
 
 

 
 
 

PARTENZE GARANTITE OGNI  

SABATO E DOMENICA 
MINIMO 2 PARTECIPANTI / PERNOTTAMENTI IN LOCO: 7 NOTTI 

 

A PARTIRE DA € 1.245,00 PER PERSONA 
 ITINERARIO DI VIAGGIO: 

1° giorno – Italia, Amman 

2° giorno – Amman 

3° giorno – Jerash, Ajloun 

4° giorno – Madaba, Monte Nebo, Karak, Petra  

5° giorno – Petra 

6° giorno – Petra, Piccola Petra, Wadi Rum, Amman 

7° giorno – Amman 

8° giorno – Amman, Italia  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
-Voli di linea in classe economy con partenza da Roma Fiumicino e 
Milano Malpensa  
-Sistemazione N°7 notti in camera doppia/matrimoniale standard 
in hotel categoria 4* con pernottamento e prima colazione 
-Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma con 
servizi condivisi con passeggeri italiani  
-Guida in italiano in tour escluso il giorno libero ed i giorni in arrivo 
e partenza 
-Trattamento di mezza pensione come indicato (bevande escluse) 
-Visite, escursioni e attività da programma, con entrate a siti e 
musei 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali tasse 
aeroportuali (circa € 280,00 soggette a variazione fino al momento 
dell’emissione), polizza annullamento/medico/bagaglio, diritti di 
iscrizione (come da convenzione), bevande, extra e tutto quanto 
non specificato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

GIORDANIA: 
TOUR CLASSICO 

Condizioni Generali di Vendita e Assicurative consultabili sul sito www.subitoviaggi.it 
Per maggiori dettagli contattare ED È SUBITO VIAGGI:  

Tel. 06/86398970 - email: booking@subitoviaggi.it        
 



 
 

 
 
 

PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO 
MINIMO 2 PARTECIPANTI / PERNOTTAMENTI IN LOCO: 7 NOTTI 

 

A PARTIRE DA € 710,00 PER PERSONA 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO: 

1° giorno – Italia, Casablanca 

2° giorno – Casablanca, Rabat (km 95) 

3° giorno – Rabat, Meknes, Fez (km 198) 

4° giorno – Fez  

5° giorno – Fez, Beni Mellal, Marrakesh (km 485) 

6° giorno –Marrakesh  

7° giorno – Marrakesh, Casablanca (km 220) 

8° giorno – Casablanca, Italia 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
-Voli di linea in classe economy con partenza da Roma Fiumicino e 
Milano Malpensa  
-Sistemazione N°7 notti in camera doppia/matrimoniale standard 
in hotel categoria 4* con pernottamento e prima colazione 
-Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma con 
servizi condivisi con passeggeri italiani   
-Guide locali multilingua parlanti italiano durante le escursioni (a 
partire da 8 partecipanti accompagnatore locale multilingua 
parlante italiano) 
-Trattamento di mezza pensione come indicato (bevande escluse) 
-Visite, escursioni e attività da programma, con entrate a siti e 
musei (ad eccezione della Moschea Hassan II)    
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali tasse 
aeroportuali (circa € 200,00 soggette a variazione fino al momento 
dell’emissione), polizza annullamento/medico/bagaglio, diritti di 
iscrizione (come da convenzione), bevande, extra e tutto quanto 
non specificato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

MAROCCO: 
TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI 

Condizioni Generali di Vendita e Assicurative consultabili sul sito www.subitoviaggi.it 
Per maggiori dettagli contattare ED È SUBITO VIAGGI:  

Tel. 06/86398970 - email: booking@subitoviaggi.it        
 



 
 

 
 

 

PARTENZE GARANTITE TUTTI I GIORNI 
MINIMO 2 PARTECIPANTI / PERNOTTAMENTI IN LOCO: 4 NOTTI 

 

A PARTIRE DA € 700,00 PER PERSONA 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO: 

1° giorno – Italia, Dubai 

2° giorno – Dubai (City tour di mezza giornata con guida 

parlante italiano / ingressi inclusi) 

