ELENCO DELLE NOSTRE
PRINCIPALI INIZIATIVE

Da Venerdì 01 a Domenica 03 Settembre 2017 = NAPOLI, LA CITTA’, IL CRISTO VELATO, GLI
SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI E LA REGGIA DI CASERTA
510,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in moderno Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi
privati TV Color; Trattamento di Pensione completa dal Pranzo del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo, incluso Pranzo in locale
tipico il 2° giorno; Prima colazione a Buffet; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè); Presenza di
Guida Professionista durante le visite. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Scavi Archeologici di Pompei + Cappella di
San Severo (Cristo Velato) + Palazzo Reale di Napoli + Reggia di Caserta; Tassa di Soggiorno di Hotel; Diritti di prenotazione
dove richieste; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
o
o

Supplemento camera singola: € 55,00 complessivi
La prenotazione verrà confermata con il versamento di € 150,00 a titolo di acconto

Da Lunedì 04 a Domenica 10 Settembre = IL CAMMINO DI SANTIAGO - GLI ULTIMI 100 KM L’itinerario è accessibile a tutti, non richiede una forma fisica eccezionale, è alla portata di tutti
dai bambini di 8 anni alle persone che superato i 75 anni. Non bisogna essere un atleta olimpico !!!

“Comincia come un viaggio in più, ma finisce per essere un’esperienza unica … sicuramente
il motivo per il quale, quelli che l’hanno già vissuta la considerano magica e straordinaria”
995,00 € = Voli di Linea IBERIA, in classe economica per MADRID con l’operativo indicato; Tasse Aeroportuali; Tutti i
Trasferimenti per/dall’Aeroporto i Italia e per/dall’Hotel in Spagna; Tour in Confortevole Pullman privato Gran Turismo dotato
dei più moderni sistemi di sicurezza, ad uso esclusivo della Parrocchia di Sorbolo, dall’arrivo a Madrid fino a Santiago di
Compostela; Sistemazione in Hotel 2**/3***/4****Stelle, come indicato nel programma, in confortevoli camere doppie con
servizi privati e TV Color; Prima Colazione a Buffet in Hotel; Trattamento di Mezza Pensione (Cena a 3 portate o buffet,
Pernottamento e Buffet di Prima Colazione); Assistente parlante italiano in Aeroporto a Madrid all’arrivo e durante il
trasferimento all’Aeroporto di Santiago per il disbrigo delle formalità d’imbarco; Consegna della “CREDENZIALE del
CAMMINO” per ottenere “LA COMPOSTELA”; Visite guidate a LEON e SANTIAGO DI COMPOSTELA, con Guide locali
autorizzate parlanti Italiano, Ingressi durante le visite: LEON, Cattedrale e Sant’Isidoro + SANTIAGO DI COMPOSTELA,
Cattedrale e San Martin Pinario; Assistenza telefonica in loco in lingua italiana dalle ore 09H00 alle 21H00; Assicurazione
Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, le bevande ai pasti,
gli ingressi, le mance, il facchinaggio negli hotel e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•

Supplemento camera singola per l’intero periodo = 200,00 €
Sconto Terzo Letto: - 50,00 €

Da Giovedì 07 a Domenica 10 Settembre = MATERA, I SASSI E LA PUGLIA SETTENTRIONALE
740,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in confortevoli, camere doppie con servizi
privati e TV Color come indicato nel programma; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno, con menù tradizionali, a base di piatti tipici alternando carne e pesce; Bevande ai pasti (Vino, Acqua
minerale frizzante o naturale, Caffè) Guida/accompagnatrice durante il Tour dal pomeriggio del 1° alla sera del 3°
giorno al seguito del gruppo. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Castel del Monte + Cattedrale di Trani + Matera
Museo Casa Grotta + Matera Chiese Rupestri. Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Navetta per Castel del Monte a/r; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Tasse e percentuali di servizi.
•
•

Supplemento Camera Singola: 95,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto

