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VIETNAM & CAMBOGIA
Tour Perle Indocinesi  
15 giorni /12 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento di pensione completa  
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 25 partecipanti 
Partenza il 18/01/2017
Quota di partecipazione: € 2.935
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 440

MESSICO
Tour Il meglio del Messico
14 giorni /11 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 25 partecipanti  
Partenza il 23/02/2017
Quota di partecipazione: € 2.320
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 440

BIRMANIA
Tour Splendore Birmano
12 giorni /09 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento di pensione completa  
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 25 partecipanti 
Partenza il 13/03/2017
Quota di partecipazione: € 2.860
Quota d’iscrizione, visto di ingresso (non urgente) e 
tasse aeroportuali € 485

Le quote s’intendono per persona, sono valide per partenze di gruppo (minimo partecipanti come indicato) 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 (tranne se 
indicato) 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 (di proprietà e affiliate) e sul sito www.robintur.it.

Oltre a questi: Tour della COLOMBIA!

GENNAIO

MARZO GLI ALTRI VIAGGI DEL 2017

FEBBRAIO

APRILE ANDALUSIA

SETTEMBRE UZBEKISTAN

GIUGNO STATI UNITI

NOVEMBRE ZIMBABWE

MAGGIO GIAPPONE

OTTOBRE THAILANDIA

LUGLIO HELSINKI E BALTICI 

DICEMBRE SRI LANKA 

Per i SOCI COOP sono previsti PUNTI DOPPI sul collezionamento vigente!


