
PROGRAMMA
LE MERAVIGLIOSE MAURITIUS
28 MARZO - 5 APRILE 2023

28 Marzo: ROMA - MAURITIUS
Ritrovo dei partecipanti allʼaeroporto di Roma-Fiumicino, operazioni dʼimbarco e partenza per MAURI-
TIUS con volo charter NEOS NO0288 delle ore 18.50 Snack a cena bordo se previsto. Notte a bordo.
29 Marzo: MAURITIUS
Arrivo ore 06.45 locali,sbarco e disbrigo delle formalità burocratiche di ingresso.A seguire trasferimento 
allo splendido BRAVO CLUB MAURICIA, situato a Grand Baie,dista 75 km dallʼaeroporto e 25 km dalla 
capitale Port Louis.Struttura accogliente e curata composta da un edificio principale a due piani affac-
ciato direttamente su una spiaggia bianca.Hotel adatto a tutti i tipi di viaggiatori dispone anche di due 
piscine con utilizzo gratuito di ombrelloni,lettini e teli da mare in piscina e spiaggia.Sistemazione nelle 
camere riservate ed inizio del soggiorno con trattamento tutto incluso.
Dal 29 Marzo al 4 Aprile: SOGGIORNO A MAURITIUS E....
Durante tutto il soggiorno avrete il trattamento tutto incluso e potete approfittare dellʼanimazione,delle 
attività sportive,balli,sfide,feste,spettacoli ecc..Inoltre possibilità di effettuare numerose escursioni 
quali:MAHEBOURG,il SELVAGGIO SUD,RADICI,PASSEGGIATA NEL PASSATO,FAR WEST,L̓ ISOLA 
GABRIEL E L̓ ISOLA DEI CERVI.Tutte diverse ed interessanti per conoscere la storia,la cultura,le merav-
iglie naturali dellʼisola ed i suoi splendidi coralli e pesci tropicali.
5 Aprile: MAURITIUS- ROMA
Nel primissimo mattino transfer in aeroporto per volo di rientro NEOS NO0289 previsto alle ore 08.45. 
Snack e pasti a bordo se previsti dal vettore. Arrivo a Roma-Fiumicino ore 17.05 locali, sbarco e fine 
servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:       
QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA STANDARD per persona € 1.790,00 minimo 16 partecipanti
SUPPL. CAMERA SINGOLA € 350,00 ( solo per le prime 2)
TASSE AEROPORTUALI € 255,00 (Indicative e soggette a variazione)
POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO € 125,00 Supplemento camera superior € 150,00 
per persona Riduzione bambino 2/11 anni in camera superior - € 80,00

N.B:Tariffa aerea soggetta a possibile adeguamento carburante e costo servizi a terra soggetto ad 
adeguamento valutario

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITAʼ MINIMA 6 MESI DALLA 
DATA DI INGRESSO A MAURITIUS

LA QUOTA COMPRENDE: Voli internazionali charter Roma/Mauritius/Roma in classe economica con 
Neos con pasti e rinfreschi a bordo se previsti dalla compagnia aerea con franchigia bagaglio 23 kg e 
bagaglio a mano 8 kg – Trasferimenti collettivi aeroporto/ hotel /aeroporto - Assistenza in lingua italiana 
- Sistemazione al Bravo Club Mauricia in camere standard - Trattamento di pasti come indicato - 
Accompagnatore dallʼ Italia al seguito del gruppo - Assicurazione medico/ bagaglio/annullamento 
obbligatoria

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
Le escursioni non indicate e facoltative - Gli eventuali ingressi durante le visite non indicati – Eventuali 
Tasse di soggiorno in hotel,extra alberghieri,spese di facchinaggio,mance-Tutto quanto non indicato.
Organizzazione Tecnica Novevie Travel in collaborazione con GRUPPO ALPITOUR