Da Sabato 09 a Domenica 10 Settembre 2017 = LA SACRA DI SAN MICHELE E IL BORGO
FORTIFICATO DI BRIANCON
275,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Supporto di guida professionista durante le visite; Sistemazione in Hotel
3***Stelle di montagna, in camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Ingresso alla Sacra di San Michele;
Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo in Ristorante il primo giorno, al Pranzo in Ristorante dell’ultimo giorno a base di
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piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua minerale e caffè); Tassa di Soggiorno in
Hotel; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione.
Supplemento Camera Singola = 25,00 €

Da Domenica 10 a Domenica 17 Settembre 2017 = SOGGIORNO MARE IN CILENTO
665,00 € = trasferimenti a/r in confortevole Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; sistemazione presso il
Villaggio Medea Beach Resort 4****stelle di Agropoli/Paestum (SA); Sistemazione in Camere Doppie Standard con servizi
privati e asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, e frigo-bar; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa); tessera club (include: animazione diurna e
serale, utilizzo della piscina e degli ampi spazi dedicati ad attività ludiche e ricreative); servizio spiaggia (n°1 ombrellone + 2
lettini a camera); assistenza Gialpi T.O. durante il soggiorno in villaggio; Assistente Agenzia durante tutto il soggiorno;
Assicurazione Medico/Sanitaria. La quota non comprende: eventuale assicurazione annullamento viaggio (da richiedersi
tassativamente contestualmente alla prenotazione); eventuali tasse di soggiorno; visite ed escursioni facoltative; le spese di
facchinaggio; le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 270,00 €
Acconto alla Prenotazione = 200,00 €
La quota adulti in 3° e 4° letto è pari a 590,00 €

•
•

La quota bambini 2 – 12 anni in 3° letto è pari a 275,00 €
La quota bambini 2 – 12 anni in 4° letto è pari a 510,00 €

Da Mercoledì 13 a Domenica 17 Settembre = PRAGA, LA CITTA’ E I CASTELLI DELLA BOEMIA
850,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Assistente dell’Agenzia per tutta
la durata del Viaggio; Sistemazione in Hotel 4****Stelle a Ceske Budejovice e 4****Stelle a Praga, in camere doppie con
servizi privati e TV color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno alla Prima colazione a Buffet
dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Guida professionista dove indicato
(dalla prima sera fino alla sera del quarto giorno); Cena tipica in storico locale di Praga, con Folclore Boemo e Moravo con
intrattenimento Musicale; Sono inoltre compresi i seguenti Ingressi: Castello di Praga + Quartiere Ebraico “Josefov” +
Castello di Cesky Krumlov + Castello di Hluboka. Prenotazioni delle visite dove necessario; Tassa di Soggiorno in Hotel
dove richiesto; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola = 145,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 15 a Domenica 17 Settembre = L’ISOLA D’ELBA: LA PERLA DELL’ARCIPELAGO
475,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Passaggi Marittimi per/da Piombino in nave traghetto a bordo di
Toremar/Moby Lines; Sistemazione presso in Hotel 4****Stelle in confortevoli, camere doppie con servizi privati e TV color;
Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno; Prima Colazione a Buffet in Hotel;
Bevande incluse ai Pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Ingressi alle 2 Ville Napoleoniche; Tour dell’Isola in Pullman; Guida
Professionista durante le visite come indicato nel programma; Degustazione di tipici Vini locali; Ingresso e visita alla Piccola
Miniera con trenino e breve dimostrazione della lavorazione dei coralli; Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;
Tassa di Soggiorno in Hotel dove previsto; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Supplemento camera Singola 65,00 €.
La prenotazione viene confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 15 a Venerdì 22 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 data di rientro ( + 2 Foto tessera).
Acconto alla prenotazione: 600,00 €.

