WEEK-END ALLE TERME DI SATURNIA
CON I BORGHI TOSCANI DI TUFO
01 - 02 Ottobre 2022
1° GIORNO: …..- SOVANA - PITIGLIANO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in pullman gran turismo per Sovana. Pranzo libero. Si arriverà nel primo pomeriggio nel cuore della Maremma,
dove sorgono i bellissimi Borghi di Sovana e Pitigliano, interamente scavati nel Tufo, una roccia magmatica che rendono uniche e magiche queste due
cittadine della toscana. Sosta a Sovana, definita la perla della Maremma e visita con guida al borgo con il famoso Duomo in stile romanico.
Proseguimento per Pitigliano, magnifico borgo arroccato su uno sperone tufaceo, si effettuerà una breve sosta per visitare il centro storico con il Palazzo
Orsini, la Chiesa di S.Maria e il Duomo. Sistemazione in hotel in una località nei dintorni, per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: TERME DI SATURNIA - ….
Prima colazione in hotel. Partenza per le Terme libere di Saturnia, tra le più famose e più frequentate d’Italia, sono costituite da una serie di
terrazzamenti dove scorre l’acqua termale e dove ci si può immergere liberamente. Le acque di questa fonte termale sono conosciute fin dall’antichità
per i benefici apportati, la temperatura dell’acqua è molto gradevole, intorno ai 38°C. Tempo libero a disposizione. Si consigliano massimo due bagni da
20 min ciascuno e a distanza e si consiglia di togliere gioielli e bigiotteria. Pranzo libero. QUALORA FOSSE BRUTTO TEMPO E LE TERME NON SI
POSSANO FARE LA GITA NON VIENE ANNULLATA, FAREMO LA VISITA GUIDATA A ORVIETO, solo se non si puo’ andare alle terme, non c’è possibilità
di scegliere entrambe. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro per Firenze – Bologna – località di partenza. 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 (Min. 35/40 persone)
Euro 195,00
Bambino fino ai 12 anni non compiuti in 3-4 letto
Euro 170,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
Euro 30,00
Assicurazione contro annullamento viaggio
+ 8 % del costo totale del viaggio ***
*** non copre in caso di annullamento per malattie pre-esistenti
La quota comprende: Il viaggio in pullman G.T. come da programma - Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con
servizi privati - Trattamento di mezza pensione come da programma incluso 1/4 vino - 1/2 acqua - Servizio guida per le visite del primo
giorno - assicurazione medico - bagaglio - Accompagnatore
La quota non comprende: Gli ingressi, pranzo del 1° e 2° giorno – tassa di soggiorno in hotel (€ 3,00 a persona a notte
obbligatoria) - le mance e tutto quanto non indicato nel “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 € 100,00 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:
ORE 5:30
GRISIGNANO – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE 6:00
ALTE CECCATO – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE 6:15
VICENZA EST – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE 6:35
AGUGLIARO – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE 7:05
VILLAMARZANA – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
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