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Europa Park 
Dal 1 al 2 Maggio 2020 

 
 

Venerdì 01 Maggio                 Varese – Rust (386 Km) 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Alcide de Gasperi (Piazzale di fronte allo stadio 
Franco Ossola), alle ore 6.20 da Gaggiolo rotonda davanti al fruttivendolo, alle ore 6.40 da Lugano rotonda davanti a 
Kessel Auto, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Rust. Soste d’uso durante il percorso. Alle ore 11.30 
circa arrivo e ingresso all’Europa Park, all’interno del quale si può scegliere fra più di 100 attrazioni meccaniche, 
tematiche e acquatiche, suddivise in 15 grandi aree tematiche riproposte nel contesto delle maggiori nazioni europee, e 2 
dedicate specificamente ai bambini. Pranzo libero all’interno del parco, si potrà decidere se mangiare il pranzo al sacco o 
recarsi negli appositi ristoranti e bar. Alle ore 17.30 circa incontro con il bus, trasferimento in Hotel e disbrigo delle 
formalità di check in. Cena libera per la gioia dei bambini da mcdonald’s o al burger king a pochi metri dall’Hotel e 
pernottamento. 
 
Sabato 02 Maggio                  Rust – Varese (386 Km) 
Dopo la prima colazione ritrovo al bus e partenza alla volta dell’Europa Park. Pranzo libero all’interno del parco. Alle ore 
16.30 circa incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 

 

OPZIONE 2: Sabato 02 Maggio                Rust – Varese (386 Km) 

Per chi volesse fare qualcosa di alternativo Sabato proponiamo una gita nella città di Friburgo, un’incantevole cittadina 
situata nella regione del Baden-Württemberg, nella Germania del Sud, ma che sembra avere poco in comune con le altre 
città tedesche. Sarà forse per il suo clima mite e piacevole, che la rende la città più soleggiata e luminosa della Germania. 
Il caratteristico centro storico di Friburgo può essere appunto visitato anche in un solo giorno, vi sorprenderà per la sua 
vivacità e per i suoi colori allegri. Vi incuriosirà anche la presenza dei piccoli canali d’acqua che scorrono senza sosta 
lungo le stradine, i celebri Bächle, che la rendono una città unica al mondo. È una cittadina impregnata di arte, 
architettura e cultura sin dal medioevo. Alle ore 16.30 circa incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine 
dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 

 
Quota individuale di partecipazione:  
Minimo 30 partecipanti: €240  
(incluso biglietto all’Europa park per 1 giorno) 

Quota di iscrizione (inclusa assicurazione medica): €10 
 

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti (in camera con due adulti paganti): € 200 
Supplemento biglietto Europa Park secondo giorno: €55 adulti ed € 47 bambini 

 
La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo, trasferimenti come da programma, parcheggi, pedaggi, IVA; 
- Sistemazione in buon hotel 3 stelle situato in posizione strategica per raggiungere l’Europa park; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; la cena potrà essere consumata al Mc Donald’s o al Burger King e l’arrivo è previsto in tarda serata 
- Biglietto di ingresso di un giorno al parco 
- Vitto e alloggio dell’autista 
 
La quota non comprende: 
- Pasti non menzionati nella quota comprende; bevande; Tassa di soggiorno da pagare in loco; Assicurazione annullamento, Mance, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 
 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza sempre mezzo contanti, 

bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). PAGAMENTI: in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito. 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, a 50% fino a 14 giorni prima della partenza, 75% fino a 3 giorni prima della 

partenza, al 100% dopo tali termini.  


