PROGRAMMA VIAGGI GUIDATI con il DR. BRIGHENTI
2017 – 2018
LI CASTELLI DE ROMA
Castel Gandolfo, Ariccia, Frascati, Grottaferrata, Nemi, Marino
Frascati - Veduta di Villa Aldobrandini

Da Sabato 9 a Domenica 10 Settembre 2017
2 giorni / 1 notte
PROGRAMMA
GIORNO 1: Sabato 9 Settembre 2017
Partenza con treno alta velocità da Modena alle ore 6.47 con arrivo alle ore 9.25 alla stazione di Roma Termini.
Partenza con pullman riservato alla volta della regione dei Castelli Romani. Arrivo a Grottaferrata con la visita della
suggestiva Abbazia che racchiude opere del Bernini e Domenchino. Proseguiamo per la vicina Frascati, vivace capitale
dei Castelli, per la visita del Duomo e la chiesa di Gesù (se sarà aperta). Pranzo in ristorante. Trasferimento a Castel
Gandolfo, borgo pittoresco con una bellissima Chiesa Parrocchiale del Bernini. Con il trenino del vaticano prenotato ci
gusteremo la visita dei giardini vaticani di Castel Gandolfo, sosta per ammirare anche i giardini di Villa Cybo, altrettanto
molto eleganti e la parte “produttiva” del complesso, cioè la fattoria. Trasferimento in hotel ad Ariccia, con bella vista
sul Lago di Albano. Sistemazione nelle camere cena e pernottamento.
GIORNO 2: Domenica 10 Settembre 2017
Dopo la prima colazione, visita del centro di Ariccia con la sua piazza e chiesa del Bernini. Visiteremo il piano nobile del Palazzo Chigi, dove, per l’eccezionale stato di
conservazione, sono state ambientate le scene più famose del Gattopardo di Visconti. Partenza per Nemi per la visita del suggestivo centro storico e del Museo delle Navi,
ove sono conservati i resti di due navi imperiali romane di Caligola, recuperate dal fondo del lago di Nemi in una impresa archeologica ciclopica condotta dal 1928 al 1932.
Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico in pullman dei paesi: Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca Priora e Genzano. Al termine trasferimento alla stazione
Termine in tempo utile per prendere la Frecciarossa delle 19.35 con arrivo alla stazione di Modena alle ore 22.15.

Quota di partecipazione: 305 Euro (minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola: 35 Euro
Acconto alla conferma: 100 Euro
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno alta velocità da Modena – Trasferimenti a Roma e dintorni con Pullman privato - Visita guidata con il dr. Ugo Martorelli due intere
giornate - Pernottamento presso hotel MIRALAGO 3* ad Ariccia - Trattamento di mezza pensione bevande incluse in hotel – Pranzo in ristorante il primo giorno incluse
bevande – Ingresso e trenino del Vaticano per la visita dei giardini di Castel Gandolfo - Ingresso de il piano nobile di Palazzo Chigi ad Ariccia – Ingresso Museo delle Navi a
Nemi - Radiomicrofoni individuali - Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi – mance - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

