CREMONA: CROCIERA CON APERICENA
AL TRAMONTO SUL FIUME PO
SABATO 24 SETTEMBRE 2022
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pullman gran turismo per Cremona. Aperibarca in navigazione è un
apericena che si svolge a bordo del battello fluviale Mattei in navigazione lungo il fiume Po.
L’imbarco è previsto alle 17.30 ed il tour è programmato tra le suggestive luci del tramonto, la navigazione prevede la
risalita del Grande Fiume Po fino a Isola Serafini, e rientro verso le 21.00 circa.
La crociera avrà una durata di circa 2 ore durante la quale il comandante descriverà il meraviglioso paesaggio fluviale, tra
isole, lance, giganteschi sabbioni tra i quali planano aironi e cormorani e narrerà aneddoti dei vecchi maestri barcaioli.
Durante la navigazione si degusteranno le specialità gastronomiche delle nostre terre · tramezzeria assortita · schiocchi
alle olive farciti · lasagnette alle verdure · prosecco, analcolico, bibite ed acqua · dolce e caffè, bibite ed acqua. Ore 21:00
sbarco e rientro in bus alla località di origine. Arrivo previsto in serata.
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): € 78,00 per persona
RAGAZZI 6 / 12 ANNI
€ 65,00 cadauno

I minori devono essere accompagnati da un genitore e deve avere il proprio documento d'identità

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma – Navigazione come da programma con
apericena al menu’ indicato incluso - accompagnatore d'agenzia
La quota non comprende: Gli ingressi, le mance, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”
INFORMAZIONI:
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 3 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 da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie).
- 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 3 giorni dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 3 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.
- la gita si svolge anche in caso di maltempo.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl (disponibili in agenzia su
richiesta)
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 14:05 da GRISIGNANO (casello autostradale - uscita parcheggio)
- Ore 14:25 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio)
- Ore 14:45 da VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore 15:00 da ALTE CECCATO (c/o Parcheggio GB Ramonda Alimentari – vicino bowling Alte)
- Ore 15:20 da SAN BONIFACIO (casello autostradale - uscita parcheggio)
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