FAVOLA DI NATALE ALLE GROTTE DI POSTUMIA CON IL PRESEPE
VIVENTE E TRIESTE
SANTO STEFANO LUNEDì 26 Dicembre 2022

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Partenza in pullman per il confine Italo-Sloveno ed arrivo a
POSTUMIA. La misteriosa bellezza sotterranea offre il più bel scenario, creato con pazienza da Madre Natura nel corso dei milioni di
anni. Ogni anno nel periodo Natalizio, oltre 150 figuranti locali insieme a grandi musicisti realizzano un meraviglioso spettacolo di
Natale nel profondo sotto terra: il Presepe vivente, l’esperienza natalizia più magica che rimarrà per sempre nei vostri ricordi…16 scene
bibliche sono allestite lungo il percorso turistico di 5 km illuminato da 2100 luci colorate. Venite a vivere la storia biblica in un ambiente
mozzafiato, quello delle Grotte di Postumia e lasciatevi trasportare da un’atmosfera fiabesca unica! Al termine della visita ci spostiamo
a Trieste per il pranzo libero e per una passeggiata con la guida. Ore 16:45 partenza per il viaggio di rientro. L’arrivo alla località di
origine è previsto in 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

I minori devono essere accompagnati da un adulto.

€ 75,00 per persona
€ 65,00 cadauno

INGRESSO ALLE GROTTE DI POSTUMIA: QUOTA SPECIALE ADULTI € 10,00

SPECIALE RAGAZZI < 12 ANNI

€ 5,00

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 a Trieste come da programma accompagnatore d'agenzia
La quota non comprende: Gli ingressi (SUPPLEMENTO INDICATO SOPRA), le mance, assicurazioni, i pasti e tutto quanto non
espressamente indicato nel “Comprende”

INFORMAZIONI:
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’espatrio (minori compresi) SENZA TIMBRO DI RINNOVO SUL RETRO da
portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in possesso del documento d'identità
- 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. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione in corso con scarpe
da ginnastica NON SCIVOLOSE.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 50,00 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 6:00 da ALTE CECCATO (c/o Parcheggio casello autostradale)
- Ore 6:15 da VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore 6:35 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio)
- Ore 6:55 da GRISIGNANO (casello autostradale – uscita parcheggio)
- Ore 7:10 da PADOVA EST (parcheggio casello autostradale – di fronte hotel Sheraton)
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