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Navetta Mare Cogoleto 
Sabato 29 Agosto 2020 

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 11.30 da Varese Piazzale Alcide de Gasperi di fronte allo Stadio 
franco Ossola, alle ore 11.45 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi 
partenza alla volta di Cogoleto con sosta per un buon caffè lungo il percorso. Arrivo e tempo libero a disposizione 
per una giornata di mare, con possibilità di spiagge attrezzate e spiagge libere, piccoli ristoranti sia sul mare che nei 
vicoli della città dove ad ottimo prezzo si possono degustare menù di mare. Il rientro è previsto alle ore 22.00 da 
Cogoleto con arrivo ai luoghi di partenza in tarda nottata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 20 partecipanti: € 45 
Prezzo congiunti minimo 2: € 40 
 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 
 
NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: 
Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto 
nell’applicazione delle corrette procedure. 
I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 
 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La 

conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di 

partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via 

mail. (Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione).  L’ordine delle visite 

previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a 

persona, in terza fila: €2,00 a persona. 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. 


