I NOSTRI PLUS
- Tour esclusivo Mistral Tour Università Piamonte Orientale, con guide dedicate in italiano
- Contenuto del tour di alto profilo culturale (es.2 giornate piene a Città del Mexico, maggior numero di siti nello Yucatan)
- Grande cura e personalizzazione degli itinerari
- Livello alberghiero di alto profilo in ogni dove in Messico
- Menù curati nella varietà, in modo tale che ogni giorno si degustino cibi differenti
- Estensioni mare in Messico (Playa del Carmen)
- Assistenza in italiano 24 ore su 24 e personale italiano residente nello Yucatan

3. GLI HOTEL DEL VIAGGIO:
3 notti
NH Centro Historico 4*
www.nh-hoteles.es
2 notti
Casa Mexicana 4*
www.hotelcasamexicana.com
1 notte
Mision
www.hotelmisionpalenque.com
oppure
Ciudad Real 4*
www.ciudadreal.com.mx
CAMPECHE
1 notte
Plaza Campeche 4* www.hotelplazacampeche.com
MERIDA
1 notte
Hyatt 5*
www.hyatt.com
PLAYA DEL CARMEN
4 notti
Sandos Caracol Eco Resort 4*sup. www.sandos.com.
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quote a persona in camera doppia
Minimo 30/40 persone € 2.480,00
Supplemento camera singola€ 470,00
CAMBIO APPLICATO:
1 Euro = 0,74 Dollaro USA
CITTA’ DEL MESSICO
SAN CRISTOBAL
PALENQUE

L’eventuale adeguamento valutario potrà essere effettuato fino a 21 giorni prima della partenza.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Bonifici da versare all’agenzia Easy Nite
Acconto 250,00 € a persona
entro il 22 Aprile 2013
Secondo acconto 1000 € a persona
entro il 17 Settembre 2013
Saldo
entro il 09 Ottobre 2013

LE QUOTE COMPRENDONO











Voli Internazionali Iberia
Volo interno in Messico
Tasse aeroportuali del volo intercontinentale così come quotate da CRS e pari attualmente a
€ 360,00 circa a persona, importo in continuo aumento da riconfermarsa al momento
dell’emissione dei biglietti aerei
Tour su base privata in bus GT con aria condizionata
Guida locale parlante italiano
Trattamento di pensione completa, bevande escluse (comprese invece a Playa del Carmen)
Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi menzionati
Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati
Documentazione di viaggio (1 pochette a camera per camere matrimoniali, 1 a persona per
camere doppie e singole)
Assicurazione sanitaria e bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Tasse dei voli interni in Messico (USD 25,00 a persona a tratta, da pagare in loco. Per il
vostro viaggio sono da prevedere USD 50,00 a persona)

Mance (per questo viaggio prevedere USD 30,00 a persona, importo totale da versare in
loco)

Guida della destinazione (€ 15,00 a libro)

Pasti e bevande non menzionati, extra di carattere personale

Assicurazione annullamento (€ 47,00 a persona, non rimborsabili in caso di annullamento)

Tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono”
SIETE INVITATI A DARE LA PROPIA ADESIONE AL Più PRESTO IN QUANTO LA
PRIMA OPZIONE VOLI SCADE IL 22 APRILE E I POSTI DISPONIBILI SONO 40

Per ogni informazione chiamare Bruno
0321.375248 - 333.8025960/380.8992829
E mail – jadanza@med.unipmn.it

Sul sito del c.s.t. www.upo-cst.it

troverete la descrizione dettagliata
e le condizioni per poter
partecipare al tour

