TORINO: IL MUSEO DEL CINEMA, LA MOLE ANTONELLIANA, LA
VENARIA REALE E IL MUSEO EGIZIO
DALL' 11 AL 13 GIUGNO 2016 (3 giorni/2 notti)
1° GIORNO – SABATO 11 GIUGNO 2016
MONFALCONE – PALMANOVA – TORINO – IL MUSEO DEL CINEMA E LA MOLE
ANTONELLIANA
Partenza molto mattutina da Monfalcone in corriera GT, sosta a Palmanova per raccolta passeggeri
provenienti dalla provincia di Udine; pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino nel primo
pomeriggio dove é previsto l'ingresso al Museo del Cinema e salita con l' ascensore panoramico alla
Mole Antonelliana (salita permessa in base alle condizioni meteorologiche). A conclusione della visita,
check-in e cena in hotel.

2° GIORNO – DOMENICA 12 GIUGNO 2016
LA VENARIA REALE – TORINO CITTA'
Prima colazione in hotel e spostamento verso la cittadina di Venaria Reale. Visita del Castello
Sabaudo, della Scuderia Juvarriana e degli splendidi Giardini. Pranzo Libero. Nel pomeriggio rientro a
Torino nel centro storico per visite individuali e/o shopping in libertà. Rientro per cena in hotel.

3° GIORNO – LUNEDI' 13 GIUGNO 2016
TORINO – IL MUSEO EGIZIO -PALMANOVA – MONFALCONE
Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere e spostamento per visita al Museo Egizio e
della raccolta egittologica seconda solo a quella del Cairo. A conclusione della visita, inizio del viaggio
di ritorno con partenza prevista verso le ore 13,00 e rientro previsto in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI PROLOCO MONFALCONE
pari ad Euro 240,00 per persona con un minimo di 30 -34 persone paganti
pari ad Euro 230,00 per persona con oltre 35 persone paganti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I NON SOCI
pari ad Euro 250,00 per persona con un minimo di 30 -34 persone paganti
pari ad Euro 240,00 per persona con oltre 35 persone paganti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER BAMBINI FINO A 6 ANNI NON COMPIUTI (*) pari ad Euro 100,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in corriera GT
• sistemazione in hotel 3* in camere doppie standard con servizi privati
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena del penultimo giorno
(colazione del giorno della partenza inclusa)
• bevande ai pasti in misura di ¼ di vino + ½ d' acqua minerale
• assicurazione medico – bagaglio
• Museo del Cinema e salita con l' ascensore panoramico Mole Antonelliana ( salita
permessa in base alle condizioni meteorologiche).

•
•

ingressi alla Reggia di Venaria (Castello Sabaudo, Scuderia Juvarriana e Giardini).
Ingresso al Museo Egizio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

tassa di soggiorno da pagarsi in hotel
la quotazione per bambini dai 6 anni compiuti da definirsi in base alla disponibilità residua
polizza contro i rischi di annullamento
tutti i pranzi e la cena del terzo giorno
supplemento stanza singola Euro 35,00
tutto ciò che non è compreso ne “la quota comprende”

ACCONTO CONFIRMATORIO: entro l' 11 MAGGIO 2016: pari ad euro 100,00 p.p. / saldo entro il
giorno 31 maggio
ANNULLAMENTI E PENALITA' :
Per i mancati arrivi, anche di percentuali molto basse di viaggiatori componenti il gruppo, specie se il
viaggio si svolge in periodi di alta stagione o in concomitanza di eventi, fiere, etc. l' agenzia non
potrà garantire il recupero di quanto corrisposto per i viaggiatori non partiti, essendo soggetta alle
politiche di penale dei fornitori dei singoli servizi che in determinati casi potranno considerare come
no show anche i mancati arrivi preannunciati con anticipo, pertanto le penali di cancellazioni sono
pari a:
-50% del totale del viaggio dalla conferma a 15 giorni ante partenza
-80% del totale del viaggio dalla conferma a 15 a 8 giorni ante partenza
-100 % del totale del viaggio da 8 giorni alla data di partenza
Defezioni o mancati arrivi, non comunicati prima di 03 giorni ante partenza verranno trattati come
no-show.
N.B. Il conteggio per i giorni è calcolato in giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) e non da
calendario, e include il giorno di annullamento fino alla partenza inclusa.
ATTENZIONE: L'ordine del programma potrebbe subire delle variazioni a causa di situazioni non
prevedibili al momento della stesura dello stesso.
Si raccomanda ai Signori viaggiatori la massima puntualità ai punti di raccolta per la partenza:
Monfalcone, Piazzale dell'Ospedale di S. Polo 06,30 del giorno 11 Giugno 2016. Orari soggetti a
riconferma.
Palmanova, parcheggio Caramel – Brico – Fiera, ore 06,45 del giorno 11 Giugno 2016 2016. Orari
soggetti a riconferma.
DATA DI STAMPA: 20 Aprile 2016
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ...E ALLORA VIAGGIO! Di Roson Roberta e Cirillo Alessandro Snc:
0481 40521 – cell. Alessandro: 3494685588 – cell. Roberta 345 2767209
INFO E PROGRAMMI:
… E Allora Viaggio! - Via IX giugno, 62/64 – Monfalcone (GO) – 0481/40521
agenzia@ealloraviaggio.it – www.ealloraviaggio.it

PRO LOCO Monfalcone
Via Mazzini, 3 - Monfalcone (GO) -Tel: 0481 411525

