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LOCARNO ED IL FESTIVAL DELLE CAMELIE  
Domenica 02 Aprile 2023 – 1 giorno in bus riservato 

 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Locarno, in Svizzera. Si presenta come un paesino incantato 
immerso nella natura incontaminata, abbracciato dalle Alpi che conferiscono un paesaggio particolarmente suggestivo. Fiore 
all’occhiello di Locarno è la piazza Grande, affascinante nel suo stile rinascimentale, luogo di edifici colorati e monumenti storici. Il 
cuore della rassegna è lo splendido Parco delle Camelie di Locarno, che si estende su una superficie di 10'000 metri quadrati in riva al 
Lago Maggiore. La struttura è inserita nel circuito dei “Gardens of Switzerland” e si fregia del marchio “Garden of excellence” attribuito 
dall’International Camellia Society ai giardini più belli e che vantano le collezioni di piante più significative.  Il giardino è la dimora di 
oltre un migliaio di piante e quasi altrettante varietà di camelie, che fra marzo ed aprile si offrono allo sguardo del visitatore nel 
momento di massima fioritura e bellezza. Per Camelie Locarno, il parco accoglierà anche delle installazioni floreali, un bar e il 
tradizionale mercato dedicato alla vendita di piante. Pranzo libero. Intera giornata a disposizione per ammirare queste bellezze della 
natura. Ore 16:30 partenza per il viaggio di rientro alla località di origine. Arrivo 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 persone):    Euro 85,00 
Bambini fino ai 12 anni non compiuti      Euro 70,00 

 
La quota comprende: Il viaggio in pullman G.T. come da programma - Il servizio guida per due ore visita città – INGRESSO AL 
PARCO DELLE CAMELIE  - Accompagnatore d'agenzia 
 
La quota non comprende: - altri eventuali ingressi - pranzo - le mance 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.  La gita si svolge anche in caso di pioggia ! 
- 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. 
 

- 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 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 4:45 da Grisignano (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 5:05 da Agugliaro (casello autostradale - parcheggio) 
- Ore 5.25 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 
- Ore 5.40 da Alte Ceccato (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 6.00 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

 
PER INFORMAZIONI PERGES VIAGGI  -  TEL. 333 7887380 
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