UN MAGICO WEEK END A MONACO DI BAVIERA
E AUGUSTA NEL PERIODO PRE-NATALIZIO
2 giorni - Dal 17 al 18 Dicembre 2022
1° giorno: ..... – MONACO DI BAVIERA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Germania. Pranzo libero. Arrivo a
Monaco, capitale della Baviera, allo stesso tempo metropoli dinamica e città romantica, ricca di tesori antichi e moderni, che dalla fine di novembre
si veste di una speciale atmosfera. Nella centralissima Marienplatz, dominata dalla torre del Municipio Nuovo con il suo celebre carillon, si svolge il
Münchner Christkindlmarkt, uno dei più antichi di tutta la Germania. Le bancarelle conservano come sempre l’identità tradizionale bavarese e
offrono una sorprendente molteplicità di oggetti fatti a mano, come gli addobbi di Natale, i giocattoli, le palle di vetro dipinte a mano e ovviamente i
prodotti della cucina bavarese. Un paio d’ore di visita guidata alla città sono previste nel corso della giornata. In serata trasferimento in hotel a
Monaco di Baviera (o dintorni) , sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: AUGUSTA - …
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Augusta, situata a metà della Strada Romantica, nella regione storica della Svevia.
Fondata dai Romani nel 15 a.C., è la terza città della Baviera, con un centro storico ricco di importanti monumenti come il Duomo, la
cinquecentesca Függerei, primo esempio di edilizia popolare in Europa, e gli splendidi palazzi della ricca borghesia. Nella suggestiva cornice della
Rathausplatz, di fronte al bellissimo Municipio rinascimentale, che custodisce la grandiosa Sala d’Oro, viene allestito l’Augsburger Christkindlmarkt,
uno dei mercatini più visitati in Germania, nato nel lontano 1498 come mercato per i Lebkuchen, i tipici biscotti speziati della tradizione natalizia
tedesca. Si farà anche una passeggiata guidata. Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno. Rientro 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 35/50 persone):
€ 228,00 per persona
QUOTA RAGAZZO 2/12 ANNI in camera con due adulti
€ 198,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 40,00 per persona
Assicurazione annullamento viaggio
+ € 15,00 A PERSONA - và stipulata alla prenotazione COPRE IN CASO DI MALATTIA
ANCHE PER COVID CON CERTIFICATI MEDICI E ATTESTAZIONI. HA UNA FRANCHIGIA DEL 10%

SUPPLEMENTO PARTENZA DA PADOVA OVEST
Euro 25,00 per persona (MIN. 6 PERSONE )
La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma – Sistemazione in hotel cat 3 stelle a Monaco di Baviera o Augusta
(o dintorni) - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del secondo giorno - servizio guida per la visita di
Monaco di Baviera e Augusta (2 ore circa) – Accompagnatore - Assicurazione sanitaria medico e bagaglio
La quota non comprende: - Pranzo del primo e secondo giorno – Bevande ai pasti escluse - Gli ingressi in genere – tax hotel, checkpoint e ztlparkbus ( € 4,00 a notte a persona obbligatoria da pagare all’accompagnatore) - le mance - e tutto quanto non espressamente indicato nel
“Comprende”
INFORMAZIONI:
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 5 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.
- 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 15
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 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 (verranno riconfermati una settimana prima della partenza):
- Ore 5:00 da Grisignano (parcheggio casello autostradale)
- Ore 5:25 da Agugliaro (casello autostradale - parcheggio)
- Ore 5:40 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore 5:55 da Alte Ceccato (parcheggio casello autostradale)
- Ore 6:15 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 6:30 da Verona Sud (Parcheggio casello autostradale)
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