
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 06 65953114 

PARTENZA SPECIALE 

MADAGASCAR 
BRAVO PREMIUM ANDILANA BEACH 

 
Dal 18 al 25 aprile 2023 

8 giorni/7 notti 

€ 1.730 per persona in camera doppia 
Quota gruppo CRAL ADR soggetta a disponibilità limitata valida al raggiungimento di min. 25 partecipanti 

Operativo voli Neos Air (orari indicative e soggetti a riconferma): 
18/04 FIUMICINO/NOSYBE 00:50-10:45 - 25/04 NOSY BE/FIUMICINO 12:45-20:45 

 
3° e 4° letto bambini 2/11 anni quota su richiesta 

Supplemento singola € 245 (disponibilità limitata) – Riduzione 3° letto adulto € 63 
 
La quota individuale comprende: 

 Trasporto aereo in classe economica da Roma Fiumicino sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 
compagnia aerea Neos Air 

 Sistemazione in camera doppia King size garden o Queen size Garden con bagno o doccia 
 Trattamento alberghiero FORMULA TUTTO INCLUSO 
 Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.  
 Assistenza in loco di personale specializzato o di quello dell’Ufficio di Rappresentanza 
 Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea Neos Air, bagaglio da stiva 23 kg/bagaglio a mano 08 kg 
 Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base 
 Oneri gestione carburante e valute € 99 a persona;  

 
La quota non comprende: 

 Tasse e oneri aeroportuali € 171 a persona (quota soggetta a variazione fino all’emissione biglietteria); 
 Assicurazioni facoltative:  assicurazione integrativa sanitaria a partire da € 29, integrativa annullamento 4%, integrativa 

sanitaria/annullamento top booking covid € 59. 
 Visto ingresso 115.00 Ariary (circa € 35 soggetto alle flattuazioni valutarie), importo soggetto a variazione senza preavviso 
 Da pagare in loco: Tassa di soggiorno pari ad Ariary 3000 a notte a partire dai 13 anni, Vignette Touristique Ariary 5000 a 

camera (valori indicatvi soggetti alla fluttazione del cambio) 
 I pasti non espressamente indicati in programma 
 Le visite e le escursioni facoltative, Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 

 Le spese di facchinaggio, le mance; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la “La quota comprende” 
 

Organizzazione Tecnica: Alpitour World 