MILANO BRERA
Visita guidata alla Pinacoteca di Brera, Il Cenacolo Vinciano
Gita giornaliera: Sabato 14 Ottobre o Domenica 15 Ottobre 2017
PROGRAMMA
Partenza con pullman GT da Modena, sosta lungo il percorso. Scenderemo dal pullman di fianco al Teatro della Scala,
in pieno centro di Milano. Accompagnati da Valeria, guida di Milano, faremo un percorso per esterni dei principali
monumenti che connotano il “cuore” della città. Percorreremo la Galleria Vittorio Emanuele, ora completamente
restaurata, vivida di colori e di preziosità architettoniche. Ci accoglierà poi l’immensa Piazza Duomo, dominata da
questo edificio prezioso come un merletto di marmo, ultimo canto dell’arte gotica in Europa. A metà mattinata
entreremo nella Pinacoteca di Brera per un viaggio nell’arte italiana (e non solo) dal ‘300 fino alla seconda guerra
mondiale. E’ una delle raccolte d’arte più importanti in Europa, costituita da capolavori assoluti, dal “Cristo morto” del
Mantegna fino al “Bacio” di Hayez, passando per la “Pala Montefeltro” di Piero della Francesca, lo “Sposalizio della
Vergine” di Raffaello, la “Cena di Emmaus” di Caravaggio, solo per citare alcune delle perle di questa galleria voluta da
Napoleone. Pranzo in ristorante.
Ci avvieremo sempre a piedi, verso il Monastero Maggiore di San Maurizio, un vero gioiello rinascimentale,
interamente affrescato da Bernardino Luini e dagli artisti lombardi influenzati dall’arte di Leonardo. Siamo in corso
Magenta e proseguiamo fino alle immense absidi di Santa Maria delle Grazie, la chiesa domenicana dove “esplode” il genio costruttivo di Donato Bramante, anche lui a
Milano, come Leonardo, al servizio di Ludovico il Moro. Visiteremo questa Chiesa in cui è più che mai visibile la “rivoluzione” portata dal Rinascimento nel campo costruttivo.
Nel refettorio del monastero delle Grazie, Leonardo dipinge con una nuova tecnica l’Ultima cena di Cristo, universalmente nota come il Cenacolo Vinciano, dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Al termine, la stanchezza è garantita ma speriamo che sia più grande della stanchezza il piacere di aver visto e goduto delle meraviglie
dell’arte che ci eleveranno lo spirito. Verso le 18.30, partenza per il rientro verso Modena ove l’arrivo è previsto verso le 20.30.

Quota di partecipazione: 118 Euro
Quota senza pranzo: 98 Euro
acconto alla conferma: 30 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 – Nuova tassa di ingresso a Milano per i pullman -Servizio guida di Milano intera giornata - Biglietto di
ingresso alla Pinacoteca di Brera – Biglietto di ingresso al Cenacolo Vinciano –Pranzo in ristorante bevande incluse – Visita guidata intera giornata - Radiomicrofoni
individuali - Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi – mance - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
1/5

VERONA
S. Zeno e passeggiata per le Regaste, Castelvecchio, S. Anastasia, Casa e Tomba di Giulietta
Veduta su Verona

Gita giornaliera: Domenica 1 Ottobre 2017
Gita giornaliera: Sabato 21 Ottobre 2017
PROGRAMMA
Partenza con pullman GT da Modena, sosta lungo il percorso. Il pullman ci scaricherà nel Piazzale di San
Zeno, a Nord della città. Qui sorge l’omonima chiesa quasi «gemella del nostro duomo», in cui entreremo
per visitarla.
L’Adige a Verona disegna una doppia ansa, con visioni panoramiche indimenticabili e le «rigaste di San
Zeno» sono uno dei punti più fotografati di Verona. Faremo una passeggiata lungo le rigaste per arrivare
sino al Ponte e Castello Scaligero di Castelvecchio, castello medioevale ora sede di un Museo stupendo
allestito da Carlo Scarpa. Proseguiremo il nostro tour percorrendo Corso Cavour, una delle vie più
importanti e signorili di Verona che si estende dall’ Arco dei Gavi, monumento di architettura romana, fino
a Porta Borsari, una maestosa porta romana risalente al primo secolo dopo Cristo. Giungeremo sino alle
Arche Scaligere, imponente complesso funerario eretto per la famiglia Scaligera, recintato in ferro
battuto in cui sono racchiusi diversi sarcofagi marmorei ricchi di decorazioni in stile gotico. Pranzo in ristorante tipico vicino a Piazza delle Erbe.
Con la pancia piena ci dirigiamo verso la chiesa di S. Anastasia situata in una piccola piazza al termine dell'omonimo corso medioevale. La Basilica di Santa Anastasia è la
più grande chiesa di Verona, ed è anche il più rilevante monumento gotico della città, in cui sono conservate opere d'arte di impagabile valore. Visiteremo la Basilica e
subito dopo ci avvieremo, facendo una passeggiata lungo il fiume Adige, verso Casa di Giulietta: il luogo più visitato e celebrato di Verona! Dentro la casa è impossibile
entrare con un gruppo. Ci rifaremo entrando in quella che viene ricordata come «Tomba di Giulietta». E qui concluderemo la visita a Verona, passando però prima dalla
bellissima e famosissima Arena di Verona.
Al termine rientro verso Modena ove l’arrivo è previsto in serata.

