Mercatini di Natale a Bolzano
e le famose ceramiche Thun
Domenica 01 Dicembre 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti davanti all’ACI di Varese, in Viale Milano 23 alle ore 6.00,
alle 6.15 da Gallarate (rotonda Sorelle Ramonda), alle 6.25 da Busto Arsizio (Giardineria),
alle 6.30 da Legnano (Hotel Una) quindi partenza in autobus granturismo in direzione
Bolzano: la porta delle Dolomiti. Sosta d’uso lungo il percorso. La giornata sarà dedicata
alla visita libera della città e al mercatino natalizio dove, in una cornice fiabesca, si
possono acquistare dei bellissimi oggetti artigianali tipici, giocattoli in legno, strudel di
ricotta con aromi al limone, biscotti speziati da appendere all’albero. Pranzo libero. Alle
ore 15.00 ingresso con visita presso l’Azienda Thun, alla scoperta della famosa produzione
di ceramiche. Al termine partenza per Varese alle 16.30 dove l’arrivo è previsto in tarda
serata.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 35 partecipanti: € 45
Quota bambino (fino a 12 anni non compiuti): € 40

La quota comprende
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, IVA;
- Ingresso e visita presso l’Azienda Thun S.p.A.;
- Accompagnatore.
La quota non comprende
Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”.

Il viaggio verrà confermato 7 giorni lavorativi prima della partenza. I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne
dell’agenzia. I posti garantiti sono quelli con supplemento: 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3° fila € 2.00.
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora non
veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio.
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.
Penalità in caso di annullamento:
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14
giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122
Internet: www.moranditour.it E-mail: info@moranditour.it / Ufficiogruppi@moranditour.it

