ARRIVA LA BEFANA !!
RELAX AL LAGO DI MOLVENO
E GIRO IN CARROZZA CON I CAVALLI AD ANDALO
Venerdì 06 Gennaio 2023
Ritrovo dei Signora partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman per Molveno. Nel lago di Molveno, gioiello
del Parco Naturale Adamello Brenta, si specchiano le Dolomiti: un’immagine da cartolina per un contesto naturale considerato un
esempio di gestione del territorio. Siamo all’interno di una maestosa cornice naturale composta dalla catena montuosa del Gruppo del
Brenta, dal massiccio del Monte Gazza e della Paganella, precisamente a 40 chilometri da Trento. Il Lago di Molveno è un lago alpino
di origine naturale che anche nel 2021 è stato proclamato nuovamente lago più bello e più pulito d’Italia da Legambiente e il Touring
Club Italiano per la qualità dell’acqua, della spiaggia e dei servizi. A nord del lago si trova il paese di Molveno. Passeggiata a bordo lago
per chi desidera (si consigliano calzature per la stagione invernale). Pranzo libero. Ore 13:00 partenza per l’immacolata vallata dove si
trova Andalo, compresa fra la Paganella e le Dolomiti di Brenta. Arrivo e….dopo un bicchierino di grappa locale ARRIVA LA BEFANA !!!
A bordo di una carrozza trainata da cavalli insieme alla befana si attraversano boschi silenti dove si puo’ vivere la vera magia della
montagna, dei suoi suoni e silenzi. Si arriverà in una baita dove ci sarà un po’ di tempo libero per un momento di relax. Ai piu’ piccini la
befana regalerà caramelle e qualche selfie insieme è obbligatorio !!! Quindi rientro ad Andalo in carrozza e rientro alla località di
origine. L’arrivo è 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):
Bambino fino ai 12 anni non compiuti accompagnato da almeno un adulto

Euro 69,00
Euro 49,00

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% - bisogna presentare certificazione medica
La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma – Giro in carrozza trainata dai cavalli a/r (ca. 20 min a
tratta) - accompagnatore d'agenzia
La quota non comprende: eventuali ingressi – pranzo - mance, i pasti non indicati e tutto quanto non espressamente indicato nel
“Comprende”
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’espatrio (minori compresi). 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 o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di
programma, regolamento e norme vigenti.
- 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 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. In caso di fortissimo maltempo
la gita potrebbe essere rinviata, quindi la conferma definitiva si avrà solo il giorno prima.
Ore 06:30 Grisignano (uscita casello autostradale - parcheggio)
Ore 06:55 Agugliaro (uscita casello autostradale - parcheggio)
Ore 07:15 Vicenza est (uscita casello autostradale - parcheggio centrale)
Ore 07:30 Alte Ceccato (uscita casello autostradale - parcheggio)
Ore 07:50 San Bonifacio (uscita casello autostradale - parcheggio)
Ore 08:15 Verona Sud (uscita casello autostradale - parcheggio)
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