WEEK-END A FIRENZE: la culla del Rinascimento
Dal 29 al 30 Ottobre 2022
1° giorno - ...... - FIRENZE
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Pranzo libero. Sistemazione in
pullman e partenza per Firenze. Arrivo, incontro con la guida e primo approccio alla città con giro
orientativo del centro storico. Pomeriggio per chi desidera possibilità di entrare alla galleria degli
UFFIZI, uno dei musei più famosi del mondo con straordinarie collezioni di dipinti e di statue
antiche. Le sue raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori
assoluti dell'arte di tutti i tempi come la Primavera e la Nascita di Venere del Botticelli. Per chi
invece non desidera entrare, tempo libero. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: – FIRENZE - ……
Prima colazione. Mattino incontro con la guida e completamento delle visita guidata alla città di Firenze: culla del Rinascimento.
Un po’ di tempo libero per attività individuali. Pranzo libero. Ore 15:30 sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro.
L’arrivo alla località di origine è 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 40/50 persone):
QUOTA PER PERSONA < 12 anni in camera con due adulti

Euro 215,00
Euro 190,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - salvo disponibilità)
Euro 45,00 per persona
SUPPLEMENTO INGRESSI DA PRENOTARE ALLA PRENOTAZIONE: GALLERIA DEGLI UFFIZI (€ 25,00 per persona adulti - € 8,00
ragazzi < 12 anni con un adulto pagante quota intera – se dopo la stesura della presente offerta dovessero esserci mostre
temporanee il prezzo potrebbe variare)
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
8 % del costo totale del viaggio*** non copre in caso
di annullamento per malattie pre-esistenti – non è obbligatoria
LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio in pullman Gran turismo – Sistemazione in hotels cat. 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati –
Trattamento di mezza pensione come indicato in programma - Bevande incluse: 1/4 vino - 1/2 acqua -Assicurazione sanitaria medico non stop
(franchigia € 50 – massimale € 7.000) e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Pranzo del 1° e 2° giorno - bevande oltre il previsto – Eventuali tasse comunali di soggiorno in hotel (€ 4,00 a
persona a notte) – ingressi in genere - assicurazione annullamento viaggio - mance - tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 8 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva
la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. Il viaggio si svolge anche in caso
di maltempo.
- 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.
- 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 (40 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 8 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 non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,
regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 115,00 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 alle foto delle carte d’identità, nominativo di tutti i
partecipanti 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):

-
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GRISIGNANO (casello autostradale - uscita parcheggio)
ALTE CECCATO (c/o Parcheggio GB Ramonda Alimentari – vicino bowling Alte)
VICENZA EST (casello autostradale - parcheggio centrale)
AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio)
SANTA MARGHERITA D’ADIGE (casello autostradale – parcheggio)
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