
 

 

GIAMAICA 

DAL 17 AL 26 APRILE 2020 

UN SOGGIORNO AL SOLE DEI CARAIBI 

al TOP 
 

 
 

17 APRILE: ROMA/MILANO MALPENSA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea 

Alitalia per Milano Malpensa nel pomeriggio.. Arrivo e trasferimento in Hotel. Sistemazione in 

Hotel e pernottamento. 

 

18 APRILE: MILANO/MONTEGO BAY/NEGRIL 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il disbrigo 

delle formalità d’imbarco per la partenza con volo della compagnia Neos per Montego Bay alle 

ore 11.00. Arrivo a Montego Bay alle ore 17.45 e trasferimento a Negril. Arrivo all’hotel Sea 

Diamond Royalton 5* e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

*Sea Diamond Royalton è una bellissima struttura davanti al mare con tutti i servizi all-

inclusive e spiaggia privata. Vanta un ampio giardino, una terrazza solarium con piscina e 

vasca idromassaggio. Offre un servizio ristoro 24 ore su 24, uno snack bar, un bar sulla 

spiaggia e il servizio in camera. Il ristorante in loco propone piatti della cucina giapponese 

e giamaicana. Perfetto per un totale relax!! 

 

 

 

 



       
 

DAL 19 AL 24 APRILE: NEGRIL 

Trattamento di ALL INCLUSIVE in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari od 

escursioni facoltative. 

 

25 APRILE: NEGRIL/MONTEGO BAY …. 

Prima colazione in hotel e giornata interamente a disposizione sino al trasferimento 

all’aeroporto di Montego Bay in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco per il volo 

di ritorno per Milano Malpensa alle ore 19.45. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

26 APRILE: MILANO/ROMA 

Arrivo a Milano Malpensa alle ore 12.15 e proseguimento con volo di linea per Roma. Arrivo e 

termine del viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Partenza da Roma …………………………………………………………………………………………………… €   2.260,00 

Minimo 18 partecipanti 

Partenza da Milano ………………………………………………………………………………………………… €   1.740,00 

 

Supplemento Singola ……………………………………………………………………………………………  €      680,00   

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ……………………………………………………………   €       60,00 

 

La Quota Comprende: 

- trasferimento da Roma all’aeroporto di Milano Malpensa in pullman Gran Turismo 

  come da programma 

- voli Compagnia aerea Neos Air in classe economica  Milano/Montego Bay/Milano          

- volo Alitalia Milano Malpensa/Roma Fiumicino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- franchigia bagaglio 20 Kg. in stiva e 5 kg. bagaglio  a mano 

- trasferimenti hotel/aeroporto/hotel  

- sistemazione in hotel 5 stelle in camere con servizi privati 

- trattamento di pensione completa come indicato 

- accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del soggiorno 

- Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

-  Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

      

     

La Quota non comprende:  

TASSE AEROPORTUALI (€ 145,00 in data del 28.10.2019 ), mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “La Quota Comprende”. 

 

 

Cambio 1 USD = € 0,93 

 

La quota e’ stata basata sulle tariffe aeree per le tratte Milano Malpensa/Roma Fiumicino al 

momento della pubblicazione del programma, pertanto sara’ riconfermata al momento della 

prenotazione.  
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ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

 

- Mayfield Falls   € 70,00 p.p. 

Partenza alle 08.30 dalla reception - rientro verso le 13:00 circa. 

Escursione di mezza giornata alla scoperta della Giamaica meno turistica e per questo più 

affascinante, in un susseguirsi di affascinanti paesaggi, per raggiungere “jacuzzi” naturali del 

fiume Mayfield, immerse nel fresco verde delle colline dell’entroterra, considerate le più 

rigogliose dei Caraibi. Rientro in hotel per il pranzo. 

Minimo 6 pax. Pranzo non incluso. 

Abbigliamento consigliato: comodo/da mare, costume e telo mare, crema solare, cappello, 

scarpe da scoglio o scarpe chiuse e repellente per le zanzare. 

 

- Black River Safari   € 110,00 

Partenza alle 08:30 dalla reception - rientro verso le 17:00 circa. 

