
 

 

  

Monaco - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere  -  4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Roma, Milano, Venezia 

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA  

IN TRIPLA 
QUOTA  

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 284 € da 297 € da 378 € da 216 € da 54 € CREATIF ELEPHANT *** 
www.creatif-hotel-elephant.com novembre-marzo da 197 € da 209 € da 280 € da 138 € da 47 € 

aprile-ottobre da 302 € da 317 € da 408 € da 226 € da 61 € HOTEL KINGS CENTER ***+     
www.kingshotels.com novembre-marzo da 235 € da 250 € da 341 € da 159 € da 61 € 

aprile-ottobre da 321 € da 338 € da 439 € da 236 € da 68 € HOTEL ATRIUM ****                            
www.bestwestern.com novembre-marzo da 235 € da 250 € da 341 € da 159 € da 61 € 

aprile-ottobre da 339 € da 358 € da 439 € da 236 € da 74 € H INN CITY CENTRE ****     
www.holidayinn.com novembre-marzo da 253 € da 270 € da 371 € da 169 € da 68 € 

aprile-ottobre da 413 € da 439 € da 591 € da 287 € da 100€ COURTYARD CENTRE ****     
www.marriott.com novembre-marzo da 253 € da 270 € da 371 € da 169 € da 68 € 

aprile-ottobre da 358 € da 378 € da 500 € da 257 € da 81 € KINGS FIRST CLASS ****     
www.kingshotels.com novembre-marzo da 272 € da 290 € da 402 € da 179 € da 74 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - MONACO                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Monaco. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: MONACO                                                                                                                                              
Sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento di pernottamento e prima colazione . Giornate libere a disposizione dei partecipanti per approfondire 
la visita della capitale bavarese o partecipare a qualche escursione facoltativa. Al di là della sua fama di capitale della birra e dei würstel, Monaco è una 
delle città più cosmopolite d'Europa ed è un luogo i cui gli abitanti sanno godersi la vita in tutto e per tutto, dal passeggio lungo viali di sontuosa 
eleganza alle bevute di birra accompagnate da allegre musiche. E’ una città compatta in cui è facile orientarsi e nella quale troverete più teatri che in 
qualsiasi altra località tedesca, un gran numero di bei musei e molti graziosi giardini, per non parlare delle circa duemila birrerie. Da Monaco è poi 
possibile fare molte escursioni di una giornata: le Alpi Bavaresi fanno capolino nelle giornate limpide, la Strada Romantica collega pittoreschi villaggi 
della Baviera occidentale, i Castelli del Re Bavarese Ludwig II certamente i più belli e spettacolari di tutta la Germania.                                        
QUARTO O ULTIMO GIORNO : MONACO – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento volo alta stagione per partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa o altri aeroporti con quote su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


