
Agenzia Viaggi La “Porta delle Meraviglie” 

DIREZIONE TECNICA:  Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle 
disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 

1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 

PER INFO PROGRAMMA E PRENOTAZIONI:Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”  
L.go Risorgimento, 23 – Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) Tel 

3476389913/0872 710019 – www.laportadellemeraviglie.com 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 22 partecipanti in doppia):  

in camera doppia € 2.800,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 590,00 

PREISCRIZIONE ENTRO IL 15/10/2020 CON VERSAMENTO DI € 30,00 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/11/2020 CON ACCONTO DI € 800,00 
2° ACCONTO ENTRO IL 31/12/2020: € 600,00 - 3° ACCONTO ENTRO IL 31/01/2021: € 600,00  

SALDO ENTRO IL 28/02/2021 

 

in collaborazione con  

propone 

Natale con i tuoi…Pasqua in 

LA QUOTA COMPRENDE: 
•Voli internazionali e domestici LATAM in classe economica con partenza da Roma Fiumicino. Incremento carburante  
•Trasferimenti ed escursioni con pullman privato. Assistenza di guide locali parlantI italiano in tutte le località.  
•Pernottamento negli hotel menzionati nel programma di viaggio (o similari).  
•Early check-in a Lima il giorno dell’arrivo dall’Italia (1 aprile).  
•Guida accompagnatore 2 giorni/1 notte a Machu Picchu.  
• Navigazione sul Lago Titicaca con  guida privata parlante italiano.  
• Biglietto del Treno Expedition (Peru Rail) oppure Ejecutivo (Inca Rail) per/da Aguas Calientes (Machu Picchu).  
•Tutte le entrate per lo svolgimento delle escursioni menzionate (quote soggette a variazione senza preavviso).  
• I pasti menzionati nel programma di viaggio (6 pranzi di cui 1 al sacco e 2 cene).  
•Assicurazione medico/bagaglio.  
•Kit da viaggio: 1 zaino per persona, 1 guida per camera, porta documenti ed etichette bagaglio.  
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
•Quota iscrizione: € 30,00. 
•Late check-out a Cusco (10 aprile). 
•Polizza di annullamento viaggio (facoltativa). 
•I pasti non indicati nel programma di viaggio, le bevande durante i pasti inclusi nel programma di viaggio. 
•Mance ed extra di carattere personale. 
•Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

 

12 giorni/9 notti 