Escursione dell’intera giornata alla scoperta della meravigliosa costa giamaicana del sud, con 

un giro in barca sul fiume Black River dove oltre agli aironi, alle mangrovie centenarie, si 

possono avvistare i coccodrilli, tipici abitanti del fiume. Sosta alle famose cascate YS Falls 

immerse nella rigogliosa vegetazione e famoso tuffo alla “Tarzan” da liane appese a maestosi 

alberi. Proseguimento attraverso la conosciutissima Bamboo Avenue, famosa per gli spot 

pubblicitari. Una giornata da non perdere! 

Minimo 6 pax. 

Pranzo e una bibita analcolica inclusa. Abbigliamento consigliato: comodo/da mare, costume e 

telo mare, crema solare, cappello e repellente per le zanzare. 

 

- Laguna luminosa   € 85,00 

Partenza dalla reception alle 16.00 e rientro alle 22.00 circa 

Escursione di mezza giornata e partenza dalla reception per arrivare al calare del sole, nel 

cosiddetto “segreto meglio custodito” in Giamaica. Un’avventura magica appena fuori la 

cittadina di Falmouth. Si assisterà ad un fenomeno naturale che avviene in questa laguna ed in 

poche altre parti del mondo: piccoli microorganismi si illuminano al calare del sole agitando le 

acque della laguna! A bordo di una caratteristica barca si inizia questa magnifica esperienza… 

A parole non si riesce a descrivere gli splendidi giochi di colori che si creano… Per i più 

avventurosi un tuffo nell’acqua farà rendere parte di questo splendore! Dopo, una 

caratteristica cena appena fuori Montego Bay dal Famoso “Scotchies”, dove si assaporerà il 

piatto più famoso in Giamaica, il pollo o il maiale allo Jerk, accompagnato da altri prodotti 

tipici, il tutto servito in un’atmosfera tipica giamaicana. 

Minimo 6 pax. Cena inclusa. Abbigliamento consigliato: comodo/da mare, costume e telo mare, 

cambio vestiti, maglioncino per il ritorno in barca. 

 

- Ocho Rios e Mausoleo di Bob Marley   € 135,00 

Partenza alle 08:00 dalla reception e rientro alle 20:00 circa 

Escursione dell’intera giornata dedicata alla storia del leggendario “re del Reggae” Bob 

Marley: visita alla sua casa natale ed al suo mausoleo. Una tipica guida rasta è a disposizione 

per fare rivivere la sua storia durante i giorni vissuti a Nine Miles, raccontando i dettagli più 

curiosi ed interessanti sulla vita della star del reggae. Proseguimento per Ocho Rios e pranzo 



incluso in un ristorantino tipico giamaicano. Per terminare la giornata in bellezza, risalita delle 

famosissime e suggestive cascate Dunn’s River Falls. 

Minimo 6 pax. 

Abbigliamento consigliato: comodo/da mare, costume e telo mare, crema solare, cappello e 

repellente per le zanzare. 

 

- Dunn’s river falls + Blue Hole + Laguna luminosa   € 155,00 

Partenza: 08.30.  

partenza direzione St Mary per visitare il famoso Blue Hole. Immerse nella rigogliosa 

vegetazione tra le colline della Giamaica, le cascate segrete del blue hole al confine tra il 

parish di St. Ann e St. Mary. Per gli amanti della natura e l’avventura questa è la giusta 

località da visitare dove si potrà  mettere alla prova le capacità con tuffi alla Tarzan nelle 

meravigliose acque turchesi. Il Blue hole è un posto dove è possibile rilassarsi e godersi la 

natura che la circonda. Si riparte per effettuare il pranzo in un ristorantino locale nella 

cittadina di Ocho Rios.  Nel pomeriggio proseguimento del tour per visitare una delle 

attrazioni più famose della Giamaica, risalita delle famosissime e suggestive cascate Dunn’s 

River Falls. Sul ritorno verso Negril sosta a Falmouth per visitare la famosissima Laguna 

Luminosa. Qui si potrà testimoniare un fenomeno naturale che avviene in questa laguna ed in 

poche altre parti del mondo: piccoli microorganismi si illuminano al calare del sole agitando le 

acque della laguna! A bordo di una caratteristica barca si inizia questa magnifica esperienza. 

L’escursione si conclude con la cena presso un tipico e caratteristico ristorantino stile 

giamaicano. 

Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo e da mare, crema solare, cappello. Da non 

dimenticare la macchina fotografica! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 

mailto:info@ilviandante.com
http://www.ilviandante.com/