3° giorno – Dubai (Escursione di mezza giornata Safari nel 

deserto in 4X4 con cena barbecue con guida parlante 

inglese) 

4° giorno – Dubai 

5° giorno – Dubai, Italia 

Condizioni Generali di Vendita e Assicurative consultabili sul sito www.subitoviaggi.it 
Per maggiori dettagli contattare ED È SUBITO VIAGGI:  

Tel. 06/86398970 - email: booking@subitoviaggi.it        
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
-Voli di linea intercontinentali in classe economy con partenza da 
Roma e Milano Malpensa  
-Trasferimenti da e per l'aeroporto di Dubai 
- Sistemazione N°4 notti in camera doppia in hotel 4* con 
pernottamento e prima colazione 
- Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma con 
servizi condivisi  
- Guide locali parlanti italiano durante le escursioni (ad eccezione 
del Safari nel deserto – guida locale parlante inglese) 
- Cena Barbecue sotto le stelle durante il safari nel deserto    
- Ingressi per lo svolgimento delle escursioni menzionate  
- Pasti come da programma  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali tasse 
aeroportuali (circa € 350,00 soggette a variazione fino al momento 
dell’emissione), polizza annullamento/medico/bagaglio, diritti di 
iscrizione (come da convenzione), tassa di soggiorno, extra e tutto 
quanto non specificato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

SOGGIORNO A DUBAI CON 

SAFARI NEL DESERTO 



 
 
 

 
PARTENZE GARANTITE: 5 marzo, 12 marzo, 19 marzo,  

26 marzo, 2 aprile, 9 aprile, 16 aprile, 23 aprile, 30 aprile 

 

MINIMO 2 PARTECIPANTI / PERNOTTAMENTI IN LOCO: 8 NOTTI 
 

A PARTIRE DA € 2.900,00 PER PERSONA 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO: 

1° giorno – Italia, Tokyo 

2° giorno – Tokyo 

3° giorno – Tokyo 

4° giorno – Tokyo, Kyoto, Nara, Kyoto 

5° giorno - Kyoto 

6° giorno - Kyoto 

7° giorno - Kyoto, Himeji, Osaka                                                                                                         

8° giorno - Osaka  

9° giorno – Osaka, Italia 

 

Condizioni Generali di Vendita e Assicurative consultabili sul sito www.subitoviaggi.it 
Per maggiori dettagli contattare ED È SUBITO VIAGGI:  

Tel. 06/86398970 - email: booking@subitoviaggi.it        

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli di linea intercontinentali A/R in classe economy con partenza 
da Roma e Milano  
- Sistemazione 3 notti a Tokyo in camera doppia in hotel 3* 
- Sistemazione 3 notti a Kyoto in camera doppia in hotel 3* 
- Sistemazione 2 notti a Osaka in camera doppia in hotel 3* 
- Prima colazione 
- Trasferimenti all’intero del Giappone con mezzi pubblici e treni in 
classe turistica come da programma 
- Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus 
durante la giornata libera 
- Visite guidate utilizzando i mezzi pubblici con guida locale 
parlante italiano, ingressi inclusi 
- Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto e da Kyoto a 
Osaka 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali tasse 
aeroportuali (circa € 400,00 soggette a variazione fino al momento 
dell’emissione), polizza annullamento/medico/bagaglio, diritti di 
iscrizione, extra e tutto quanto non specificato nella voce “LA 
QUOTA COMPRENDE”.  

GIAPPONE: TOUR CLASSICO 



 
 

 
PARTENZE GARANTITE OGNI MERCOLEDÌ 

MINIMO 2 PARTECIPANTI / PERNOTTAMENTI IN LOCO: 10 NOTTI 

A PARTIRE DA € 2.025,00 PER PERSONA 
 ITINERARIO DI VIAGGIO: 

1° giorno (mercoledì) – Italia, Bangkok  

2° giorno (giovedì) – Bangkok (B/-/-)  

3° giorno (venerdì) – Bangkok, Ayutthaya, Kamphaeng Phet, 

Sukhothai (B/L/D)  

4° giorno (sabato) - Sukhothai, Chiang Rai (B/L/D)  

