NAPOLI 13-16 ottobre
Alpini 150 – Anniversario della Nascita degli Alpini
Giovedi 13 Ottobre 2022 Pinerolo/Napoli
Partenza da Pinerolo e dintorni per Napoli. Soste lungo il percorso per la prima colazione e pranzo sncks servito a bordo. Arrivo e sistemazione
in albergo a Napoli. Cena e pernottamento.
Venerdi 14 Ottobre 2022 Pinerolo/Napoli
Prima colazione cena e pernottamento in albergo. Mattino dedicato alla visita del centro storico di Napoli, Spaccanapoli, Piazza San Domenico
Maggiore, piazza del Gesu’ con l’omonima Chiesa ed il Complesso di Santa Chiara, Via Toledo, esterni Galleria Umberto I, Palazzo Reale e piazza
del Plebiscito e pomeriggio tour panoramico con vista dall’alto di Marechiaro, Posillipo, Margellina, lungomare Caracciolo e piazza Vittoria .
Sabato 15 Ottobre 2022 NAPOLI
Prima colazione. Tempo libero per manifestazione alpini con possibilita’ di effettuare escursioni facoltative. Cena e pernottamento in albergo.
Domenica 16 Ottobre 2022 Napoli/Pinerolo.
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per partecipare alle Manifestazioni Alpini. Nel pomeriggio inizio viaggio di rientro a Pinerolo con
arrivo in nottata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 45 pax):
SUPPLEMENTO SINGOLA (da riconfermare):

€ 450,00
€ 90,00

N.B. E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ E SUPER GREEN PASS
LA QUOTA COMPRENDE:
- trasporto in pullman da Pinerolo a NAPOLI andata e ritorno;
- pernottamento in hotel 4* centrale in Piazza Garibaldi, in un elegante palazzo del 1800 con trattamento di mezza pensione (cena
pernottamento e prima colazione)
- prima colazione e pranzo snacks il primo giorno
- tassa di soggiorno
- visita guidata intera giornata a Napoli
- assicurazione assistenza alla persona
- accompagnatore d'agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, caffè ai pasti, mance, ingressi, tutto quanto non indicato ne "la quota comprende", extra di carattere personale
Assic. annullamento viaggio (con certificato medico o ricovero ospedaliero) da stipulare alla prenotazione € 30 a persona (Applicazione
dello scoperto: » Nessuno scoperto applicato per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero » 20%, con un minimo in ogni caso di € 75
per i viaggi con penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza » 25%, con un minimo in ogni caso di € 100 per i viaggi con penale
superiore al 90% a 30 giorni prima della partenza)
Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti e comunque tassativo entro il 30/06/2022
Alla prenotazione acconto di €150,00. Saldo entro 20/09 2022.
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
-10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza
-30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza
-75% della quota di partecipazione da 10
fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza
-100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI.
Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già
iniziato
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