Da Sabato 16 a Domenica 17 Settembre 2017 = MARCHE: URBINO E MONTEFELTRO
265,00 € = Viaggio in Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie dotate di servizi privati e TV Color;
Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo a base di specialità marchigiane; Prima
Colazione a Buffet; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale e Caffè); Presenza di guida professionista durante le visite,
come indicato nel programma; Biglietto d’ingresso a Palazzo Ducale di Urbino; Biglietto d’ingresso agli Oratori di San Giovanni
Battista e San Giuseppe; Prenotazione Biglietti d’ingresso a Palazzo Ducale di Urbino; Presenza di Assistente dell’agenzia
durante tutto il viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio;

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);
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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
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 Sabato 23 e Domenica 24 Settembre 2017 = TRENINO ROSSO DEL BERNINA

LIVIGNO - St MORITZ - TIRANO
250,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in
Hotel 4****Stelle (tipo Hotel Posta 4****Stelle o similare), in centro a Livigno, in confortevoli camere doppie, con
servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno a base di
piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino, Acqua
Minerale frizzante e naturale e Caffé); Biglietto per il “Trenino Rosso del Bernina” per la tratta da Sant. Moritz a
Tirano; Assistente dell’Agenzia per tutto il Tour; Assicurazione Medico Bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

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 E., dotato dei più moderni
sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotels 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati TV Color; Trattamento
di Pensione Completa dalla Cena del 1 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 + spremuta); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
Supplemento Camera Singola = 170,00 €
•
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 €
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 Giovedì 28 Settembre a Domenica 01 Ottobre 2017 = I TESORI DELLA VALLE D’AOSTA
GRESSONEY-St-JEAN - CASTEL SAVOIA - AYAS - COURMAYEUR PRE-St-DIDIER - AOSTA - CASTELLO DI ISSOGNE
770,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di Pensione completa dal Pranzo del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo, con menù a base ti piatti tipici preparati
secondo antiche ricette regionali; Prima Colazione a Buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale e caffè); Guida
professionista autorizzata durante tutte le visite. Sono compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Castello di Issogne +
Miniera d’oro di Chamousira Fenillaz + Castel Savoia + Teatro Romano di Aosta + Criptoportico Romano di
Aosta. Visita del salumificio e degustazione del celebre lardo di Arnad; Tassa di soggiorno in Hotel; Accompagnatore
dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende:
Escursione SKY WAY MONTE BIANCO (Si consiglia un consulto medico prima di prenotare l’escursione. Il costo è di 48 €
biglietto a/r + 5 € di prenotazione), gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto;
Supplemento in camera singola: 75,00 €;

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

Da Martedì 03 a Domenica 08 Ottobre 2017 = CALABRIA IN ALTA VELOCITA’
REGGIO CALABRIA - TROPEA - PIZZO CALABRO - CASTELLO DI SCILLA - FIUMEFREDDO BRUZIO - COSENZA - SQUILLACE
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1.200,00 € = Viaggio in Treno Alta Velocità, diretto da Reggio Emilia Stazione Medio Padana a Salerno a/r in II° classe; Tour
in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza da Salerno a Salerno; Tutti i
trasferimenti per e dalla Stazione Medio Padana di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotel 4****Stelle ad Amantea, in
confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo
giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, con menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali;
Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e Caffè); Servizio di guida professionista autorizzata durante tutte
le visite con presentazione serale del tour in Hotel la prima sera. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Museo Nazionale di
Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace + Castello Ruffo di Scilla + Biglietto cumulativo per ammirare i monumenti di
Pizzo Calabro (Chiesa Piedigrotta e Castello Murat) + Parco Archeologico di Scolacium + Castello di Squillace. Tassa di
soggiorno in Hotel dove prevista; Diritti di prenotazione per i servizi di trasporto e per le visite; Accompagnatore dell’Agenzia
per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Singola = 75,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 350,00 € a titolo di acconto

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 tutto il 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 14 a Domenica 15 Ottobre = ANDAR PER CASTAGNE SULL’AMIATA