5° giorno (domenica) - Chang Rai, Chiang Mai (B/L/D)  

6° giorno (lunedì) - Chiang Mai e dintorni (B/-/D)  

7° giorno (martedì) - Chiang Mai, Doi Suthep, Phuket per soggiorno 

mare (B/-/D)  

8° giorno (mercoledì) - Soggiorno mare a Phuket (B/-/D)  

9° giorno (giovedì) - Soggiorno mare a Phuket (B/-/D)  

10° giorno (venerdì) - Soggiorno mare a Phuket (B/-/D) 

11° giorno (sabato) - Phuket, Italia (B/-/-)  

TOUR DELLA THAILANDIA CON 

SOGGIORNO MARE A PHUKET 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Voli di linea intercontinentali A/R in classe economy con partenza 
da Roma e Milano  
- Voli di linea interni Chiang Mai-Phuket in classe Economy  
BANGKOK (1° E 2° GIORNO): 
- Trasferimenti aeroporto/hotel  
- Sistemazione 2 notti in camera doppia in hotel 4* in BB 
- Escursioni private/esclusive con guida parlante italiano 

- Trasferimenti e visite con mezzo provato/esclusivo  
- Ingressi e pasti come da programma  
TOUR (DAL 3° GIORNO AL 7° GIORNO): 
- Sistemazione 4 notti in camera doppia in hotel 4* in BB 
- Trasferimenti e visite condivisi con altri partecipanti italiani 
- Guida parlante italiano durante le visite previste  
- Ingressi e pasti come da programma 
- Trasferimento hotel/aeroporto  
SOGGIORNO MARE A PHUKET (DAL 7° ALL’11° GIORNO) 
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto  
- Sistemazione 4 notti in camera doppia in hotel 4*  
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena in hotel – 
bevande escluse)    
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali (circa € 500,00 soggette a 
variazione fino al momento dell’emissione), polizza 
annullamento/medico/bagaglio, diritti di iscrizione (come da programma), 
extra e tutto quanto non specificato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

Condizioni Generali di Vendita e Assicurative consultabili sul sito www.subitoviaggi.it 
Per maggiori dettagli contattare ED È SUBITO VIAGGI:  

Tel. 06/86398970 - email: booking@subitoviaggi.it        
 



 
 
 

PARTENZE GARANTITE  
18 gennaio, 1 febbraio, 15 febbraio, 1 marzo, 15 marzo,  

29 marzo, 12 aprile, 26 aprile 
 
 

MINIMO 2 PARTECIPANTI / PERNOTTAMENTI IN LOCO: 9 NOTTI 
 

A PARTIRE DA € 2.600,00 PER PERSONA 
 ITINERARIO DI VIAGGIO: 

1° giorno – Italia, Lima  

2° giorno – Lima, Arequipa 

3° giorno – Arequipa, Colca 

4° giorno - Canyon del Colca, Puno 

5° giorno - Lago Titicaca 

6° giorno - Puno, Cusco 

7° giorno - Puno, Cusco 

8° giorno - Machu Picchu, Cusco 

9° giorno – Cusco 

10° giorno - Cusco, Lima, Italia 

PERÙ: TOUR CLASSICO 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli di linea intercontinentali in classe economy con partenza da 
Roma Fiumicino e Milano Malpensa    
- Voli di linea interni Lima-Arequipa e Cusco-Lima in classe Economy 
- Sistemazione N°9 notti negli hotel categoria Superior con prima 
colazione 
- Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma con 
servizi condivisi con passeggeri italiani   
- Bus turistico Puno / Cusco con assistenza e guida 
spagnolo/inglese a bordo  
- Guide locali parlanti italiano in tutte le località eccetto ove 
indicato  
- Biglietto turistico di Cusco  
- Treno Expedition per Machu Picchu  
- Ingressi per lo svolgimento delle escursioni menzionate  
- Pasti come da programma   
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali tasse 
aeroportuali (circa € 500,00 soggette a variazione fino al momento 
dell’emissione), polizza annullamento/medico/bagaglio, diritti di 
iscrizione (come da convenzione) , extra e tutto quanto non 
specificato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

