AREZZO ED IL VILLAGGIO TIROLESE
DOMENICA 04 Dicembre 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Partenza in pullman per Arezzo e all’arrivo tempo libero per visitare
il suo ampio Villaggio Tirolese, un'occasione per scoprire i segreti storico e culturali di questa affascinante città toscana. Il Mercatino di
Natale è situato nella Piazza Grande, affascinante piazza circondata da case-torri medievali e chiusa a nord dal grande loggiato
progettato da Giorgio Vasari a fine Cinquecento. La mattinata sarà libera per passeggiare nel famoso mercatino natalizio. Ad Arezzo
portano le loro piccole e graziose casette di legno per la vendita di prodotti alimentari e artigianali tipici del Tirolo italo-austriaco: stelle
alpine, pantofole in lana cotta, morbidi peluche, tovagliato tirolese, gioielli e bigiotteria, palline e altre decorazioni natalizie per la casa,
candele, tazze e teiere, manufatti di legno oltre a speck, brezen, strudel, liquirizie, cioccolato e altre specialità come i famosi spatzle e i
panini con il formaggio fuso e le migliori birre del Tirolo. Pranzo libero. Pomeriggio incontro con la guida. Il Tour prevede quindi la
visita dei numerosi palazzi storici. Terra incantevole e di antichissime origini Arezzo vi attende racchiusa entro le mura trecentesche per
svelarvi i suoi capolavori di artisti e di artigiani, di gusto e poesia. Un incredibile spettacolo ti attende in piazza Grande. Al Villaggio
Tirolese proiezioni spettacolari su tutta la piazza, che si trasformerà a 360 gradi, con colori e luci bellissime. Un’emozione unica. Dalle
ore 17 si accende il Mercatino di Natale con le grandi proiezioni. Non perdere questa incredibile attrazione. La potrai seguire solo al
Villaggio Tirolese Arezzo. Ore 17:30 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in tarda serata.
A 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 <12 ANNI

€ 63,00 per persona
€ 50,00 cadauno

I minori devono essere accompagnati da un adulto.
ASSICURAZIONE MEDICO (facoltativa - non obbligatoria)
€ 8,00 per persona (comunicare alla prenotazione se si desidera)
Assicurazione annullamento viaggio
€ 5,00 A PERSONA e và stipulata alla prenotazione ***
*** non compre in caso di annullamento per malattie pre- esistenti – copre anche in caso di annullamento per positività da covid ed
ha una franchigia del 10%

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma – visita guidata come da programma accompagnatore d'agenzia
La quota non comprende: Gli ingressi, le mance, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”

INFORMAZIONI:
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di 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 non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,
regolamento e norme vigenti. La gita si svolge anche se piove.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 30,00 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, ai nomi
e cognomi di tutti i partecipanti e relativo punto di partenza, 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.
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 04:55 da GRISIGNANO (casello autostradale – parcheggio casello)
- Ore 05:20 da ALTE CECCATO (casello autostradale – uscita parcheggio)
- Ore 05:40 da VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore 06:00 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio)
- Ore 06:30 da VILLAMARZANA (casello autostradale – uscita)
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