ELENCO DELLE NOSTRE
PRINCIPALI INIZIATIVE

Da Giovedì 07 a Domenica 10 Dicembre 2017 = MERCATINI DI NATALE IN 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”.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 €

Da Venerdì 08 a Domenica 10 Dicembre 2017 = MERCATINI DI NATALE A ZAGABRIA,
LUBIANA E VARAZDIN
390,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo SHERATON ZAGREB 4****Stelle o similare) in posizione centrale a Zagabria, 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; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale); Guida
professionista per la visita di Lubiana, Zagabria e Varazdin come indicato nel programma; Assistente dell’Agenzia in partenza
dall’Italia; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.

Da Venerdì 08 a Domenica 10 Dicembre = SALERNO: LUCI D’ARTISTA IN ALTA VELOCITA’

IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE
580,00 € = Viaggio in Treno Alta Velocità, diretto da Reggio E. 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/dalla Stazione Medio Padana di Reggio E.; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in confortevoli camere doppie
dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° 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; Sono compresi i seguenti
ingressi: Duomo di Amalfi, Ingresso al Parco Archeologico di Paestum e al Museo. Tassa di soggiorno in Hotel; Assistente
dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Singola = 95,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 €

Da Venerdì 08 a Sabato 09 Dicembre 2017 = MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA A
SALISBURGO & INNSBRUCK
225,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle
in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione, dalla Cena del primo giorno alla Prima
Colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino e Acqua minerale frizzante e naturale); Tassa di soggiorno i Hotel;
Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

Documenti: In considerazione dei rigidi controlli dovuti alla sospensioni degli accordi doganali, è OBBLIGATORIO avere un documento
d’Identità valido (Carta d’Identità) non rinnovato con timbro.

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
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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

Domenica 17 Dicembre 2017 = VERONA LA CITTA’ E I PRESEPI
60,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza; Ingresso in
Arena per ammirare la 34° Rassegna internazionale del Presepio nell’Arte e nella Tradizione; Assistente dell’Agenzia per tutto
il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: Il
Pranzo, gli extra di carattere personale, e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Da Sabato 23 a Sabato 30 Dicembre 2017 = NATALE A NEW YORK
2.460,00 € = voli di linea intercontinentali con United Airlines in classe economica; trasferimento per e dall’aeroporto di
Milano Malpensa con Pullman Gran Turismo; tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti con Bus Gran Turismo con guida locale
parlante Italiano solo per l’andata; 7 pernottamenti presso The Lexington Hotel in camera doppia con trattamento di
pernottamento e prima colazione continentale; Visita della Città di mezza giornata: tour in pullman di Manhattan in
pullman dall’hotel con guida locale parlante Italiano; facchinaggio in hotel; assistenza del personale Viaggidea negli
USA; tasse aeroportuali voli intercontinentali; tasse e percentuali di servizio; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio;
assicurazione medico/bagaglio base; assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1 (massimale
100000,00€); assicurazione annullamento viaggio TOP GROUP PLUS. La quota non comprende: le bevande e i pasti non
menzionati; le visite e le escursioni facoltative e relativi biglietti di ingresso; oneri e spese personali; eventuale adeguamento
carburante e/o valutario; iscrizione ESTA (vedi note a fine programma); le mance a guide e autisti (obbligatorie negli USA) e
gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 750,00 € a titolo di acconto;
DOCUMENTI: passaporto individuale elettronico con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza per gli USA + ESTA (Electronic System for
Travel Authorization)

Da Venerdì 29 Dicembre 2017 a Martedì 02 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 A LISBONA

