SEYCHELLES
& DUBAI
SEYCHELLES, uniche nel loro genere, queste isole regalano
spettacoli sempre nuovi e sorprendenti: giganteschi blocchi
granitici che si ergono dal mare come autentiche sculture
levigate da secoli di erosioni; una vegetazione
lussureggiante con le sfumature rosso vivo della terra e
coste di sabbia bianchissima in contrasto con atolli che
galleggiano come boschetti verdi sull’acqua trasparente
delle lagune. DUBAI, grattacieli e dune, si impennano qui le
vette più alte del mondo, quelle proposte dall’ingegneria
umana e dalla natura....
Itinerario SINTETICO:
01 gg: Italia /Mahè
02 gg: Mahè
03 gg: Mahè
04 gg: Mahè
05 gg: Mahè
06 gg: Mahè
07 gg: Mahè
08 gg: Mahè
09 gg: Mahè/Dubai
10 gg: Dubai
11 gg: Dubai
12 gg: Dubai
13 gg: Dubai/Italia-fine dei servizi

SOTTOTITOLO
DELL’EVENTO

Week-end gratuito!
Speciale 1° anniversario

SEYCHELLES & DUBAI
VIAGGIO DI NOZZE da € 3.849,00
Durata 13 giorni / 11 notti
La quota per persona comprende: Voli intercontinentali di linea

Kuda vi regala 1 week-end di
3 gg/2 nn volo e hotel in Europa (*)
in occasione del primo anniversario!
(*) richiedi le condizioni di applicazione.

in classe turistica, trasferimenti in arrivo e in partenza, sistemazione in
Resort 4* alle Seychelles, trattamento di mezza pensione, volo
Seychelles-Dubai, trasferimenti in arrivo e in partenza, sistemazione in
hotel 4/5*, trattamento di pernottamento e prima colazione, tasse
aeroportuali, assicurazione medico-bagaglio e annullamento, weekend in Europa.

SRI LANKA
& MALDIVE

Itinerario SINTETICO:
01 gg: Italia /Colombo
02 gg: Colombo/Dambulla/Habarana
03 gg: Habarana/Anuradhapura/
Mihintale/Habarana
04 gg: Habarana/Sigiriya/
Polonnaruwa/Habarana
05 gg: Habarana/Dambulla/Matale/
Kandy
06 gg: Kandy
07 gg: Kandy/Nuwara Eliya
08 gg: Nuwara Eliya/Colombo
09 gg: Colombo/Maldive
10gg: Maldive
11 gg: Maldive
12 gg: Maldive
13 gg: Maldive
14 gg: Maldive
15 gg: Maldive
16 gg: Maldive/Italia
17 gg: Italia-fine dei servizi

Week-end gratuito!
Speciale 1° anniversario

SRI LANKA, un tempo era nota come Ceylon, la sua forma
particolare e la sua vicinanza all’India le sono valse il nome
romantico di “lacrima dell’India”: è lo Sri Lanka, un’isola
“caduta” nell’Oceano Indiano, che evoca una grande
spiritualità per i numerosi templi e le statue di Buddha. Lo
Sri Lanka custodisce la favolosa eredità lasciata da 2500
anni di storia. MALDIVE, la magia dei suoi atolli
incontaminati, luoghi emozionanti, dove la natura è vita, in
grado di rigenerare lo spirito con momenti di silenzio
davanti ad un tramonto ad effetti speciali...

