2-4 Giugno(3 20
22
gg – 2 ntt)

Svizzera,Alsazia
& Foresta Nera

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 535,00

Min. 30 pax
Supplementi (a persona)

- Camera singola (tot. 2 ntt)

Meraviglie del cuore Verde d’Europa
PROGRAMMA DI VIAGGIO

€ 90,00

1° Giorno
Giovedì 2 Giugno 2022
Nibbiola e Garbagna – Einsiedeln – Friburgo in Brisgovia o dintorni
km 475
Ore 6.30 ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore a Nibbiola e Garbagna. Partenza con bus GT privato per la
SVIZZERA via CHIASSO e il TRAFORO DEL SAN GOTTARDO. Sosta lungo il percorso. Arrivo nella tarda mattina a
Adeguamenti (a persona)
EINSIEDELN piccolo borgo tra i più belli della Svizzera dominato dall’immensa mole dell’Abbazia benedettina. Il borgo
La loro applicazione sarà comunicata 20 gg prima della partenza
spicca come un gioiello nella valle in cui è inserito grazie al piccolo centro storico ben conservato impreziosito da case
- Min. 25 pax
€ 25,00
dalle facciate affrescate. L’abbazia, suo punto d’attrazione, è famosa per la statua della Madonna Nera, molto venerata
Riduzioni
dal XIV sec., incastonata in un ottagono di marmi neri e bianchi nella gloria architettonica barocca e rococò della chiesa
- Camera tripla (a camera)
su richiesta
abbaziale, connubio di colori pastello su cui dominano l’azzurro e il rosa. Visita con guida locale del complesso (esterni,
- Bambini e ragazzi in camera doppia con 1 adulto sono soggetti al
chiesa abbaziale e zone a rustici). Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per la GERMANIA e FRIBURGO IN
pagamento della quota come adulti.
BRISGOVIA (o dintorni) per la sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel. Pernottamento.
*****

ATTENZIONE! L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante
con sistemazione in camera doppia/matrimoniale potrebbe comportare il
pagamento del supplemento singola da parte del partecipante che
proseguirà con la partecipazione al viaggio

(Quote tutte comprensive di Iva)

2° Giorno

Venerdì 3 Giugno 2022

La quota comprende. Bus GT privato con n 1 autista. Hotel 3*/4*
km 125
(categoria ufficiale della provincia/regione ospitante). Pensione Friburgo in Brisgovia o dintorni – Strasburgo - Friburgo in Brisgovia o dintorni
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno (menu a 3 Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la FRANCIA e la regione dell’ALSAZIA per raggiungere la splendida
portate preselezionati; per intolleranze o necessità avvisare prima della
partenza. Non sono garantiti cambi in loco). Acqua in caraffa e pane ai
tavoli inclusi ai pasti indicati. Visite con guide locali di: Einsiedeln,

Strasburgo e Friburgo in Brisgovia. Crociera in battello a Strasburgo.
ZTL e park bus. Auricolari. Mancia autista. Assicurazione m/b E
Annullamento (valore € 25,00 compresa copertura per contagio e
quarantena da COVID-19 prima e durante il viaggio) . Accompagnatore.
La quota NON comprende. Extra di carattere personale o generale.
Trasferimenti, ingressi, pasti, bevande non menzionati. Adeguamenti e
variazioni di: quota sul minimo partecipanti, tasse aeroportuali,
carburante, tasse di soggiorno (tali variazioni, se applicate, saranno
comunicate entro 20 gg prima della data di partenza). Cambio nome.
Mance non indicate. Facchinaggi. Diritti fotografici e di ripresa. Tutto
quanto non indicato in “la quota comprende”.

PENALI DI ANNULLAMENTO
Quota acconto fino a 25 giorni prima dalla partenza; 50% da 24 a 15
giorni prima della partenza; 75% da 14 a 8 giorni prima della
partenza; 100% da 7 giorni alla data di partenza.
Le penali sono da calcolarsi sulla quota totale di partecipazione al
viaggio. La quota acconto non copre totalmente le penali indicate:
sarà quindi richiesto il versamento degli adeguamenti.
L’assicurazione annullamento già
inclusa nella quota di
partecipazione sarà attivata alla conferma del 1° servizio da parte
dell’organizzatore e da quel momento è da ritenersi fruita e non
rimborsabile. L’assicurazione risponde solo per cause
documentabili e/o certificabili e non copre eventi legati al
manifestarsi di epidemie e pandemie e/o eventi ad essi correlati o
derivati. L’assicurazione risponde anche nel caso di contagio e
quarantena prima e durante il viaggio. Scoperto: 20%.
Per maggiori info richiedere l’opuscolo informativo.

