Giorno 1 18/11/2019, lunedì
Partenza dall'aeroporto di Milano Linate nel pomeriggio. Scalo a Londra e proseguimento per Singapore.
Giorno 2 19/11/2019, martedì Singapore
Arrivo all'aeroporto di Singapore nel pomeriggio ed incontro con la guida locale parlante italiano, quindi trasferimento
con bus dedicato in hotel per il check in. Cena a buffet in hotel. Pernottamento Hotel 4****
Giorno 3 20/11/2019, martedì Singapore
Dopo la colazione incontro con la guida e partenza per il tour di mezza giornata della città di Singapore. Scoprirete la
storia, la cultura e lo stile di vita di Singapore. Passeggiata lungo Singapore River e visita del quartiere coloniale
britannico ed il Merlion Park.
Escursione su un’imbarcazione tradizionale “bumboat” per una crociera sul fiume. Al termine visita di Chinatown, dove
potrete vedere il magnifico Tempio di Sri Mariamman e il Tempio del Buddha Tooth Relic. Sosta per il pranzo in
ristorante. Infine, visita ai Giardini Botanici di Singapore, il "polmone verde" della città, incluso l'ingresso al National
Orchid Garden. Al termine delle visite rientro in hotel e resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in Hotel 4****.
Giorno 4 21/11/2019, giovedì Singapore, Sydney
Prima colazione. Al termine passeggiata con la guida locale parlante italiano al Gardens by the Bay, situato vicino a
Marina Reservoir, offre una vista mozzafiato. Questa premiata attrazione si estende su 101 ettari di terreno bonificato
ed è composta da due aree principali: Bay South Garden e Bay East Garden. Pranzo previsto in ristorante.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Sydney. Pernottamento a bordo.
Giorno 5 22/11/2019, venerdì - Sydney
Arrivo all'aeroporto di Sydney in mattinata e incontro con la guida parlante italiano per il trasferimento in hotel.
Pernottamento in hotel 3*. Camera a disposizione dalle 14.00.
Partenza nel pomeriggio per un tour della città in pullman. Tra le principali attrazioni visiterete lo storico quartiere di
The Rocks, l'Opera House e l’Harbour Bridge. Proseguimento per la famosissima Bondi Beach, dove potrete fare una
piacevole passeggiata sul lungomare. Rientro a Sydney passando per Mrs Macquarie's Chair da cui si gode una vista
panoramica sulla baia. Rientro in hotel. Pernottamento.
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In serata trasferimento a piedi per la cena a buffet presso Sydney Tower Buffet. Pernottamento in hotel 3***.
SYDNEY
La particolare atmosfera di Sydney nasce da una miscela unica tra cultura e stile di vita. Sydney è situata in uno dei più bei porti
naturali al mondo ed attrae un gran numero di visitatori anche per il suo clima temperato che fa sì che molte delle sue attra zioni
(come il Sydney Harbour Bridge e l'Opera House) siano all'aria aperta. Queste due icone di fama mondiale sono facilmente
accessibili a tutti. Potrete, infatti, assistere facilmente a uno spettacolo o semplicemente godervi una passeggiata attorno a essi.
Oppure, nel caso del Harbour Bridge, potrete salire sul ponte, provando così le emozioni strabilianti di una spettacolare visuale
dall'alto. Anche una passeggiata lungo il ponte potrà essere un modo divertente per vedere il porto della città. Grazie alla sua
atmosfera multiculturale potrete scegliere tra una vasta gamma di cibo etnico, sia in uno dei caffé tra le vie del centro della città,
sia nei prestigiosi ristoranti che costeggiano il porto e che offrono deliziosi pasti accompagnati da una spettacolare vista sul mare.

