Sfondo

1° giorno: 08 dicembre
FAENZA – SALISBURGO (ca. 640km)
Ore 04.30 partenza da Forlì (Punto Bus), ore 05.00 ritrovo dei partecipanti a Faenza (Piazzale
Pancrazi), ore 05.10 Castel Bolognese (Consorzio Agrario), ore 05.25 Imola (parcheggio Rirò), ore
05.50 Bologna (ristorante il Casale via Caselle). Arrivo a SALIBURGO per le 13.00 circa. Pranzo libero.
Ore 15.00 visita guidata del centro storico della città, denominata “piccola capitale della musica” e

del barocco (rococò), dominata in alto dalla sua fortezza che guarda su palazzi, ville, cupole e
campanili. Per il suo paesaggio e la sua storia è considerata una delle città più belle d’Europa tutelata
dal 1997 come Patrimonio dell’Umanità Unesco. Dopo la visita, tempo a disposizione per la città per
visite individuali incluso il mercatino natalizio, considerato uno dei più belli d’Europa, legato al tema
del Natale. Nel tardo pomeriggio partenza per raggiungere l’hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: 09 dicembre
HOTEL – SALISBURGO - FAENZA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per raggiungere Salisburgo. Mattinata a disposizione
per visite individuali, shopping o mercatini natalizi. Pranzo libero. Ore 15.00 partenza per il rientro.
Arrivo in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione:

€ 196,00

Base minima n° 35 partecipanti
Supplemento camera singola intero periodo (disponibilità limitata) € 37,00
La quota comprende: ● viaggio in pullman Granturismo con fermate come da programma ●
accompagnatore ● sistemazione in hotel 3* nei dintorni di Salisburgo entro massimo 40 km ●
trattamento: cena (pane e acqua in caraffa inclusi), pernottamento e prima colazione in hotel ● guida
2h di Salisburgo ● assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: ● pasti menzionati come liberi ● tassa di soggiorno se prevista ● mance ●
ingressi ai monumenti ● assicurazione annullamento viaggio Globy Allianz (da richiedere al momento
della prenotazione) ● tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”
Documenti necessari: carta di identità in corso di validità senza timbri o foglio di rinnovo sul retro.
Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili con il versamento all’atto dell’iscrizione
dell’acconto di € 58,00. Saldo 1 mese prima della partenza.
Penali di annullamento:
Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza, calcolate sull’intera quota
individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione dell’annullamento considerando: ● 30% di penale dal
momento dell’iscrizione sino a 35 gg prima della partenza ● 50% dal 34° giorno al 15° giorno prima della partenza ● 100% dal 14°
giorno prima della partenza al giorno della partenza

