L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA

Programma di Viaggio !

Attenzione! Partenza alla sera del 01 Maggio 2019 !!

1° Giorno – Partenze: Ore 21.00 RUFFRÈ (Alb. Castello), 21.05 RONZONE (H. Isabel), 21.10 MALOSCO (Garnì Giusy), 21.15 FONDO
(Lady Maria), 21.20 SARNONICO (Miramonti), 21.25 CAVARENO (Pro Loco), 21.30 ROMENO (Villanuova), 21.35 MALGOLO (Statale),
21.40 SANZENO (Piazza), 21.50 CLES (Piazza Fiera), 21.55 Dermulo (Chiesa), 22.00 Taio (Chiesa), 22.05 MOLLARO (La Parra), 22.07 TRE
CIME (Distributore), 22.20 Mezzolombardo (Stazione Tram), 22.25 Mezzocorona (Casello autostradale S. Michele A/A), 22.40
BOLZANO (CASELLO BZ SUD).
Lungo la Valle di Non, via autostrada del Brennero, attraversando l’Austria, Vienna, arrivo a Cracovia. Pranzo organizzato in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita della città…Cattedrale con la Tomba dei Re, il Municipio, Università, S. Stanislao,
patrono della Polonia, Castello Reale di Wawel, Piazza del mercato ecc. . Arrivo serale in hotel. Assegnazione delle camere, cena e
pernottamento. Serata libera.
2° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento delle visite della città di Cracovia. Pranzo organizzato in ristorante in corso
d’escursione. Successivamente Partenza con la guida e visita alle rinomate e meravigliose Miniere di Wieliczka, dette anche “la
Cattedrale di sale della Polonia”. È una delle più antiche miniere di sale ancora operative al mondo. Sul percorso disponibile per le visite
turistiche, si possono ammirare statue di figure storiche e mitiche, tutte scolpite dai minatori direttamente nel sale. Anche i cristalli dei
candelieri sono stati forgiati nel sale. La miniera presenta anche stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei. Rientro serale in hotel.
Cena e pernottamento. Guida by Night.
3° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman ed arrivo a Oswiecim. Visita al campo di concentramento di Auschwitz,
uno dei più grandi complessi dove durante la seconda guerra mondiale venivano internati soprattutto Ebrei, e tutte le persone che si
opponevano al Regime nazista. Al termine delle visite pranzo in ristorante. Al termine del pranzo trasferimento a Czestochowa. Visita al
famoso Santuario di Asnagora, con la cappella della Madonna Nera. Rientro serale in Hotel. Cena e pernottamento. Guida By night.
4° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman ed arrivo Wadovice (Paese natale di Papa Wojtyla). Pranzo organizzato
in ristorante in corso d’escursione. Successivamente partenza in pullman per Brno. Assegnazione delle camere riservate in Hotel. Cena e
pernottamento. Serata libera.
5° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Brno che è la seconda città più
grande della Repubblica ceca. Al termine delle visite pranzo organizzato in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro, con soste di servizio, arrivo previsto nei vari paesi in tarda serata.
- Costo a persona
- Suppl. Singola

€ 740,00
€ 160,00

N.B. OBBLIGATORIA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO IN CORSO DI VALIDITÁ !
La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, sistemazione in ottimi hotel, prime colazioni a buffet, pensione completa dal pranzo del 1° giorno
fino al pranzo del 5° giorno (come da programma), 1 bevanda ai pasti, guide turistiche e visite come da programma, e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, entrata alle Miniere di Wieliczka, entrate ad altri musei o simile, e tutto quanto non
espressamente citato nel programma di viaggio.

PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO (TEL 0463-830363) ENTRO E NON OLTRE IL 28
FEBBRAIO 2019 (e comunque fino ad esaurimento posti) VERSANDO UN ACCONTO DI € 180,00 E LA RIMANENZA 15
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CONDIZIONI E NORME DI VIAGGIO:
Il viaggio/gita si effettua con un minimo di 25 persone iscritte. In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’agenzia si impegna a comunicare l’annullamento del viaggio/gita al numero di telefono indicato in fase di prenotazione.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente allo 0463 830363, via e-mail scrivendo a info@erikatours.it oppure recandosi presso la sede di Erika Tours S.r.l. a Fondo, Piazza San Giovanni, 26.
La chiusura delle prenotazioni è indicata nel programma di ogni viaggio/gita. Eventuali richieste oltre la data stabilita saranno da considerarsi in base alla diponibilità.
In caso di annullamento del viaggio/gita da parte dell’agenzia, la quota o la caparra versata sarà interamente restituita.
Il posto a sedere sul pullman viene assegnato al momento dell’iscrizione e in ordine di prenotazione.
Il viaggio/gita organizzato da Erika Tours SRL è venduto in qualità di pacchetto turistico inclusivo di più servizi: non è du nque possibile una riduzione del costo totale in caso non si voglia usufruire di una parte di essi.
Per i viaggi/gite all’estero è obbligatorio portare con sé un documento di identità in corso di validità non scaduto (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio).
Per i viaggi di più giorni, in caso di rinuncia del cliente prima dei 21 giorni antecedenti il viaggio l’agenzia organizzatrice avrà diritto di trattenere il 25% dell’ammontare complessivo del viaggio. Nel caso la rinuncia avvenisse nell’arco di tempo fra il 21° e l’11° giorno antecedente il viaggio, sarà trattenuto il 50%
dell’ammontare complessivo. Se la rinuncia avvenisse nell’arco di tempo fra il 10° e il 3° giorno antecedente il viaggio, sa rà trattenuto il 75% dell’ammontare complessivo. Nessun rimborso è previsto dopo tali giorni.
Per le gite giornaliere, in caso di rinuncia alla partecipazione dopo la conferma della prenotazione la quota verrà restituita solo se il posto prenotato sarà sostituito da un altro partecipante.
Per i viaggi di più giorni al momento dell’iscrizione il cliente è tenuto a versare l’acconto stabilito (non più del 25% dell’intera quota). Il saldo è da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di partenza.
Per le gite giornaliere l’intera quota è da versare al momento della conferma di prenotazi one.
La responsabilità dell’agenzia non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1977 n°1084. L’agenzia possiede una polizza di responsabilità civile presso la compagnia assicurativa ITAS Trento (N. E0761003).
Si rispettano le seguenti norme: decreto legislativo 23 maggio 2011 n° 79, e legge 27 dicembre 1977 n°1084.
La conferma della prenotazione di un viaggio/gita organizzato da Erika Tours SRL presuppone la conoscenza, la comprensione e la totale accettazione di ogni singolo punto delle presenti condizioni di viaggio.

DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS

