
Trasferta Valladolid
Hotel: NH Balago       Prezzi a camera a notte – tassa di soggiorno da pagare in loco

Tipologia di camera Esclusa colazione Inclusa colazione

Singola Da € 52 a notte Da € 64 a notte

Doppia letti separati Da € 57 a notte Da € 80 a notte

Tripla (su richiesta 3 letti separati) Da € 74 a notte Da € 110 a notte

Voli  (DISPONIBILI ANCHE VOLI DI LINEA)

ANDATA

mercoledì 01 marzo   Easy Jet  Malpensa-Madrid  part. 12.55   arr. 15.20   da € 89
                                   Ryanair Bergamo-Madrid     part. 06.45   arr. 09.10   da € 59
                                   Ryanair Bergamo-Madrid     part. 18.00   arr. 20.25   da € 99 

giovedì 02 marzo       Easy Jet  Malpensa-Madrid  part. 07.30   arr. 09.55   da € 82
                                   Ryanair Bergamo-Madrid     part. 06.45   arr. 09.10   da € 44
                                   Ryanair Bergamo-Madrid     part. 11.25   arr. 13.50   da € 83

RITORNO

domenica 05 marzo    Easy Jet   Madrid-Malpensa  part. 20.40   arr. 22.50   da € 118
                                    Ryanair Madrid-Bergamo      part. 21.00   arr. 23.20  da €  120
lunedì 06 marzo          Easy Jet   Madrid-Malpensa  part. 10.35   arr. 12.45   da € 81
                                    Ryanair Madrid-Bergamo      part. 09.45   arr. 12.05   da € 70

Voli Easy Jet: gratuito UN solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 56 x 45 x 25 cm, 
maniglie e ruote comprese. Supplemento € 55 per il bagaglio da stiva di volume massimo 275 cm 
(lunghezza + ampiezza + larghezza) di 20 kg.

Voli Ryanair: gratuiti 2 bagagli a mano: una borsa del peso massimo di 10 Kg (dimensioni massime: 
55 x 40 x 20 cm) e una borsa piccola (dimensioni massime: 35 x 20 x 20 cm), al costo della tariffa 
normale. Supplemento € 49 per il bagaglio da stiva di 15 kg.

Trasferimenti da definire Madrid-Valladolid-Madrid (treno tariffe a partire da € 24 a 
tratta/autonoleggio per 4 giorni tariffe a partire da € 64).

Tariffe e disponibilità aggiornate al 07 febbraio 2017.
Tariffe e disponibilità soggette a riconferma al momento dell'effettiva prenotazione.

Per info contattare: infomilano@albatrostopboat.com  -  0283387212 