SOTTOTITOLO
DELL’EVENTO

SRI LANKA & MALDIVE
VIAGGIO DI NOZZE da € 3.649,00
Durata 17 giorni / 14 notti
La quota per persona comprende: Voli di linea in classe turistica,

Kuda vi regala 1 week-end di
3 gg/2 nn volo e hotel in Europa (*)
in occasione del primo anniversario!
(*) richiedi le condizioni di applicazione.

tasse aeroportuali, sistemazione in doppia per 7 notti in hotels
categoria 4*nello Sri Lanka, con pensione completa e 7 notti in Resort
4* alle Maldive con trattamento di pensione completa, trasporto in
veicolo con aria condizionata incluso di trasferimenti arrivo-partenza e
tutte le visite guidate come da itinerario, autista/guida parlante
italiano, le visite in programma e gli ingressi, volo interno alle Maldive,
tasse, assicurazione medico-bagaglio e annullamento, week-end Europa

STATI UNITI
& POLINESIA

Itinerario SINTETICO:
01 gg: Italia /San Francisco
02 gg: San Francisco
03 gg: San Francisco
04 gg: San Francisco/Yosemite
05 gg: Yosemite/Death Valley
06 gg: Death Valley/Las Vegas
07 gg: Las Vegas/Bryce Canyon
08 gg: Bryce Canyon/Monument V
09 gg: Monument V./Grand Canyon
10 gg: Grand Canyon
11 gg: Grand Canyon/Los Angeles
12 gg: Los Angeles
13 gg: Los Angeles/Papeete/Bora Bora
14 gg: Bora Bora
15 gg: Bora Bora
16 gg: Bora Bora
17 gg: Bora Bora
18 gg: Bora Bora/Moorea
19 gg: Moorea
20 gg: Moorea/Papeete/Los Angeles
21 gg: Los Angeles/Italia
22 gg: Italia-fine dei servizi

Week-end gratuito!
Speciale 1° anniversario

Gli STATI UNITI, metropoli multiculturali e super moderne,
paesaggi naturali dalla bellezza sorprendente, innovazione
tecnologica e scientifica ai più alti livelli: gli Stati Uniti
d'America, dove i sogni diventano realtà. La POLINESIA è un
sogno che diventa realtà tra atolli di sabbia bianca e
morbida e acque dalle mille sfumature del turchese che si
confondono con l'azzurro del cielo. Cinque arcipelaghi di
origine vulcanica regalano isole selvagge, natura
incontaminata, foreste di palme, barriera corallina e fauna
variopinta per una vacanza polinesiana piena di colori e
sfumature, in una atmosfera accogliente e dai ritmi tribali.

SOTTOTITOLO
DELL’EVENTO

STATI UNITI & POLINESIA
VIAGGIO DI NOZZE da € 6.899,00
Durata 22 giorni / 20 notti
La quota per persona comprende: Voli di linea in classe

Kuda vi regala 1 week-end di
3 gg/2 nn volo e hotel in Europa (*)
in occasione del primo anniversario!
(*) richiedi le condizioni di applicazione.

turistica; Voli interni di linea in Polinesia, Sistemazione in alberghi
categoria superiore con trattamento di solo pernottamento negli Usa,
noleggio macchina x 12 giorni con navigatore satellitare (dal 1° al 13°
giorno), Accoglienza floreale all’arrivo a Papeete, Sistemazione in
alberghi categoria 4 stelle; Tutti i trasferimenti aeroporto /hotel
/aeroporto; Trattamento di mezza pensione a Bora Bora e Moorea,;
assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse aeroportuali,
week-end in Europa.

SUDAFRICA
& MAURITIUS

Itinerario SINTETICO:
01 gg: Italia /Johannesburg
02 gg: Johannesburg
03 gg: Johannesburg/Blyde River
Canyon
04 gg: Blyde River/Mpumalanga
Riserva Privata
05 gg: Mpumalanga Riserva Privata
06 gg: Mpumalanga Riserva
Privata/Cape Town
07 gg: Cape Town (Penisola del Capo)
08 gg: Cape Town (Regione Vigneti)
09 gg: Cape Town/Mauritius
10 gg: Mauritius
11 gg: Mauritius
12 gg: Mauritius
13 gg: Mauritius
14 gg: Mauritius
15 gg: Mauritius/Italia
16 gg: Italia-fine dei servizi