Partecipanti: Minimo 25– Massimo 45 pax
ISCRIZIONI ENTRO IL

27 APRILE 2022

MODALITA DI PAGAMENTO
€ 250,00 entro il 27 APR. 2022 - € 330,00 entro il 15 MAG. 2022
(comprende la quota di attivazione dell’assicurazione annullamento. Il
versamento dell’acconto comporta il perfezionamento della prenotazione
e l’accettazione delle Condizioni Generali di contratto di viaggio nazionali
e di tutto quanto espresso nel presente)
Versamenti presso BLU INFINITO VIAGGI. Non saranno ritenute
valide le iscrizioni non confermate con acconto

Per Informazioni e Iscrizioni

DON DIEGO LAURETTA - Cel.340.60.33.013
Programma aggiornato al: 08/04/2022

STRASBURGO dove all’arrivo seguirà la visita, in bus e piedi, con la guida locale. Capitale d’Alsazia e cuore d’Europa,
Strasburgo incanta per il suo magnifico centro storico ancora oggi circondato, e in parte attraversato, da canali navigabili.
Romantica è l’atmosfera nell’antico quartiere dei conciatori, la Petite Venice, con le maestose torri del Ponte Coperto,
gotica e rossa è la Cattedrale di Notre-Dame tanto amata da Victor Hugo, imperiali le facciate sulla Place de l’Etoile
voluta da Napoleone così come a lui si deve la zona universitaria in cui studiò Goethe. Modernissimo il quartiere in cui
ha sede il Palazzo del Parlamento Europeo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio seguirà una suggestiva crociera in
battello sui canali per ammirare la città da un punto di vista insolito. Al termine, dopo un po’ di tempo libero, partenza in
bus per il rientro in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
3° Giorno
Sabato 4 Giugno 2022
Friburgo in Brisgovia o dintorni – Friburgo - Nibbiola
e Garbagna
km 445
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con guida locale di FRIBURGO IN BRISGOVIA, città da favola e porta
della Foresta Nera. Francese più che tedesca, antica e moderna, barocca e gotica, Friburgo è una città che accontenta tutti.
Nota per il suo splendido centro storico dominato dal rosso duomo gotico (uno dei più belli della Germania), caratterizzato da
canaletti in cui l’acqua di sorgente scorre tutto l’anno (se ci cascate dentro porta bene!), conserva splendidi scorci medievali e
rinascimentali che raggiungono il loro massimo splendore con la piazza principale, i Rathaus, le torri medievali ed il quartiere dei
pescatori dove vi stupirà vedere… un coccodrillo! Prima di pranzo tempo libero presso il grande mercato locale che prende vista
tutti al sabato intorno al duomo. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per il rientro in Italia attraverso il TRAFORO DEL
SAN GOTTARDO. Soste lungo il percorso.
Ore 22.00 circa arrivo previsto a Nibbiola e Garbagna.

HOTEL: FRIBURGO IN BRISGOVIA o dintorni - NOVOTEL 4*, ZUM SCHIFF 4* o strutture di pari livello
ISCRIZIONI. Lasciare: nome, cognome (completi come da documenti d’identità oppure lasciare copia del documento d’identità che si
userà per il viaggio), numero di recapito. Indicare necessità per il posto sul bus perché pre-assegnato. I dati forniti saranno utilizzati rispettando la
L. 196/03, il Reg. UE 2016/679 art. 13, i DPCM e i protocolli anti COVID-19 vigenti, al fine di garantire la corretta fornitura dei servizi indicati. In
caso di discrepanze, a biglietto e/o assicurazioni emesse, sarà addebitato il costo del nuovo biglietto o polizza assicurativa secondo quanto
previsto dalla compagnia aerea o assicuratrice. BIGLIETTI D’INGRESSO A MONUMENTI E MUSEI. Ove sarà possibile saranno acquistati prima
della partenza al fine di garantire il più possibile il regolare svolgimento delle visite previste nel programma. I biglietti una volta acquistati NON
SARANNO RIMBORSABILI. Le Direzioni dei Musei e dei Beni Culturali si riservano il diritto di chiudere per cause di forza maggiore. La chiusura
museale non comporta alcun diritto al rimborso. DOCUMENTI D’IDENTITA’. Carta d’Identità NON rinnovata con timbro comunale di 5 anni o
passaporto in corso di validità. I bambini e i ragazzi fino a 14 anni devono viaggiare con un adulto, o un genitore o con chi ne fa le veci e in
possesso dei propri documenti d’identità. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso
contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è necessario l’“atto di
accompagno” vidimato dalla Questura o l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore. La validità di questi documenti è di 6 mesi. Si
raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza. DOCUMENTI SANITARI. Tessera sanitaria in
corso di validità N.B: per esigenze tecnico-operative o fatti indipendenti dalla volontà dell’organizzatore il programma potrebbe subire delle
variazioni senza alterarne i contenuti. Tali variazioni potrebbero comportare la riprotezione e/o la cancellazione del viaggio anche dopo la sua
conferma. Le quote versate potrebbero essere congelate e rimborsate tramite un voucher che potrebbe non comprendente il valore delle
assicurazioni se già stipulate dall’organizzatore. Alcuni monumenti indicati potrebbero risultare chiusi nei giorni in cui è stato organizzato il tour
anche se all’atto della stampa del presente diversamente indicato all’organizzatore. Protocolli anti contagio. All’atto della pubblicazione del
presente i protocolli di sicurezza sono in fase di allentamento. L’organizzatore procederà ad adeguare il viaggio alle linee guida, DPCM e protocolli
vigenti e alle loro variazioni. Se, prima della partenza, si presentino sintomi influenzali si prega di avvisare l’organizzatore e di NON presentarsi alla
partenza. NON è permessa la partecipazione a: positivi al Covid-19; se si è sottoposti a quarantena; se si è venuti a contatto con soggetti positivi;
se non si è in possesso della mascherina e di Green Pass. Ciò permetterà di procedere all’attivazione dell’assicurazione annullamento e di poter
far svolgere, in tranquillità e sicurezza, il viaggio al resto del gruppo

