VERONA
Santa Lucia e mercatini di Natale
Domenica 12 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti:
• Ore 04:30 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini,
• Ore 04:40 a Villar Perosa - Stabilimento SKF,
• Ore 05:00 a Pinerolo – Davanti al Caffé Centrale.
Sistemazione sul bus e partenza per VERONA soste lungo il tragitto e arrivo previsto per le 10,30 circa.
Tempo libero per il pranzo e per scoprire i numerosi Mercatini di Natale disseminati lungo le vie del centro e
nelle piazze. Verona città patrimonio dell'UNESCO è da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni,
durante l’Avvento si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città sarà
illuminato da centinaia di luci (creando un effetto Champs Elysees), proseguendo per tutte le vie del centro
storico, ed arrivando nella splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di
Natale che poggia sulla piazza. Scoprirete l’incanto della splendida città d’arte avvolta nella storia millenaria e
consegnata al mito dal capolavoro shakespeariano. Resti romani, vestigia medievali, testimonianze veneziane e
impronte austriache si alternano in antichi palazzi, piazze, ponti e in meravigliose chiese, tutti da scoprire.
Ore 16.00 : ritrovo nel luogo indicato dall’accompagnatore e partenza per Pinerolo dove si arriverà in serata.
Termine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 65
(minimo 35 partecipanti)
La quota comprende: il viaggio in pullman privato, assicurazione medico/bagaglio e l’assistenza di un incaricato
dell’agenzia. La quota non comprende: bevande, pasti, tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”
Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata
per intero la quota di partecipazione.
Per i viaggi di 1 giorno la conferma avverrà entro massimo tre giorni prima della partenza, salvo che il numero minimo
richiesto di partecipanti non venga raggiunto prima di tale termine.
Una volta effettuata l'iscrizione il partecipante non potrà recedere dalla prenotazione, il rimborso avverrà
esclusivamente in caso la gita non venisse confermata, al contrario verranno applicate le penali come specificato
successivamente nel paragrafo "ANNULLAMENTI". Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra
persona, dandone avviso all’agenzia.
Tre giorni prima della partenza ogni partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato
raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. Chi non si presenterà alla
partenza non avrà diritto a rimborso. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la
puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. ANNULLAMENTI: Il
partecipante rinunciatario, avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 euro per rinuncia comunicata
all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà
rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20
e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento
del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso
di 5 euro e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata
presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso.
Gli eventuali ingressi ai luoghi da visitare NON SONO RIMBORSABILI.
I posti sul pullman verranno assegnati secondo le regole previste dal Decreto legge del 26 Aprile 2020. Verrà garantito il
distanziamento sociale di 1 m tra i passeggeri. Sono esenti i passeggeri appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Le regole di
assegnazione dei posti potrebbero subire variazioni in caso di nuove disposizioni governative.

NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. ESSERE IN POSSESSO DI CARTA D’IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS
CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026
Beatrice Viaggi di Beatrice Osella
Piazza Roma, 18 - Pinerolo (TO) 10064
info@beatriceviaggi.com - www.beatriceviaggi.com