Condizioni Generali di Vendita e Assicurative consultabili sul sito www.subitoviaggi.it 
Per maggiori dettagli contattare ED È SUBITO VIAGGI:  

Tel. 06/86398970 - email: booking@subitoviaggi.it        
 



 
 
 

 
PARTENZE GARANTITE: 8 gennaio, 22 gennaio, 5 febbraio, 

12 febbraio, 19 febbraio, 5 marzo, 19 marzo, 9 aprile  

 

MINIMO 2 PARTECIPANTI / PERNOTTAMENTI IN LOCO: 11 NOTTI 
 

A PARTIRE DA € 3.150,00 PER PERSONA 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO: 

1° giorno – Italia, Santiago  

2° giorno – Santiago, Calama, San Pedro de Atacama, Valle della 

Luna 

3° giorno – San Pedro de Atacama, Salar de Atacama, Toconao, 

Lagune dell'Altopiano 

4° giorno - San Pedro de Atacama, Geisers del Tatio 

5° giorno - San Pedro de Atacama, Calama, Puerto Varas 

6° giorno - Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, Petrohue 

7° giorno - Puerto Varas, Isola di Chiloè 

8° giorno - Puerto Varas, Punta Arenas, Puerto Natales  

9° giorno – Puerto Natales, Ghiacciai Balmaceda e Serrano 

10° giorno - Puerto Natales, Parco Nazionale Torres del Paine  

11° giorno - Puerto Natales, Punta Arenas, Santiago 

12° giorno – Santiago, Italia 

 

Condizioni Generali di Vendita e Assicurative consultabili sul sito www.subitoviaggi.it 
Per maggiori dettagli contattare ED È SUBITO VIAGGI:  

Tel. 06/86398970 - email: booking@subitoviaggi.it        
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli di linea intercontinentali A/R in classe economy con partenza 
da Roma e Milano per Santiago  
- Voli di linea interni  in classe Economy  
- Tutti i trasferimenti da/per l'aeroporto 
- Trasferimento albergo/molo/albergo (non include al guida) 
- Sistemazione N°11 notti in camera doppia con prima colazione 
- Navigazione Balmaceda e Serrano condivisa con altri partecipanti 
con guida spagnolo-inglese 
- Ingressi nei parchi e nei musei specificati nel programma 
- Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma con 
servizi condivisi con passeggeri  
- Biglietto autobus Punta Arenas/Puerto Natale/Punta Arenas 
- Guide locali parlanti italiano in tutte le località (ad eccezione 
dell'escursione ai ghiacciai Balmaceda e Serrano e a Purto Montt 
dove la guida sarà in inglese/spagnolo) 
- Pasti come da programma  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali (circa € 500,00 
soggette a variazione fino al momento dell’emissione), polizza 
annullamento/medico/bagaglio, diritti di iscrizione (come da 
convenzione), extra e tutto quanto non specificato nella voce “LA 
QUOTA COMPRENDE”.  

CILE: TOUR DESERTO, LAGHI  
E PATAGONIA 



    
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

ARGENTINA 
 

...Alma y Pasión... 

 

OFFERTA GIA’ SCONTATA 

Per maggiori dettagli contattare: 

Tel:  06/86398970          

e-mail: booking@subitoviaggi.it       

www.subitoviaggi.it 

Richiedete il programma dettagliato 
 

Tour Argentina Incredibile  
Pernottamento: 10 notti / Guida in 
italiano 

Minimo di 2 partecipanti  
 
1° GIORNO 
Italia, Buenos Aires Trasferimento Aeroporto 
Internazionale / Hotel 
2° GIORNO 
Buenos Aires, Visita della città e cena spettacolo 
3° GIORNO 
Buenos Aires, Ushuaia Trasferimento Hotel / 
Aeroporto Locale 
4° GIORNO 
Ushuaia Escursione al Parco Nazionale de Terra 
del Fuoco e Bahía Lapataia  
5° GIORNO 
Ushuaia, El Calafate  
6° GIORNO 
El Calafate Escursione al Ghiacciaio Perito 
Moreno  
7° GIORNO 
El Calafate 
8° GIORNO 
El Calafate, Buenos Aires Trasferimento Hotel / 
Aeroporto, Trasferimento Aeroporto/Hotel 
Centrale 

