Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 279

IL VENETO: CITTADELLA, BASSANO DEL
GRAPPA, ASIAGO, CASTELFRANCO VENETO
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1° giorno: CITTADELLA: Incontro dei partecipanti e viaggio
verso il Veneto. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita guidata: Cittadella, l'unica città d'Europa ad
avere un camminamento di ronda medievale completamente
percorribile. In Piazza Pierobon si svolge l'ormai tradizionale
mercatino di Natale dove vengono allestite le consuete
casette per la vendita di prodotti artigianali e di originali idee
regalo. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: ASIAGO – BASSANO DEL GRAPPA: Dopo la prima
colazione in hotel, partenza per Asiago. Mattinata dedicata
alla visita guidata. Ad Asiago i famosi Giardini di Natale
riempiono di magia e colori Piazza Carli e Piazza II Risorgimento e con le sue casette di legno, le luci, le
decorazioni e i sapori, il mercatino ogni anno porta con sè la magia e l'atmosfera che lo rendono unico. Pranzo
libero. Partenza per Bassano del Grappa che in questo periodo si trasforma in un mondo di fiabe: giostre,
folletti, alberi di Natale, illuminazioni, decorazioni, l'immancabile Babbo Natale e durante il fine settimana, per
la felicità dei bambini, un trenino percorre festoso le vie del centro. Il mercatino viene allestito nelle due piazze
più importanti della città, Piazza Garibaldi e Piazza della Libertà. Visita guidata. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: CASTELFRANCO VENETO: Prima colazione in hotel e partenza per Castelfranco Veneto dove vi
attende il “Natale sotto le Mura”. Hobbisti e piccoli artigiani espongono le loro creazioni natalizie in gazebo e
stand posizionati nei giardini prospicienti le mura del Castello. Atmosfera magica al profumo di vin brulè! Visita
guidata. Pranzo libero e viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 310,00

Supplemento singola € 55,00
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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