
NAAR.COM            

Maggiori dettagli e informazioni sul tour: naar.com/it/service/57237
*tariffa di riferimento Aerolineas Argentinas e voli interni. Proposte soggette a variazione in base alla disponibilità. Le quote sono da intendersi a 
persona in doppia e comprendono: tour indicato come da programma. Le quote non comprendono: voli intercontinentali e tasse, assicurazioni, quote 
apertura pratica e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

TOUR CONOSCERE L’ARGENTINA
10 giorni / 9 notti 

itinerario: Buenos Aires, El Calafate, Ushuaia, Puerto Iguazu, Buenos Aires

Partenze giornaliere garantite con minimo 2 partecipanti

assistenza in lingua italiana

pasti inclusi: 9 colazioni, sistemazione in hotel categoria economy

quota a persona (voli esclusi) da € 1.190

botswana
tour overland 

partenze garantite 2017

Voli da Roma - da € 1.059 tasse escluse*

estensioni mare: san andres, antigua, riviera maya
 rep. dominicana e aruba



NAAR.COM            

Maggiori dettagli e informazioni sul tour: naar.com/it/service/47280 e 51774
*tariffa di riferimento Air France e voli interni. Partenza del 26 dicembre supplemento da € 285 a persona. Proposte soggette a variazione in base alla 
disponibilità. Le quote sono da intendersi a persona in doppia e comprendono: tour indicato come da programma. Le quote non comprendono: voli 
intercontinentali e tasse, assicurazioni, quote apertura pratica e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

PERU’ EXPRESS 
9 giorni / 8 notti 

itinerario: Lima, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Cuzco, Aguas Caliente, Machu Picchu

Partenze 2017: 28 luglio - 11 e 18 agosto - 1, 15 e 29 settembre - 13 e 27 ottobre 

17 novembre - 1 e 29 dicembre 

garantite minimo 2 partecipanti guide locali in italiano

pasti inclusi: 9 colazioni, 3 pranzi, sistemazione in hotel cat. superior

quota a persona (voli esclusi) da € 1.390

botswana
tour overland 

partenze garantite 2017

Voli da Milano - da € 1.389 tasse incluse*

estensioni: galapagos, aruba, san andres
riviera maya e rep. dominicana 



NAAR.COM            

Maggiori dettagli e informazioni sul tour: naar.com/it/service/47280 e 51774
*tariffa di riferimento Latam e voli interni. Partenza del 26 dicembre supplemento da € 285 a persona. Proposte soggette a variazione in base alla 
disponibilità. Le quote sono da intendersi a persona in doppia e comprendono: tour indicato come da programma. Le quote non comprendono: voli 
intercontinentali e tasse, assicurazioni, quote apertura pratica e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

TOUR CILE EXPRESS - NORD e PATAGONIA
10 giorni / 9 notti 

itinerario: Santiago del Cile, San Pedro de Atacama, Puerto Natales

Partenze garantite minimo 2 partecipanti 2017/18: 

29 settembre - 6 e 20 ottobre - 10, 17 e 24 novembre 8 e 26 dicembre 

7 e 21 gennaio - 4, 11 e 18 febbraio e marzo - 8 aprile

guide locali bilingue (italiano/spagnolo)

pasti inclusi: 9 colazioni, 3 pranzi, sistemazione in hotel cat. standard

quota a persona (voli esclusi) da € 1.995

botswana
tour overland 

partenze garantite 2017

Voli da Milano - da € 1.260 tasse incluse*



NAAR.COM            

Maggiori dettagli e informazioni sul tour: naar.com/it/service/61445
*tariffa di riferimento Air Europa e voli interni. Proposte soggette a variazione in base alla disponibilità. Le quote sono da intendersi a persona in 
doppia e comprendono: tour indicato come da programma. Le quote non comprendono: voli intercontinentali e tasse, assicurazioni, quote apertura 
pratica e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

TOUR OVERLAND - MAGIE PERUVIANE
12 giorni / 11 notti 

itinerario: Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Puno, Cuzco, Aguas Calientes

Partenze giornaliere garantite minimo 2 partecipanti guide locali in italiano

pasti inclusi: 11 colazioni, 3 pranzi, 1 cena, sistemazione in hotel cat. comfort

ingresso al Machu Picchu

quota a persona (voli esclusi) da € 1.975

botswana
tour overland 

partenze garantite 2017

Voli da Milano - da € 1.049 tasse incluse*