Quota di partecipazione: 82 Euro
Quota senza pranzo: 62 Euro
Acconto alla conferma: 20 Euro
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 - Pranzo presso ristorante tipico bevande incluse – Biglietti di ingresso alla Chiesa di S. Zeno, Castello
Scaligero di Castelvecchio , Basilica di S. Anastasia, Tomba di Giulietta - Radiomicrofoni individuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi – mance - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

RIMINI
Tempio malatestiano, Domus del Chirurgo, Castello di Longiano e… grande mangiata di Pesce!
Domus del Chirurgo

Gita giornaliera: Domenica 5 Novembre 2017
Gita giornaliera: Sabato 18 Novembre 2017
PROGRAMMA
Partenza con pullman GT da Modena, sosta lungo il percorso. Arrivo in mattinata, il pullman ci scaricherà
vicino al principale luogo di culto cattolico di Rimini: il Tempio malatestiano, rinnovato completamente
sotto la signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta che ordinò i lavori per la trasformazione dell'antica
chiesa romanico-gotica di S. Francesco in un monumento grandioso e splendido in sintonia con la nuova
cultura rinascimentale. L'interno, ad una sola navata, si presenta con ampie arcate a sesto acuto con vivaci
decorazioni ed è caratterizzato da sei cappelle laterali, chiuse da transenne in marmo. Nel Tempio si
possono ammirare il crocifisso di Giotto, dipinto su tavola nel 1312 ed un affresco di Piero della Francesca in
cui è raffigurato Sigismondo inginocchiato ai piedi di San Sigismondo. Ingresso e visita del Tempio.
A seguito di una breve passeggiata andremo a visitare il sito archeologico della Domus del Chirurgo. Lo
scavo ha portato alla luce un gran numero di reperti e mosaici ben conservati, come l’eccezionale collezione
di ben 150 strumenti chirurgici che non hanno lasciato dubbi circa l’identità del padrone di casa: un medico.
Dopo esserci immersi a pieno nell’ epoca romana, ci trasferiremo quindi in ristorante per sfiziare il nostro palato con un pranzo tipico di pesce.
Terminato il pranzo con il pullman ci sposteremo verso Longiano, delizioso paese occupa un colle della Valle del Rubicone, sulla strada che da Cesena porta a Rimini. Qui
visiteremo il Castello Malatestiano di Longiano. Al termine rientro verso Modena ove l’arrivo è previsto in serata.

Quota di partecipazione: 130 Euro
Quota senza pranzo: 95 Euro
Acconto alla conferma: 40 Euro
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 – Visita guidata intera giornata - Pranzo presso ristorante tipico di pesce - Biglietti di ingresso Tempio
Malatestiano, Domus del Chirurgo, Castello Malatestiano di Longiano – Radiomicrofoni individuali – - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi non indicate – mance - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

VIA LIBERA VIAGGI Srl - Viale Buon Pastore 92/94 – 41124 Modena
Tel. +39 059 444193 E-mail: info@vialiberaviaggi.it
www.vialiberaviaggi.it
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CAPODANNO A NAPOLI
Palazzo Zavallos, Cristo Velato, Ercolano, Villa Oplontis, Ville Stabiane, Reggia di Caserta, Duomo di Napoli
Veduta su Napoli

Da Venerdì 29 Dicembre 2017
a Lunedì 1 Gennaio 2018
4 giorni / 3 notti
Primo Giorno: Visita a Napoli partendo da Palazzo Zevallos, sede della collezione di Bancaintesa, con l’ultima
opera di Caravaggio (Martirio di Sant’Orsola) poi il “Cristo velato” nella Cappella Sansevero.
Secondo Giorno: Visite ad Ercolano, Oplontis (con la Villa di Poppea) ed alle ville Stabiane (Villa Arianna e
Villa San Marco).
Terzo giorno: Tutto il giorno è dedicato alla Reggia di Caserta. Nel viaggio di andata diamo uno sguardo alla
stazione dell’Alta Velocità di Afragola, inaugurata ai primi di giugno 2017 e progettata da Zaha Hadid,
archistar di origine irachena, morta a 65 anni, un anno fa. Rientro a Napoli per i preparativi del cenone di fine
anno.
Il primo gennaio. Giornata soft….per smaltire i botti della notte di San Silvestro! Per chi lo desidera, puntiamo
sul Duomo, con la sua cappella di San Gennaro, il massimo dell’ornamento, umanamente immaginabile.
Rientro con un treno Freccia Rossa a metà pomeriggio.

