Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 273

TRENATALE DEL RENON,
MERANO E VALSUGANA
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1°giorno MERANO: Partenza al mattino per l’Alto Adige. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Merano, importante
centro termale dell'Alto Adige, per una passeggiata lungo il
fiume Passirio, con allestite le casette di Natale. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2°giorno TRENATALE DEL RENON – BOLZANO: Prima colazione e
trasferimento a Bolzano. giornata di visita guidata. Mattinata
dedicata all’escursione sulla Valle del Renon, raggiungibile dal
centro di Bolzano in 12 minuti con la Funivia del Renon fino a
Soprabolzano e con il Trenino storico, detto Trenatale del Renon in 18 minuti da Soprabolzano a Collalbo
(biglietti acquistabili sul posto). I mercatini di trovano nelle stazioni di Soprabolzano e Collalbo e vi partecipano
anche giovani artisti, impegnati a decorare le fermate del Trenatale. Sul trenino del Renon, a scartamento
ridotto realizzato sul modello svizzero in voga ai tempi della Belle Époque, si gode di una vista mozzafiato sulle
cime delle Dolomiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue con la visita di Bolzano con i suoi mercatini
natalizi. La storia, la cultura e le tradizioni hanno definito negli anni quello che è oggi il carattere della città:
vivace, poliglotta e sempre in evoluzione. Via dei Portici, costruita nel XII secolo, fu la prima strada di Bolzano
ed è ancora oggi il cuore pulsante della città mercantile. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: PERGINE VALSUGANA: Prima colazione. Partenza per Pergine Valsugana per una visita al mercatino
di Natale Perzenland e la Valle Incantata con il villaggio delle meraviglie: si celebra la leggenda di gnomi ed elfi
che nel periodo dell'Avvento scendevano a valle per offrire preziosi, decori e dolcezze di Natale. Visita guidata.
Pranzo libero. Al termine della visita partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 345,00

Supplemento singola € 60,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 2 notti in
hotel 3 stelle nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e
prima colazione - Visite guidate da programma - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei e
monumenti, extra di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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