OBIDOS - MONASTERIO DE ALCOBACA - NAZARE’ - FATIMA - CABO DE ROCA - CASCAIS - ESTORIL
1.580,00 € = Volo di Linea della Compagnia di Bandiera TAP Bologna/LISBONA/Bologna; le Tasse Aeroportuali; Tutti i
trasferimenti in Italia ed in Portogallo per/dall’Aeroporto e per/dall’Hotel in pullman Gran Turismo riservato ad uso esclusivo;
Visite ed Escursioni in Pullman Gran Turismo riservato ad uso esclusivo; Guida professionista autorizzata parlante italiano,
durante tutte le visite; Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo HOTEL SANA METROPOLITAN o similare) a LISBONA, in
confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena in Hotel del primo
giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno; Cenone di Capodanno in Hotel con DJ Music fino all’alba con
bevande comprese. Bevande comprese in tutti pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale, in particolare
nel Cenone Capodanno sono compresi oltre al vino bianco e rosso e l’acqua minerale, anche il caffè e la
bottiglia di vino spumante per il brindisi di mezzanotte). Sono compresi inoltre i seguenti biglietti d’ingresso:
Monastero e Chiostri di Jeronimos; Castello di S. Jorge a Lisbona; Museo delle Carrozze; Monastero di
Alcobaça. Franchigia Bagaglio in stiva da 20 Kg; Accompagnatore dell’Agenzia in partenza dall’Italia, per tutto il Viaggio;
Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto
Supplemento Polizza Annullamento Viaggio da sottoscrivere obbligatoriamente al momento della prenotazione del viaggio = 85,00 € a
persona per sistemazione in camera doppia e 92,00 a persona per sistemazione in singola

Da Venerdì 29 Dicembre 2017 a Lunedì 01 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 IN CILENTO
CERTOSA DI SAN LORENZO - CASTELLABATE - VELIA - GROTTE DI PERTOSA
745,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie, con servizi
privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dal Pranzo del 1° 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 le visite; Visita presso un
caseificio con degustazione di mozzarella di bufala; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio.
Sono inoltre compresi i seguenti gli ingressi: Scavi archeologici di Velia + Grotta di Pertosa + Certosa di
Padula. Assicurazione Medico Bagaglio; Auricolari durante le visite; Tasse e percentuali di servizio.
Supplemento singola = 100,00 € complessive
La prenotazione viene confermata con il versamento di Euro 250,00 € a titolo di acconto.

Da Venerdì 29 Dicembre 2017 a Lunedì 01 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 TRA GLI ANTICHI
BORGHI DELL’UMBRIA
775,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Confort e sistemi sicurezza; Sistemazione in
Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e 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;
Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè e spumante per il Cenone di Capodanno); Cenone e
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Veglione di Capodanno in Hotel con musica dal vivo e balli; I Biglietti d’ingresso all’escursione “Narni sotterranea”,
Palazzo Trinci a Foligno, Museo del Ducato a Spoleto, Catacombe di San Faustino; Guida professionista autorizzata durante
tutte le visite indicate nel programma; Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto

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.
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.

Da Venerdì 29 Dicembre 2017 a Martedì 02 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 IN BASILICATA

MATERA - MONTESCAGLIOSO - VALSINNI - CRACO - PISTICCI - S. MARIA D’ANGLONA
770,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 4****Stelle in confortevoli camere doppia dotate di servizi privati e 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; 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 per tre intere giornate come indicato nel
programma. Sono inclusi i seguenti biglietti d’ingresso: Biglietto per spettacolo itinerante a Valsinni; Ingresso al
Castello di Valsinni; Ingresso all’Abbazia di Montescaglioso. Accompagnatore dell’Agenzia per tutto il viaggio;
Assicurazione Medico/Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel dove previsto; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 a titolo di acconto
Supplemento camera singola = 90,00 €

Da Venerdì 29 Dicembre 2017 a Martedì 02 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 IN CALABRIA
CON TRENO ALTA VELOCITA’ E PULLMAN GRAN TURISMO

