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WEEKEND A MILANO 
E ALLA FIERA 

DELL’ARTIGIANATO 
 

 
 

11 -12 DICEMBRE21 
2 giorni-1 notte 

 

Quota individuale € 180,00 per minimo 35 persone 
Quota individuale € 215,00 per minimo 25 persone 

Supplemento singola € 35,00 
 

NECESSARIO IL GREEN PASS 
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Programma:  
 

Sabato 11/12 : ore 7,30  partenza da San Donà di Piave, parcheggio Cadoro alla volta di Milano. Soste in 
autogrill durante il percorso secondo necessità e arrivo previsto intorno alle 12,00. Pranzo in ristorante. 
Incontro con la guida e visita guidata del centro storico iniziando con una panoramica e proseguendo 
con l’innovativa Piazza Gae Aulenti- nuovo centro direzionale milanese-, la zona di Brera, la Piazza del 
Duomo , la Galleria Vittorio Emanuele II, la Scala, ecc.. Tempo libero per ammirare le vetrine e le 
luminarie natalizie e per lo shopping. 

Ore 19 circa, trasferimento in hotel 4* per la cena e il pernottamento 
 

Domenica 12/12:  dopo la prima colazione in hotel, trasferimentoalla Fiera di Milano Rho e visita libera 
della grande esposizione mercato delle creazioni artigianali di 3000 produttori provenienti da tutto il 
mondo e delle idee regalo per il Natale 2021.Pranzo libero durante la permanenza in Fiera. 

Artigianato in Fiera è un evento unico: un momento di incontro per conoscere e abbracciare 
la tradizione e la cultura del lavoro di oltre cento Paesi, in un’atmosfera di festa e di positività, 
entrando in contatto diretto con gli artigiani del mondo. 

La Fiera  cerca, seleziona, ed espone solo prodotti artigianali che si distinguono per la loro 
autenticità, originalità e qualità. Porta in scena eventi, musiche e colori da tutto il Mondo, 
valorizzando la cultura e le tipicità di ciascun territorio e permette di scoprire la cucina del Mondo, 
con prodotti, ricette e piatti tipici serviti da una ristorazione di qualità.  

 

Per chi lo desidera sarà possibile trascorrere la giornata a Milano per visite individuali (ad es., interni 
Castello Sforzesco, interno Duomo, pinacoteca di Brera,….), o shopping, con pranzo libero. 

Ore 16:30 ritrovo per tutti all’ingresso della Fiera per il rientro in pullman alla volta di San Donà di Piave. 

 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., 1 mezza pensione in hotel 4*, ,1 pranzo in ristorante, bevande ai 
pasti, 1 servizio guida a Milano, accompagnamento, assicurazione medico-bagaglio base. 

La quota non comprende polizza facoltativa annullamento (€10) 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 16 NOVEMBRE 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430 
000105760150 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 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / 
treno) +40% del pacchetto turistico- 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 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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