
 

NEW YORK & GIAMAICA 2021 

Voli di linea dal 1 Aprile al 30 Settembre 

 

VOLO + 3 notti NEW YORK Park Central Hotel + 5 notti GIAMAICA  
10 giorni / 8 notti 

Partenze dall'Italia Tratt. Quota in doppia 850 Giorno extra 

Samsara Cliff Resort 3* (Negril) BB da € 1154 € 24 

Legends Beach Resort 3* (Negril) BB da € 1160 € 25 

Sunrise Club 3* (Negril) EP da € 1209 € 35 

Traveller's Beach Resort 3* (Negril) BB da € 1210 € 35 

Rooms On The Beach Negril 3* (Negril) BB da € 1233 € 40 

Cocolapalm Seaside Resort 3* (Negril) BB da € 1262 € 46 

Fisherman's Point 3* (Ocho Rios) EP da € 1269 € 47 

Merrils Beach III 3* (Negril) AI da € 1314 € 56 

Merrils Beach II 3* (Negril) AI da € 1321 € 57 

Clubhotel Riu Negril 5* (Negril) AI da € 1477 € 89 

Hotel Riu Negril 5*  AI da € 1477 € 89 

Grand Pineapple Beach 3* (Negril) AI da € 1479 € 89 

Hotel Riu Reggae 5* Only Adults (Montego Bay) AI da € 1518 € 97 

Royalton Negril Resort & Spa 5*  AI da € 1557 € 105 

Grand Bahia Principe Jamaica 5* (Runaway Bay) AI da € 1558 € 105 

Riu Ocho Rios 5* (Ocho Rios) AI da € 1573 € 108 

Shaw Park Beach 3* (Ocho Rios) AI da € 1706 € 135 

Riu Palace Tropical Bay 5* (Negril) AI da € 1716 € 137 

Hedonism II 4* (Negril) AI da € 1885 € 170 

Couples Sans Souci 5* (Ocho Rios) AI da € 1953 € 184 

Sandals Ochi Beach Resort 5* (Ocho Rios) AI da € 2146 € 223 

Sandals Negril 5*  AI da € 2376 € 268 

Beaches Negril 4*  AI da € 3167 € 427 
14Cod. Offerta: 278 

 

La quota include: I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia. . 3 Notti New York Hotel Park Central in solo pernottamento con facility fee incluse 
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 390. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Polizza Facoltativa 
Super Cover 3% - I trasferimenti a New York 
 

Voli di linea dall'Italia in classe speciale prenotaprima con bagaglio incluso 
VIAGGI DI NOZZE SCONTO € 100 A COPPIA  +  HONEYMOON CARD 



   
 

PARTENZA 3 APRILE 2021 DOPPIA SINGOLA 

Tour Cuore di Cuba 4/5*          € 2599 € 2969 

KUDA TOUROPERATOR è a 

CUBA da molti anni e con successo, la 
nostra profonda conoscenza è 
essenziale per realizzare soluzioni di 
viaggio sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni momento. 
La fiducia dei nostri partners ci rende 
competitivi, offrendo ai nostri Clienti 
proposte di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i nostri 
viaggi impronta! Nella sezione CUBA 
del nostro sito troverete un’ampia 
gamma di servizi, ma la nostra qualità 
più grande è la personalizzazione, 
quindi chiedete la nostra consulenza e 
affidateci i vostri viaggi su misura, 
rimarrete entusiasti! 

CUBA

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Non solo un’isola, piuttosto un simbolo, si è ritagliato uno spazio importante nella storia grazie 
al suo leader maximo Fidel Castro. Pur proiettata nel III millennio mantiene il fascino coloniale 
che caratterizza l’Havana e Trinidad. Un popolo ospitale e consapevole del proprio essere, 
spiagge bianche e mare caraibico: un mix vincente. 
  

TOUR CUORE DI CUBA 
dal 3 al 11 aprile 2021 (7 notti) 

Quota in doppia comprensiva di voli di linea da 
Roma o Milano, tasse aeroportuali, bagaglio, 
escursioni e visite come da programma con 
trasporto e guida bilingue italiano e spagnolo, 
sistemazione in hotel 4 e 5 stelle in camere 
standard, trattamento di pensione completa, 
ingressi, bevande a Varadero, assistenza H24,  
assicurazione medico-bagaglio.  

Pasqua 2021 – Tour Cuore di Cuba



   
 

HOTEL CAT 4**** DOPPIA SINGOLA 

Hilton Garden Inn    € 1139 € 1379 

KUDA TOUROPERATOR è negli 

EMIRATI da molti anni e con successo, la 
nostra profonda conoscenza è 
essenziale per realizzare soluzioni di 
viaggio sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni momento. 
La fiducia dei nostri partners ci rende 
competitivi, offrendo ai nostri Clienti 
proposte di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i nostri 
viaggi impronta! Nella sezione 
EMIRATI del nostro sito troverete 
un’ampia gamma di servizi, ma la nostra 
qualità più grande è la 
personalizzazione, quindi chiedete la 
nostra consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete entusiasti! 
 

