
PONTE DELL'IMMACOLATA: TRA BORGHI, MERCATINI EPONTE DELL'IMMACOLATA: TRA BORGHI, MERCATINI EPONTE DELL'IMMACOLATA: TRA BORGHI, MERCATINI E   
   SAPORI DEL VENETOSAPORI DEL VENETOSAPORI DEL VENETO

Ritrovo nei punti di partenza, sistemazione in pullman e partenza per Bassano del Grappa
Pranzo libero autogrill 
Arrivo e visita libera di Bassano del Grappa e dei suoi mercatini 
Sistemazione in hotel, cena con bevande ai pasti e pernottamento.

Colazione in Hotel e partenza per Thiene
Visita guidata della cittadina di Thiene. 
Pranzo libero 
Partenza per Asiago e visita in azienda agricola con degustazione finale.
Pomeriggio libero per visitare la città arricchita dagli addobbi natalizi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento

VENERDÌ 7 DICEMBREVENERDÌ 7 DICEMBREVENERDÌ 7 DICEMBRE   

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata
comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale;
da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della
quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A
SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY group srl

GIOVEDÌ 8 DICEMBREGIOVEDÌ 8 DICEMBREGIOVEDÌ 8 DICEMBRE   

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Tassa di soggiorno (se prevista da comune),
mance €5 
Tessera Associativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Auricolari (0,50 cent) per chi non possiede i propri 
Tutto ciò non indicato nella “quota include”

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Pullman Gran Turismo A/R,
Soggiorno in Hotel 4 stelle,
trattamento di mezza pensione con acqua e vino ai pasti,
visite guidate come da programma,
Radioline wi-fi per visite guidate,
Accompagnatore.
Degustazione di prodotti tipici

375€375€375€   

DALL'8 ALL'11 DICEMBREDALL'8 ALL'11 DICEMBREDALL'8 ALL'11 DICEMBRE   

SABATO 8 DICEMBRESABATO 8 DICEMBRESABATO 8 DICEMBRE   
Colazione in Hotel e partenza per la splendida Treviso.
Visita guidata a Treviso e pranzo libero.
Partenza per Jesolo.
Pomeriggio libero per visitare i mercatini con più 100 stand natalizi.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento

DOMENICA 11 DICEMBREDOMENICA 11 DICEMBREDOMENICA 11 DICEMBRE   
Colazione in Hotel, consegna delle chiavi della stanza e caricamento dei bagagli a bordo del
pullman.
Partenza per Verona e mattinata libera per esplorare la città.Numerosi stand provenienti da
Norimberga saranno pronti a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Per chi fosse interessato,
sarà attiva la mostra “Presepi dal Mondo”, che vanta la presenza nel Guinnes dei Primati grazie ai
suoi 400 presepi provenienti da tutto il mondo
Pranzo libero in Autogrill
Arrivo a Roma previsto in serata

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

WWW.CTATUSCOLANA.IT

15€ DI SCONTO 
ONLINE