9°GIORNO 

Buenos Aires, Iguazù Trasferimento Hotel / 
Aeroporto 

10°GIORNO 

Iguazù Escursione alle Cascate Argentine 
11°GIORNO 
Iguazù, Buenos Aires – Italia 

LA QUOTA INCLUDE: 
- Voli di linea intercontinentali in classe economy con 

partenza da Roma Fiumicino (Possibilità di partenze da 

altri aeroporti con possibile supplemento) 

- Voli di linea interni come indicato nel programma in 

classe Economy 

- Sistemazione N° 10 notti negli hotel categoria Turistica 

Superior con pernottamento e prima colazione  

- Escursioni e trasporto come indicato nel programma 

con servizi condivisi con altri passeggeri  

- Prima colazione in Hotel  

- Pasti inclusi solo quando specificati nell'itinerario 

- guida multilingue parlante italiano (escluso Navigazione 

al Canale di Beagle - guida Inglese/Spagnolo)  

- Entrate ai parchi nazionali ed ingressi 

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Tasse aeroportuali (€ 500,00 per persona – soggette a 

riconferma fino all’emissione), quota d’iscrizione come da 

convenzione), assicurazione (€ 88,00 per persona con 

copertura fino a € 3.500,00 per persona), extra, mance, 

bevande ai pasti, partenza da altri aeroporti e tutto quanto 

non espressamente indicato nella voce "La quota 

comprende". 

Dicembre a partire:      € 3.215,00        

Gennaio a partire da:  € 2.950,00    

Febbraio a partire da: € 3.180,00    

Marzo a partire da:  € 2.950,00    

*Quote indicate a persona 



 

    
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Quote indicate a persona 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BRASILE 
...Pais de 
Todos... 

 

OFFERTE GIA’ SCONTATE 

Per maggiori dettagli contattare: 

Tel:  06/86398970          

e-mail: booking@subitoviaggi.it       

www.subitoviaggi.it 
 

Richiedete il programma dettagliato 

Tour Brasile Classico  
Pernottamento: 7 notti / Guida in 

italiano 

Minimo di 2 partecipanti  
B = prima colazione / L = pranzo / D = cena / BLX = box 

lunch  
 
1° GIORNO 
Italia, Rio de Janeiro  
2° GIORNO 
Rio de Janeiro B/L/-  
3° GIORNO 
Rio de Janeiro B/-/-  
4° GIORNO 
Rio de Janeiro / Foz do Iguaçu B/-/-  
5° GIORNO 
Foz do Iguaçu B/-/-  
6° GIORNO 
Foz do Iguaçu /Salvador B/-/-  
7° GIORNO 
Salvador B/L/-  
8° GIORNO  
Salvador – partenza B/-/-  
  

 

Dicembre a partire da:                            € 2.200,00 

Gennaio a partire da :     € 1.950,00 

Febbraio a partire da:      € 1.990,00 

Marzo a partire da:       € 1.950,00 

LA QUOTA INCLUDE: 
- Voli di linea intercontinentali in classe economy con 

partenza da Roma Fiumicino (Possibilità di partenze da 

altri aeroporti con possibile supplemento) 

- Voli di linea interni Rio-Iguassu ed Iguassu-Salvador in 

classe Economy 

- Sistemazione N° 7 notti negli hotel categoria Turistica 

Superior con pernottamento e prima colazione  

- Escursioni e trasporto come indicato nel programma 

con servizi condivisi con altri passeggeri   

- Guide locali parlanti italiano in tutte le località  

- Ingressi per lo svolgimento delle escursioni menzionate  

- Pasti come da programma    

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Tasse aeroportuali (€ 500,00 per persona – soggette a 

riconferma fino all’emissione) , quota d’iscrizione (come 

da convenzione), assicurazione (€62,00 per persona con 

copertura fino a €2.500,00 per persona) , Extra, mance, 

bevande ai pasti, partenza da altri aeroporti e tutto quanto 

non espressamente indicato nella voce "La quota 

comprende". 