EMIRATI ARABI

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Gli Emirati Arabi hanno mille volti e grandi contraddizioni: paesaggi naturali si alternano a 
metropoli iper-moderne come Dubai. Qui si può sciare in qualunque momento dell’anno, godere 
di spiagge bianchissime, guidare una Ferrari, fare shopping nei tanti mall o semplicemente 
godersi il silenzio del deserto ammirando albe e  
tramonti tra i più suggestivi al mondo! 

PASQUA 2021 A DUBAI!

VIVI DUBAI PASQUA 2021 
Dal 1 al 6 aprile 2021 (5 notti) 

Quota comprensiva di voli EMIRATES da Roma, 
tasse aeroportuali, trasferimenti a Dubai con 
assistenza in italiano, sistemazione in doppia per  
5 notti, prime colazioni, visita di Dubai con guida 
parlante italiano, assistenza in italiano, 
assicurazione medico-bagaglio.   
Cene in hotel € 125. 



    
 

RESORT CAMERA DOPPIA 

PARADISE ISLAND Beach Bungalow € 1899 

BIYADHOO ISLAND standard € 2049 

DHUNI KOLHU Beach villa € 2799 

FURAVERI ISLAND  Beach Villa € 3359 

KUDA TOUROPERATOR è alle 

MALDIVE da molti anni e con successo, 
la nostra profonda conoscenza è 
essenziale per realizzare soluzioni di 
viaggio sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni momento. 
La fiducia dei nostri partners ci rende 

competitivi, offrendo ai nostri Clienti 
proposte di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i nostri 
viaggi impronta! Nella sezione 
MALDIVE del nostro sito troverete 
un’ampia gamma di servizi, ma la nostra 
qualità più grande è la 
personalizzazione, quindi chiedete la 
nostra consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete entusiasti! 
 

MALDIVE

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Atolli ricoperti di palme, circondati da sabbia bianchissima accarezzati da acque calme e 
trasparenti. Le Maldive sono un paradiso difficile da descrivere, dove la realtà supera di gran 
lunga l’immaginazione. Una destinazione per tutti, famiglie, coppie, sub        
…….fortemente raccomandate  agli amanti del mare. 

Quota per persona in doppia comprensiva di voli di 
linea da Roma, tasse aeroportuali, trasferimenti alle 
Maldive in barca veloce (Dhuni Kolhu in idrovolante), 
soggiorno di 6 notti, pensione completa (Biyadhoo e 
Dhuni Kolhu in ALL INCLUSIVE), tasse locali, 
assicurazione medico-bagaglio.  

SPECIALE PASQUA 2021

PASQUA ALLE MALDIVE 
Dal 3 al 11 aprile 2021 (6 notti) 



   
 

Tour garantito minimo 2 DOPPIA SINGOLA 

Categoria 4 stelle  € 1.899 € 2.189 

KUDA TOUROPERATOR è in 

OMAN da molti anni e con successo, la 
nostra profonda conoscenza è 
essenziale per realizzare soluzioni di 
viaggio sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni momento. 
La fiducia dei nostri partners ci rende 
competitivi, offrendo ai nostri Clienti 
proposte di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i nostri 
viaggi impronta! Nella sezione OMAN 
del nostro sito troverete un’ampia 
gamma di servizi, ma la nostra qualità 
più grande è la personalizzazione, 
quindi chiedete la nostra consulenza e 
affidateci i vostri viaggi su misura, 
rimarrete entusiasti! 

OMAN 

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

 Il sultanato dell’Oman è un paese unico tra quelli della Penisola Arabica, incontaminato e      
autentico: il deserto con le sue oasi lussureggianti e ricche di datteri e banane, lo stile delle sue 
fortezze, le spiagge. L’Oman è sospeso tra modernità e tradizione                                                      
ed è una destinazione dal fascino inimitabile. 
 

Tour Oman Classico 
Dal 4 al 11 aprile (6 notti) 

Quota in doppia comprensiva voli di linea da 
Roma, franchigia bagaglio, trasferimenti con 
assistenza all’aeroporto in inglese, sistemazione in  
hotel categoria 4 stelle per 6 notti, pasti  e visite in 
programma con guida in lingua italiana con mezzi 
con aria condizionata (acqua minerale a bordo), 
ingressi nei siti, assicurazione medico bagaglio. 

Pasqua 2021 – Oman Classico



   
 

TOUR ESCLUSIVO DOPPIA SINGOLA 

Mini Classico 6 notti € 1799 € 1989 
Classico & Yala Park 7 notti € 1749 € 1969 

KUDA TOUROPERATOR è in SRI 

LANKA da molti anni e con successo, la 
nostra profonda conoscenza è 
essenziale per realizzare soluzioni di 
viaggio sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni momento. 
La fiducia dei nostri partners ci rende 
competitivi, offrendo ai nostri Clienti 
proposte di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i nostri 
viaggi impronta! Nella sezione SRI 
LANKA del nostro sito troverete 
un’ampia gamma di servizi, ma la nostra 
qualità più grande è la 
personalizzazione, quindi chiedete la 
nostra consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete entusiasti! 

 

SRI LANKA

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Lo Sri Lanka, la perla dell’Oceano Indiano, è un’isola meravigliosa caratterizzata da una natura 
lussureggiante e delle belle spiagge. Una storia profonda, testimonianze come Polonnaruwa e 
Sigiriya, tanti parchi con una ricca fauna, la gastronomia ricca e intensa,  
le immense e verdissime piantagoni di thé da cui  
l’isola trae il nome: Ceylon! 

PASQUA IN SRI LANKA 
Partenza 2 aprile 2021 

Quota in doppia (MINIMO 4) comprensiva di voli 
di linea da Roma, bagaglio, tasse aeroportuali, 6 o 
7 notti in hotels 4 stelle di qualità, pensione 
completa, trasporto in minivan privato, autista + 
guida nazionale parlante italiano, visite e ingressi 
(7 notti con safari a Yala Park), facchinaggi negli 
aeroporti e hotels, assicurazione medico bagaglio.  

PASQUA 2021



   
 

Partenza garantita min. 2 DOPPIA SINGOLA 

Categoria 4 stelle  € 2.499 € 2.709 

KUDA TOUROPERATOR è in 

THAILANDIA da molti anni e con 
successo, la nostra profonda 
conoscenza è essenziale per realizzare 
soluzioni di viaggio sempre attente ad 
ogni dettaglio, con assistenza attiva in 
ogni momento. La fiducia dei nostri 
partners ci rende competitivi, offrendo 
ai nostri Clienti proposte di viaggio che 
sono pura esperienza, in particolare con 
i nostri viaggi impronta! Nella sezione 
THAILANDIA del nostro sito troverete 
un’ampia gamma di servizi, ma la nostra 
qualità più grande è la 
personalizzazione, quindi chiedete la 
nostra consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete entusiasti! 

 

THAILANDIA

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Bangkok, ne è la capitale, la porta dell’oriente, immensa, disseminata di Templi circondati da 
grattacieli, Il nord, Chiang Mai , Chiang Rai, con la sua natura, paesaggi ed antiche tradizioni, 
Phuket e Kho Samui con le spiagge soleggiate, infinite le possibili  
combinazioni, una destinazione sempre coinvolgente…… 
  

THAILANDIA CLASSICA! 
Dal 4 al 13 aprile 2021 (7 notti) 

Quota in doppia comprensiva di voli di linea 
intercontinentali da Roma, bagaglio in stiva, voli 
interni, tasse aeroportuali, trasferimenti in arrivo e 
partenza, sistemazione in camera doppia in alberghi 
cat. 4 stelle, trattamento di pensione completa, 
servizi di trasporto con mezzo privato con aria 
condizionata, tour con guida locale parlante 
italiano, ingressi, assicurazione medico bagaglio. 

Pasqua 2021 – Thailandia Classica



   
 

PROGRAMMA DOPPIA SINGOLA 

EASY NEW YORK  4*     € 1149 € 1539 
VIVI NEW YORK  4*sup € 2449 € 3359 

KUDA TOUROPERATOR è negli 

STATI UNITI da molti anni e con 
successo, la nostra profonda 
conoscenza è essenziale per realizzare 
soluzioni di viaggio sempre attente ad 
ogni dettaglio, con assistenza attiva in 
ogni momento. La fiducia dei nostri 
partners ci rende competitivi, offrendo 
ai nostri Clienti proposte di viaggio che 
sono pura esperienza, in particolare con 
i nostri viaggi impronta! Nella sezione 
STATI UNITI del nostro sito troverete 
un’ampia gamma di servizi, ma la nostra 
qualità più grande è la 
personalizzazione, quindi chiedete la 
nostra consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete entusiasti! 
 

STATI UNITI

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

La storica Route 66 da Chicago a Santa Monica, il mitico Ovest, i grandi parchi, i profondi 
canyons, le favolose Niagara falls, le città come New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas; 
gli Stati Uniti offrono infinite possibilità di soluzioni, on the road o accompagnati dalle nostre 
guide esperte e lungo itinerari entusiasmanti             
alla scoperta di queste meraviglie. 

