
  COMUNE                         

    RIMINI                              

       A               

       L      

                       TRENTINO ALTO ADIGE – LE CITTA’ D’ARTE – I MERCATINI, CHISSA !!!!!!! 

da 7  al  10 DICEMBRE  2017 

1^ - giorno – PARTENZA  DA  RIMINI  IN  BUS  per  TRENTO  -Visita guidata della città - pranzo   Libero -  

Trasferimento in zona  Bolzano/Bressanone -cena e pernottamento ; 

 2^ - giorno - 1^ colazione – trasferimento a MERANO - visita guidata  della città  – pranzo libero – 

Trasferimento  a GLORENZA – visita libera della città castello - ritorno all’albergo-cena e pernottamento;       

3^ - giorno  - 1^ colazione- trasferimento a BRESSANONE -  visita guidata  della città– pranzo libero – 

Trasferimento a VIPITENO – visita guidata della città- ritorno all’albergo-cena e pernottamento; 

4 ^ - giorno  1^ colazione – trasferimento a BOLZANO visita guidata della città  -  pranzo libero-  

trasferimento a Rimini - Cena libera – arrivo a Rimini e fine dei servizi. 

Quota di partecipazione a persona SOCI e NON SOCI 325,00   minimo 26 partecipanti 

Il CRAL offre ai propri soci, un contributo di Euro 25,00. 

A tale somma dovrà essere aggiunto  Euro 10,00 , per mance all’autista ed alle guide. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  50,00  

La quota comprende: 
Bus a/r per tutto il viaggio, Pernottamento in camera doppie in hotel 3 stelle con trattamento di 

mezza  pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione del 4° giorno, incluso alla cena pane ed 

acqua in caraffa – Guida  per tutte le visite  guidate in lingua italiana, come sopra indicato ed 

accompagnatore Cral per tutto il tour; Una uscita serale con il bus, Assicurazione medico sanitaria 

e bagaglio di viaggio; Mance per l’autista e la guida, come sopra esposto e richiesto; 

La  quota non comprende: Tassa di soggiorno ;  Bevande extra ai pasti – ingressi –  i pranzi  

e tutto quanto non Espressamente indicato nella voce  “ la quota comprende “. Assicurazione 

annullamento viaggio, da stipulare al momento dell’acconto E. 15,00 

Termine Opzione per Iscrizioni e caparra - 18 SETTEMBRE  2017 - 
  Caparra da versare € 100,00  Saldo entro 10 NOVEMBRE 2017 

Per informazioni e prenotazioni – Barbiani Gilberto Tel.0039/ 333/7262558 –  
0039/342/5545422 – WhatsApp 0039/3451070428 - Mail -  bitossi1943@libero.it 

 

Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi OLTREVIAGGI –San Giovanni in Marignano –   Tel. 

0541/956718-   – mail info@oltreviaggi.net  - www.oltreviaggi.net  

mailto:info@oltreviaggi.net
http://www.oltreviaggi.net/

