
Welcome to... Singapore

Corso Matteotti, 105 Ancona - Tel. 0712076165 - www.agenziaviaggimiro.it 

PRENOTA UNA DI QUESTE COMBINAZIONI
IN OMAGGIO 2 NOTTI A SINGAPORE

Partenze da aprile a ottobre voli da Milano e Roma con

PLUS VIAGGI DI NOZZE
SUL VOLO INTERCONTINENTALE IN ANDATA
• torta nuziale a bordo

TOUR CAMBOGIA MILLENARIA
7 giorni/6 notti con 5 pranzi
+ 5 notti a KOH SAMUI con colazione
a € 2.340*

TOUR MISTICO BORNEO
7 giorni/6 notti con 4 cene
+ 5 notti a GAYA ISLAND con colazione
da € 2.670*

TOUR GIAVA, NEL CUORE DELL’ISOLA
5 giorni/4 notti con 3 pranzi
+ 5 notti al KURA KURA in mezza pensione
da € 2.770*

*soggiorno a Singapore previsto in hotel categoria turistica sup. in pernottamento, notti gratuite già 
calcolate nelle quote. Le quote a persona in doppia includono: voli intercontinentali in classe econo-
mica da Milano e Roma con Singapore Airlines, tour colletivi con guida in italiano a date fisse, soggiorni 
come indicato, trasferimenti. Le quote non includono: tasse aeroportuali, assicurazioni e tutto quanto 
non espressamente indicato. Iniziativa soggetta a disponibilità valida dal 26 febbraio 2018. Non cumu-
labile con altre iniziative promozionali/commerciali.



Welcome to... Hong Kong

Corso Matteotti, 105 Ancona - Tel. 0712076165 - www.agenziaviaggimiro.it 

PRENOTA UNA DI QUESTE COMBINAZIONI
IN OMAGGIO 2 NOTTI A HONG KONG

Partenze da aprile a ottobre
voli da Milano e Roma con

TOUR COLLETTIVO IN ITALIANO A DATE FISSE
ANGKOR MISTERIOSA 4 giorni/3 notti con 2 pranzi
+ 6 notti a KOH SAMUI con colazione
a € 2.260*

SOGGIORNO CON COLAZIONE
3 notti a UBUD + 2 notti a KUTA
“Visite guidate BALI PARADISO e Tempio di ULUWATU”
+ 5 notti a GILI TRAWAGAN
da € 1.520*

FLY & TRAIN GIAPPONE
3 notti TOKIO - 1 notte TAKAIAMA - 1 notte al KANAZAWA 
3 notti KYOTO - 1 notte OSAKA in solo pernottamento (Ta-
kayama in mezza pensione) - JAPAN RAIL PASS INCLUSO
da € 1.910*

*soggiorno ad Hong Kong previsto in hotel categoria turistica sup. in pernottamento, notti gratuite già 
calcolate nelle quote. Le quote a persona in doppia includono: voli intercontinentali in classe economi-
ca da Milano e Roma con Cathay Pacific, trasferimenti, soggiorni come indicato, trasferimenti. Le quote 
non includono: tasse aeroportuali, assicurazioni e tutto quanto non espressamente indicato. Iniziativa 
soggetta a disponibilità valida dal 26 febbraio 2018. Non cumulabile con altre iniziative promozionali/
commerciali.


