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PRENOTABILI SOLO PRESSO “CERBETTO VIAGGI “  
 

 

 

Tour GIORDANIA                                    (08 GIORNI IN AEREO)       
“Petra La Rosa del deserto”             PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE 

DAL 24 APRILE AL 01 MAGGIO 2023                           €  2.110,00                           
 

Volo A/R da Venezia, Jordan Pass, sistemazione in hotel di categoria 4-5 stelle + campo 
tendato, trattamento di pensione completa con pasti come da programma, Tour in jeep nel 
WADI RUM, 1 notte con cena in campo tendato nel deserto, visite ed escursioni con guida 
inclusi gli ingressi specificati a programma, transfer in pullman locali, Guida accompagnatore 
locale esperta per assistenza durante tutto il Tour, auricolari, assicurazione medico bagaglio. 
 

 

 

Tour TURCHIA – ISTANBUL E CAPPADOCIA 
“Tra sultani e maioliche”                                (08 GIORNI IN AEREO) 
                                                                      PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE 
 

DAL 27 APRILE AL 04 MAGGIO 2023                    €         1.585,00 
DAL 27 MAGGIO AL  3 GIUGNO  2023                   €        1.585,00  
DAL 4 AL 11 AGOSTO 2023                                     €        1.585,00 
 

Volo A/R da Venezia, sistemazione in hotel di categoria 4-5 stelle, trattamento di pensione 
completa con pasti come da programma, visite ed escursioni con guida inclusi gli ingressi 
specificati a programma, transfer in pullman locali, cena di pesce a Istanbul, crociera in battello 
sul Bosforo, spettacolo folk in Cappadocia con danze e musiche tipiche, Guida accompagnatore 
locale esperta per assistenza durante tutto il Tour auricolari, assicurazione medico bagaglio. 

 

UZBEKISTAN – Samarcanda e la via della Seta 
                                                                                        (09 GIORNI IN AEREO)  
                                                                    

                                                                      PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE 
 

DAL 01 AL 09 GIUGNO 2023                                         €  1.930,00    

DAL 3 AL 11 AGOSTO 2023                                                     €  1.930,00    
 
Volo A/R da Venezia, trasporti interni in treno da Khiva a Bukhara, pernottamenti e in hotel di 
categoria 3-4 stelle con con pasti come da programma,una cena con spettacolo folkloristico 
uzbeco a Bukhara, una cena in casa locale uzbeka a Samarcanda, una cena di arrivederci in 
ristorante tipico a Tashkent,  visite ed escursioni con guida inclusi gli ingressi specificati a 
programma, transfer in pullman locali, Guida accompagnatore locale esperta per assistenza 
durante tutto il Tour auricolari, assicurazione medico bagaglio. 

 

TOUR DELLA NORVEGIA                          (08 GIORNI IN AEREO)       
Un viaggio emozionante tra gli straordinari Fiordi 

                                                         

DAL 24 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2023                           €  2.215,00 
DAL 1 AL 8 LUGLIO 2023                                            €  2.215,00 
DAL 5 AL 12 AGOSTO 2023                                         €  2.215,00 
DAL 12 AL 19 AGOSTO 2023                                       €  2.215,00 
                        

Volo A/R da Venezia, trasporti interni, sistemazione in hotel di categoria 3 4 stelle, trattamento 
di mezza pensione  con pasti come da programma, visite ed escursioni con guida locale parlante 
italiano ed inclusi gli ingressi come indicato da programma, auricolari, minicrociera sul fiordo, 
minicrociera sul Sognefjord. Traghetti Sulesund-HAreid e Mannheller/Fodnes, assicurazione 
medico, bagaglio. 
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IRLANDA L’ISOLA DI SMERALDO  
                                                    (08 GIORNI IN AEREO)   
                                                                                                                                                                                                                                                                   

DAL 9 AL 16 LUGLIO 2023                                        €  1.985,00  
DAL 18 AL 25 LUGLIO 2023                                      €  1.985,00  
DAL 6 AL 13 AGOSTO2023                                        €  1.985,00  
DAL 13 AL 20 AGOSTO 2023                                     €  1.985,00  
 

Volo A/R da Venezia, sistemazione in hotel di categoria 3-4 stelle, trattamento di mezza 
pensione con pasti come da programma, visite ed escursioni con guida locale parlante italiano 
come da programma inclusi gli ingressi specificati a programma, transfer in pullman locali, 
auricolari, assicurazione medico bagaglio. 

 

HELSINKI & CAPITALI BALTICHE           (08 GIORNI IN AEREO)     
                                             PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE SUPERIOR 
 

DAL 5 AL 12 AGOSTO 2023                                        €  1.570,00 
DAL 11 AL 18 AGOSTO 2023                                      €  1.570,00 
           

Volo A/R da Venezia, trasporti interni, sistemazione in hotel di categoria 4 stelle sup, 
trattamento di mezza pensione con pasti come da programma, trasferimento Helsinki –Tallin 
con traghetto sul Mar Baltico, visite ed escursioni con gli ingressi come indicato da programma, 
auricolari, Assistenza di guida locale esperta durante tutto il Tour, assicurazione medico, 
bagaglio.  

 

 

ISLANDA MERAVIGLIA DEL PIANETA 
                                                                (08 GIORNI IN AEREO)     
                                                                      PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE   

DAL 3 AL 10 AGOSTO 2023                                          €  3.275,00 
DAL 10 AL 17 AGOSTO 2023                                        €  3.275,00 
           

Volo A/R da Venezia, trasferimenti ed escursioni con bus privato, sistemazione in hotel di 
categoria 3-4 stelle e Guest House locali, trattamento di mezza pensione con pasti come da 
programma, visite ed escursioni con gli ingressi come indicato da programma, Ingresso alla 

casa di Erik il Rosso, Whale safari a HUSAVIK, Navigazione in Amphibian boat sulla lagauna di 
Jokulsarlon, ingresso alla Sky Lagoon con pure pass, auricolari, Assistenza di guida locale 
esperta durante tutto il Tour, assicurazione medico, bagaglio. 

 

TOUR GEORGIA e ARMENIA LE PERLE DEL CAUCASO 
                                                                                             (08 GIORNI IN AEREO)       

Un viaggio straordinario nel Caucaso per scoprire terre di profonda cultura 
e tradizioni incontaminate.                        PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE 
 

Dal 13 al 20 Agosto 2023                                            €  1.980,00 
                      
Volo A/R da Venezia, sistemazione in hotel di categoria 4 stelle, pensione completa con pasti 
come da programma con due cene tipiche con spettacolo folk, trasporti interni come da 
programma, visite ed escursioni con guida locale parlante italiano con ingressi come specificato 
da programma, assistenza in tour da una guida locale in Armenia e una in Georgia, auricolari, 
assicurazione medico bagaglio. 
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