
Dolo, 15 settembre 2014

DACHAU - MONACO DI BAVIERA - INNSBRUCK
6-8 DICEMBRE 2014

06.12.2014  (sabato) – VERSO DACHAU / MONACO DI BAVIERARitrovo  dei  Signori  partecipanti  ai  luoghi  ed  all’orario  concordato  e  partenza  con  pullman GranTurismo per Dachau.Arrivo e pranzo in ristorante.Nel pomeriggio visita guidata all’ex campo di concentramento.In serata trasferimento a Monaco di Baviera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
07.12.2014 (domenica) – MONACO DI BAVIERADopo la prima colazione, ritrovo con la guida locale ed intera giornata dedicata alla visita della città  con  pranzo  in  ristorante:  la  Alte  Pinakotheke,  il  Teatro  Nazionale,  il  Giardino  Botanico,  la Marienplatz, il Municipio gotico ed il Parco Olimpico, la Frauenkirche, etc.In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
08.12.2014 (lunedì) – MONACO – INNSBRUCK - ITALIADopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza per Innsbruck con breve sosta tecnica lungo  il  percorso.  All’arrivo  ritrovo  con  la  guida  locale  e  visita  della  città  per  circa  2  ore:  il  famoso Tettuccio d’Oro, simbolo della città, le vie del centro con i bei palazzi cinquecenteschi, il palazzo di  Hofburg e la chiesa di Corte.Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio tempo per una passeggiata libera tra i mercatini della capitale del Tirolo.Verso le ore 16.00 partenza per il viaggio di rientro con brevi soste tecniche lungo il percorso.Arrivo ai luoghi di partenza previsto in serata.
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVA:€ 395,00 su base 40 persone
LA QUOTA COMPRENDE:

• viaggio con pullman GranTurismo dotato di ogni comfort e dei più sofisticati sistemi di sicu-rezza;
• sistemazione in Hotel di buona categoria in camere doppie, dotate di ogni comfort;
• n. 2 mezze pensioni (cena, pernottamento e colazione) in hotel;
• n. 1 pranzo in ristorante a Dachau;
• n. 1 pranzo in ristorante a Monaco di Baviera;
• n. 1 pranzo in ristorante ad Innsbruck;
• acqua in caraffa in tutti i pasti + n. 1 birra da 0,5 oppure n. 1 soft drink oppure ¼ vino;
• servizio visita guidata di Dachau;
• servizio di n. 1 giornata di servizio di guida locale;
• servizio visita guidata per n. 2 ore di Innsbruck;
• assicurazione medico-sanitaria e bagaglio 24 ore su 24;
• programma dettagliato e documentazione di viaggio;
• tassa di soggiorno;
• tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti diverse da quelle indicate, mance, ingressi durante le  visite,  extra  di  carattere  personale  e  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  alla  voce “Comprende”.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: €uro 65,00 (di tutto il tour).
DOCUMENTO: carta identità valida per l’espatrio.

Organizzazione Tecnica a cura di Renegade Viaggi – Piazza Vittoria 5 – 35012 Camposampiero (Padova)
Autorizzazione Provinciale 2114 del 30.03.2003 –

Polizza Ass.ne Navale n. 193997 – Programma inviato alla Provincia di Padova in data 15.09.2014


