
 

 

 

 

 



Viaggiatore TOUR PROVA 

Partecipanti 2 adulti - 1 camera 

Trattamento come da programma BB 

Date Dal 18 giugno al 26 giugno 2023 

Tipologia Personalizzato – cat 3*** 

Consulente Mathia 

 

 

 

Giorno 18 giugno: volo Italia – Turchia  

 

 

 
 

COSTO DEL VOLO AEREO 330 EURO A PERSONA TASSE E DIRITTI INCLUSI 

 

 

Giorni 18 / 20 giugno: arrivo dall’Italia e soggiorno a Istanbul – 2 notti  

Arrivo all’aeroporto internazionale di Istanbul. Incontro con un nostro incaricato e trasferimento 

diretto con automezzo privato presso l’hotel in centro città: Arena Istanbul Hotel 3*** in camera 

standard con prima colazione. 

Disponibili diverse tipologie di tour ed escursioni con le nostre guide in italiano e in inglese. 

 



 
 

Giorni 20 / 26 giugno: trasferimento e soggiorno ad Antalya – 6 notti  

Dopo la colazione trasferimento con automezzo privato all’aeroporto di Istanbul per il volo interno 

diretto ad Antalya. Arrivo ad Antalya, incontro con un incaricato Innviaggi e trasferimento al vostro 

hotel: En Vie Beach Boutique Hotel 3*** in camera standard con prima colazione. 

 

 

Giorno 26 giugno: trasferimento a Istanbul – volo di rientro in Italia  

Trasferimento all’aeroporto di Antalya per il volo diretto di ritorno a Istanbul. Arrivo all’aeroporto 

internazionale di Istanbul in tempo utile per il vostro volo di rientro in Italia. 



 

 

 

<< FINE DEI SERVIZI>> 
 

 

 

 

 

 Riepilogo costo viaggio per persona Prezzo 

1 
Volo Internazionale per persona (Tasse e Diritti inclusi) 330 euro 

2 
Costo del pacchetto viaggio per persona volo escluso  940 euro 

 

Il pacchetto viaggio include: 

- Il soggiorno in Hotel e Resort come da programma 

- Assistenza dedicata in Italiano da parte dei responsabili di zona InnViaggi 

- Tutti i trasferimenti interni in Turchia 

- Volo interno A/R Istanbul-Antalya 

- Assistenza telefonica InnViaggi nel corso del soggiorno 

- Tasse e diritti di Agenzia 

 
Il pacchetto viaggio non include: 

 
- Polizza Annullamento Viaggio da stipulare con la Columbus Assicurazioni 

- Polizza Sanitaria da stipulare con la Columbus Assicurazioni 

- Early Check-In e Late Check-Out negli hotel 

- Tutto ciò non specificatamente incluso nel programma di viaggio 

 
 

Condizioni di vendita: Tutti i servizi riportati nel programma non sono stati prenotati e sono 

soggetti a riconferma. Le prenotazioni saranno effettuate in seguito alla definitiva conferma 

d’acquisto da parte del cliente ed alla ricezione dell’acconto del 30%. Nel caso d'impossibilità di 

riservare un particolare hotel o di un annullamento della prenotazione, questo sarà sostituito da 

InnViaggi con altro similare di pari o maggior valore. Riguardo la variazione dei tassi di cambio 



per chi paga un acconto 30%, nel caso in cui tra il pagamento dell’acconto e quello del saldo ci sia 

una variazione superiore al 4% tra Baht ed Euro, InnViaggi Co. Ltd. si riserva il diritto di richiedere 

detta variazione al cliente.  

 

 
Polizza Annullamento Viaggio e Sanitaria Columbus Assicurazioni 

 

 

InnViaggi Asia Co.Ltd. in collaborazione con Columbus Assicurazioni vi offre, se desiderate, la 

Polizza Annullamento Viaggio che con un costo ragionevole vi garantisce la restituzione di quanto 

pagato nel caso dovreste rinunciare al vostro viaggio (richiedici le condizioni contrattuali). 

 
Inoltre, sempre con il nostro partner Columbus Assicurazioni vi garantiamo l’accessibilità a 

un’eccellente Polizza Sanitaria necessaria quando si viaggia nel sud-est Asiatico. In questo modo 

sarete tutelati per ogni imprevisto! 

 

Come prenotare pagando solo un acconto del 30%? 

 

 

Siete soddisfatti del nostro programma di viaggio, ma la data di partenza è ancora lontana? Per 

non rischiare di perdere la nostra offerta e la disponibilità delle strutture desiderate potete 

prenotare il viaggio pagando un acconto del 30% (che ci servirà per bloccare i servizi 

richiesti) mentre il saldo lo pagherete comodamente entro 30 giorni prima della partenza. 

Voli internazionali: le compagnie aeree permettono di fermare i voli per sole 24 ore, se oltre al 

soggiorno deciderete di acquistare anche il volo internazionale il relativo costo dovrà essere pagato 

per intero insieme all’acconto del 30%. 

 
Modalità di pagamento 

 

 

I pagamenti possono essere effettuati con: 

- Bonifico bancario 

- Carta di Credito o PayPal (+ 3.9% commissioni) 

- TransferWise 
 

*** nel caso di bonifico le spese bancarie sono a carico del cliente 

 



 

 

 

 

 

241/189 Hamlet - Easter Star 

21130 Ban Chang, Rayong – Thailandia 

Tour Operator n. 14/01279 ( TAT ) 

Partita IVA ( VAT ): 0215555002741 

Italia: Tel/Fax  02-45557032 

Thailandia:  +66 (0) 843867146 

e-mail: info@InnViaggi.com 

www.InnViaggi.com 

www.InnTravelAsia.com 

www.InnViaggiThailandia.com 
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