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LE QUOTE INCLUDONO: volo di linea in classe economica; sistemazione in camera doppia standard con servizi privati nell’hotel menzionato o similare con trattamento di pernottamento e prima 
colazione continentale a Miami; 6 notti in cabina interna con servizi privati a bordo della crociera Carnival Vista in partenza da Miami con trattamento di pensione completa; tasse portuali e mance; 
tasse aeroportuali e prenota sicuro. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno. Stati Uniti: assistente residente a New York disponibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 telefonicamente da tutta 
la nazione. N.B.: Supplemento per le partenze del 07 Gennaio, 04 Marzo e 22 Luglio € 100 per persona. Dove previsto da normativa vigente, verrà addebitata l’imposta di bollo.

L’offerta non è retroattiva, è soggetta a disponibilità limitata e non è cumulabile con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Stati Uniti 2017 oppure 
consulta il sito www.edenviaggi.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se 
gli stessi sono commessi all’estero. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora 
non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro 
consenso all’inoltro del materiale informativo.

2 NOTTI - MIAMI 

Ocean Five Hotel 
Pernottamento e Prima colazione continentale

+
6 NOTTI - CROCIERA                      VISTA 

Cabina Interna - Pensione Completa - Caraibi Occidentali

OFFERTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 DICEMBRE!

MIAMI E CROCIERA CARNIVAL VISTA 

Gennaio 21; Aprile 15, 29; Maggio 13; Settembre 2.

€ 1.490
Gennaio 7; Febbraio 18; Marzo 4; Maggio 17; Giugno 10, 24; 

Luglio 22; Agosto 5, 19.

€ 1.740

PREZZO FINITO: volo + soggiorno + tasse aeroportuali + tasse portuali + Prenota Sicuro

Un viaggio breve ma intenso per offrirvi l’opportunità di scoprire in una sola 
volta Miami e il Mar dei Caraibi attraverso una crociera che vi porterà nei 
coloratissimi Caraibi Occidentali, ricchi di testimonianze archeologiche e 
traboccanti di musica e vitalità. E non solo....una destinazione in sé stessa è la 
nave! Tutta da esplorare e da vivere, che non finirà mai di stupirvi. 

Itinerario: MIAMI - OCHO RIOS, GIAMAICA - GRAND CAYMAN
COZUMEL, MESSICO - MIAMI
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