Week-end gratuito!
Speciale 1° anniversario

Un viaggio in SUDAFRICA è un’esperienza che evoca
emozioni forti e che richiama un’Africa lontana fatta di
spettacolari contrasti naturali, di intense suggestioni
storiche, ma anche un’Africa moderna e dinamica, pronta
ad affrontare nuove sfide. Una vacanza in Sudafrica regala
un’esperienza unica: dal fascino di Cape Town, splendido
mosaico di culture e architetture sospese tra passato
coloniale e modernità, all’austerità di Pretoria, la capitale
amministrativa, al dinamismo di Johannesburg, il cuore
economico del paese. MAURITIUS è nota per la sua
eccezionale bellezza naturalistica. Nel suo diario di viaggio
Following the Equator, Mark Twain annotò che "si ha
l'impressione che sia stata creata prima Mauritius e poi il
paradiso, e che il paradiso sia stato copiato da Mauritius"

SOTTOTITOLO
DELL’EVENTO

SUDAFRICA & MAURITIUS
VIAGGIO DI NOZZE da € 4.849,00
Durata 16 giorni / 14 notti
La quota per persona comprende: Voli di linea in classe

Kuda vi regala 1 week-end di
3 gg/2 nn volo e hotel in Europa (*)
in occasione del primo anniversario!
(*) richiedi le condizioni di applicazione.

turistica; Tour Sud Africa con guida in Italiano; Sistemazione in alberghi
categoria superiore, Trattamento di pernottamento e prima colazione a
Cape Town e Johannesburg; Mezza pensione a Mpumalanga e pensione
completa nella riserva privata; Safari fotografici a bordo di jeep
scoperte nel Parco Kruger con assistenza dei rangers;; Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto a Mauritius , Hotel 4* sul mare con
trattamento di mezza pensione a Mauritius; , tasse aeroportuali,
assicurazione medico-bagaglio e annullamento, week-end in Europa.

SUDAFRICA
& MAURITIUS

Itinerario SINTETICO:
01 gg: Italia /Johannesburg
02 gg: Johannesburg
03 gg: Johannesburg/Blyde River
Canyon
04 gg: Blyde River/Mpumalanga
Riserva Privata
05 gg: Mpumalanga Riserva Privata
06 gg: Mpumalanga Riserva
Privata/Cape Town
07 gg: Cape Town (Penisola del Capo)
08 gg: Cape Town (Regione Vigneti)
09 gg: Cape Town/Mauritius
10 gg: Mauritius
11 gg: Mauritius
12 gg: Mauritius
13 gg: Mauritius
14 gg: Mauritius
15 gg: Mauritius/Italia
16 gg: Italia-fine dei servizi

Week-end gratuito!
Speciale 1° anniversario

Un viaggio in SUDAFRICA è un’esperienza che evoca
emozioni forti e che richiama un’Africa lontana fatta di
spettacolari contrasti naturali, di intense suggestioni
storiche, ma anche un’Africa moderna e dinamica, pronta
ad affrontare nuove sfide. Una vacanza in Sudafrica regala
un’esperienza unica: dal fascino di Cape Town, splendido
mosaico di culture e architetture sospese tra passato
coloniale e modernità, all’austerità di Pretoria, la capitale
amministrativa, al dinamismo di Johannesburg, il cuore
economico del paese. MAURITIUS è nota per la sua
eccezionale bellezza naturalistica. Nel suo diario di viaggio
Following the Equator, Mark Twain annotò che "si ha
l'impressione che sia stata creata prima Mauritius e poi il
paradiso, e che il paradiso sia stato copiato da Mauritius"

SOTTOTITOLO
DELL’EVENTO

SUDAFRICA & MAURITIUS
VIAGGIO DI NOZZE da € 4.849,00
Durata 16 giorni / 14 notti
La quota per persona comprende: Voli di linea in classe

Kuda vi regala 1 week-end di
3 gg/2 nn volo e hotel in Europa (*)
in occasione del primo anniversario!
(*) richiedi le condizioni di applicazione.

