L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA

DAL 19 AL 22 APRILE – VIAGGIO CON PULLMAN G.T.
Programma di viaggio!
1° GIORNO – PARTENZE: ORE 02.30 PARTENZA DA RUFFRÈ (ALB. CASTELLO), 02.35 RONZONE (ISABEL), 02.40 MALOSCO (GARNÌ GIUSY), 02.45 FONDO (LADY MARIA),
02.50 SARNONICO (MIRAMONTI), 02.55 CAVARENO (PRO LOCO), 03.00 ROMENO (VILLANUOVA), 03.05 MALGOLO (FERMATA STATALE), 03.10 SANZENO (PIAZZA),
03.15 CLES (PIAZZA FIERA), 03.20 DERMULO (CHIESA), ORE 03.25 TAIO (CHIESA), ORE 03.35 MOLLARO (LA PARRA), ORE 03.37 TRE CIME (DISTRIBUTORE), ORE 03.50
MEZZOLOMBARDO (STAZIONE TRAM), 03.55 MEZZOCORONA (CASELLO AUTOSTRADALE S. MICHELE A/A/), ORE 04.00 TRENTO (CASELLO TN-SUD), ORE 04.15
ROVERETO (CASELLO ROVERETO SUD).

Percorrendo l’autostrada del Brennero e del Sole, soste lungo il percorso, arrivo a Roma. Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio incontro con
la guida e giro panoramico di Roma in pullman, con il Colosseo, simbolo della città, i Fori Imperiali, Altare della Patria. Arrivo in Hotel, assegnazione
delle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel di buon mattino. Mattinata dedicata alla visita dei famosi “Musei Vaticani”, uno dei complessi museali
più grandi al mondo. Il complesso dei Musei è uno scrigno che custodisce dei preziosissimi capolavori…tra i quali la “Cappella Sistina”, una delle opere
d’arte più conosciute della civiltà artistica occidentale, con gli affreschi di Michelangelo Buonarroti. Pranzo organizzato in ristorante in corso
d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata alla Roma Classica, i Fori Romani, il Colosseo, Piazza Venezia, il Pantheon, Piazza
Navona…Successivamente visita alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, una delle quattro basiliche papali Di Roma, elegante e maestosa, seconda per
grandezza solo alla Basilica di San Pietro, in Vaticano. Rientro In Hotel per la cena. Successivamente giro by night con guida nel centro storico della
città, con la meravigliosa Fontana di Trevi, ecc. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione a buffet, incontro con la guida, e partenza in pullman alla scoperta dei Castelli Romani. Visita di Villa d’Este, la più
nota tra le ville manieristiche laziali per quello che concerne la spettacolarità delle sue fontane...trasferimento a Grottaferrata, dove si visiterà
l’Abbazia di San Nilo. Successivamente trasferimento in pullman nella zona di Nemi. Pranzo organizzato in ottimo ristorante. Nel pomeriggio
continuazione del tour dei Castelli Romani, passando da Marino, situata accanto al cratere del Lago di Albano, nota per la ricca produzione di vino
bianco e protagonista ogni anno in autunno della caratteristica “Sagra dell’Uva”. Arrivo a Castelgandolfo, conosciuta soprattutto per la Residenza dei
Pontefici Romani. Vista panoramica sul Lago Albano, il più profondo dei laghi del Lazio, nato dall’unione di due crateri vulcanici. Partenza per Frascati,
dove si potrà ammirare dall’esterno Villa Aldobrandini, la più vistosa tra tutte le Ville di Frascati, scenograficamente rivolta sulla sottostante Piazza
Roma. Visita alla Cattedrale di S. Pietro Apostolo. Rientro in Hotel per la cena. Successivamente giro by night con guida nel centro storico della città,
con la romantica Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Via del Corso…rientro in hotel per il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata di Piazza S. Pietro, un vero e proprio capolavoro di architettura, una grande ellissi di 240
metri, che con il suo colonnato abbraccia simbolicamente tutti i suoi fedeli. Al centro si erge l’Obelisco Vaticano, realizzato in granito rosso, alto ben 25
metri…visita alla Basilica di S. Pietro, madre di tutte le chiese, e la più grande al mondo. Visita alle Tombe Papali, ed infine possibilità di salire sulla
Cupola (facoltativo) per godere di una vista panoramica mozzafiato. Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro,
con soste di servizio, arrivo previsto nei vari paesi in tarda serata.

N.B. Per motivi organizzativi, la successione delle visite potrá subire delle variazioni!
-

Costo a persona
Suppl. Singola

€ 665,00
€ 150,00

La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, sistemazione in ottimo hotel, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo del 4° giorno
(come da programma), colazioni a buffet, bevande ai pasti, guida turistica e visite come da programma, e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno (da pagare direttamente in hotel), costo ingresso a Villa d’Este, costo ingresso ai Musei Vaticani, ingressi ad altri musei o
simile, mance, facchinaggi, e tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.

PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO (TEL. 0463-830363) ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO
20 GENNAIO 2019 (e comunque fino ad esaurimento posti) VERSANDO UN ACCONTO DI € 150,00 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 sar anno 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’id entità 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, sarà 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 prenotazione.
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 assi curativa 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