Pasqua 2021 a New York!

PASQUA A NEW YORK 
Dal 1 al 7 aprile 2021 (5 notti) 

Quota per persona comprensiva di voli di linea da 
Roma, tasse aeroportuali, 5 notti in hotel, bagaglio, 
assicurazione medico-bagaglio. Da Milano 
supplemento € 144. EASY NEW YORK: solo 
pernottamento in hotel. VIVI NEW YORK: 
trasferimenti, 5 colazioni, 4 cene in ristorante, 
programma di visite giornaliero, ingressi, assistenza 
in italiano giornaliera. 



 

CUBA VARADERO INVERNO 2021 

Voli di Linea dal 1 Ottobre al 30 Aprile 2021 

 

VOLO + ALL INCLUSIVE + TRANSFER & ASSISTENZA  
9 GIORNI 7 NOTTI 

Partenze dall'Italia Tratt. Quota in doppia 550 Giorno extra 

Iberostar Bella Costa 4* (Varadero) AI da € 728 € 46 

Be Live Experience Varadero 4* (Varadero) AI da € 774 € 53 

Labranda Resort 4* (Varadero) AI da € 806 € 58 

Meliá Peninsula 5* (Varadero) AI da € 806 € 58 

Barcelo Solymar 4* (Varadero) AI da € 845 € 63 

Iberostar Tainos 4* (Varadero) AI da € 871 € 67 

Grand Memories Varadero 4* (Varadero) AI da € 878 € 68 

Iberostar Laguna Azul 5* (Varadero) AI da € 891 € 70 

Melia Varadero 5* (Varadero) AI da € 969 € 81 

Sol Palmeras 5* (Varadero) AI da € 982 € 83 

Paradisus Varadero 5* (Varadero) AI da € 1131 € 104 

Iberostar Selection Varadero 5* (Varadero) AI da € 1242 € 120 

Royalton Hicacos 5* (Varadero) AI da € 1274 € 124 

Ocean Vista Azul Varadero 5* (Varadero) AI da € 1313 € 130 

14Cod. Offerta: 329 
 
La quota include: I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia.  
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 290. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Visto € 25 - Polizza 
Facoltativa Super Cover 3% 
 

Voli di linea Air Europa (classe Z) tariffa promozionale prenotaprima con bagaglio incluso  
VIAGGI DI NOZZE SCONTO € 100 A COPPIA  +  HONEYMOON CARD 
Supplementi Alta Stagione Natale - Capodanno - Pasqua su richiesta 



MALDIVE INVERNO 2021  

Partenze dal 7 Gennaio al 30 Aprile 

 

Volo + Soggiorno di 10 giorni 7 notti + trasferimenti 
Partenze dall'Italia Tratt. Quota in doppia 750 Giorno extra 

Fun Island Resort 3* (Male Sud) FB da € 1345 € 103 

Fihalhohi Island Resort 3* (Male Sud) FB da € 1517 € 122 

Biyadhoo Island Resort 3* (Standard) (Male Sud) FB da € 1572 € 127 

Paradise Island Resort 5* (Male Nord) FB da € 1628 € 147 

Sun Island Resort & Spa 4* (Atollo Ari Sud) FB da € 1668 € 124 

Thulhagiri Island Resort 4* (Standard Deluxe) (Atollo Kaafu) FB da € 1934 € 192 

Nika Island Resort 4* (Garden Room) (Atollo Ari Nord) FB da € 1942 € 144 

Angaga Island Resort 4* (Atollo Ari Sud) FB da € 1961 € 170 

Sun Siyam Olhuveli Maldives 4* (Deluxe) (Male Sud) FB da € 2140 € 196 

Royal Island Resort & Spa 5* (Atollo Baa) FB da € 2157 € 194 

14Cod. Offerta: 256 
 

La quota include: I Voli da/per l'Italia.Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera 
doppia.  
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 390. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Polizza SUPER 
COVER 3% incluso fermo sanitario e COVID 
 

Voli di linea Emirates classe 'K' , Ethiad classe 'T' , Qatar classe 'W'  fino ad esaurimento posti. 
Sconto Viaggi Di Nozze € 100 per coppia 
 

POLIZZA FORMULA NO PARTI, NO PAGHI 
Per le cancellazioni effettuate per qualsiasi motivo ENTRO 11 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è possibile stipulare una 
polizza assicurativa del tutto straordinaria per poter usufruire del rimborso al netto della franchigia del 25%.  Non saranno 
rimborsabili le quote "Booking Fee" e "Assicurazione". 

 

   

PRENOTA QUI 


