ancor oggi i segni della dominazione veneziana e un’architettura medievale ben
conservata È, per la sua piacevolezza e l’animata vita notturna, la meta estiva preferita di molti giovani e famiglie.
A solo mezz’ora di auto dall’hotel si trova Cetinje, la vecchia capitale e sede dell’attuale presidente del Montenegro.
Interessante è la visita del suo Monastero e del Museo (intitolato al Re Nicola ed alla sua famiglia), e della vicina Kotor
una delle meraviglie naturali di questo Paese, famosa per il suo golfo di incredibile bellezza (le magiche bocche di
Cattaro).
L’hotel è a circa 150 metri dalla splendida spiaggia di Becici il cui lungomare offre una piacevole passeggiata tra bar e
ristoranti. Il suo giardino racchiude la piscina attrezzata ed il “Pool Bar” dove si svolgono le attività ricreative curate dallo
staff internazionale, anche in italiano Vengono proposti corsi di acquagym, aerobica e stretching, appuntamenti di biliardo,
pallacanestro, bocce, freccette e ping pong. Settimanalmente sono proposte serate con musica dal vivo e folklore locale.
All’interno della struttura il ristorante a buffet, curato da chef internazionali, offre piatti di cucina locale e mediterranea
sapientemente preparati che non mancheranno di soddisfare la vostra curiosità in fatto di tradizioni culinarie . Sui
prenotazione e a pagamento è presente anche un ristorante à la carte.
L’hotel è stato recentemente rinnovato, dispone di 195 camere spaziose e modernamente arredate dotate di aria
condizionata, televisione, cassetta di sicurezza, asciugacapelli minibar ed un balcone alla francese.
Sono disponibili anche camere familiari con massima occupazione di due adulti e due bambini che dispongono di due
bagni, una camera matrimoniale e di una zona soggiorno dove viene ospitato un divano letto
Nella spiaggia sabbiosa, attrezzata di lettini ed ombrelloni, troverete ristoro presso il “Beach Bar” e per
i più sportivi un campo di beach volley. Sono praticabili attività e sport acquatici a pagamento, come
moto d’acqua, parasailing, barca con fondo di vetro, banana boat, pedalò. La formula all inclusive è disponibile solo
presso il Pool Bar ed include bevande internazionali alcoliche ed analcoliche, vino, caffè espresso e spuntini. Il dettaglio
delle bevande servite e degli orari saranno consultabili in loco. I teli mare per piscina e spiaggia sono forniti dall’hotel
(incluso nella formula un ricambio giornaliero).
Per i più piccoli, Il Tara Sentido Hotel mette a disposizione un Kids Club ad orari prestabiliti che propone
attività coinvolgenti anche presso la spiaggia.
Un nutrito numero di servizi extra completa la ricca offerta che questo hotel mette a disposizione.
Troviamo infatti il parrucchiere, un centro bellezza con sala massaggi, una boutique, l’angolo internet,
desk per noleggio auto e biciclette. Nelle immediate vicinanze esterni all’hotel, si trovano un bazar, una
farmacia ed uno sportello bancomat.

Il Sentito Tara non mancherà di farvi assaporare e apprezzare la tradizionale ospitalità Montenegrina.
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QUOTA BASE IN
DOPPIA

