
DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

Ritrovo dei Partecipanti :

Ore 08.00: Perosa Argentina – Piazza III Alpini

Ore 08.10 : Villar Perosa – fermata bus SKF

Ore 08.30 : Pinerolo, c.so Torino – fermata bus di fronte al Caffè Centrale.

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Concorezzo(MB) dove si arriverà dopo circa due ore e mezza di viaggio.

ACQUAWORLD il primo parco acquatico al coperto in Italia vicino MILANO con 11 piscine riscaldate, oltre 1.000 metri di scivoli
mozzafiato e vasca onde, una magnifica spa per ritrovare il benessere e nei week end tante attività di animazione per tutta la
famiglia. Al suo interno possiamo trovare 4 aree tematiche dedicate al divertimento di grandi e piccini: 1 - AREA SCIVOLI: 1.100
metri lineari di scivoli acquatici di ultima generazione, con partenze e arrivi completamente al coperto, che ne permettono l’utilizzo
anche durante la stagione invernale (L’accesso agli scivoli è legato all’altezza degli utenti, i più piccoli ne hanno uno multipista tutto
per loro!) 2 - AREA DIVERTIMENTO: Un’ampia laguna e vasca a onde ricca di giochi acquatici, cascate, giochi d’acqua e vasche
idromassaggio nell’assoluto piacere dell’acqua a 33°. 3 - AREA MINIWORLD: Un divertente ambiente sottomarino con vasche
ricche di spassosi giochi acquatici e scivoli a forma di polipo che i piccoli non vorranno più abbandonare! Le vasche hanno un’altezza
variabile dai 10 ai 30 cm per far divertire i bimbi divertire in tutta sicurezza e permettere ai genitori di assistere al loro gioco in
completo relax. 5 - AREA RISTORANTE: Un ambiente climatizzato ampio e luminoso, con più di 200 posti a sedere, dove potrai
gustare un pasto veloce e sfizioso in totale comodità in compagnia dei tuoi compagni di avventura. Il ristorante e bar la Terrazza di
Acquaworld soddisferà il palato dei piccoli e dei grandi con gustosi panini, piadine farcite, pizze calde. Troverai anche insalate
creative e piatti light, ma anche specialità calde stagionali. Alle ore 17.00 ritrovo nel luogo indicato dall’accompagnatore e partenza
per il rientro dove si arriverà in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  ADULTI € 65,00 solo area FUN (minimo 35 persone)

  Ridotto (fino a 13 anni) solo area FUN: € 55,00

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, biglietto d’ingresso area Fun, assicurazione assistenza alla persona  e l’assistenza di un incaricato
dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti, le bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. All’atto
dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di partecipazione. Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili. 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. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto
la puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Annullamenti: Premesso che i biglietti
d’ingresso non sono mai rimborsabili, il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 € 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 € 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 € 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 € 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.  Resta
salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 3664797026

NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. ESSERE IN POSSESSO DI CARTA D’IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS

Beatrice Viaggi  Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- info@beatriceviaggi.com