turistica; Tour Sud Africa con guida in Italiano; Sistemazione in alberghi
categoria superiore, Trattamento di pernottamento e prima colazione a
Cape Town e Johannesburg; Mezza pensione a Mpumalanga e pensione
completa nella riserva privata; Safari fotografici a bordo di jeep
scoperte nel Parco Kruger con assistenza dei rangers;; Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto a Mauritius , Hotel 4* sul mare con
trattamento di mezza pensione a Mauritius; , tasse aeroportuali,
assicurazione medico-bagaglio e annullamento, week-end in Europa.

VIETNAM
& CAMBOGIA

Itinerario SINTETICO:
01 gg: Italia /Hanoi
02 gg: Hanoi
03 gg: Hanoi
04 gg: Hanoi/Baia Halong
05 gg: Halong/Hanoi/Hue
06 gg: Hue/Hoi An
07 gg: Hoi An
08 gg: Hoi An/Ho Chi Minh
09 gg: Ho Chi Minh (Ben Tre)
10 gg: Ho Chi Minh/Siem Reap
11 gg: Siem Reap
12 gg: Siem Reap/Italia
13 gg: Italia-fine dei servizi

C’è profumo d’arancia e cannella davanti all’altare degli
antenati nelle case del VIETNAM. E quegli esili fili di fumo che
salgono dagli incensi messi a bruciare, altro non sono che scale
invisibili per collegare la terra al cielo. Paese poetico e
martoriato dalla storia, il Vietnam ha smesso di essere una
guerra, è una terra libera e unita, anche se mantiene molte
diversità. C’è un sorriso che non si dimentica mai, non soltanto
perché lo si vede per 172 volte, sulle facce che risplendono per i
viali di Angkor. E’ il sorriso della quiete dell’animo e della pace
interiore, è il sorriso di Avalokitesvara, uno dei principali
seguaci di Buddha che hanno raggiunto la salvezza e sono
prossimi al Nirvana. Sulle torri del Bayon, ci sono 172 volti di
Avalokitesvara, realizzati in una meraviglia architettonica…c’è
tutto il grande cuore della piccola CAMBOGIA in quei volti.

SOTTOTITOLO
DELL’EVENTO

Week-end gratuito!
Speciale 1° anniversario

VIETNAM & CAMBOGIA
VIAGGIO DI NOZZE da € 3.199,00
Durata 13 giorni / 10 notti
La quota per persona comprende: Voli intercontinentali di linea
Kuda vi regala 1 week-end di
3 gg/2 nn volo e hotel in Europa (*)
in occasione del primo anniversario!
(*) richiedi le condizioni di applicazione.

in classe turistica, voli interni, tasse aeroportuali, trasferimenti in arrivo
e in partenza, sistemazione in camera doppia, trattamento di mezza
pensione, servizi di trasferimento con mezzo privato con aria
condizionata, ingressi, tour con guida locale di lingua italiana, tasse
aeroportuali, assicurazione medico-bagaglio e annullamento, weekend in Europa.

GIAPPONE
& DUBAI
Il GIAPPONE è tra le destinazioni più scelte dagli sposi nel
2018. Tokyo con la sua modernità, il fascino del Monte Fuji,
la tradizione di Kyoto. Incantatevi alla scoperta di questa
terra mistica. DUBAI, grattacieli e dune, si impennano qui le
vette più alte del mondo, quelle proposte dall’ingegneria
umana e dalla natura....