1 SETTIMANA

2 SETTIMANE

Dal 06 al 13 Luglio 2016

Dal 06 al 20 Luglio 2016

MINIMO 20 PARTECIPANTI

€ 799

€ 1.369

Supplemento camera
singola

€ 200

€ 470

La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende:
* Volo speciale in classe economica (consumazioni non incluse) con A/M B734
* Trasferimenti da e per l'aeroporto in Montenegro in pullman Gran Turismo con aria condizionata
(il facchinaggio è
incluso).
* Tasse aeroportuali e carbon tax costo totale al 22 febbraio € 43.80
* Sistemazione in camera doppia presso L’hotel TARA Sentido 4 stelle.
* Trattamento di All Inclusive disponibile solo presso il Pool Bar che include bevande internazionali
alcoliche ed
analcoliche, vino, caffè espresso e spuntini. Il dettaglio delle bevande servite e degli orari saranno
consultabili in loco.
I teli mare per piscina e spiaggia sono forniti dall’hotel (incluso nella formula un ricambio
giornaliero).
* Drink di benvenuto all’arrivo in Hotel.
* Assistenza di personale specializzato Dimensione Turismo in aeroporto alla partenza da
Bergamo.
* Assistenza di Resident Manager italiano durante il soggiorno in Montenegro.
* Assicurazione medico-bagaglio annullamento per motivazioni documentabili ( valore 3,5 % del
costo viaggio ) a favore di ciascun partecipante di nazionalità italiana
favore di ciascun partecipante di nazionalità italiana
* Documenti di viaggio.
* Trasferimenti da e per l’aeroporto di Bergamo .
La QUOTA NON comprende:
* EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE (l’importo esatto verrà comunicato a 30 giorni
dalla data di partenza).
* I pasti e le bevande non indicati.
* Le mance ed ogni extra in genere.
* Tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota di partecipazione comprende”.
NOTE:
1. Quote valide per un gruppo minimo di 20 partecipanti.
2. Quote valide alla data della presente e soggette a riconferma per il periodo di effettuazione del
viaggio.
3. Il supplemento indicato per la camera singola è valido per la prenotazione di camere singole per
un numero non superiore al 10% delle camere prenotate.
4. Il parametro utilizzato per la costruzione del pacchetto relativamente alla parte aerea è: JAF
(USD/TON) = 600,00 con un cambio 01 Euro = 1,25 Usd.
5. Gli operativi aerei sono quelli attualmente previsti nel periodo di realizzazione del viaggio;
potrebbero subire delle variazioni, indipendenti dalla nostra volontà, che saranno tempestivamente
comunicate.

