ELENCO DELLE NOSTRE
PRINCIPALI INIZIATIVE

Da Venerdì 23 a Domenica 25 Giugno 2017 = GIANNUTRI, IL GIGLIO, POPULONIA E LA COSTA
DEGLI ETRUSCHI
570,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 3***Stelle (tipo Hotel I PRESIDI 3***Stelle o similare ad Orbetello) in camere doppie dotate di servizi privati e TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo giorno, a base di piatti tipici preparati
secondo antiche ricette regionali, compreso pranzo a base di pesce a bordo del battello durante la “Mini Crociera del Sole”;
Bevande comprese ai Pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); il caffè in tutti i pasti salvo nel pranzo sul battello in
corso di navigazione per ragioni tecniche; Presenza di guida professionista per la visita del Parco Archeologico di Populonia;
Escursione in Battello “Mini Crociera del Sole” con partenza da Porto S. Stefano alla Volta dell’Isola di Giannutri e dell’Isola del
Giglio, con guida a bordo per la visita di Giannutri e della località di Giglio Porto; Ingresso all’Acropoli di Populonia e alla
Necropoli di S. Cerbone; Ingresso alla Villa Romana di Giannutri; Tassa d’ingresso al Parco dell’Arcipelago Toscano per
raggiungere l’Isola di Giannutri; Accompagnatore dell’Agenzia per l’intero viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione
Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Supplemento Camera SGL = 75,00 €

Domenica 25 Giugno = NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA E LE CASCATE DEL VARONE
125,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Visita
guidata del Borgo di Riva del Garda e delle Cascate del Varone; Biglietto d’ingresso per le Cascate del Varone; Pranzo in
Ristorante con il menù indicato, a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai pasti (Vini della
casa, Acqua minerale e caffè); Assistente dell’Agenzia per l’intera giornata; Biglietto per il Battello da Riva del Garda a
Malcesine per una romantica navigazione sul Lago di Garda; Tasse e percentuali di servizio.

Da Domenica 25 Giugno a Sabato 01 Luglio 2017 = ALBANIA, IL PAESE DELLE AQUILE
1.235,00 € = Trasporto Aereo Bologna/TIRANA/Milano Malpensa, con Voli di linea diretti, in classe economica; Tasse
Aeroportuali; Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg + 1 a mano; Tutti i trasferimenti per/dagli aeroporti e per/dagli Hotel con
Pullman Privato ad uso esclusivo con assistente; Sistemazione in Hotel 3***/4****Stelle in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla prima colazione a Buffet dell’ultimo; Ricco Buffet di
Prima colazione; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante o naturale); Tour, visite ed escursioni come da programma, in
pullman Gran Turismo ad uso esclusivo del nostro gruppo con Guida interprete professionista al seguito; Assistente
dell’Agenzia per tutto il viaggio. Sono inoltre compresi tutti gli ingressi previsti durante il Tour: Museo di Storia Nazionale
di Tirana + Anfiteatro Romano di Durazzo + Monastero di Ardenica a Fier + Parco Archeologico diApollonia +
Castello di Ali Pasha a Porto Palermo + Parco Archeologico di Butrinto + “Occhio Blu” + Castello di Argjiro e
Museo etnografico di Argirocastro + Parco Archeologico di Byllis + Castello e Museo delle Icone di Berat.
Assicurazione Medico Bagaglio; Tassa di soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende:
Mance (circa 10 € a persona), gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Da Venerdì 30 Giugno a Domenica 02 Luglio 2017 = SPETTACOLARE FIORITURA DELLA
LAVANDA E GOLE DEL VERDON

Moustiers Ste Maries - Gorges du Verdon - Point Sublime - Balcon de Mesclas - Aiguine - Briaçon
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465,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie
dotate di servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione con Cena, Pernottamento e Prima colazione a buffet in
Hotel, come indicato nel programma; Prima colazione a buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale
frizzante); Guida professionista durante le visite come indicato nel programma; Prima colazione in Autogrill (Cappuccino +
Spremuta o succo di frutta + Brioche); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel; Tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, le mance e gli extra personali in genere.
In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Sabato 01 a Sabato 08 Luglio 2017 = ROMANTICA SASSONIA