Quota di partecipazione: DA DEFINIRE
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno alta velocità da Modena – Trasferimenti a Napoli e dintorni con Pullman privato - Pernottamento in hotel a con trattamento
mezza pensione bevande incluse- Cenone di Capodanno - Biglietti di ingresso da definire - Radiomicrofoni individuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

MILANO – L’AMBROSIANA e la PIETA’ RONDANINI
Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, Castello Sforzesco e la Pietà Rondanini
Biblioteca Ambrosiana

Gita giornaliera: Sabato 10 Febbraio 2018
Gita giornaliera: Domenica 25 Febbraio 2018
Uno dei giacimenti culturali più grandiosi d’Italia ed anche d’Europa sono la Pinacoteca e la Biblioteca
Ambrosiana, volute dal Cardinal Federico Borromeo, nei primi anni del ‘600. Sono i primi musei pubblici, nati
dal desiderio del cardinale di far partecipi altri del grandioso patrimonio che andava collezionando. La “Cesta
di frutta” di Caravaggio ed il cartone con la Scuola di Atene di Raffaello sono i pezzi più famosi, tra mille altri
importantissimi per la storia della pittura e della letteratura.
Nel pomeriggio ci trasferiremo nel Castello Sforzesco, altro grandioso giacimento culturale, ottenuto
dall’unificazione in un sol luogo di tante collezioni sparse in vari edifici milanesi. Il pezzo di maggior richiamo
resta comunque la Pietà Rondanini, l’ultima opera di Michelangelo che morì proprio mentre vi lavorava,
ormai vecchio e malato, nel febbraio del 1564. Per l’Expo del 2015, è stata trasferita in una nuova sede molto
più spaziosa della precedente, collocata da sola al centro di una delle camerate dell’infermeria spagnola.
Sarà una giornata di arte ai massimi livelli, imperdibile!

Quota di partecipazione: DA DEFINIRE
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 - Pranzo presso ristorante bevande incluse – Biglietti di ingresso da definire - Radiomicrofoni individuali Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: biglietti per il Torrazzo e Battistero (visita facoltativa); extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

VICENZA
Basilica del Palladio, Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Mostra di Van Gogh e Villa la Rotonda
Veduta della città di Vicenza

Gita giornaliera: Domenica 11 Marzo 2018
Gita giornaliera: Sabato 24 Marzo 2018
Da ottobre 2017, sarà aperta nella Basilica Palladiana di Vicenza, una mostra su Van Gogh, con ben 40
opere di questo pittore, tanto sfortunato in vita ed ora celebratissimo. Visiteremo la mostra il mattino, poi
tutta l’altra parte del giorno la dedicheremo a scoprire tutti i grandiosi palazzi di Vicenza, per lo più
disegnati dall’architetto Andrea Palladio. Il binomio Palladio-Vicenza è inscindibile. Nessun altro artista si
identifica totalmente nella sua città come Palladio.
E’ prevista anche la visita al Teatro Olimpico, ultima creazione di Palladio e primo teatro “all’antica” dell’era
moderna.
Mentre lasciamo Vicenza, passiamo in pullman vicino a Villa Almerico Capra, detta la “Rotonda”, la
perfezione massima, mai raggiunta da un uomo, dopo il Partenone di Atene!
Anche questa gita non la si può perdere.

Quota di partecipazione: DA DEFINIRE
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 – Pranzo in ristorante bevande incluse – Biglietto di ingresso mostra Van Gogh - Radiomicrofoni individuali Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
VIA LIBERA VIAGGI Srl - Viale Buon Pastore 92/94 – 41124 Modena
Tel. +39 059 444193 E-mail: info@vialiberaviaggi.it
www.vialiberaviaggi.it
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TOUR GUIDATO verso AQUISGRANA, la capitale di Carlo Magno
Colmar, Strasburgo, Aquisgrana, Colonia, Coblenza, Navigazione sul Reno, Stoccarda
Veduta della città di Aquisgrana

