Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 275

CORTINA D’AMPEZZO, PIEVE DI CADORE,
BELLUNO E TREVISO
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1° giorno: BELLUNO : Incontro dei partecipanti e partenza per il
Veneto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro
storico e del mercatino di Belluno allestito nel giardino di Piazza
dei Martiri, il salotto cittadino che per l'occasione si arricchisce
di stand in legno, addobbi e luci colorate. Proseguimento per
l’hotel, cena e notte.
2° giorno: CORTINA – PIEVE DI CADORE: Prima colazione in
hotel e trasferimento a Cortina d'Ampezzo: un mercatino di
Natale allestito nel cuore della cittadina bellunese (date inizio
da verificare). Corso Italia, usualmente sotto i riflettori per le
sue boutique griffate e per lo shopping più trendy, si colora
delle suggestive casine in legno che ospitano addobbi artigianali e composizioni natalizie, ricami, articoli da
regalo, candele e giocattoli in legno. Visita con guida locale e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di
Pieve di Cadore dove la tradizione dei mercatini di Natale rivive nel caratteristico borgo. Rientro in albergo,
cena e notte.
3°giorno: TREVISO: Prima colazione e partenza per Treviso per la visita guidata. "Treviso Cuor di Natale" vi
attende con i consueti mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato a Borgo Cavour e via Canova, i Libri in
Loggia, mostre mercato enogastronomiche dedicate al cioccolato, ai dolciumi e ai prodotti agroalimentari,
squisite degustazioni da Lienz, un mercatino artigianale del riuso creativo in Piazzetta Battistero e i regali di
Natalehandmade in Quartiere Latino. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata.

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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