LIPSIA - DRESDA - GORLITZ - AUGUSTUSBURG - WITTENBERG
QUEDLINDBURG - FORTEZZA DI KONIGSTEIN - BAYREUTH
1.760,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle, come indicato nel programma, in confortevoli camere doppie con servizi privati, TV Color;
Trattamento di Pensione come da programma (7 Cene in Hotel + 7 Ricche Prime colazioni a buffet + 3 Pranzi in Ristorante);
Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino e Acqua minerale frizzante e naturale); Escort Guide in lingua italiana
al seguito del gruppo dal 2° al 7° giorno; Guide Autorizzate professioniste parlanti italiano durante le visite come indicato nel
programma per Bayreuth, Lipsia, Quedlinburgo, Wittenberg, Gorlitz, Augustusburg, Dresda; Audioguida per la visita del
Festung Konigstein. Sono compresi inoltre i seguenti ingressi: Fortezza di Konigstein + Castello Nuovo di Bayreuth + Castello
di Quedlinburg inclusa la Lindenhaus, SchlossKirche e BrunneHasu + Monastero Agostiniano e casa di Martin Lutero e Schloss
Kirche a Wittemberg + Antico Municipio e Monumento a Jan Sebastian Bach a Lipsia + Pinacoteca di Dresda Gemaeldegalerie
Altes Meinster + Museo del Tesoro dei Principi di Sassonia “La Volta Verde” a Dresda. Le prenotazioni delle visite dove
necessario; Romantica Mini-Crociera sul fiume Elba a Dresda; Tassa di soggiorno negli Hotel dove prevista; Accompagnatore
dell’Agenzia (Roberto Baldini) per l’intera durata del viaggio, in partenza dall’Italia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Tasse e Percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 175,00 complessivi
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione

Da Sabato 08 a Sabato 15 Luglio 2017 = HELSINKI E LE CAPITALI BALTICHE
1.595,00 € = Trasferimenti per/dall’Aeroporto di Bologna in Pullman GT; Volo di linea Lufthansa in classe economica via
Francoforte con l’operativo indicato; Franchigia bagaglio di 20 Kg a persona in un unico pezzo + 1 a mano; Tasse
Aeroportuali incluse nella quota di partecipazione; Trasferimenti per e dall’Hotel in coincidenza con l’arrivo e la
partenza dei voli; Tour in Autopullman GT dotato dei più moderni Comfort; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere
doppia standard con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno alla Prima
Colazione a Buffet dell’ultimo; Borsa da Viaggio e materiale di cortesia per ogni partecipante; Acqua in Caraffa + Tea/caffè ai
pasti. Ricco Buffet di Prima Colazione; Visite ed ingressi come indicato nel programma: Chiesa nella Roccia ad Helsinki +
Cattedrale di Tallin + Palazzo e Parco di Kadriorg + Cattedrale di Riga + Palazzo di Rundale dei Duchi di
Curlandia + Castello di Trakai + Parco Nazionale di Gauja + Castello e Grotta della Rosa di Turaida. Presenza di
Escort Guide in loco a bordo del pullman; Traghetto per il collegamento HELSINKI/TALLIN; Servizio di guida interprete
locale, parlante Italiano; Assistenza all’Aeroporto di partenza per il disbrigo delle operazioni d’imbarco; Assicurazione Medico
Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: facchinaggio, assicurazione annullamento e tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

Da Sabato 15 a Domenica 16 Luglio 2017 = LA GRANDE STRADA DELLE DOLOMITI
315,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in
Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV Color a Cortina d’Ampezzo; Trattamento di Pensione
completa dalla Cena del primo giorno al Pranzo Ristorante del secondo giorno, con menù a base di ricette tipiche; Bevande ai
pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Guida professionista per due intere giornate a bordo del pullman per illustrarci il meraviglioso
spettacolo delle Dolomiti; Ingresso al Museo Etnografico Provinciale degli usi e costumi di Teodone (Brunico); Prima
Colazione in Autogrill il primo giorno (Brioche + Caffè o Cappuccino + Succo di frutta); Tassa di Soggiorno in Hotel dove prevista;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistente CONAD; Tasse e percentuali di servizio.
In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Martedì 08 a Martedì 15 Agosto 2017 = IRLANDA DEL NORD, TERRITORIO BRITANNICO E
CONTEE SETTENTRIONALI DELLA REPUBBLICA D’IRLANDA
1.790,00 € = Trasferimento in Italia da e per l’Aeroporto di Milano Linate in Pullman GT; Volo di linea Aer Lingus in classe
economica; Tasse Aeroportuali; Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino; Autopullman Gran Turismo dotato dei più
moderni Comfort e sistemi di sicurezza durante il Tour (Ad uso esclusivo del nostro gruppo); Sistemazione negli Hotel
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4****Stelle, in camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di mezza pensione composta da 7 ricche prime colazioni
a buffet + 7 Cene in Hotel/Ristoranti; Guida/Accompagnatore locale parlante Italiano a disposizione per le visite indicate nel
programma dal pomeriggio del 1° alla pomeriggio dell’ 8° giorno; visite ed escursioni come da programma; Assistente
dell’Agenzia in Aeroporto in Italia all’Andata. Sono inoltre compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Titanic Dock & Titanic
Centre a Belfast + Giants Causeway Visitor Centre + National Park Glenveagh + Ceide Fields Visitor Centre +
Abbazia di Kylemore + Le Scogliere di Moher + Castello di Bunratty e Folk Park + Trinity College (Book of
Kells) + Cattedrale di San Patrizio.; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non
comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, le mance autista e guida (considerate circa 25,00 € complessive a testa);
facchinaggio negli hotel, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “La quota comprende”.