ABBADIA SAN SALVATORE - BAGNO VIGNONI - SAN QUIRICO D’ORCIA - PIENZA
275,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione presso l’Hotel Relais San Lorenzo 3***Stelle, ad Abbadia San Salvatore, all’interno di un bosco secolare alle
pendici dell’Amiata, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo, a base di piatti tipici cucinati sulla base di antiche ricette regionali; Prima colazione a Buffet in Hotel; Guida
professionista per la visita di Abbadia San Salvatore, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni e Pienza; Bevande comprese (Acqua
Minerale, Vino e Caffé); Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola: 35,00 €.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Venerdì 20 Ottobre 2017 = CENA ANNUALE AL CENTRO CULTURALE KALEIDOS - POVIGLIO

Un serata in Compagnia… e tante sorprese. Menù = Cestino di Salumi misti e formaggio + Rosette del viaggiaotre di
sfoglia fatta in casa + Risotto alla zucca e salsiccia + Guancialini con polenta + Patatine fritte e Insalata ista + Semifreddo al
limone + Vino Bianco e Rosso , Acqua minerale, Caffè e Digestivo = 28,00 € a persona da pagare direttemente la sera della cena.
A tutti i parecipanti sarà consegnato un BUONO di 20,00 € da utilizzare presso la nostra Agenzia Viaggi.

- Sono già aperte le prenotazioni ! Si prega di telefonare in Agenzia 0522 676627 indicando eventuali intolleranze alimentari -

Da Venerdì 20 a Domenica 22 Ottobre = CAPORETTO, IL MUSEO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA

SPILIMBERGO - GEMONA - UDINE - CIVIDALE DEL FRIULI - VENZONE - SAN DANIELE - CAPORETTO (SLO)
550,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle in confortevoli camere doppie con servizi
privati e TV Color; Trattamento di Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande
comprese (Vino, Acqua minerale e caffè); Visita con guida professionista di Spilimbergo, Udine, Gemona del Friuli, Venzone,
Cividale del Friuli, Museo di Caporetto. Sono compresi i seguenti ingressi: Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli +
Museo Diocesano e Galleria del Tieopolo di Udine + Museo di Caporetto. Visita guidata di uno stabilimento di stagionatura
del prosciutto di San Daniele del Friuli; Merenda all’interno del prosciuttificio con un bicchiere di vino; Assistente dell’Agenzia;
Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola € 80,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto

Da Sabato 21 a Domenica 22 Ottobre = A SPASSO PER CASTAGNE IN VAL DI PESIO E CUNEO
275,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in
semplice Hotel 3***Stelle di montagna, in camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Pensione Completa dal
Pranzo del primo giorno al Pranzo del secondo giorno a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali;
Bevande comprese ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Visita guidata della città di Cuneo con guida professionista
autorizzata; Biglietto cumulativo “Cuneo Musei” che consente di visitare il Complesso Monumentale di San Francesco/Museo
Civico, il Museo di Casa Galimberti e il Museo Diocesano di San Sebastiano; Escursione per la raccolta delle castagne;
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Rinfresco a base di caldarroste e prodotti tipici realizzati utilizzando le castagne; Tassa di soggiorno in Hotel, dove prevista;
Accompagnatore dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola = 20,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Da Venerdì 27 a Domenica 29 Ottobre 2017 = FORESTE CASENTINESE, TRA ARTE, LANA E
CASTGNE
460,00 = Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
3***Stelle, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti a base di piatti tipici preparati secondo ricette regionali; Bevande ai pasti
(Vino, Acqua Minerale e Caffè); Aperitivo di benvenuto in Hotel; Ricco Buffet di Prima colazione; Guida professionista per 2
intere giornate; Guida autorizzata per la visita del laboratorio di Panno del Casentino; Ingresso ai boschi dell’Azienza Agricola
“SELVA LA LELLA” per raccogliere le Castagne con degustazione dei loro prodotti; visita di un laboratorio di Lana del
Casentino. Sono compresi inoltre i seguenti ingressi: Ingresso alla Chiesa di San Francesco ad Arezzo per ammirare il ciclo di
affreschi di Piero della Francesca “La leggenda della Vera Croce”; Ingresso al Castello Pretorio di Poppi; Ingresso al Museo
della Lana. Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di
soggiorno in Hotel dove prevista; Tasse e percentuali di servizio.
o
o
o