Giorno 6 23/11/2019, sabato - Sydney
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante italiano e visita dell’Opera House. Grazie a questo tour guidato
potrete osservare da molto vicino un miracolo di architettura ed ingegneria. Simbolo indiscusso della città, scoprirete la
storia della sua costruzione accompagnata da commenti audio-visivi. L’interno comprende l’Opera Theatre (1507 posti
a sedere) la Concert Hall (2679 posti a sedere), due teatri più piccoli, un cinema, uno spazio espositivo ed un ristorante.
Accanto all’edifico principale troviamo inoltre uno dei migliori ristoranti di Sydney.
Al termine del tour la guida vi accompagnerà a piedi all’imbarco della minicrociera dove gusterete un pranzo a buffet a
base di pesce. Al termine rientro libero in hotel.
Pernottamento in hotel 3***.
Giorno 7 24/11/2019, domenica - Sydney
Prima colazione. Con la nostra guida locale parlante italiano si visiteranno i Giardini Botanici di Sydney. Al termine
partenza in traghetto per Manly Beach, attraverserete il Corso, per vedere la spiaggia che ha reso Manly così famosa.
Rientro a Circular Quay e resto della giornata libera a disposizione.
Pernottamento in hotel 3***.
Giorno 8 25/11/2019, lunedì - Sydney, Ayers Rock
Prima colazione. Trasferimento privato all'aeroporto domestico e partenza per Alice Springs. Coincidenza per Ayers
Rock. All’arrivo trasferimento privato per l’hotel 4****.
Nel pomeriggio, incontro con la guida locale parlante italiano per ammirare Uluru al tramonto. Un percorso lungo la base
del monolite con un’attenta spiegazione sui numerosi siti sacri circostanti. Successivamente passeggiata lungo il
Mutitjulu Waterhole. Qui potrete osservare pitture rupestri aborigene e conoscere in modo più approfondito la storia di
Uluru. Proseguimento presso l’Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre dove potrete scoprire ed apprezzare l’interessantissima
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arte aborigena. Nel tardo pomeriggio potrete godervi il tramonto su Uluru accompagnato da un aperitivo ed un buon
bicchiere di vino australiano. Il tour terminerà circa 30 minuti dopo il tramonto. Pernottamento in hotel 4****.
AYERS ROCK
Simbolo indiscusso dell’Australia, è un meraviglioso monolito situato a 500 km da Alice Springs, al centro del Red Centre
Australiano. Chiamato Uluru in lingua aborigena, considerato il “Luogo Sacro dei Sogni”, una delle più grandi meraviglie del mondo,
alto 350 metri e largo 7.5 km. È stupefacente ammirare come la roccia cambi colore a seconda delle luci e del tempo con sfumature
che vanno dal rosso al viola fino al nero quando cala la sera, il nome è dato in onore del ministro dell’epoca Henry Ayers, quando
fu scoperto nel 1873. Nelle vicinanze si trovano i Monti Olgas che sono il risultato di secoli di erosioni, chiamati in aborigeno Kata
Tjuta che significa il “Luogo delle Molte Teste”, questo ambiente spettacolare offre ai visitatori escursioni di ogni genere, comprese
attività sportive. Il parco Nazionale di Kata Tjuta è un luogo assolutamente mozzafiato incluso nella lista dei Patrimoni dell’Umanità
dell’UNESCO, è tra i posti più isolati al mondo, molti sono gli animali che risiedono in questa zona i canguri rossi i dingoes ed altre
numerose specie, all’interno del centro troviamo dei bellissimi murali che raccontano tutta l’evoluzione del parco.

