UN GIORNO A PISA
la torre pendente, Battistero e Piazza dei Miracoli
LUNEDì 16 Maggio 2022
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo, via autostrada per Bologna – Prato – Pisa. Arrivo in questa
meravigliosa città d’arte unica al mondo, adagiata tra le colline toscane e bagnata dal fiume Arno; la città nonostante le sue ridotte
dimensioni è uno scrigno di tesori invidiabili, testimoni della sua storia millenaria, visiteremo la famosa Piazza dei Miracoli, la Torre
Pendente, il Battistero e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione
della visita con possibilità per chi desidera (ingresso escluso extra) di salire la famosa torre di Pisa. Ore 16:30 partenza per il viaggio di
rientro alla località di origine. Arrivo previsto verso le 21:00.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.
QUOTA PER PERSONA (Minimo 35 persone):
Bambini fino ai 12 anni non compiuti
INGRESSI facoltativi (da prenotare prima della partenza):
- CATTEDRALE + BATTISTERO
Euro 8,00
- CATTEDRALE + TORRE
Euro 21,00

Euro 70,00
Euro 60,00

Altezza: 58,36 metri - Diametro esterno: 15 metri - Peso: 14.453 tonnellate
Inclinazione: (attuale) circa 5,5° - Conci in pietra: 29.424 - Superfici lapidee: 7.735 metri quadrati
Capitelli: 207 - Scale: 273 gradini

PER PARTECIPARE A QUESTA GITA E’ NECESSARIO IL GREEN PASS
La quota comprende: Il viaggio in pullman G.T. come da programma - Il servizio guida di mezza giornata come da programma Accompagnatore d'agenzia
La quota non comprende: - Ingressi in genere - pranzo – assicurazione sanitaria (€ 8,00 facoltativa da stipulare alla prenotazione) le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio (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.
- 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 3 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni
dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 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. 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. La gita si svolge anche in caso di pioggia.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 50,00 per persona 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 DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 2 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva
la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. In caso di pioggia la gita si
svolge ugualmente.
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (da riconfermarsi circa 3 giorni prima della partenza):
- Ore 05:00 da GRISIGNANO (casello autostradale - uscita parcheggio)
- Ore 05:20 da ALTE CECCATO (c/o Parcheggio GB Ramonda Alimentari – vicino bowling Alte)
- Ore 05:35 da VICENZA EST (casello autostradale - parcheggio centrale)
- Ore 05:50 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio)
- Ore 06:10 da SANTA MARGHERITA D’ADIGE (casello autostradale – parcheggio casello)
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