Da Sabato 21 Aprile 2018
a Mercoledì 25 Aprile 2018
5 giorni / 4 notti
Il primo giorno prevede la visita a Colmar in Alsazia, delizioso paese ora francese fatto di case a graticcio, tutte
adornate di fiori.
Il secondo giorno è dedicato a Strasburgo, cuore dell’Europa, sede delle principali Istituzioni Europee. Antico e
moderno, in una città che si specchia nelle acque dei tanti canali alimentati dal fiume Ill.
Passaggio per Treviri, che, con la Porta Nigra e la Basilica Costantiniana, ci dice la grandiosità delle costruzioni romane:
loro costruivano per l’eternità!
Terzo giorno: Aquisgrana con la sua immensa cattedrale voluta da Carlo Magno, ad imitazione di San Vitale a Ravenna.
E’ la cattedrale più antica della Germania, anno 796 (Carlo Magno pose la prima pietra, lui personalmente. Dentro vi è sepolto il
grande imperatore, venerato come un santo!
Passeremo quindi a Colonia per rimanere travolti dall’arte gotica della sua immensa cattedrale. Questa conserva, in un’arca dorata, le
spoglie dei Re Magi, trafugate da Federico Barbarossa dopo che aveva raso al suolo Milano, nel 1164.
Quarto giorno: Breve visita a Coblenza, alla confluenza della Mosella nel Reno. Quindi imbarco a Boppard sulla motonave per una
crociera di circa 60 chilometri sul Reno, fino a Bingen. Pranzo a bordo della motonave, mentre passiamo accanto alla rupe da cui si gettò l’infelice Lorelei.
Ultimo giorno (25 aprile): visita al Museo della Mercedes a Stoccarda, stupendo avveniristico, un percorso in discesa di oltre un secolo dal primo mezzo mosso da un motore,
fino alle ultime macchine nate in questa casa automobilistica di prestigio mondiale.

Quota di partecipazione: DA DEFINIRE
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 – Pernottamento in hotel a con trattamento mezza pensione bevande incluse - Biglietti di ingresso da
definire – Radiomicrofoni individuali – Accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.
A QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi non indicati; extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

CINQUE TERRE
Veduta della città di Manarola

Gita giornaliera: Sabato 12 Maggio 2018
Incredibile come l’uomo possa aver trovato un luogo dove vivere, tre le rocce a strapiombo di questa parte della Liguria
che va verso la Spezia.
Sono cinque borghi, famosi in tutto il mondo, dove non esistono automobili. Il mezzo migliore per visitarli è il treno che
li collega passando quasi sempre in galleria con, a tratti, brevi squarci di vista sul mare blu della zona. Il più importante
è Riomaggiore, dove aveva una casa estiva Salvatore Quasimodo. Versi delle sue poesie sono riportati in vari punti del
paese.

Quota di partecipazione: DA DEFINIRE
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 – Pranzo tipico in ristorante bevande incluse – Biglietti di ingresso da definire - Radiomicrofoni individuali Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

CASALE MONFERRATO e ASTI
Veduta della torre di Casale Monferrato

Gita giornaliera: Domenica 10 Giugno 2018
Gita giornaliera: Sabato 16 Giugno 2018
Due città poco note ma non per questo meno interessanti. Asti sarebbe da vedere nel giorno del Palio, non famoso
come quello di Siena, ma molto sentito dalla popolazione.
Casale Monferrato si è candidata a diventare una delle capitali europee della cultura. Ha avuto un importante
passato sotto i Paleologi (legati a Bisanzio) nel ‘400 e nel ‘500.
Passata ai Gonzaga, vi costruirono una delle più importanti cittadelle d’Italia.

Quota di partecipazione: DA DEFINIRE
Quota senza pranzo: Euro
Acconto alla conferma: Euro
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 – Pranzo tipico in ristorante bevande incluse – Biglietti di ingresso da definire - Radiomicrofoni individuali Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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TOUR GUIDATO in PROVENZA e CAMARGUE
Avignone, Nimes, Arles, Aix en Provence, Pont du Gard, Aiuges Mortes, Saint Marie de la Mer, Saint Gilles,
Abbazia di Sennanque e… Lavanda in fiore!
Pont du Gard