MORANO - ALTOMONTE - CASIGNANA - GERACE - SCILLA - REGGIO CALABRIA
1.080,00 € = Viaggio in Treno Alta Velocità, diretto da Reggio E. Stazione Medio Padana a Salerno a/r in II° classe; Tour in
Confortevole Pullman GT da Salerno a Salerno; Tutti i trasferimenti per/dalla Stazione Medio Padana di Reggio E.;
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 comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè e
spumante per il brindisi del Cenone di Capodanno); Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel con musica e balli;
Servizio di guida professionista autorizzata durante tutte le visite con presentazione serale del tour in Hotel la prima sera.
Trenino navetta per Gerace; Bus Navetta per raggiungere Alto Monte. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Museo
Nazionale di Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace + Castello Ruffo di Scilla + Cattedrale di Gerace + Villa Romana di
Casignana + Museo di Altomonte + Complesso Chiese di Morano e Museo di Arte Sacra. 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 = 65,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 29 Dicembre 2017 a Martedì 02 Gennaio 2018 = CAPODANNO 2018 IN SALENTO
LECCE - GALLIPOLI - OTRANTO - S. MARIA DI LEUCA
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885,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo; Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel Parco dei Principi
4**** Stelle a Torre dell’Orso o similare) in confortevoli 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 piatti tipici preparati secondo antiche ricette
regionali; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè e spumante per il brindisi del Cenone di
Capodanno); Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel con musica e balli; Servizio di Guida professionista durante le
visite come indicato nel programma; Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel dove
prevista; Assicurazione Medico e Bagaglio Europ Assistance; Tassa ZTL per ingresso a Lecce; Tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione è 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”.
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 30 Dicembre 2017 a Lunedì 01 Gennaio 2018 = CAPODANNO TRA CASENTINO e VAL
TIBERINA - Lo SPLENDORE dell’ARTE dagli ETRUSCHI a PIERO DELLA FRANCESCA
595,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
3***Stelle, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con ricco Buffet di Prima Colazione, e pasti a base di piatti tipici preparati secondo
ricette regionali; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); CENONE e VEGLIONE di CAPODANNO in Hotel con Musica
e Balli, con Bevande comprese senza limitazioni (Vino, Acqua Minerale, Caffè e Spumante per il brindisi di Mezzanotte); Guida
professionista per 3 intere giornate; Biglietti d’ingresso alla Chiesa di San Francesco ad Arezzo per ammirare il ciclo di
affreschi “La Leggenda della Vera Croce”; Ingresso al Museo Civico di Sansepolcro; Ingresso al Museo delle Bilance; Ingresso
al Taglieschi e al Museo della Battaglia di Anghiari; Ingresso al Castello Pretorio di Poppi; Tassa di soggiorno in Hotel;
Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 27 Gennaio a Domenica 04 Febbraio 2018 = GIAMAICA - SOGGIORNO MARE

Soggiorno Mare in Giamaica – Loc. Negril - VERACLUB NEGRIL
1.880,00 € = Volo speciale da Verona per Giamaica in classe economica a/r; tutti i trasferimenti per e dall’Aeroporto di
partenza in Italia; tutti i trasferimenti per/da il Villaggio in Giamaica; Sistemazione in Camere Doppie con servizi privati e
asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV, cassetta di sicurezza e minifrigo; Trattamento di tutto compreso come
indicato nel programma; Animazione e assistenza del personale Veratour durante il soggiorno in villaggio; Tasse e oneri
aeroportuali da Verona; Franchigia bagaglio personale; Assicurazione Medico/Bagaglio. La quota non comprende: le
bevande e i pasti non menzionati; EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (chi è interessato deve

tassativamente richiedere e saldare l’eventuale assicurazione annullamento viaggio all’atto dell’iscrizione);
Tasse aeroportuali di Uscita da pagare direttamente in loco all’aeroporto di Montego Bay attualmente 35,00 USD;
facchinaggio negli hotel; le visite e le escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le
mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•

Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese e biglietto aereo di ritorno.
Visti e Tasse: il visto d’ingresso non è previsto per soggiorni inferiori a 90 giorni. E’ prevista una tassa aeroportuale di 35,00 USD da pagarsi
direttamente in aeroporto al momento della partenza da Montego Bay.
Vaccinazione: Nessuna vaccinazione è richiesta

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e
del tasso di cambio valutario applicato. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.