Da Venerdì 11 a Sabato 19 Agosto 2017 = PERIGORD: DALLA DORDOGNA ALLA FRANCIA
ATLANTICA

BORDEAUX - SALAT LA CANEDA - ROCAMADOUR - GROTTE DI LASCAUX -CLERMONT FERRAND
BEYNAC - MAQUEYSSAC - LA ROQUE GAGEAC - CHATEAU DE MILANDES - St EMILION - LABARDE
DUNE DE PILAT - GOUFFRE DE PADARIC - COLLONGES LA ROUGE - PUY DE DOME
1.695,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***/4****Stelle, come indicato nel programma, in confortevoli Camere Doppie con Servizi Privati e
TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo, con
pranzi in Ristoranti caratteristici a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai Pasti (Vino o
Birra + Acqua minerale frizzante o naturale); Prima Colazione a Buffet in Hotel; Escort Guide al seguito del gruppo
dalla sera del primo giorno alla sera dell’ottavo giorno; Guida professionista locale dove necessario; Accompagnatore
(Roberto Baldini) in partenza dall’Italia per l’intera durata del viaggio; Prenotazione ingresso e visita del Museo del Centro
Internazionale di Arte Parietale Preistorica dove è esposta l’esatta replica (per dimensioni e pitture) della Grotta Preistorica di
Lascaux; Trenino a cremagliera per raggiungere la La Puy de Dome; Ascensori per gli spostamenti all’interno del Villaggio di
Rocamadour; Visita di una Cantina con degustazione nella zona del Medoc; Navigazione panoramica sulla Dordogna, in
Gabare (tipiche imbarcazioni fluviali) a La Roque Gageac. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Centro
internazionale di Arte Parietale di Lascaux + Giardini di Marqueyssac + Castello di Milandes di Josephine
Baker + Chiesa monolita di St Emilion + Ingresso ad un Chateaux del Medoc per visita della cantina e
degustazione + Orrido di Padirac. Tassa di soggiorno in tutti gli Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance;
Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•
•

La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
Supplemento per sistemazione in Camera Singola: 425,00 € per l’intero periodo

Da Sabato 12 a Sabato 19 Agosto 2017 = OSLO, BERGEN, ALESUND & FIORDI NORVEGESI
1.970,00 € = Volo di Linea SAS Scandinavian Airlines, in classe economica da/per Bologna via Copenaghen all’andata e via
Stoccolma al ritorno; Tasse Aeroportuali; Franchigia Bagaglio di 20 Kg + 1 Bagaglio a mano; Tutti i trasferimenti in Italia e
all’estero in Pullman GT per/dagli Aeroporti e per/dagli Hotel; Confortevole Pullman Gran Turismo per le visite, ad uso
esclusivo del gruppo con guida interprete al seguito; Sistemazione in Hotels 3***/4****Stelle, in camere doppie dotate di
servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’Ultimo; Ricco
Buffet Scandinavo di Prima Colazione; L’escursione al ghiacciaio di Briksdal a bordo delle Trolls Car (subordinata alle
condizioni meteorologiche); Visite guidate come da programma; Crociera sul Geirangerfjord; Crociera sul Sognefjord da
Kaupanger a Gudvangen; Tutti i Passaggi Marittimi (traghetti e ponti come indicato nel programma); Escort Guide in loco a
bordo del pullman per l’intero percorso; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistenza del Tour Operator in
Aeroporto alla partenza per l’imbarco; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, le bevande ai
pasti, le mance da pagare in loco (considerate circa 30 € a persona) e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
o
o
o

o

Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 340,00 €
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione;
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità. Non sono accettate le carte d’identità prorogate con timbro di estensione.