Itinerario SINTETICO:
01 gg: Italia /Tokyo
02 gg: Tokyo
03 gg: Tokyo
04 gg: Tokyo/Nikko/Tokyo
05 gg: Tokyo/Kyoto/Nara/Kyoto
06 gg: Kyoto
07 gg: Kyoto
08 gg: Kyoto/Osaka
09 gg: Osaka/Dubai
10 gg: Dubai
11 gg: Dubai
12 gg: Dubai
13 gg: Dubai
14 gg: Dubai
15 gg: Dubai/Italia-fine dei servizi

Week-end gratuito!
Speciale 1° anniversario

SOTTOTITOLO
DELL’EVENTO

GIAPPONE & DUBAI
VIAGGIO DI NOZZE da € 4.899,00
Durata 14 giorni / 12 notti
La quota per persona comprende: Voli intercontinentali di linea

Kuda vi regala 1 week-end di
3 gg/2 nn volo e hotel in Europa (*)
in occasione del primo anniversario!
(*) richiedi le condizioni di applicazione.

in classe turistica; tasse aeroportuali, Assistenza in inglese all’arrivo a
Tokyo e trasferimento collettivo in bus; Visita di Tokyo, Nikko , Nara e
Kyotocon guida parlante italiano; Assistenza e trasferimento dall’hotel
alla stazione di Tokyo e ticket per il treno Nozomi con destinazione
Kyoto in classe turistica; Sistemazione a Tokyo e Kyoto in alberghi
categoria Standard con trattamento di prima colazione; Trasferimenti
aeroporto Dubai/Hotel/aeroporto con assistenza; a Dubai: Hotel sulla
spiaggia con trattamento di mezza pensione; assistenza di personale
locale; assicurazione medico bagaglio e annullamento, week-end in
Europa.

GIAPPONE
& POLINESIA

Itinerario SINTETICO:
01 gg: Italia /Tokyo
02 gg: Tokyo
03 gg: Tokyo
04 gg: Tokyo/Nikko/Tokyo
05 gg: Tokyo/Kyoto/Nara/Kyoto
06 gg: Kyoto
07 gg: Kyoto
08 gg: Kyoto/Tokyo
09 gg: Tokyo/Papeete
10 gg: Papeete
11 gg: Papeete/Bora Bora
12 gg: Bora Bora
13 gg: Bora Bora
14 gg: Bora Bora
15 gg: Bora Bora/Moorea
16 gg: Moorea
17 gg: Moorea/Papeete/Tokyo
18 gg: Tokyo
19 gg: Tokyo/Italia-fine dei servizi

Week-end gratuito!

Speciale 1° anniversario

Il GIAPPONE è tra le destinazioni più scelte dagli sposi nel
2018. Tokyo con la sua modernità, il fascino del Monte Fuji,
la tradizione di Kyoto. Incantatevi alla scoperta di questa
terra mistica. La POLINESIA è un sogno che diventa realtà
tra atolli di sabbia bianca e morbida e acque dalle mille
sfumature del turchese che si confondono con l'azzurro del
cielo. Cinque arcipelaghi di origine vulcanica regalano isole
selvagge, natura incontaminata, foreste di palme da cocco,
barriera corallina e fauna variopinta per una vacanza
polinesiana piena di colori e sfumature, in una atmosfera
accogliente e dai ritmi tribali.

SOTTOTITOLO
DELL’EVENTO

GIAPPONE & POLINESIA
VIAGGIO DI NOZZE da € 7.849,00
Durata 19 giorni / 17 notti
La quota per persona comprende: Voli di linea in classe

Kuda vi regala 1 week-end di 3 gg/2 nn
volo e hotel in Europa (*) in occasione
del primo anniversario!
(*) richiedi le condizioni di applicazione.

turistica; Volo di linea Kyoto/Tokyo; trasferimenti aeroporto /hotel
/aeroporto con assistenza di guida parlante inglese; sistemazione in
camera Standard con prima colazione, Visite, escursioni, ingressi ai
musei, santuari con guida parlante italiano; biglietti del treno in classe
turistica; In Polinesia, Accoglienza floreale all’arrivo a Papeete, tutti i
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; Voli interni di linea;
sistemazione in alberghi categoria 4 stelle con trattamento di Mezza
Pensione eccetto a Papeete solo prima colazione; assicurazione medico
bagaglio e annullamento, week-end in Europa.