Domenica 28 Gennaio 2018 = TORINO E IL NUOVO MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE
80,00 € = Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Guida professionista per la
visita della città di Torino e del Nuovo Museo delle Antichità Egizie; Biglietto d’ingresso e diritti di prenotazione per il Nuovo
Museo delle Antichità Egizie; Diritti di prenotazione al Museo Egizio e noleggio delle radio cuffie durante la visita; Assistente
dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; 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.
SCONTO di 12,00 € da 6 a 14 anni compiuti oppure 4,00 € da 15 a 18 anni compiuti, da comunicare al momento della prenotazione e con presentazione
di documento d’identità.

Domenica 04 Febbraio 2018 = CARNEVALE DI VENEZIA
84,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Prima Colazione In Autogrill Convenzionato (Cappuccino + Succo di Frutta + Brioche); Battello Privato a/r dall’Isola
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del Tronchetto a Piazza San Marco; Lasciapassare Oneroso per l'accesso a Venezia; Assistente CONAD per tutta la durata del
viaggio; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e Percentuali di Servizio.
•

La prenotazione verrà 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

Domenica 11 Febbraio 2018 = BERGAMO E ALZANO LOMBARDO
LA RICCA EREDITA’ DI DUE NOBILUOMINI: BARTOLOMEO COLLEONI E NICCOLO’ VALLE
100,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 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 dell’Agenzia per tutta la giornata; Assicurazione Medico
Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 17 a Domenica 18 Febbraio 2018 = MENTONE E SANREMO - LA FESTA DEI LIMONI 275,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***Stelle in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Mezza
Pensione come da programma (Cena del primo giorno in Hotel, Pernottamento e Ricco Buffet di Prima Colazione del secondo
giorno); Prima colazione a buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Biglietto d’ingresso per l’Exposition
d’Agrumes nei Giardini Bioves; Biglietto d’ingresso alla sfilata dei Carri allegorici a Mentone con posto in piedi in “promenoir”;
Biglietto d’ingresso ai Giardini di Villa Hambury; Presenza di Guida interprete professionista per la visita di Sanremo e dei
Giardini di Villa Hambury, per un’intera giornata; Assistente CONAD per tutto il viaggio; Prima colazione in Autogrill
(Cappuccino + Succo di frutta + Brioche); 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”.
•

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

Sabato 24 Febbraio 2018 = 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; Assistente
dell’Agenzia per l’intero viaggio; Pranzo in Ristorante con il menù indicato; Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale
frizzante e naturale, Digestivo e Caffè); 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.

Domenica 11 Marzo 2018 = LAGO MAGGIORE: ARCIPELAGO DELLE ISOLE BORROMEE
125,00 € = Viaggio in confortevole Pullman G. T. dotato di ogni comfort e sistemi di sicurezza; 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); Pranzo in Ristorante con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante e
naturale e Caffè); Assicurazione Medica Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia; Tasse e percentuali di servizio.

Domenica 11 Marzo 2018 = VERONA, LA CITTA’.
68,00 € = Pullman Gran Turismo da 50 posti della T.I.L. di Reggio E.; Presenza di Guida professionista per l’intera
giornata per la visita di Verona; Ingressi alla Chiesa di San Zeno; Assistente CONAD per tutto il viaggio; Prima
colazione in Autogrill (Cappuccino + Succo di frutta + Brioche); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali
di servizio. La quota non comprende: Il Pranzo e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
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 Mercoledì 14 a Lunedì 26 Marzo 2018 = CINA - TOUR SHAOLIN -

NANCHINO - ZHENGZOU - LUOYANG - XI’ AN - PECHINO - SHANGHAI
3.480,00 € = Biglietto aereo con volo speciale Neos in classe economica Milano Malpensa – Nanchino a/r; biglietto aereo con
volo di linea in classe economica Pechino - Shanghai; trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa con Pullman Gran
Turismo; trasferimento in treno veloce (2° classe) Nanchino – Zhengzhou / Luoyang – Xi’An / Shanghai – Nanchino; i restanti
trasferimenti in loco in pullman; sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati o similari; trattamento di
pernottamento e prima colazione + 8 pranzi e 10 cene; facchinaggio negli hotel; guida nazionale/accompagnatore parlante
Italiano dal 2° al 12° giorno fino a Shanghai; guide locali per le visite come da programma; visite ed ingressi come da
programma; tasse aeroportuali; assistenza del personale dell’Ufficio del Corrispondente Viaggidea; assistente Agenzia Viaggi;
tasse e percentuali di servizio; assicurazione medico/bagaglio base; integrazione assicurazione rimborso spese mediche da
ricovero (massimale 100.000,00€); assicurazione annullamento viaggio; visto individuale con procedura normale non urgente.
La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; le visite e le escursioni facoltative; eventuale
adeguamento carburante e/o valutario; le mance (OBBLIGATORIE circa 3,00 USD al giorno a persona) e gli extra
personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1050,00 € a titolo di acconto;
•
Supplemento camera singola 445,00 €
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima e
possibilmente entro il 22.12.2017

