
   Giornata al Mare e Mercato 

 CAORLE 
Sabato 16 Luglio 2022 – Sabato 13 Agosto 2022 

 

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

 

   
 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Binda davanti al palazzetto dello Sport\pallacanestro (per 
parcheggiare entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: il parcheggio rimane poco sopra la curva tra 
palazzetto e  scuola Vidoletti), alle ore 06.15 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi 
partenza alla volta di Caorle. La città è stata inserita nel novero dei Borghi storici marinari d'Italia. È uno dei comuni italiani 
insigniti dei riconoscimenti Bandiera Blu e Spighe Verdi della FEE. Al nostro arrivo  per chi lo vorrà andremo subito a visitare il 
mercato locale, molto ricco di bancherelle e prodotti tipici, poi avremo tempo libero per il pranzo a meno che lo vogliate 
prenotare, presso una taverna tipica in centro. Oppure ci recheremo al mare a prendere il sole, fare un bagno e rilassarci. 
Verso le h.17.00 visita guidata del centro storico con il Santuario della Madonna dell’angelo, le case colorate e i nuovi street 
art, oltre a vedere le sculture di sasso create lungo la scogliera di Ponente., oppure tempo a disposizione  per  un aperitivo 
prima di riprendere il pullman. 
Alle ore 18.00  incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
Varese – Caorle 385 Km 

 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 25 partecipanti: €85 
 
A discrezione dei Signori  Partecipanti: 
consigliamo per coloro che vogliono pranzare in ristorante tipico la Taverna Caorlina  tel. 0421 81115 
Possibilita’ di prenotare 2 sdraio ed  1 ombrellone sul portale: caorlespiaggia.it al costo di  circa €20 al giorno  
 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
-- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  

 
Supplemento visita guidata di Caorle € 10,00 per persona 
 

 (qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €5 a persona) 
 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità  
 

Durante tutto il viaggio sul bus obbligatorio l’uso della mascherina FFp2 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il 
giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di 
partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per 
esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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 
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