
                            

 

 

 

 

 
 

   

ADUNATA NAZIONALE ALPINI: UDINE 

DAL 13 AL 14 MAGGIO 2023  

 
Sabato 13 Maggio: Perosa A – Villar P. – Pinerolo – Grado/Lignano 

Ore 05.30 partenza da Perosa – Villar –Pinerolo per Udine. Prima colazione e pranzo-snack lungo il percorso. 

Pomeriggio a disposizione per partecipare ai festeggiamenti della 94° edizione dell’Adunata Nazionale Alpini. 

Partenza per Grado. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pernottamento a Grado/Lignano o dintorni. 
 

Domenica 14 Maggio: Udine – Pinerolo-Villar P.-Perosa A. 

Prima colazione in hotel.  Giornata a disposizione per partecipare alla sfilata della 94° edizione dell’Adunata 
Nazionale Alpini. Pranzo libero. A termine della sfilata, inizio del viaggio di ritorno. Sosta per la “cena 
dell’arrivederci”. Proseguimento per Pinerolo-Villar P.-Perosa. Arrivo in tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 45 pax):         € 290,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA (da riconfermare):             €  50,00 

 

N.B. E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- trasporto in pullman GT da Pinerolo (e dintorni) andata e ritorno; 

- prima colazione e pranzo-snack a bordo il primo giorno, cena dell’ Arrivederci 
- pernottamento in hotel 3*- 4* a Grado/Lignano o dintorni, pasti come da programma 

- assicurazione assistenza alla persona  e assic. annullamento viaggio (con certificato medico o ricovero ospedaliero) 

- accompagnatore d'agenzia  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno, caffè ai pasti, mance, ingressi, tutto quanto non indicato ne "la quota comprende", extra di 

carattere personale  

- Assicurazione annullo per copertura Covid €10 
 

 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti.  

Alla prenotazione acconto di €150,00. Saldo entro 8 Aprile 2023. 
 

 
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 

 
 

BEATRICE VIAGGI  

Piazza Roma 18 -10064 Pinerolo –TO- 

Tel 0121.376.288–  info@beatriceviaggi.com  www.beatriceviaggi.com  
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