
            

Mario Mariani      cell. +393387529078 –         e-mail - 4touroperator@gmail.com 

 
Sotto alcuni esempi di scontistica riservati ai soli associati: 

 
    

http://.tour2000.it/    Caraibi  Centro  &   Sud America       * sconto da catalogo  6%
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

http:// goasia.it      Medio Oriente:    Estremo Oriente        *sconto da catalogo  6%                         

---------------------------------------------------- -----------------------

http://goaustralia.it/ Australia,  Nuova Zelanda, Polinesia    *sconto da catalogo 6% 
 
 

 
*N.B. valido su viaggi individuali  da catalogo  -  escluso offerte –last minute (tasse, visti ed accessori   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
https://www.google.it/  
Mar Rosso- Egitto -Costa Mediterranea Canarie- Grecia- Italia Mare-  

Baleari Tunisia -Zanzibar -Kenya -Maldive -Mauritius Messico 

 
 

 
http://www.norama.it/ -  

Lo specialista  del Nord Europa, Lapponia  - Norvegia -Finlandia -Svezia -viaggi al 

paese di Babbo Natale - Capitali Baltiche e Canada   
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
http://.futuravacanze.it/  

Neve, Benessere, Montagna, Mare, Mare Collection e Mondo.  

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

www.bhtm.itUn nuovo modo per viaggiare e per trovare il tuo hotel in Sardegna 
 

 
 

 

 

OFFERTE & LAST MINUTE  5% di sconto su OFFERTE LAST MINUTE  Tali promozioni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali effettuate al pubblico in 

corso di stagione. N.B.:. La riduzione non  si applica su Spese pratica ed Assicurazioni, tasse e visti turistici, quote di noleggio auto, escursioni facoltative ed eventuali 

adeguamenti carburante Assicurazione e spese gestione pratica in caso di rinuncia non sono rimborsabili. Norme e condizioni secondo modalità riportate sui cataloghi 

dei singoli T.O. convenzionati  

  

 

 
 

 si ricorda che, da nuova normativa, i passeggeri sono tenuti a controllare la validità dei propri documenti di viaggio e a visionare ante partenza il 

sito www.viaggiaresicuri.it   Il passaporto deve avere una validità minima di sei mesi 
 Vi ricordiamo inoltre che tutti gli importi indicati relativi a visti e tasse, sono soggetti a variazioni  
 In caso di variazione o cancellazioni di voli( indipendente dalla nostra volontà)  si renderà necessario modificare il programma di viaggio.  Il 

tour potrebbe  subire variazioni nell’ordine delle visite senza alterarne il contenut
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