GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY
Tel. +39 0421 1706811 - Mob. +39 333 4599853
info@inostriviaggi.orgSITO: www.inostriviaggi.org

PONTE DELL’IMMACOLATA

6-8
DICEMBRE
2021
3 GIORNI –
2 NOTTI
Quota individuale € 260,00 per minimo 35 persone
Quota individuale € 295,00 per minimo 25 persone
Supplemento singola € 60,00
Necessario il Green Pass

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD)
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GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY
Tel. +39 0421 1706811 - Mob. +39 333 4599853
info@inostriviaggi.orgSITO: www.inostriviaggi.org

Programma:
Lunedì 6 dicembre : ore 7,00 partenza da San Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T., diretti a
MONTECATINI TERME, con soste lungo il percorso secondo necessità.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere assegnate pranzo con menù tipico, incluse bevande. Dopo il
pranzo partenza per la visita guidata di LUCCA , la città signorile che rappresenta un mix equilibrato di
epoche e stili di vita : dalle imponenti mura medievali , alle grandi chiese di marmo bianco medievali e
rinascimentali, dai ricchi palazzi settecenteschi dei mercanti di sete fino agli splendori imperiali dell’800
A conclusione della visita, rientro a Montecatini e tempo a disposizione per la visita della vivace località
termale, in questo periodo particolarmente attraente e suggestiva per la presenza dei Mercatini di Natale e
i meravigliosi addobbi che decorano tutta la città.
Chi lo preferisce può usufruire della zona wellness in hotel. Ore 20,00 cena in hotel 4* centrale e
pernottamento.

L’hotel selezionato è un prestigioso 4* centrale, con camere elegantemente rinnovate e cucina di
qualità.
Martedì 7 dicembre : dopo la prima colazione a buffet servito dolce e salato, partenza per la visita guidata
della CERTOSA DI CALCI , il vasto complesso abbaziale dei Certosini, oggi uno splendido monumento
barocco inserito in un contesto paesaggistico fortemente suggestivo.
Al termine proseguimento per la visita VICO PISANO, grazioso borgo medievale, raccolto intorno alla
svettante rocca, pranzo in ristorante e, nel pomeriggio visita guidata del magnifico CAMPO DEI MIRACOLI a
PISA, con la famosa Torre Pendente, il Battistero, il magnifico Duomo (interni), e il Cimitero Monumentale
(interni). Rientro a Montecatini e tempo a disposizione per relax prima della cena e pernottamento
Mercoledì 8 dicembre : dopo la prima colazione, partenza per FIRENZE, e mattinata dedicata alla visita
guidata dei luoghi più belli e significativi del centro storico :S. Maria del Fiore, il Campanile di Giotto, Ponte
Vecchio, Piazza della Signoria , Palazzo Vecchio ecc…
Al termine, tempo a disposizione per il pranzo libero, lo shopping natalizio tra le tante bancarelle dei
Mercatini, o per visite individuali. A metà pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda
serata.
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., 2 mezze pensioni in hotel 4*, 2 pranzi in ristorante\hotel
bevande ai pasti, 3 visite guidate di 1\2 giornata, radioguide per tutto il periodo, accompagnamento e
assicurazione medico-bagaglio base.
La quota non comprende polizza facoltativa annullamento (€15) da stipulare al momento della
prenotazione, tasse di soggiorno, ingressi a siti e monumenti, mance, extra personali e quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende.
ISCRIZIONI ENTRO IL 17 NOVEMBRE con versamento dell’acconto di € 100 a persona
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150
Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei
seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: da 17 a 09
giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del
pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il
Ponte dell’Immacolata: la data perfetta per soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate
dall’organizzatore.
N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus.
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza
sanitaria rendessero inagibili alcuni siti.
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