
 

 

ARMENIA
 SELF DRIVE TOUR

 

 

 
 
 
 
 
 

2 programmi completamente personalizzabili che includono 11 

o 14 notti di hotel in B&B (con alcune cene) e auto a noleggio per 

l'intero periodo. Self  Drive tour Armenia

modo per andare a zonzo (e in piena autonomia e sicurezza) 

attraverso i luoghi più significativi del Paese, alla ricerca dei siti 

archeologici UNESCO più antichi. 
 

  ARMENIA CLASSICA    
 

In breve: Itinerario self drive in Armenia, 

alcune cene. Attraverso i luoghi più significativi del Paese, dal Nord al 

Sud alla ricerca dei siti archeologici Unesco più antichi 

Partenze previste  Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

 

   Dall' ARMENIA alla GEORGIA   
 

In breve: Itinerario di enorme spessore culturale che permette, con 

auto a nol e in 15 giorni, di visitare i luoghi più suggestivi di Armenia 

e Georgia. Viaggio inclusivo di volo, hotel, alcuni pasti

Partenze previste  Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

Quote e disponibilità sempre da riconfermare

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

ARMENIA e GEORGIA
SELF DRIVE TOUR 2017- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ersonalizzabili che includono 11 

di hotel in B&B (con alcune cene) e auto a noleggio per 

Armenia e Georgia è l'unico 

odo per andare a zonzo (e in piena autonomia e sicurezza) 

attraverso i luoghi più significativi del Paese, alla ricerca dei siti 

  da Eur 1195- 

Itinerario self drive in Armenia, 11 notti di hotel in B&B + 

alcune cene. Attraverso i luoghi più significativi del Paese, dal Nord al 

Sud alla ricerca dei siti archeologici Unesco più antichi  

Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi 

  da Eur 1590- 

In breve: Itinerario di enorme spessore culturale che permette, con 

e in 15 giorni, di visitare i luoghi più suggestivi di Armenia 

e Georgia. Viaggio inclusivo di volo, hotel, alcuni pasti. 

Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi 

Quota per persona, volo incluso

€1
Tasse aerop

Quote e disponibilità sempre da riconfermare 

 
4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 

e GEORGIA 

Quota per persona, volo incluso 
in doppia/tripla: 

1195 
 

Tasse aeroportuali: fino a 210 Euro  
Assic + iscrizione: 72 Euro 

 