Domenica 17 Settembre 2017 = LAGO MAGGIORE E ARCIPELAGO DELLE ISOLE BORROMEE
125,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Navigazione del Lago Maggiore con Battelli Privati Stresa - Isola
Bella - Isola dei Pescatori - Isola Madre - Stresa; Presenza di guida professionista per l’intera giornata; Gli ingressi
per l’Isola Bella (Interni di Palazzo Borromeo e giardini) e l’Isola Madre (Interni di Palazzo Borromeo e Giardini);
Tassa di sbarco per ogni Isola dell’Arcipelago Borromeo; Pranzo in Ristorante con il menù indicato a base di pesce di lago;
Prima Colazione in Autogrill il primo giorno (Brioche + Caffè o Cappuccino + Succo di frutta); Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale
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frizzante e naturale e Caffè); Assicurazione Medica Europ Assistance; Assistente CONAD; Tasse e percentuali di servizio.
In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Domenica 17 a Domenica 24 Settembre 2017 = ARCIPELAGO DELLE ISOLE EOLIE
1.400,00 € = Volo di linea Milano Malpensa/Catania/Milano Malpensa in classe economica; Tasse Aeroportuali; Tutti
i trasferimenti per/dall’Aeroporto di Milano Malpensa in Pullman Gran Turismo; Passaggio Marittimo a Vulcano a/r
per/dal Porto di Milazzo; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione
Completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, con “maccheronata” a bordo della nave in sostituzione
della cena, il secondo giorno; Bevande comprese in tutti i pasti nella misura (¼ di Vino e ½ di Acqua Minerale e Caffè); Gita
a Stromboli (con sosta a Panarea) con “maccheronata” a bordo; Passaggi marittimi intermedi previsti nel programma con
imbarcazioni private o collegamenti di linea; Assistenza di un accompagnatore/guida locale durante tutto il Tour; Guida
professionista per la visita del Parco Archeologico di Lipari; Ingresso al Parco Archeologico di Lipari; Giro panoramico in bus
dell’Isola di Lipari e Salina; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistente CONAD per l’intera durata del viaggio;
Tasse e percentuali di servizio. N.B. La realizzazione del presente programma è strettamente legata alle
condizioni atmosferiche. E’ possibile quindi che l’ordine delle escursioni venga modificato oppure che qualche
escursione venga sostituita da altra.
In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Venerdì 22 a Venerdì 29 Settembre 2017 = UZBEKISTAN: SULLA VIA DELLA SETA
1.790,00 € = Tutti i trasferimenti in Italia per e dall’Aeroporto di partenza e in Uzbekistan per e dall’Hotel; Voli di linea
Uzbekistan Airlines da Milano Malpensa; Tour su base individuale con bus con aria condizionata; Guida locale parlante italiano
al seguito per tutto il Tour; Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi menzionati nel programma; Sistemazione in Hotel
4****Stelle, eccetto Kivha Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa durante il
tour dalla cena a bordo dell’aereo del primo giorno al pranzo dell’ottavo giorno compresa una bevanda a pasto (Bottiglietta
0,33 Acqua Minerale o caraffa a pasto); Cena con spettacolo Folcloristico a Bukhara; Assicurazione Sanitaria e Bagaglio e
Assicurazione Annullamento Viaggio; Biglietto Ferroviario di II° classe con treno ad Alta Velocità Afrosiab da Samarcanda a
Tashkent; Tasse e percentuali di servizio; spese per visto individuale; Tasse aeroportuali e Adeguamento Carburante. La
quota non comprende: Mance (si consiglia di considerare circa 35,00 € a persona) e tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.
•
•
•
•

Supplemento Singola = 180,00 € per l’intero periodo;
Documenti: Passaporto Valido, regolarmente bollato con validità residua di almeno 6 mesi dalla della partenza ( + 2 Foto tessera
per il rilascio del visto).
Acconto alla prenotazione: 600,00 €.
QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = 0,90 EURO

