ASSISI - PERUGIA – GUBBIO
CASCIA – LORETO
Dal 03 al 06 ottobre 2019
1° giorno - S. PAOLO SOLBRITO > ASTI > PERUGIA > ASSISI
Partenza da S. Paolo Solbrito alle ore.. e da Asti Cso Dante rotonda Via conte Verde alle ore
alla volta
di Perugia. Soste lungo il percorso, pranzo libero in Autogrill. Nel pomeriggio prosecuzione del viaggio per
Perugia, visita del centro storico della città. Al termine trasferimento ad Assi. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel 3 stelle. Cena, bevande incluse. Pernottamento.
2° giorno - ASSISI
Colazione in hotel. Partenza per la Basilica di San Francesco e partecipazione alle funzioni per la festa del
Santo. Al termine rientro in hotel. per pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita guidata di
Assisi ed al termine rientro in hotel, cena bevande incluse. Pernottamento.
Pernottamento.
3° giorno - ASSISI > GUBBIO > CASCIA
Colazione in hotel e trasferimento a Gubbio. Visita della cittadina ed alle ore 12,30 verrà servito il pranzo
bevande incluse in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Cascia per la visita del Santuario di S. Rita da
Cascia. Al termine trasferimento in hotel a Cascia, sistemazione nelle camere riservate. Cena, bevande
incluse. Pernottamento.
4 giorno - CASCIA > LORETO > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Loreto. Mattinata a disposizione dei clienti per la visita della cittadina e
della Basilica dedicata alla Madonna. Alle ore 12.30 circa verrà servito il pranzo, bevande incluse, in
ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, sosta in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in
serata. Fine dei ns. servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

€.
€.

395,00
450,00

€.

70,00

( 40 partecipanti)
( 30 partecipanti)

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 giugno 2019 ACCONTO €. 150,00
Con fotocopia documento identità
SALDO ENTRO IL 01 settembre 2019

Cala Majòr s.n.c. Via Brofferio, 81/ A – ASTI - tel. 0141 - 436848 – fax 0141 - 436801 e-mail info@calamajor.it
P.IVA /C.F. 01138410053 Iscr. Reg. Impr. AT 005-8424

LA QUOTA COMPRENDE :








Viaggio in autobus g.t.
Sistemazione in hotel in camere (base doppia) con servizi privati.
Trattamento di pensione completa a partire dalla cena del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti ½ di acqua e ¼ di vino
Assicurazione Medico Sanitaria.
Tassa di soggiorno e tassa Santuario
Guida Spirituale e accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE :
Il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo giorno, le mance, gli extra di carattere personale.

Rinunce:

Il partecipante iscritto al viaggio, in caso di rinuncia, avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto delle penalità sottoelencate:
-

10% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
30% da 30 a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
50% da 29 a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio

Nessun rimborso dopo tale data.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà
alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. Il partecipante
rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona purché la comunicazione
pervenga all’agenzia in tempo utile per le modifiche, previa conferma sistemazione
alberghiera.
E’ possibile stipulare all’atto della prenotazione un’assicurazione (facoltativa)
contro le penali d’annullamento pari al 7% del valore del viaggio.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi:
 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848
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