Supplemento singola = 65,00 € complessive
La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazioni
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto

Da Sabato 28 Ottobre a Mercoledì 01 Novembre = VAL D’ORCIA, SIENA E LE CRETE

SAN QUIRICO D’ORCIA - BAGNO VIGNONI - S. ANTIMO - MONTEPULCIANO
MONTALCINO - SIENA - MONTE OLIVETO MAGGIORE - PIENZA
550,00 € = Viaggio in Pullman GT della ditta TIL di Reggio E.; Sistemazione in Hotel 3***Stelle in camere doppie
con servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del 1° 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 +
Succo di frutta + Brioche); Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; 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

Supplemento Singola = 50,00 €
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, della ditta TIL di Reggio E.; Prima Colazione in Autogrill (Cappuccino o
Caffè + 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 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

Domenica 12 Novembre = LA ROSSA DI MARANELLO E LA CITTA’ DUCALE DI MODENA
125,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza,
della ditta TIL di Reggio Emilia; Assistente CONAD per l’intera giornata; Pranzo in Ristorante con il menù indicato;
Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale, Digestivo e Caffè); Prima colazione in Autogrill (caffè
o cappuccino, brioche, succo di frutta); Ingresso al Museo Enzo Ferrari; Visita guidata del Museo Enzo Ferrari; Pullmino
speciale autorizzato con guida al seguito per la visita degli stabilimenti della Ferrari con panoramica sulla Pista di Fiorano;
Guida autorizzata per la visita della città di Modena; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
- La prenotazione è confermata con il versamento della quota di partecipazione
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 01 a Domenica 03 Dicembre 2017 = NATALE A ROTHENBURG O. d. TAUBER, ULMA
E AUGSBURG
460,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione 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 e naturale); Guida professionista per la visita di Augsburg, Rothenburg ob der Tauber ed Ulma. Biglietto
d’ingresso alla Fuggerei di Augsburg; Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel dove
prevista; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e Percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento Camera Singola =80,00 € complessivi
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida
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•

La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione.

Da Giovedì 07 a Domenica 10 Dicembre 2017 = MERCATINI DI NATALE DIN FRANCONIA:
WURZBURG, DINKELSBUEHL E NORIMBERGA
575,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle a Norimberga, in confortevoli camere
doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del 1° giorno alla Prima Colazione a buffet dell’ultimo;
Prima colazione a Buffet; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzane e naturale); Guida professionista per la visita di
Dinkelsbuehl, di Wuerzburg e di Bamberga, come indicato nel programma; Biglietto d’ingresso alla Residenz di Wuerzburg;
Assistente dell’Agenzia in partenza dall’Italia; Assicurazione M/B 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”.
•
•
•

Documenti: Carta d’Identità Valida.
Supplemento sistemazione in Camera Singola 80,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 €

Da Venerdì 08 a Sabato 09 Dicembre 2017 = LIONE: LA TRADIZIONALE FESTRA DELLE LUCI
280,00 = Viaggio in Confortevole Pullman GT, della ditta TIL di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in
camere doppie con servizi privati, TV Color, situato nelle immediate vicinanze della città di Lione; Trattamento di
Mezza Pensione con il Pranzo del primo giorno, Pernottamento e Prima colazione a Buffet del secondo; Tassa di
Soggiorno in Hotel; Bevande comprese ai pasti ( ¼ di Vino e ½ di Acqua Minerale frizzante e naturale); Visita guidata di Lione come
indicato nel programma; Prima colazione in Autogrill (Cappuccino + Spremuta o succo di frutta + Brioche); Assistente CONAD
per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
o
Supplemento singola = € 65,00
o
La prenotazione verrà confermata con il versamento di € 100,00 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 Giovedì 14 a Domenica 17 Dicembre 2017 = LONDRA: LUCI DI NATALE
1.090,00 € Trasferimento in Italia da/per l’Aeroporto di MILANO LINATE in Confortevole Pullman GT della ditta TIL
di Reggio E., dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Volo di linea BRITISH AIRWAYS in classe economica
Milano/London Heathrow/Milano; Tasse Aeroportuali ed eventuale adeguamento carburante; Trasferimenti privati
per e dall’Hotel a Londra; Pullman privato con aria condizionata ad uso esclusivo del GRUPPO CONAD e guida locale parlante
italiano per le visite come indicato nel programma ( ½ giornata il primo giorno e 2 giornate intere il secondo ed il terzo
giorno); Sistemazione in HOTEL 4****Stelle a LONDRA in camera doppia standard con servizi privati; Trattamento di mezza
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo; Guida Blu Badge parlante italiano a disposizione del gruppo per
due giornate intere (15 e 16 Dicembre) + ½ giornata (pomeriggio del 14 Dicembre) per la visita guidata della città; Assistente CONAD
per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i
pranzi, gli ingressi, le bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•

