
Tour con ACCOMPAGNATORE 
JAMAICA

  DISCOVER JAMAICA 
7 giorni  /6  nott i
(Montego Bay |  Ochio Rios |  Port  Antonio |  Blue Lagoon |  Blue Mountains |  Kingston |  Treasure
Beach |  Negri l  |  Montego Bay)
Questo è un tour a 360° dell ' isola all ' insegna della scoperta di una cultura affascinante e complessa
scandita dal suono del raggae che è essenza della cultura rasta stessa. Un tour avventuroso attraverso
rigogliose montagne ricoperte di lussureggianti foreste tropicali, poderosi corsi d'acqua , baie di sabbia
bianchissima, città costiere come Port Royal la cui storia è intrisa di leggende di pirati come il famoso "Sir
Henry Morgan", e perchè rinunciare alla intensa vita notturna di Negril dove magari soggiornare a fine tour
per una rilassante settimana all ' insegna di spiaggia e sole.

Partenze giornaliere  ( minimo 2
partecipanti )

Treno Aereo Pullman Auto Traghetto Moto

1°gg - MONTEGO BAY - OCHO RIOS (KM 100)

2°gg - OCHO RIOS - PORT ANTONIO (KM 102)

3°gg - PORT ANTONIO - BLUE LAGOON - PORT ANTONIO (KM 60 ca.)

4°gg - PORT ANTONIO - BLUE MOUNTAINS - KINGSTON (KM 94 ca.)

5°gg - KINGSTON - TREASURE BEACH (km 136)

6°gg - TREASURE BEACH - NEGRIL (KM 101)

7°gg - NEGRIL - MONTEGO BAY (KM 80)

LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasferimento in arrivo ed incontro con autista in aeroporto. Trasferimento in partenza solo se da
hotel di Negril.
Guida italiana da un minimo di 4 persone. (Supplemento 2/3 pax € 446 p.p. - chd 50%)
Sistemazione in hotel categoria standard
6 colazioni, 5 pranzi e 4 cene
Entrate alle varie attrazioni come riportato da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Voli internazionali
Extra e pasti non specificati nel programma
Ingressi nelle attrazioi non specificate nel programma

Mappa Satellite

Scorciatoie da tastiera Dati mappa Termini e condizioni d'uso

https://maps.google.com/maps?ll=18.180405,-77.311334&z=7&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html