Da Mercoledì 14 a Lunedì 26 Marzo 2018 = SOGGIORNO MARE A PHU QUOC - VIETNAM
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1.790,00 € = Volo speciale da Milano Malpensa per Phu Quoc in classe economica a/r; trasferimenti per e dall’Aeroporto di
partenza in Italia in pullman GT; tutti i trasferimenti per e da il Villaggio in Vietnam; Sistemazione in Camera Doppia Superior
a due letti con servizi privati e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minibar (a
pagamento) e bollitore per tè e caffè; Trattamento di tutto compreso come indicato nel programma dal pranzo del 2° giorno
alla colazione dell’ultimo giorno; assistenza del personale specializzato Francorosso o del suo relativo Ufficio di
Rappresentanza; Tasse e oneri aeroportuali da Milano Malpensa; Franchigia bagaglio personale; Assicurazione
Medico/Bagaglio base. La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; EVENTUALE ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO (chi è interessato deve tassativamente richiedere e saldare l’eventuale assicurazione annullamento viaggio all’atto
dell’iscrizione); facchinaggio negli hotel; le visite e le escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o
valutario; le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 370,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 540,00 € a titolo di acconto
Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese.
Visti e Tasse: non necessario per soggiorni inferiori ai 15 giorni e ingresso singolo.
Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e del tasso di cambio
valutario applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio euro/dollaro americano a 1,17. Queste variazioni
saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima.

Domenica 25 Marzo 2018 = SULLA ROTTA DEL BURCHIELLO - NAVIGAZIONE SUL BRENTA
E VILLE VENETE 145,00 € = Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e Sistemi di sicurezza; Assistente dell’Agenzia
per tutta la durata del viaggio; Navigazione con Battello, lungo il Brenta da Stra’ a Malcontenta; il Pranzo nel Ristorante della
nave con il menù indicato, bevande comprese; Guida/Accompagnatrice durante tutta la crociera e per la visita delle Ville
Venete; TUTTI GLI INGRESSI a Villa Pisani, Villa Barchessa Valmarana, Villa Foscari “La Malcontenta”; Assicurazione
Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione.

Da Lunedì 09 a Domenica 15 Aprile 2018 = OLANDA & BELGIO

- IN OCCASIONE DELLA SPETTACOLARE FIORITURA DEI TULIPANI -

AQUISGRANA - AMSTERDAM - KEUKENHOF - BRUXELLES - BRUGGE - NANCY
1.185,00 € = Viaggio Confortevole Pullman Gran Turismo da 50 posti della ditta TIL di Reggio Emilia, dotato dei più
moderni sistemi di sicurezza ad uso esclusivo del gruppo durante tutto il Tour; Sistemazione in Hotel
3***/4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dal
cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo come indicato nel programma (6 Ricche Prime Colazioni a
Buffet e 6 Cene in Hotel); Guida professionista durante tutte le visite come indicato nel programma; Tassa di Soggiorno in
Hotel dove prevista; Assistente CONAD per tutta la durata del viaggio; Prima colazione in Autogrill (Cappuccino o Caffé +
Succo di frutta + Brioche); Sono compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Cattedrale di Aquisgrana e Tesoro
(Domschatzkammer) del Duomo + Villaggio di Zaanse Schans per ammirare i Mulini a vento + Parco di
Keukenhof per ammirare le fioriture dei Tulipani + Marken e Volendam. Giro in Battello attraverso i canali ad
Amsterdam; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: gli
extra facoltativi in genere, i pranzi, le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato alla voce “La Quota comprende.
•
•