Da Mercoledì 27 Settembre a Domenica 01 Ottobre 2017 = LA VALLE DELLA LOIRA

CASTELLI CHE RACCONTANO LA STORIA
CASTELLO DI AZAY LE RIDEAU - CASTELLO DI CHAMBORD - CASTELLO DI CHENONCEAU - CASTELLO DI
AMBOISE - CASTELLO DI BLOIS - CASTELLO DI CHERVERNY - GIARDINI DEL CASTELLO DI VILLANDRY
1.080,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo della ditta T.I.L. di Reggio Emilia, dotato dei più
moderni Comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotels 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo;
Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale); Pranzo in Ristorante servito nell’Orangerie di un Castello nella
Valle della Loira; Ricco Buffet di Prima Colazione; Ingresso al Castello di Chambord, al Castello di Chenonceau, al Castello di
Amboise, al Castello di Blois, al Castello di Azay-Le-Rideau e al Castello di Cheverny; Ingresso ai Giardini del Castello di
Villandry (solo giardini); Presenza di Guida professionista durante tutte le visite come indicato nel programma; Prenotazione
delle visite guidate ai Castelli; Tassa di soggiorno in Hotel; Assistente CONAD in partenza dall’Italia; Prima colazione in
autogrill il giorno di partenza (caffè o cappuccino + brioche + succo d’arancia); Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
• Documenti = Carta d’Identità in corso di validità. Il rinnovo del documento con timbro NON è valido
• Supplemento Camera Singola = 170,00 €
• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300 €
In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Domenica 01 Ottobre 2017 = BRESSANONE: IL MERCATO DEL PANE E DELLO STRUDEL
70,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Assistente dell’Agenzia
per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medica Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•

La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
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Da Venerdì 13 a Domenica 15 Ottobre 2017 = OTTOBRATA ROMANA IN ALTA VELOCITA’
575,00 € = Biglietto di 2° classe treno ad Alta Velocità a/r da Reggio E. Stazione Medio Padana a Roma Termini con
gli orari indicati; Servizio di transfer per tutti gli spostamenti indicati nel programma, con pullman privato ad uso
esclusivo del gruppo CONAD; Guida locale Autorizzata come indicato nel programma per tre mezze giornate;
Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup. in posizione centrale a ROMA in camere doppie con servizi privati; Trattamento di
Pensione, come indicato nel programma, dalla cena del 1° giorno alla Prima Colazione del Terzo; Bevande comprese ai pasti
(¼ di vino + ½ di acqua minerale + 1 caffè); Biglietto “salta coda” per la visita dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina; Biglietto
“salta coda” per la visita del Colosseo e dei Fori Imperiali; Radio cuffie per ascoltare meglio la guida ai Musei Vaticani; Costi di
prenotazione dei biglietti; Tassa di soggiorno in Hotel; Tassa ZTL Roma Capitale per gli spostamenti; Assicurazione Medico
Bagaglio Europ Assistance; Assistente CONAD per l’intera durata del viaggio; Tasse e percentuali di servizio
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 75,00 € complessivi;
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 200,00 € a titolo di acconto

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Sabato 28 Ottobre a Mercoledì 01 Novembre 2017 = LA VAL D’ORCIA, LE CRETE SENNESI E
LA CITTA’ DEL PALIO

SAN QUIRICO D’ORCIA - BAGNO VIGNONI - S. ANTIMO
MONTALCINO - SIENA - MONTE OLIVETO MAGGIORE - PIENZA
550,00 € = Viaggio in Pullman GT della ditta TIL di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotel 3***Stelle in camere
doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione
dell’ultimo; Guida professionista durante tutte le visite giornate, come indicato nel programma; Bevande comprese
nelle cene (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Biglietto d’ingresso al Duomo di Siena inclusa la visita della libreria Piccolomini;
Radio cuffie per la visita del Duomo di Siena; Biglietto d’ingresso e prenotazione, per la visita di una “Contrada”; Biglietto
d’Ingresso alla Chiesa di San Biagio a Montepulciano; Degustazione di vini in una celebre enoteca di Montalcino (1 Rosso di
Montalcino + 1 Brunello di Montalcino 2012 + 1 Brunello di Montalcino 2011);Assistente CONAD per tutto il viaggio; Prima
colazione in Autogrill (Cappuccino + Spremuta o succo di frutta + Brioche); Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico
Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, gli extra personali in genere
e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
o
o
o

Supplemento Singola = 50,00 €
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
La prenotazione verrà confermato con il versamento di 200,00 € a titolo di acconto

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Domenica 05 Novembre 2017 = BERGAMO, LA CITTA’ E ALZANO LOMBARDO
LA RICCA EREDITA’ DI DUE NOBILUOMINI: BARTOLOMEO COLLEONI E NICCOLO’ VALLE100,00 = Viaggio in Confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, della ditta TIL
di Reggio Emilia; Prima Colazione in Autogrill (Cappuccino o Caffè + Spremuta o succo di frutta + Brioche); Pranzo
in Ristorante con il menù indicato a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande
comprese (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Guida professionista durante le visite come indicato nel programma; Ingresso alla
Basilica di San Martino e Museo di Arte Sacra di Alzano Lombardo; Presenza di un assistente CONAD per tutta la giornata;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione.
•
La prenotazione sarà confermata con il versamento dell’intera quota.
In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Per informazioni e prenotazioni, Vi invitiamo a visitare oppure semplicemente contattare, la
sede di Campegine.

Vi Aspettiamo !!!
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