FESTA DELL’IMMACOLATA AD INNSBRUCK
con il mondo dei cristalli MUSEO SWAROSKI
Giovedì 08 Dicembre 2022
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari concordati, partenza verso Innsbruck, in occasione dei caratteristici mercatini natalizi. Il
periodo dell'Avvento nel centro storico di Innsbruck è ricco di tradizione, romanticismo e atmosfera. Proprio di fronte al Tettuccio d'oro,
le bancarelle del mercatino di Natale si annidano a ridosso delle case medievali e sono una miniera inesauribile di addobbi per l'albero,
opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo. Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti delle
bancarelle mentre l'ensemble dei "suonatori della torre" regala dal Tettuccio d'oro momenti magici con musica natalizia tradizionale.
Vale assolutamente la pena di fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. Questa via si
trasforma, a dicembre, nel vicolo delle favole: ritroverete i personaggi delle favole più famose che dall’alto di facciate, balconi e cuspidi
osservano i passanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Wattens con possibilità per chi desidera di entrare nel fantastico
mondo dei cristalli di Swaroski. Per chi non entra si puo’ visitare comunque il negozio swaroski dove si trova anche un bar. Ore 16.30
partenza per il viaggio di rientro, via autostrada per Brennero - Verona - Localita’ di partenza. Arrivo previsto per le ore 21.30 circa.
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 35/50 persone):
BAMBINI <12 ANNI

I minori devono essere accompagnati da un adulto ed avere il proprio documento d'identità

SUPPLEMENTO
INGRESSO MUSEO SWAROSKI (da prenotare prima della partenza)

€ 60,00
€ 50,00 cadauno

€ 21,00 per adulto/€ 7,00 per ragazzo <17 anni

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 ***
*** copre in caso di malattia, anche per positività da covid con certificazioni mediche ed ha una franchigia del 10%

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma - accompagnatore d'agenzia
La quota non comprende: Gli ingressi (Museo Swaroski € 21,00 per adulto (min 10 persone che entrano) € 7,00 per ragazzi fino ai
17 anni), le mance, i pasti in genere 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 05:00
Grisignano (uscita casello autostradale - parcheggio)
Ore 05:20
Agugliaro (uscita casello autostradale - parcheggio)
Ore 05:40
Vicenza est (uscita casello autostradale - parcheggio centrale)
Ore 05:55
Alte Ceccato (supermercato G.B ramonda - bowling)
Ore 06:15
S.Bonifacio (Casello Autostradale – Parcheggio)
Ore 06:30
Verona Sud (casello autostradale - parcheggio)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380 – PERGES VIAGGI
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78
- 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr.
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T