Giorno 9 26/11/2019, martedì - Ayers Rock - Monti Olgas
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante italiano all’alba. Potrete ammirare lo spettacolare contrasto di
colori su Uluru al sorgere del sole sorseggiando una tazza di thè o caffè. Osserverete un panorama a dir poco
indimenticabile. Successivamente partenza per i Monti Olgas (Kata Tjuta) per ammirare le 36 famose cupole rocciose
e passeggiata a piedi alla base di Walpa Gorge, percorso naturale che si snoda tra le due cupole di pietra più alte del
Parco Nazionale. Al termine rientro presso il vostro hotel.
Sistemazione in hotel 4****. Pernottamento.
Escursione facoltativa (collettiva) in serata : A NIGHT AT FIELD OF LIGHT – Prezzo a persona € 185,00
Trasferimento dal vostro hotel e partenza per un’esperienza davvero indimenticabile. Potrete osservare i magnifici
colori di Uluru al tramonto ed assistere ad uno spettacolare gioco di luci, creato appositamente da installazioni
luminose. Tutto ciò accompagnato da tartine, spumante ed il piacevole suono del didgeridoo. Successivamente cena
a buffet e proseguimento lungo il percorso luminoso, che regalerà un’atmosfera indimenticabile. Rientro in hotel
incluso.
Giorno 10 27/11/2019, mercoledì – Ayers Rock, Darwin
Prima colazione. Trasferimento privato per l’aeroporto. Partenza per Darwin. All’arrivo trasferimento privato per l’hotel.
Pernottamento in hotel 4****.
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DARWIN
Darwin è una città tropicale la cui origine risale ai tempi della Corsa all’Oro, quando divenne la meta privilegiata di persone in cerca
di fortuna, situata all’estremo Nord dell’Australia in riva al mare,simbolo della cultura aborigena per eccellenza, la città deve il suo
nome a Charles Darwin, che scoprì la baia nel 1839. Caratterizzata da alberi di mango e fiori tropicali è una città ricca di fascino,tra
gli edifici storici troviamo l’Old Navy Headquartes quartier generale della marina, il Fannie Bay Jail (1883) e il Brown’s Mart, l’edificio
più vecchio nel centro (1885). Di grande interesse culturale è il Northern Terrritory Museum Of Arts And Sciences, che ospita varie
gallerie d’arte aborigena e reperti archeologici. L’attraversamento in barca del porto di Darwin al tramonto regala un’atmosfera
molto suggestiva passando accanto ai coccodrilli o attraversando la foresta monsonica. La vita di Darwin si concentra
principalmente sul lungomare, caratterizzato da ristoranti, negozi, lagune sabbiose e parchi.Il Parco nazionale di Litchfield, con le
sue verdeggianti foreste, spettacolari cascate, piscine naturali scintillanti e i suoi altissimi termitai, è una meta privilegiata per
un’escursione da Darwin.

Giorno 11 28/11/2019, giovedì – Darwin, Kakadu National Park
Prima colazione. Partenza in pullman privato dal vostro hotel nella primissima mattinata per il tour del parco. Il Kakadu
National Park ha un’estensione di 20.000 km quadrati, considerato il più grande Parco Nazionale australiano di pianure
alluvionali e ricco di fauna. Una volta raggiunto il parco scoprirete il sito di arte rupestre aborigena di Nourlangie Rock.
Pranzo a buffet presso l’hotel Cooinda Lodge Kakadu. Partenza dal vostro hotel per effettuare la crociera della durata
di due ore lungo le Yellow Water. Scoprirete le più famose zone del Kakadu National Park, osserverete una grande
varietà di flora e fauna locale, tra i quali troverete coccodrilli ed una ricca varietà di uccelli. La vostra guida vi spiegherà
come fa la popolazione locale ad utilizzare le ricchezze di questo luogo come mezzo di sostentamento. Rientro in vostro
hotel.
Cena e pernottamento.
KAKADU NATIONAL PARK
Situato a 53 km a sud da Darwin, è un’immensa area protetta, oasi naturale per numerose specie di animali, piante e uccelli, lo
scenario è sorprendente ed impareggiabile caratterizzato anche dalla presenza di pitture rupestri aborigene di enorme importanza.
Al suo interno troviamo Arnhem Land, un vasto ed incontaminato territorio selvaggio, ricco di cultura aborigena, la popolazione è
la sua proprietaria, la quale conserva un forte legame spirituale e culturale con questa terra. Potrete ammirare qui impronte di
animali, cacciatori, capanni, attrezzi in pietra, macine, arte rupestre ed ocra utilizzata per le cerimonie. Più a sud del parco si
raggiunge la Yellow Waters Lagoon da visitare in crociera per osservare da vicino la flora e la fauna del parco. Altre attrazioni da
visitare sono le Jim Jim Falls e le Twin Falls, raggiungibili solo grazie a un percorso in fuoristrada. Il parco offre diversi tipi di
sistemazione dall’albergo, al caravan, al campeggio, per gli appassionati della fotografia, della fauna e del birdwatching, questo
rappresenta il viaggio in auto ideale, il tutto su una strada asfaltata adatta a essere percorsa con normali auto.

