
OLANDA & BELGIO 
Tour magie di primavera
Amsterdam, Keukenhof, Marken, Volendam, Zaanse Schans, Kinderdijk, 
Rotterdam, Delft, L’Aia, Anversa, Bruxelles, Gent, Bruges
8 giorni/7 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur

Partenza il 04/05/2018
Quota di partecipazione: € 1.830
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 140

CANADA 

Tour il meglio dell’Est
Montreal, Trois Rivieres, Duchesnay, Montmorency, Quebec City, 
Tadoussac, Ottawa, Mille Isole, Toronto, Cascate del Niagara
10 giorni/8 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur

Partenza il 16/06/2018
Quota di partecipazione:  € 2.750   
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 390

ISLANDA
Tour incanto nordico
Reykjavik, Snaefellsnes, Akureyri, Myvatn, Husavik, Tjornes,
Hofn, Jökulsárlón, Skaftafell, Dyrholaey, Skogarfoss, Golden Circle, 
Krysuvik, Blue Lagoon
11 giorni/10 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur

Partenza il 21/07/2018
Quota di partecipazione:  € 3.890   
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 300

Le quote s’intendono per persona, sono valide per partenze di gruppo (minimo partecipanti come indicato nei programmi dettagliati) e comprendono: viaggio aereo con voli di linea (tranne se diversamente indicato) in classe economica 
dagli aeroporti previsti (possibilità di collegamento da altre città con supplemento); trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto all’estero; sistemazione in camere doppie standard con servizi privati; trattamento pasti come specificato nei 
programmi dettagliati; accompagnatore Robintur dall’Italia; tour in pullman privato con guide locali parlanti italiano; visite ed escursioni come dettagliato nei programmi; assicurazione sanitaria, bagaglio e garanzia annullamento Optimas 
di UnipolSai Assicurazioni. Sono esclusi i costi per eventuali visti d’ingresso e le spese di agenzia. Gli importi delle tasse aeroportuali possono subire variazioni. I posti disponibili sono limitati; le prenotazioni saranno accettate 
fino ad esaurimento degli stessi. Per ciò che riguarda le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, i supplementi e/o le riduzioni, la categoria degli alberghi utilizzati e l’elenco dettagliato dei servizi inclusi nelle quote di 
partecipazione, fanno fede esclusivamente i programmi di viaggio disponibili presso le agenzie del gruppo Robintur e sul sito www.robintur.it.
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