
 

 Partenze con quote garantite   Zero costi accessori obbligatori 

 Conferme immediate   Assicurazione Annullamento facoltativa 

 Prezzi FINITI con tasse aeroportuali incluse  Consulenza e viaggi su misura 

 Assicurazione medico-bagagli inclusa   Assistenza H24 

 Nessuna quota iscrizione  Accoglienza personalizzata 
 
 

 

 

PONTE 2 GIUGNO 2021 (quote finite) 
 

CITTA’ 

ROMA MILANO 

3 stelle 4 stelle 3 stelle 4 stelle 

BUDAPEST  € 399 € 439 --- --- 

PRAGA € 399 € 459 --- --- 

MALTA € 359 € 399 --- --- 

MADRID € 459 --- € 459 --- 

PARIGI € 499 --- € 459 --- 

AMSTERDAM € 549 € 599 € 499 € 549 

BARCELLONA --- € 459 --- --- 

Operativi, supplementi e riduzioni 
disponibili su: www.maestroturismo.it 

Per la Ponte del 2 giugno 2021 proponiamo pacchetto classico di 4 giorni / 3 notti sulla 

combinazione di date dal 30 maggio al 2 giugno. Una fantastica selezione sulle principali capitali 

europee, varietà di alberghi, con quote finite e partenze garantite!  

LA QUOTA INCLUDE 

Voli di linea da Roma o 
Milano tasse aeroportuali, 
bagaglio in stiva, 3 notti in 
camera DOPPIA con prime 

colazioni nella categoria 
prescelta, assicurazione 

medico-bagaglio.  

PROMOZIONE: 
 polizza ZERO PENSIERI 

(cancellazione gratuita fino 
a 15 gg dalla partenza per 

qualunque motivazione), 
gratuita per prenotazioni 

entro 29.1.2021 
 

http://www.maestroturismo.it/
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QUOTA IN DOPPIA 3*** 4**** 

Giordania Classica € 1699 € 1849 

Classica e Mar Morto € 1859 € 2069 

Il Meglio della Giordania --- € 2179 

KUDA TOUROPERATOR è in 

GIORDANIA 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 
GIORDANIA 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! 
 

GIORDANIA 

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 Giordania è un paese straordinario, millenni di storia, culla di varie civiltà, luoghi unici come 
Petra, una delle 7 meraviglie del mondo!  Qui si respira l’atmosfera di luoghi sacri della Terra 
Santa, ci si può rilassare sul Mar Morto, scoprire Wadi Rum e vivere l’emozione  del deserto,          

ma soprattutto si apprezza l’orgoglio di un popolo accogliente ed amico! 

PASQUA IN GIORDANIA 
Dal 4 al 11 aprile 2021 (7 notti) 

Quota in doppia, include di voli diretti da Roma, tasse 
aeroportuali, trasferimenti con assistenza in italiano,  
7 notti in hotel nella categoria prescelta, mezza 
pensione, trasporto privato e tour leader parlante 
italiano, assicurazione medico-bagaglio. Partenza da 
Milano e altre città € 80. Possibilità di sistemazione 
in 5 stelle, quote su richiesta. 

Speciale PASQUA 2021! 



   
 

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA 

Città Imperiali 4 stelle € 1069 € 1269 

Città Imperiali 5 stelle € 1199 € 1499 

Città Imperiali Lusso € 1949 € 2499 

KUDA TOUROPERATOR è in 

MAROCCO 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 
MAROCCO 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! 
 

MAROCCO 

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 Marocco è un paese orgoglioso delle proprie di tradizioni, ricco di contraddizioni che lo 
rendono una terra unica! Si resta colpiti dai colori e dai profumi, dal suo paesaggio mutevole, 
impreziosito da città come sospese nel tempo e  
dallo spettacolo offerto dal deserto.  Chi arriva  
in Marocco è considerato dalla gente “ospite”!  

CITTA IMPERIALI 
dal 3 al 10 aprile 2021 

PASQUA 2021 Le Città Imperiali!

Quota in doppia comprensiva di voli di linea da 
Roma e Milano, tasse aeroportuali, bagaglio, 
trasferimenti con assistenza, 7 notti nella categoria 
prescelta, mezza pensione, trasporto privato e 
guida parlante italiano durante tutto il tour, visite 
ed ingressi, assicurazione medico-bagaglio. 