Giorno 12 29/11/2019, venerdì – Kakadu National Park, Katherine
Prima colazione. Incontro con il vostro autista e visita al Bowali Visitor Centre, alle ore 11.00 imbarco per la minicrociera
Guluyambi Cultural Cruise. Osserverete una splendida natura incontaminata, una guida aborigena vi racconterà della
storia della loro cultura, le leggende locali e la capacità di sopravvivere in questo territorio. Sbarcherete ad Arnhem
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Land dove potrete conoscere i metodi di caccia e di raccolta del cibo.
Al termine partenza per Katherine. Pernottamento a Katherine in 3***. Cena in hotel.
KATHERINE
Katherine è il più grande paese tra Alice Springs e Darwin situata nel territorio del nord ha preso il nome dal fiume omonimo. Copre
una vastissima superficie pari a 480.000 chilometri quadrati da est a ovest, tocca i confini del Queensland e dell'Australia
Occidentale. La regione è nota per le sue gole e fiumi, tra cui Victoria River, Daly River, Roper River e molti altri. Katherine e i suoi
dintorni rappresentano il luogo ideale per vivere una vera avventura nell’outback ed autentiche esperienze indigene. La città è il
nucleo centrale della regione con un’ampia scelta di musei, siti storici e gallerie d’arte. La vera perla della regione è il Nitmiluk
National Park, caratterizzato da aspre scogliere di arenaria, spettacolari cascate e una foresta pluviale.

Giorno 13 30/11/2019, sabato – Katherine, Darwin
Prima colazione. Trasferimento al porto fluviale di Nitmiluk per effettuare una crociera di 2 ore lungo le gole di Katherine.
Grazie a quest’escursione riuscirete inoltre a scoprire storie e tradizioni della cultura aborigena.
Al termine rientro a Darwin, se il tempo lo consente sosta a Edith Falls per un bagno rinfrescante.
Pernottamento in hotel 4 ****.

Giorno 14 01/12/2019, domenica - Darwin, Adelaide
Prima colazione. Trasferimento con bus privato all’aeroporto di Darwin.
Arrivo ad Adelaide.
Trasferimento privato per l’albergo. Pernottamento in hotel 4 ****.
ADELAIDE
Adelaide è la capitale dello stato del South Australia, luogo ideale per chi è alla ricerca di eventi culturali di fama internazionale qui
domina un’atmosfera calda e rilassata. Questa città è il punto di partenza ideale per visitare le importanti regioni vinicole nei dintorni,
per andare a praticare surf sulle spiagge della Fleurieu Peninsula e per partire alla scoperta della fantastica Kangaroo Island.
Adelaide si sviluppa intorno ad un centro cittadino a scacchiera, delimitato ai quattro angoli da North Terrace, East Terrace, South
Terrace e West Terrace. Il centro della città è rappresentato da Victoria Square, principale punto di orientamento per visitare la
città. Il quartiere di North Adelaide è l’ideale per uscire dal trambusto cittadino, caratterizzato da piste ciclabili e numerosi sentieri
da percorrere a piedi. Un luogo amato sia dai turisti che dalla gente del posto è Glenelg, un tranquillo sobborgo in riva al mare
luogo ideale per godersi il tramonto in uno dei numerosi caffé con i tavolini all’aperto. Un po’ fuori dal centro cittadino si trova la
zona di Port Adelaide caratterizzata da numerosi musei tra i quali ricordiamo il Maritime Museum ed il National Railway Museum.

