BARCELLONA e la COSTA BRAVA
6 giorni in bus - DAL

15 AL 20 AGOSTO 2022

1° GIORNO: .... - NIMES (o dintorni)
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Brescia – Piacenza – Sanremo. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Nimes o dintorni. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: NIMES (o dintorni) - COSTA BRAVA
Dopo la prima colazione continuazione del viaggio verso la Spagna. Arrivo in Costa Brava, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione
con guida in Costa Brava con visita delle più belle località come la stessa Lloret de Mar, Tossa del Mar, ecc… Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: - BARCELLONA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Barcellona, seconda città della Spagna e famosa per la sua movida e per l’architettura antica e
moderna. Visiteremo con la guida il Parc Guell, la Cattedrale e la Sagrada Familia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al volto moderno della città, il
Porto Olimpico, la collina di Montijuic, lo stadio, Piazza Catalunya. Rientro in hotel in Costa Brava per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO: MONTSERRAT - BARCELLONA
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione con guida a Montserrat e visita al celebre Monastero Benedettino situato a 1235 metri di altitudine.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Barcellona e continuazione della visita con guida della città. In serata rientro in hotel in Costa
Brava, cena e pernottamento.
5° GIORNO: COSTA BRAVA – GIORNATA RELAX
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax in spiaggia, giornata a disposizione per visite libere, passeggiate….
6° GIORNO: - COSTA BRAVA - .....
In mattinata, ore 05.00, partenza via autostrada per il viaggio di rientro in Italia attraverso la Francia (sosta lungo il percorso per il pranzo libero) Costa Azzurra – Sanremo – località di partenza. Arrivo previsto per le ore 21.30 circa.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN
MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

Quota individuale di partecipazione (Minimo 35/45 persone):
Euro 780,00
Suppl. camera singola (se disponibile):
Euro 125,00
Suppl. ingressi: Sagrada Familia € 28,00 + Park Guell € 12,00 + Montserrat € 10,00
Assicurazione contro annullamento viaggio
+ 8 % del costo totale del viaggio ***

*** non copre in caso di annullamento per malattie pre-esistenti
La quota comprende: - Viaggio in pullman come da programma - La sistemazione in hotel di 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati - I
pasti come da programma - Bevande Incluse ai pasti (1/4 vino e ½ acqua) - Servizi guida come da programma - Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: - ingressi in genere – pasti non compresi – eventuali tasse comunali di soggiorno in hotel applicate dopo la stesura della
presente offerta (ca. € 3,00 a notte a persona – obbligatorie da riconfermare) – escursioni serali e facoltative - assicurazione annullamento viaggio mance - tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende

INFORMAZIONI:

- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 15 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale. E’ OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 10 giorni
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale
del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la
quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. - In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun
rimborso al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa
visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 400,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (i punti di partenza potranno essere modificati fino a 8 gg. prima della partenza):
- Ore 5:00
GRISIGNANO - parcheggio casello autostradale
- Ore 5:20
AGUGLIARO - parcheggio casello autostradale
- Ore 5:40
VICENZA EST - parcheggio centrale - casello autostradale
- Ore 6:00
ALTE CECCATO (parcheggio Bowling - davanti supermercato G.B Ramonda)
- Ore 6:20
SAN BONIFACIO (parcheggio centrale - casello autostradale)
- Ore 6:35
VERONA SUD (parcheggio casello autostradale)
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