Supplemento singola: 390,00 € complessivi
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 Venerdì 13 a Venerdì 20 Aprile 2018 = GRAN TOUR DELLA POLONIA
1.650,00 € = Voli di linea, in classe economica; Tasse Aeroportuali; Trasporto in franchigia di 20 Kg di bagaglio + 1
bagaglio a mano; Trasferimento per e dall’Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi con pullman 51 posti della Ditta
T.I.L. di Reggio Emilia; Trasferimenti in Polonia per e dall’Hotel con Pullman privato ad uso esclusivo del gruppo CONAD con
assistente in lingua italiana; Escort Guide locale, parlante italiano, al seguito del gruppo durante il Tour in Polonia; Presenza
di guide autorizzate durante le visite; Tour in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza, ad uso esclusivo del gruppo CONAD; Sistemazione in confortevoli Hotel 3***Stelle Sup./4****Stelle, in camere
doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a buffet
dell'ultimo; Prima colazioni a Buffet in Hotel. Sono compresi i seguenti ingressi: Campo di concentramento di AuschwitzBirkenau con auricolari + Ingresso Miniere di Sale con ascensore per risalire + Ingresso Cattedrale Reale di
Cracovia + Castello di Malbork + Ingresso Monastero Cistercense di Oliwa + Monastero di Jasna Gora.
Partecipazione ad un Concerto d’Organo all’intero della Cattedrale di Oliwa; Assistente CONAD in partenza dall'Italia;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizi La quota non comprende: i pranzi, le
bevande ai pasti e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
o
o

Supplemento camera singola 330,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € 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 Martedì 17 a Giovedì 27 Aprile 2018 = TOUR GIAPPONE - L’ANTICA NAKASENDO KYOTO - KANAZAWA - TAKAYAMA - NAGOYA - TOKYO
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4.835,00 € = biglietto aereo con voli di linea in classe economica da Milano Malpensa; trasferimento per e dall’aeroporto di
Milano Malpensa con Pullman Gran Turismo; trasferimenti in loco in pullman privato; sistemazione in camera doppia con
servizi privati negli hotel indicati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione + 5 pranzi e 2 cene;
accompagnatore del tour operator dall’Italia; guida parlante Italiano/Inglese durante il tour ad eccezione dei giorni liberi;
posti riservati in classe turistica in treno ad alta velocità di JR per le tratte Kyoto/Kanazawa e Nagoya/Odawara; Spostamento
dei bagagli nel tragitto Kyoto/Tokyo (vedi nota a fine programma); visite, ingressi ed escursioni come da programma; tasse
aeroportuali; imposte; pedaggi autostradali; parcheggi e mance gli autisti; assicurazione medico/bagaglio e annullamento
viaggio. La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; facchinaggio negli hotel; le visite e le escursioni
facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le mance per le guide e gli extra personali in genere e
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1.450,00 € a titolo di acconto;
Supplemento camera singola 800,00 €

•
•

Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese
Vaccinazioni: nessuna

GIAPPONE

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e del tasso di cambio valutario
applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio euro/yen a 130,00. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima
della partenza. L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour. Gli hotel menzionati potrebbero essere
sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i
contenuti del tour. NOTA PER LO SPOSTAMENTO BAGAGLI: un bagaglio di dimensioni normali, fino a 20 Kg, per persona incluso. I bagagli saranno spostati

sui tragitti: Kyoto/Tokyo. I clienti saranno quindi senza bagagli a Noto, Takayama, Nagoya. Si prega di preparare una borsa a mano per queste 3 notti.
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima

Da Sabato 21 a Mercoledì 25 Aprile 2018 = PRAGA, LA CITTA’ E I CASTELLI DI 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 Domenica 22 a Mercoledì 25 Aprile 2018 = PROVENZA & CAMARGUE
765,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel
4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV Color; trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno
alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, a base di piatti tipici cucinati secondo antiche ricette regionali; Bevande Comprese
(Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Prima colazione a Buffet; Guida professionista dove indicato. Sono compresi
inoltre i seguenti INGRESSI: Palazzo dei Papi ad Avignone, Anfiteatro Romano di Arles, Parco ornitologico di Pont a Gau.
Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento singola = 75,00 € complessive
La Conferma della prenotazione avverrà con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

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”.
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima.