Giorno 15 02/12/2019, lunedì – Adelaide, Kangaroo Island
Prima colazione. Partenza in mattinata in pullman privato per raggiungere il porto di Cape Jervis e imbarco sul traghetto
per Kangaroo Island. All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e partenza alla scoperta delle bellezze di
Kangaroo Island.
L’isola presenta una ricchissima varietà di flora e fauna, potrete osservare da vicino una colonia di leoni marini a Seal
Bay passeggiando sulla spiaggia. Inoltre sono presenti 250 specie diverse di uccelli, foche, koala, canguri, wallabies,
ed echidna, quest’isola è un luogo imperdibile e ideale per gli amanti della natura e degli animali, che vi regalerà
un’esperienza davvero indimenticabile. Stupefacente anche il paesaggio dove la foresta, le distese di sabbia bianca ed
acque cristalline si alternano in perfetta armonia. Pranzo incluso in corso d’escursione. Nel pomeriggio avrete ancora
del tempo per osservare la fauna locale in tutto il suo fascino, soprattutto i canguri che al tramonto escono dal bush per
correre liberamente per l’isola.
Cena e pernottamento hotel 4****.
KANGAROO ISLAND
Kangaroo Island è un luogo davvero spettacolare, dove potete trovare scogliere a strapiombo sul mare, spiagge tranquillissime ed
un Oceano dal colore blu sgargiante. Abitata da numerose creature facilmente disposte all’approccio che offrono una memorabile
esperienza di contatto ravvicinato con la natura. La più rinomata attrazione di Kangaroo Island è il Parco Naturale di Seal Bay,
nella costa sud dell’isola, luogo di permanente stanzialità per una colonia di circa 500 rari leoni marini australiani, che accettano
senza problemi la presenza della gente nella loro spiaggia. L’isola possiede 18 Parchi Nazionali e Naturali dedicati alla salvaguardia
della flora e della fauna locale, il maggiore in estensione di questi è il Parco Nazionale di Flinders Chase, che ad ovest copre la
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maggior parte dell’isola con le sue incontaminate foreste e praterie. La visita non può essere completa senza avere ammirato i
piccoli pinguini che edificano i loro nidi sulle colline sabbiose e sui promontori rocciosi dalle parti di Penneshaw e Kingscote. Questo
luogo è caratterizzato da scogliere coralline multicolore dove si può ammirare un incantevole ecosistema sottomarino, le spiagge
solo l’ideale per nuotare, fare surf o semplicemente rilassarsi.

Giorno 16 03/12/2019, martedì - Kangaroo Island, Adelaide
Prima colazione in hotel. Check out ed incontro con la guida locale parlante italiano.
Giornata dedicata alla visita del Flinders Chase National Park, uno dei più antichi ed importanti parchi nazionali del
South Australia. Il parco occupa circa il 20 per cento dell’isola e la maggior parte di esso è un’Area Protetta dove potrete
trovare una ricchissima varietà di flora e fauna, avrete la possibilità di passeggiare alla ricerca di canguri, wallabies e
molto altro.
Il paesaggio è caratterizzato da imponenti formazioni rocciose, tra le più belle troviamo le Remarkable Rocks, vere e
proprie sculture naturali, scogliere, baie, foreste di eucalipto. Potrete inoltre osservare l’Admiral's Arch e una colonia di
circa 10 mila foche a Cape du Couedic.
Pranzo incluso in corso di escursione. Fine del tour a Penneshaw. Cena libera al porto e traghetto per Cape Jervis,
infine proseguimento con bus dedicato per Adelaide, rientro in hotel e pernottamento. Arrivo previsto in tarda serata.
Pernottamento ad Adelaide hotel 4 ****.
Giorno 17 04/12/2019, mercoledì - Adelaide, Perth
Prima colazione. Trasferimento privato all'aeroporto domestico. Partenza per Perth. All’arrivo trasferimento privato al
vostro hotel 4 ****.
Incontro nel pomeriggio con la guida locale parlante italiano per una visita di Perth e Fremantle.
Partenza con bus dedicato per Fremantle, una volta arrivati avrete un po’ di tempo per esplorare le attrazioni di questa
cittadina. Potrete passeggiare lungo la "cappuccino strip" di South Terrace, qui troverete una vasta gamma di negozi e
boutique.
Proseguimento in pullman per Perth passando da Cottesloe Beach. Potrete godere di una magnifica vista dello skyline
di Perth da Kings Park, tempo a disposizione per una breve passeggiata nei bellissimi giardini botanici prima di rientrare
in hotel. Pernottamento.
PERTH
La capitale del Western Australia, situata sul fiume Swan, è una città moderna a stimolante. Le zone principali sono Hay Street e
Murray Street, collegate da gallerie di negozi, St George’s Terrace è il quartiere degli affari, Northbridge è rinomato per i suoi
ristoranti, locali e strutture ricettive. Molto interessante è il Perth National Centre che comprende il museo, la galleria e la biblioteca,
lungo il fiume ci sono alcune spiagge tranquille ma quelle lungo la costa sono ideali per praticare sport acquatici, numerosi anche
i mercati tra cui il Subiaco Pavillon ed il Galleria Market.