Supplemento camera singola = 215,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 350,00 € 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 Venerdì 29 Dicembre 2017 a Lunedì 01 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 IN COSTIERA
AMALFITANA: POMPEI, CAPRI, POSITANO, AMALFI E MONTECASSINO
995,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo della ditta T.I.L. di Reggio Emilia, dotato dei più moderni
comfort; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie, con servizi privati, TV Color; Trattamento di
Pensione Completa, dal Pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo, a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette
regionali; Prima colazione a Buffet; Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel con musica e animazione; Bevande ai
Pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè e spumante per il cenone di capodanno); Servizio di Guida
professionista come indicato nel programma durante tutte le visite; Passaggio in nave traghetto per raggiungere Capri;
Minibus per gli spostamenti sull'Isola di Capri; Pullman GT ad uso esclusivo per la visita della Costiera Amalfitana da Positano
ad Amalfi; Mini Bus da Positano Alto/Madonelle a Positano Centro; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente CONAD per tutto il
viaggio; Prima colazione in Autogrill (Cappuccino + Spremuta o succo di frutta + Brioche). Sono inoltre compresi i seguenti gli
ingressi: Scavi archeologici di Pompei + Villa S. Michele di Capri + Chiostro del Duomo di Amalfi + Monastero
di Montecassino. Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Supplemento singola = 135,00 € complessive
La prenotazione viene confermata con il versamento di Euro 250,00 € 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 Venerdì 29 Dicembre 2017 a Lunedì 01 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 SULLA COSTA
CROATA DA PIRANO A POLA
795,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel PARK HISTRIA 4****Stelle a Pola) in
camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo, con pranzi in Ristoranti a base di piatti tipici, cucinati secondo antiche ricette regionali; bevande incluse (Vino e
Acqua Minerale); Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Guida professionista dove indicato; Battello per raggiungere l’Isola
di Veli Brioni; Trenino per il giro dell’Isola; Galà con Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel con animazione
Musicale, con Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale, Spumante per il Brindisi e caffè); Spumante per il
brindisi di Mezzanotte; Utilizzo della piscina di acqua di mare riscaldata, della sauna finlandese e del bagno turco in Hotel;
Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione M/B; Tasse e percentuali di servizio.
•

Supplemento Camera Singola: 65,00 € per tutto il viaggio;
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•
•

Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità. I minori dovranno essere inseriti nel Passaporto dei genitori
oppure degli adulti accompagnatori. Il rinnovo con TIMBRO della Carta d’Identità NON è VALIDO.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 29 Dicembre 2017 a Martedì 02 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 A BARCELLONA
1.070,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT, della Ditta T.I.L. di Reggio E.; Sistemazione in Hotel 4****Stelle,
in posizione centrale a Barcellona (3 notti) e Gerona (1 notte), in confortevoli camere doppie dotata di servizi privati;
Trattamento di Mezza Pensione con 3 Cene in Hotel + 1 Pranzo in Ristorante + 4 Ricchi Buffet di Prima Colazione;
Ricco Buffet Prima colazione; Bevande incluse in tutti pasti; Guida professionista durante le visite come indicato nel
programma; Audioguida per la visita del Museo Salvador Dalì di Figueres. Sono compresi i seguenti ingressi: Tempio
Espiatorio della Sagrada Familia + Cattedrale di Barcellona e coro ligneo + Cattedrale di Gerona + Parco Guell
+ Ingresso al Museo Salvador Dalì a Figueres. Assistente CONAD in partenza dall’Italia; Prima colazione in Autogrill
(Cappuccino + Succo di frutta + Brioche); Tassa di soggiorno in Hotel a Barcellona e a Girona; Assicurazione M/B; Tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, il cenone di capodanno in Hotel, le mance, gli extra personali in
genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
Supplemento Cenone di Capodanno in Hotel con Musica e Balli Bevande Comprese 150,00 €
•
Supplemento Camera Singola: 310,00 €
•
La Prenotazione verrà confermata con il versamento di 450,00 € 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 Lunedì 07 a Martedì 15 Maggio 2018 = MADAGASCAR - SOGGIORNO MARE PRESSO LO
SPETTACOLOSO VILLAGGIO BRAVO CLUB ANDILANA BEACH
2.275,00 € = Volo speciale da Verona per Nosy Be a/r in classe economica, pasti e rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea; trasferimenti per l’Aeroporto di partenza in Italia a/r; trasferimenti collettivi aeroporto di Nosy Be - Villaggio
in Madagascar a/r; Sistemazione in Camere Doppie King Size e/o Queen Size a seconda della disponibilità con servizi privati e
TV; Trattamento di all-inclusive (tutto incluso); Assistenza di personale specializzato del Tour Operator durante il soggiorno;
Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Tasse d’imbarco in vigore in Madagascar per le partenze internazionali; Tassa
Aeroporto di Verona; GARANZIA PREZZO GARANTITO (mette al riparo da eventuali adeguamenti valutari e/o carburante);
Assicurazione medico/bagaglio (Top Booking Basic); assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1
(massimale 100000,00€); Assicurazione integrativa TOP BOOKING GROUP-PLUS che include la garanzia annullamento
viaggio; Franchigia bagaglio personale. La quota non comprende: le visite ed escursioni facoltative; ETS carbon tax;
visto d’ingresso; Le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 270,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 750,00 € a titolo di acconto;
Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo e con almeno una pagina libera per il visto di ingresso
da pagare in loco (circa 30,00 €) (il visto può essere rilasciato solo all’arrivo in aeroporto in Madagascar durante il controllo dei documenti e
isbrigo delle formalità doganali. Attualmente Il costo per soggiorni fino a 30 giorni è fissato in 80000,00 Ariary a persona equivalenti a
circa 30,00 € (soggetto a fluttuazioni valutarie), bambini inclusi. L’importo, espresso in valuta locale, è soggetto a variazioni senza
alcun preavviso; il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e si potranno utilizzare valute diverse quali l’Euro e il Dollaro
USA)

•

•

Quotazione 3° letto adulto e 3°/4° letto bambini 2-12 anni su richiesta
Vaccinazioni: non sono richieste vaccinazioni obbligatorie, ma è consigliata la profilassi antimalarica. La vaccinazione per la febbre gialla è
obbligatoria in caso si provenga da paesi dove tale malattia è endemica. Data la variabilità delle norme e per ulteriori informazioni contattare l’ufficio
PROFILASSI E VACCINAZIONI INTERNAZIONALI MEDICINA DEL VIAGGIATORE della propria città.
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima.

La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione.

QUESTA AGENZIA OTTEMPRA ALLA LEGGE 115/2015, AVENDO SOTTOSCRITTO UNA PARTICOLARE POLIZZA
ASSICURATIVA A GARANZIA DEL CLIENTE, IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL’INTERMEDIARIO O
DELL’ORGANIZZATORE, PREVEDENDO IL RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO E IL RIENTRO IMMEDIATO DEL TURISTA.
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione.

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