Www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 82524220

Panoramic Tour Montenegro
Durata intera giornata pranzo incluso
Alla scoperta del Montenegro, con la sua natura di sorprendente bellezza e dai panorami mozzafiato,
con borghi medievali perfettamente conservati, alla scoperta delle sue golosità gastronomiche. Si
visiterà la città vecchia di Kotor, patrimonio dell’UNESCO, città nota per la sua ricca tradizione
marinara per essere scrigno delle vestigia della dominazione veneziana. Dopo una breve pausa, si
risale la strada a serpentine che conduce alla sommità del monte Lovcen, oltre 1.000 m. aprendosi al
meraviglioso panorama delle Bocche di Cattaro, baia famosissima di straordinaria bellezza. E’
prevista una breve pausa a Bukovica, piccolo e suggestivo paese con il più antico ristorante del
Montenegro dove è possibile degustare il formaggio “Njeguski“ fatto in casa e il caratteristico
prosciutto affumicato, prodotto artigianalmente con il vecchio metodo di affumicatura in casa con
legna di faggio; il tutto accompagnato da un bicchiere di vino di ottima qualità. Si prosegue con la
visita dell’antica capitale reale, Cetinje. Si visiteranno la casa- museo del re Nikola I e della regina
Elena di Savoia, il monastero di Cetinje, con due preziose reliquie (la mano di San Giovanni
Battista e un frammento della santa croce). Rientro in hotel lungo un percorso panoramico sulla
costa meridionale del paese
LE ANTICHE CITTA’ VENEZIANE –Budva e Kotor
Durata mezza giornata pranzo escluso
L’escursione ha inizio con una visita alla cittadina di Budva. Il centro storico, troneggia su una
penisola protesa verso l’isola di Sveti Nikola e risente delle dominazioni che si sono susseguite
molto rapidamente. I dominatori Veneziani gli conferirono nel XV secolo il suo aspetto magnifico
edificando chiese e mura di cinta, visibili ancor oggi. L’antico castello sulla piazza principale,
d’estate funge da teatro all’aperto mentre all’interno sono esposti modelli di navi famosi come la
caravella Santa Maria di Cristoforo Colombo. Vale la pena visitare anche la chiesa a tre navate
dedicata a Giovanni Battista. Dopo un tragitto in pullman di circa 25 minuti si giunge a Kotor
(Cattaro). La ricchezza dei monumenti culturali e storici nell’intera zona delle Bocche di Cattaro
testimonia la sua storia antica. La città del golfo, Kotor, che per la sua bellezza e il valore del suo
patrimonio naturale e culturale è tutelata dall’UNESCO: ha un passato lungo più di due millenni,
durante il quale è sempre stato un centro culturale e politico importante della zona del Sud
Adriatico.. Oggi vanta uno dei nuclei storici medioevali meglio conservati. Le mura che la
circondano sono le più lunghe nell’area mediterranea. Tra i vari monumenti storici all’interno del
centro storico, quello più importante è sicuramente la Cattedrale di San Trifone che fu consacrata
nel lontano 1166 e che conserva le spoglie del santo. Assolutamente da non perdere sono la chiesa
di San Luca (XIII sec), la chiesa di Sant’Anna (XII sec), la chiesa di Santa Maria (XIII sec), la
chiesa della Madonna della Salute (XV sec), il palazzo del Rettore (XVII sec), il teatro di
Napoleone (XIX sec) e le bellissime piazze che sono punto di incontro delle viuzze che attraversano
la città.
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IN BARCA NELLA BAIA DI CATTARODurata mezza giornata pranzo incluso. E’ un’escursione per assaporare e conoscere la bellezza della
costa adriatica Montenegrina, vista dal mare. Navigando fino a Kotor, le calette mostrano in tutto il
suo splendore la meraviglia di uno dei golfi più belli del mondo. Giornata essenzialmente di relax in
acque cristalline in uno scenario naturale davvero unico. Sosta lungo il percorso in spiagge e per il
pranzo a base di pesce.
PERAST E MADONNA DI SCARPELLO
Durata mezza giornata pranzo escluso. Durante questa escursione conosceremo e visiteremo la
piccolissima cittadina di Perast, località romantica costituita quasi esclusivamente da eleganti chiese
e palazzi barocchi, cuore della Baia di Kotor. Sembra un angolo di Venezia dove lungo le sue strade
appaiono ancora i segni ancora evidenti dell’antico splendore. Nonostante abbia un'unica via
principale, si contano nel paese ben 16 chiese e 17 palazzi maestosi, alcuni ridotti in rovina e
ricoperti da buganvillea ed altri recuperati e ancora abitati. Si visitano la chiesa incompiuta di San
Nicola e il museo che illustra la storia marinara della cittadina. Raggiungeremo in barca l’Isola della
Nostra Signora dello Scoglio, una delle due isolette situate a breve distanza dalla costa, creata
artificialmente attorno ad uno scoglio dove nel XV secolo è stata ritrovata una statua della Madonna
e da cui è nata poi l’attuale chiesa. Di proporzioni semplici e dai caratteri bizantini e barocchi, il
santuario è il risultato degli sforzi di generazioni di marinai e testimonianza dell’ancora attuale
forza della fede cristiana del luogo.
IL MONASTERO DI OSTROG
Durata intera giornata, pranzo incluso. Lasciamo Budva e ci dirigiamo verso il Nord del
Montenegro. Il monastero si erge su una collina ed è costruito su una parete di roccia a 900 m di
altezza; ancor oggi punto d’incontro di tre confessioni religiose (ortodossa, cattolica e islamica) è da