Giorno 18 05/12/2019, giovedì – Perth, Deserto dei Pinnacoli, Perth
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Prima colazione. Partenza in mattinata con pullman privato accompagnati dalla guida locale parlante italiano per
raggiungere Cervantes. Giunti a destinazione vi fermerete per il pranzo presso Lobster Shack. Al termine il tour
proseguirà verso il Nambung National Park “casa” degli spettacolari Pinnacoli, formazioni rocciose calcaree simili per
forma e grandezza ai menhir la cui altezza può raggiungere i quattro metri e tra i quali potrete passeggiare. Lasciati i
Pinnacoli è previsto il ritorno in hotel.
Pernottamento in hotel 4 ****.
Giorno 19 06/12/2019, venerdì - Perth, Coral Bay
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto.
Partenza per Learmonth. All’arrivo trasferimento con bus privato per Coral Bay (circa 140 km.)
Cena e pernottamento al Ningaloo Reef Resort -3 *** o similare.
CORAL BAY
Una piccola località situata sul margine meridionale del Ningaloo Marine Park su una baia pittoresca caratterizzata da bellis sime
spiagge. Un luogo assolutamente perfetto per praticare snorkeling poiché la barriera corallina si estende a soli 20 metri dalla
spiaggia, numerose sono le forme di vita sottomarina tra cui troverete razze manta, delfini, tartarughe, murene e pesci tropicali.

Giorno 20 07/12/2019, sabato - Coral Bay
Prima colazione Giornata a disposizione per attività balneari. Cena e pernottamento al Ningaloo Reef Resort
Giorno 21 08/12/2019, domenica - Coral Bay
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività balneari. Cena e pernottamento al Ningaloo Reef Resort
Giorno 22 09/12/2019, lunedì Coral Bay, Perth/Londra
Prima colazione. Trasferimento con bus privato per l’aeroporto Learmonth a Partenza per Perth . Coincidenza per
Londra
Giorno 23 10/12/2019, martedì - Londra Milano
Arrivo all'aeroporto di London e coincidenza per Milano.Arrivo all'aeroporto di Linate alle 10:25.
L’ordine ed il programma delle visite indicate potranno subire delle modifiche senza preavviso per motivi
organizzativi
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N.B.: SU RICHIESTA E’ POSSIBILE NON EFFETTUARE IL SOGGIORNO MARE A CORAL BAY (SOGGETTO A VERIFICA
DELLA DISPONIBILITA’ DEI VOLI)

QUOTAZIONI SU RICHIESTA
La quota comprende:
-

Voli intercontinentali British Airway/Qantas/Jetstar con bagaglio in stiva e mano
19 pernottamenti negli alberghi della categoria 4 e 3 stelle come indicato
Trasferimenti, visite e tours come da programma
Guida locale parlante italiano o inglese come specificato nel programma
Prime colazioni e pasti principali come da programma (bevande non incluse)
Ingressi ai National Park
Accompagnatrice Club Viaggi 3,14 dall’Italia
Tasse locali
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento - massimale spese mediche sino a € 200.000

La quota non comprende:
-

Mance ed extra in generale
pasti ove non menzionati
tutto quanto non espressamente indicato da programma
early check-in o late check-out

DOCUMENTI
PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia e visto turistico della durata di 3
mesi rilasciato gratuitamente dai nostri uffici solo per cittadini italiani.
Cambio applicato ad oggi

1 Usd = 0.91 € e 1 Aud = 0.65 € (l’eventuale adeguamento valutario sarà comunicato

21 giorni ante partenza)
Per la prenotazione occorre versare entro il 31 luglio l’acconto di € 2600 tramite assegno a Progetto
3,14 srl o bonifico su IT96Y 03069 01400 100000115373
PENALI DI ANNULLAMENTO:
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, indipendentemente dal pagamento dell’acconto o del saldo già dovuti
alla data della cancellazione, verrà addebitato il corrispettivo di penale nella misura sotto indicata:
30% della quota sino a 61 giorni prima della partenza.
50% della quota da 60 a 31 giorni prima della partenza
75% della quota per cancellazioni 20 giorni
100% da 19 giorni o meno prima della partenza
L’assicurazione annullamento non è rimborsabile
Organizzazione tecnica Australian Travel
Assicurazione Responsabilita’ Civile: UNIPOL SAI
Assicurazione Rischio d’Insolvenza CBL Insurance Europe LTD n. IT/ MGA/FFI/00135/2016
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L.269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero “
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