
ARGENTINA
Tour Natura Infinita - Buenos Aires, Penisola Valdes,
Terra del Fuoco, Parco dei Ghiacciai, Cascate dell’Iguazú
14 giorni/11 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma  
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 25 partecipanti 
Partenza il 10/01/2018
Quota di partecipazione: € 4.395  
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 620

GUATEMALA
Tour tra Storia e Mercati - Guatemala City, Copán (Honduras),
Livingston, Tikal, Quetzaltenango, Atitlan, Chichicastenango, Antigua
12 giorni/10 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 25 partecipanti 
Partenza il 03/03/2018
Quota di partecipazione: € 2.850  
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 560

INDIA
Tour Magico Nord - Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer,
Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra, Khajuraho, Varanasi
17 giorni/15 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento di pensione completa
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 20 partecipanti  
Partenza il 04/02/2018
Quota di partecipazione: € 2.580  
Quota d’iscrizione, visto e tasse aeroportuali € 448

COLOMBIA
Tour Aromi Coloniali - Bogotà, Zipaquirà, Villa de Leyva,
Popayan, Silvia, S.Augustin, Eje Cafetero, Cartagena  
13 giorni/11 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 20 partecipanti 
Partenza il 20/04/2018
Quota di partecipazione: € 2.725   
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 470

Le quote di partecipazione 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, tasse aeroportuali, quote d’iscrizione e 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 nel sito www.robintur.it.
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