IN MOTOSLITTA ALLE TRE CIME DI LAVAREDO
1^ PARTENZA: DOMENICA 15 GENNAIO 2023
2^ PARTENZA: FESTA DEL PAPA’ DOMENICA 19 MARZO 2022
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per Misurina. Arrivo al Lago
Antorno, località Misurina. Le motoslitte vengono guidate da guide esperte, che in sicurezza vi trasporteranno lungo un percorso di
6 km attraverso boschi di abeti e di larici, distese di neve, fino a raggiungere il Rifugio Auronzo alle Tre Cime di Lavaredo. Le motoslitte
trainano dei carrelli dove vengono trasportate cinque persone. La nostra organizzazione ci consente di trasportare 25 pax alla volta con
5 motoslitte. La salita di 6 km che porta alle cime dove raggiungiamo la quota di 2333 mt sul livello del mare,ha una durata di circa 20
minuti. Una volta raggiunta la meta possibilità di scendere lungo una pista di 5km con lo slittino che viene da noi fornito. La discesa
con lo slittino è molto facile, è lunga 5km con un dislivello di 500mt, non è pericolosa ed è adatta anche per le famiglie. Per i clienti che
non desiderano scendere con lo slittino dopo una sosta al Rifugio Auronzo (se sarà aperto) si rientra al Lago Antorno con la
motoslitta. Per chi lo desiderasse si può rientrare a piedi, la strada viene perfettamente battuta con un gatto delle nevi, non sono
necessarie attrezzature particolari, solo scarpe da neve. Pranzo libero. Una tappa al lago di Misurina prima di rientrare per una foto sul
bellissimo lago e ore 16:30 sistemazione in pullman e viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata.
IL PROGRAMMA POTRA’ ESSERE ANNULLATO IN BASE ALLE PREVISIONI METEREOLOGICHE E CONSEGUENTE PERCORRIBILITA’ DEL
PERCORSO NON IDONEO FINO AL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA.
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 35/45 persone)
BAMBINI <12 ANNI

I minori devono essere accompagnati da almeno un adulto.

€ 80,00
€ 70,00 cadauno

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 – motoslitta come da programma e per chi desidera
scendere slittino o motoslitta - accompagnatore
La quota non comprende: - pranzo - assicurazione medica – assicurazione annullamento - mance e tutto quanto non
espressamente indicato nel “Comprende”

INFORMAZIONI:

- 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 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 se c’è neve.
- 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.
- Ore 4:40 da ALTE CECCATO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 4:55 da VICENZA EST (parcheggio casello autostradale)
- Ore 5:15 da AGUGLIARO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 5:35 da GRISIGNANO (c/o parcheggio casello autostradale)
- Ore 5:45 da PADOVA EST (davanti hotel Sheraton – casello autostradale)
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