Da Venerdì 01 a Domenica 03 Giugno 2018 =
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

L’ISOLA

D’ELBA:

LA

PERLA

495,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza,
della ditta T.I.L. di Reggio Emilia; Passaggi Marittimi per/da Piombino in nave traghetto a bordo di Toremar/Moby Lines;
Sistemazione in Hotel 4****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; 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
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visite come indicato nel programma; Degustazione di tipici Vini locali; Prima Colazione in Autogrill convenzionato (Brioche +
Caffè o Cappuccino + Succo di frutta); Assistente CONAD in partenza da Reggio Emilia; Ingresso e visita alla Piccola Miniera
con trenino e breve dimostrazione della lavorazione dei coralli; Tassa di Soggiorno in Hotel dove previsto; Assicurazione
Medico Bagaglio Europ Assistance
•
•
•

Supplemento camera Singola 65,00 €.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Documenti per l’imbarco: Carta d’Identità in corso di validità

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 Giugno a Domenica 01 Luglio 2018 = LAVANDA IN FIORE E GOLE DEL VERDON

Moustiers Ste Maries – Gorges du Verdon – Route de Cretes
Point Sublime – Balcons de Mescla – Aiguine – Briançon
425,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza
della ditta T.I.L. di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, situato in posizione centrale ad Aix en
Provence, 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; Ricco Buffet di Prima colazione a
buffet in Hotel; Bevande ai pasti nella misura di ¼ di Vino e ½ di Acqua Minerale; Guida professionista durante le visite (½
giornata il primo giorno, 1 giornata intera il secondo giorno e 2 ore per la visita di Briançon il terzo giorno); Prima colazione in
Autogrill (Cappuccino o Caffé + Succo di frutta + Brioche); Assistente CONAD per l’intero viaggio in partenza da Reggio
Emilia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel. La quota non comprende: i pranzi, le
mance e gli extra personali in genere.
•
•
•

Supplemento singola = 60,00 € complessive
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità (senza timbro di proroga)
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € euro a titolo di acconto

Da Lunedì 02 a Domenica 08 Luglio 2018 = GEMME DI NORMANDIA

Chartres - St Malo - Le Mont St Michel - Spiagge dello Sbarco
Caen - Etretat - Fécamp - Rouen - Beaune
1.485,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo da 50 posti dotato dei più moderni sistemi di sicurezza
della ditta T.I.L di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotels 4****Stelle (tipo Hotel Mercure / Novotel), in camere
doppie con servizi privati TV Color; Trattamento di Mezza Pensione, con Sette Cene in Hotel con bevande e sette
abbondanti Prime Colazioni a Buffet, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino +
Acqua Minerale frizzante e naturale); Prima Colazione a Buffet. Sono compresi i seguenti ingressi: Abbazia di Mont St
Michel + Museo Arromanche “6 Juin 1944”, dedicato allo Sbarco in Normandia + Abbazia della Trinità a Fecamp con
degustazione del celebre liquore “Benedectine” + Alla Casa Museo di Monet e Giardini di Giverny + Hotel Dieu di Beaune.
Guida professionista durante le visite come indicato nel programma al seguito del gruppo dalla sera del primo giorno al
pomeriggio dell’ultimo, a bordo del pullman; Assistente CONAD per tutta la durata del viaggio; Prima colazione in Autogrill
(Cappuccino o Caffé + Succo di frutta + Brioche); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La
quota non comprende: I pranzi, gli extra facoltativi in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La Quota comprende.
•
•

Supplemento camera singola 280,00 €
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità. Il timbro di rinnovo NON è accettato

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

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

QUESTA AGENZIA OTTEMPERA 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.

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

Vi Aspettiamo !!!
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