Da Giovedì 5 Luglio 2018
a Domenica 8 Luglio 2018
4 giorni / 3 notti
Primo giorno: Arrivo ad Aix en Provence, elegante città termale e poi sistemazione in hotel nelle vicinanze di
Avignone.
Secondo giorno: Visita ad Avignone e possibilità di entrare nel grandioso e labirintico Palazzo dei Papi. Verso le
11, imbarco sulla motonave per una crociera sul Rodano. Pranzo a bordo ed arrivo ad Arles. Visita al centro
storico, con l’arena romana ed il teatro romano. Nelle città romane, il popolino andava ad assistere agli
spettacoli gladiatori all’arena mentre le persone acculturate andavano a teatro!
Ad Arles dimorò per 15 mesi Vincent Van Gogh, che lavorò febbrilmente, abbagliato dai colori della Provenza.
Poi puntata su Orange, per ammirare il “fronte scena” del teatro romano, l’unico rimasto in Europa e per
questo ancor più prezioso!
Terzo giorno: Visita al Pont du Gard, molto restaurato da Napoleone III° ma indubbiamente impressionante.
Poi passeggiata per Nimes, con la sua arena prestigiosa e la “maison carree”, un tempio romano
perfettamente conservato, databile al primo secolo d.C.. Pranzo ad Aigues mortes sul mare e pomeriggio a
Saintes Maries de la Mer, con il suo santuario, dedicato alle Pie Donne, che sembra una fortezza (si doveva
difendere dagli attacchi dei pirati). Si può salire sui tetti e rimirare il mare piatto ed infinito.
Quarto giorno: Abbazia di Senanque, con la sua fioritura di lavanda, simbolo della Provenza. Luogo d’incanto assoluto!!!
E poi ritorno a Modena, con la lavanda nel cuore!

Quota di partecipazione: DA DEFINIRE
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 – Pernottamento in hotel a con trattamento mezza pensione bevande incluse - Biglietti di ingresso da
definire – Radiomicrofoni individuali – Accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.
A QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi non indicati; extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Abbazia di Senanque e la lavanda in fiore

DOMANDE FREQUENTI
Come posso iscrivermi a una gita di gruppo?
è possibile iscriversi alle gite di gruppo:
1. telefonando in agenzia e comunicando i DATI ISCRIZIONE
2. mandando una email con i DATI ISCRIZIONE
Cosa sono i DATI ISCRIZIONE?
Per iscriversi alle gite è necessario fornire:
Cognome e Nome
IMPORTANTE: iscriversi con nome e cognome come sono registrati all’anagrafe, in quanto soprannomi o nomi non corrispondenti al
documento di identità, purtroppo a volte non permettono di accedere ai servizi (esempio voli aerei), e il viaggiatore non risulterà coperto dalla polizza
assicurativa in quanto emessa a nome sbagliato.
Contatto telefonico: possibilmente cellulare
Indirizzo E-mail
Con Pranzo o Senza Pranzo ove la gita lo preveda
Luogo di carico (Stazione piccola o Motorizzazione civile)
Eventuali intolleranze o allergie alimentari, pasto vegetariano, ecc.
Se siamo un gruppo di 2 o più amici, dobbiamo dare i DATI ISCRIZIONE di tutti?
No, è sufficiente i DATI ISCRIZIONE del capogruppo. Per gli altri partecipanti è necessario e sufficiente comunicare:
Cognome e Nome come su documenti di identità.
Luogo di carico
Con Pranzo o Senza Pranzo ove la gita lo preveda
Eventuali intolleranze o allergie alimentari, pasto vegetariano, ecc.
Ho comunicato i DATI ISCRIZIONE e ho ricevuto la vostra conferma, la mia iscrizione è garantita?No, finché non viene versato l’acconto l’iscrizione non è conclusa. È
possibile versare l’acconto per le gite entro 5 giorni lavorativi dal momento dell’iscrizione. In caso contrario l’iscrizione decade automaticamente.
Il pagamento può essere effettuato in agenzia o con bonifico bancario alle coordinate: Conto corrente intestato a: Via Libera Viaggi Srl
IBAN IT40V0200812910000010429856 CAUSALE: Nome della gita + data + COGNOMI dei partecipanti. (Es. Padova 13.05 ROSSI E VERDI)
Una volta che mi sono iscritto, quando devo versare il saldo per la gita?
20 giorni prima della partenza. Chiediamo cortese puntualità.
Durante la gita sono assicurato?
Si, tutte le nostre gite sono coperte da polizza assicurativa medico bagaglio.
È possibile stipulare una polizza contro l’annullamento facoltativa?
Si. Nel caso un partecipante ad una gita ha piacere di essere coperto con una polizza dalle penali di cancellazione ha la possibilità di stipulare una polizza facoltativa contro
l’annullamento.
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