In collaborazione con
Associazione “Arte e Cultura Schivenoglia”
www.arteculturaschivenoglia.it - info@arteculturaschivenoglia.it

L’Associazione “Arte e Cultura Schivenoglia”
propone un viaggio a

PRAGA e … i CASTELLI della BAVIERA
Dal 03 al 08 SETTEMBRE 2016
06 giorni in pullman
PROGRAMMA:
1° GIORNO: Sabato 03.09.2016

LOCALITA’ DI ORIGINE – MAUTHAUSEN
– CESKY KRUMLOV

2° GIORNO: Domenica 04.09.2019 CESKY KRUMLOV – PRAGA
3° GIORNO: Lunedì 05.09.2016

PRAGA

4° GIORNO: Martedì 06.09.2016

PRAGA – RATISBONA

5° GIORNO: Mercoledì 07.09.2016

RATISBONA - FUSSEN

6° GIORNO: Giovedì 08.09.2016

FUSSEN – LOCALITA’ D’ORIGINE

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00

( € 625 i soci e i loro familiari)

Minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola (05 notti) salvo disponibilità

€ 215,00

Assicurazione annullamento viaggio FACOLTATIVA
(da stipularsi all’atto dell’iscrizione)
Importo assicurazione in camera doppia € 31,20 per persona
Importo assicurazione in camera singola € 41,50 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo – Pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi – Sistemazione in hotels di cat. 3 stelle/ 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento come da programma – L’acqua in caraffa durante i pasti previsti – Una intera giornata di visita della città di Praga con guida locale parlante italiano
- Ingressi a Praga: Castello di Praga, Chiesa di san Nicola, Quartiere ebraico (Tranne Sinagoga Vecchia e Nuova) - Due ore di visita di Ratisbona con guida locale parlante
italiano – Prenotazione ed ingresso Castello di Neuschwanstein (inclusa audio-guida in italiano) – Prenotazione ed ingresso al Castello di Hohenswangau (inclusa audio-guida
in italiano) – Assicurazione medico/bagaglio – Documenti di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati – Le bevande ai pasti – Le visite con guide locali non specificate – Gli ingressi non specificati - Eventuali facchinaggi
in hotel - Le mance - Gli extra in genere di carattere personale - Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - La tassa di soggiorno negli
hotels (se prevista da pagare in loco) - L’assicurazione a copertura spese di annullamento viaggio (facoltativa)
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
INGRESSI FACOLTATIVI a PRAGA
Municipio della città Vecchia € 5,00 * Torre del Municipio € 6,00
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni
CONDIZIONI DI VIAGGIO
DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI NAZIONALITÀ ITALIANA: carta d’identità valida per l’estero in regolare corso di validità o passaporto individuale in regolare corso di validità. I minori
accompagnati dai genitori dovranno essere in possesso della propria carta di identità o passaporto. Ricordarsi di portare la Tessera sanitaria.
QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di numero inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivista. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti
in base ai costi e ai supplementi in vigore al 22/02/2016. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel corso dei cambi o nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno
essere modificate in proporzione.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito
elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione.
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 14 a 07 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 06 giorni a 72 ore prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
ISCRIZIONI
ACCONTO ENTRO IL 20.06.2016: all’iscrizione è richiesto un acconto di € 150,00 per persona + l’eventuale assicurazione a copertura spese di annullamento (facoltativa).
SALDO: entro il 03 Agosto 2016

Per informazioni:
Sig. GAVIOLI SILVIO
Sig. MARTELLI ELIGIO

cell. 349 1350016
Tel. 0386 58150

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 06 Maggio 2016

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero”.

Si raccomanda la presa visione del programma completo sottoposto alle condizioni generali previste dal D.L. 79/2011 presso
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