LA MAGICA FORESTA NATALIZIA E MERANO
DOMENICA 18 DICEMBRE 2022
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman per partenza per l’Alto Adige ovvero per un magico incanto
festivo...si apre la Foresta Natalizia, il suggestivo Mercatino di Natale in Trentino in posto Magico e Segreto! Per i visitatori della magica Foresta Natalizia
sono allestite incantevoli casette natalizie, nelle quali è possibile gustare i piatti tradizionali altoatesini e la birra di Natale. Presente anche la tradizionale
Birreria che accoglie i suoi ospiti durante tutto il periodo della Foresta Natalizia offrendo diverse specialità birrarie in abbinamento a prelibatezze della
rinomata cucina della brasserie e della cucina tipica altoatesina. Inoltre un nostalgico fienile adibito a vero e proprio angolo gourmet, all'interno del
quale si trova il panificio dove si potranno gustare tutte le specialità tradizionali natalizie appena sfornate.
Un altro posto particolarmente amato è la storica Sala Sixtus, che con la sua atmosfera festosa e rilassante, in combinazione con una tipica cucina
altoatesina, saprà emozionare soprattutto famiglie e gruppi. Inoltre sarà creata un’area Warm Up, luogo d’incontro ideale per un aperitivo in un
ambiente lounge stiloso, con tende all’aperto, poltrone ricoperte di pelliccia e accoglienti focolari con castagne decorative. Alle spalle dell’area Warm Up
è presente una pista da slittino, mentre di fianco è possibile ammirare la mostra di presepi.
Quindi la mattina sarà libera alla foresta natalizia. Pranzo libero. Al termine proseguimento per MERANO. Meritatamente definita la perla dell’Alto Adige,
Merano ha l’aspetto di una ridente e pittoresca cittadina frequentata soprattutto in primavera e in autunno, grazie al suo clima mite, alle sue acque
minerali, alla ricchezza di parchi e passeggi. A Merano, dove si percepisce il calore più vero e sincero del Natale, si opera ogni anno il Mercatino di
Natale, una festa per tutti e anche per i cinque i sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di
festa che avvolge e riscalda. L’atmosfera è di quelle magiche! Il profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi
dell’infanzia. La calda luce delle casette di legno e gli alberi di Natale addobbati fanno risplendere non solo gli occhi dei bambini. Ore 16:45 partenza per
il viaggio di rientro con arrivo 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 persone):
RAGAZZI 6 / 12 ANNI
€ 40,00 cadauno

€ 50,00 per persona

I minori devono essere accompagnati da un genitore e deve avere il proprio documento d'identità
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 di San Marino 1 ora ca. –
accompagnatore d'agenzia
La quota non comprende: le mance, i pasti, ingressi 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 da GRISIGNANO (casello autostradale – parcheggio)
- Ore 05:20 da AGUGLIARO (casello autostradale – parcheggio)
- Ore 05:40 da VICENZA EST (casello autostradale – parcheggio centrale)
- Ore 06:00 da ALTE CECCATO (c/o parcheggio bowling – supermercato g.b ramonda alimentari)
- Ore 06:20 da SAN BONIFACIO (c/o parcheggio casello autostradale)
- Ore 6:40 da VERONA SUD (c/o parcheggio casello autostradale)
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