Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 274

BOLZANO, BRESSANONE, VIPITENO, MERANO
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1° giorno: BOLZANO: Incontro dei partecipanti e partenza per
Bolzano. Pranzo libero. Visita guidata della storica cittadina
medievale e dei caratteristici mercatini allestiti in Piazza delle
Erbe ed in Piazza Walther. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: VIPITENO – BRESSANONE: Prima colazione in hotel e
partenza per Vipiteno, la più deliziosa cittadina dell'Alto Adige.
Passeggiata lungo la via principale per assaporare tutta
l'atmosfera dei mercatini natalizi. Pranzo libero e trasferimento a
Bressanone. Visita guidata del centro storico. Tempo a
disposizione per una passeggiata tra le caratteristiche bancarelle natalizie allestite in Piazza Duomo e visita
libera del centro storico che custodisce monumenti e tesori artistici e culturali. La tradizione dei presepi a
Bressanone vanta una storia di oltre 800 anni e nel Palazzo Vescovile si può visitare il Museo dei Presepi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MERANO: Prima colazione in hotel e partenza per la magica Merano. Visita guidata del bellissimo
centro termale caro alla famiglia degli Asburgo e del mercatino allestito lungo la riva del fiume. Pranzo libero e
nel pomeriggio visita al magico mondo del Thuniversum di Bolzano per assistere alla creazione del famoso
“Angelo” e fare acquisti all’outlet delle ceramiche. Al termine 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 con guida locale 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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