secoli una delle più note località di pellegrinaggio di tutta l’area. La chiesa è realizzata in una grotta
e sembra scolpita nella pietra. Il monastero è stato fondato da Vasilije, il Vescovo metropolita
dell’Erzegovina nel 17 ° secolo che morì nel 1671 e alcuni anni più tardi fu proclamato santo Il suo
corpo è racchiuso in un reliquiario conservato nella grotta-chiesa dedicata alla “Presentazione della
Madre di Dio nel tempio”.
ESCURSIONE A MEDJUGORJE
Durata intera giornata, pranzo incluso. Medjugorje significa “tra le montagne” (anche se la quota è
decisamente modesta, circa 200 mt.) ed è una graziosa cittadina con circa 3.000 abitanti nelle
immediate vicinanze il confine croato. Da quasi 30 anni è oggetto di un flusso incessante di
pellegrini. Nel 1981, nel mese di giugno a Medjugorie sei ragazzi percorrendo la mulattiera che sale
sul monte Crnica ebbero le prime visioni che sono ancora oggetto di studio da parte della Chiesa,
creando così i presupposti per il pellegrinaggio che da quel momento ebbe inizio. Al centro del
paese sorge la chiesa di San Giacomo, riconoscibile dalle due torri campanarie e dal colore giallo
chiaro che la contraddistingue. E’ preceduta da un ampio piazzale dove sorge la statua della Vergine.
Risalendo la strada che lascia la chiesa ci si addentra verso i luoghi delle apparizioni il Podboro, il
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colle delle prime apparizioni, e il Krizevac, il monte della Grande Croce. L’escursione, abbastanza
impegnativa, prevede la partenza dall’hotel di primo mattino. Una volta raggiunta la località
saranno possibili varie attività quali visitare la Chiesa di San Giacomo o i giardini di San Francesco,
salire lungo il tortuoso percorso della collina dell’Apparizione o partecipare alla Santa Messa.
Pranzo in corso di escursione, rientro in hotel in tarda serata
NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO
Per turismo e per soggiorni fino a 90 giorni è necessaria la carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto. Vi possono essere difficoltà per le carte d'identità cartacee rinnovate con timbro e per
quelle elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Si consiglia, pertanto, di
sostituire le carte d'identità scadute con nuovi documenti.
FUSO Stesso fuso orario dell'Italia.
LINGUA La lingua ufficiale è il montenegrino che appartiene al ceppo linguistico slavomeridionale; è in uso sia l'alfabeto cirillico sia quello latino (entrambi ufficiali). Lungo il confine
orientale del paese è parlato anche l'albanese. L'Inglese è abbastanza diffuso, soprattutto tra i
giovani; ugualmente l'Italiano, soprattutto nella zona costiera.
CLIMA e ABBIGLIAMENTO Clima mediterraneo lungo la costa con temperature che in estate
possono superare anche i 30°. Temperature più miti nella zona montuosa. Gli inverni sono freddi,
soprattutto in montagna. Ottimo periodo per i tour sono la primavera e l'autunno. Si consiglia un
abbigliamento pratico ed informale con scarpe comode e sandali e qualche capo pesante per la sera
anche in estate.
MONETA La moneta ufficiale del Montenegro è l'Euro. L'uso di carte di credito e bancomat è
diffuso nelle città più grandi. È possibile introdurre valuta fino a 2. 000 € senza dichiararla.
ELETTRICITA' prese regolari, 220 volt
TELEFONI prefisso 00382 per chiamare in Montenegro dall'Italia. I costi per i telefoni cellulari
variano a seconda del gestore.
RELIGIONE La maggior parte della popolazione è di religione cristiana - ortodossa (circa il 72%);
il 16% è musulmano e solo una minoranza è di religione cattolica.

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 25 MARZO 2016
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ADESIONE AL SOGGIORNO MARE IN MONTENEGRO
HOTEL TARA - DAL 06 AL 20 LUGLIO 2016
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato.a___________________________ il __________________________
tel_____________________ indirizzo_____________________________________
Da l’adesione al soggiorno mare in Montenegro proposto da ABL VIAGGI - PADOVA
per il periodo dal 06 al 20 luglio 2016 ed iscrive pure :
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a___________________________ .il ______________
tel_____________________ indirizzo_______________________________

 camera singola

 camera doppia

 camera tripla

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________ Firma_________________________________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della
caparra del 25% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi
organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le
vostre istruzioni,

nel C/C ______________ in essere presso la MPS fil./ag. _______________________
_____________________codice interno________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS -dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE
”Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta
alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour
Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta
all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel
contratto che sottoscriverò.

Data, ____________firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI
ANTICIPO ALLA CONFERMA PARI AL 25% DEL COSTO DEL VIAGGIO
IL SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

