In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

SANREMO E MENTONE
IL CARNEVALE DEGLI AGRUMI
15 -16 FEBBRAIO 2020, 2 giorni - 1 notte

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 185
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
sistemazione negli hotel indicati o similari;
✓
trattamento di mezza pensione come da programma;
✓
serata danzante in hotel;
✓
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata
del tour;
✓
ingresso alla sfilata di Mentone con posto in piedi, e
agli allestimenti della Festa del Limoni;
✓
guida parlante italiano per le visite come da
programma;
✓
assicurazione sanitaria (massimale € 1.000 € 5.000 €
10.000) e bagaglio (massimale € 500);

✓

assicurazione RC Tour Operator
(massimale € 33,5 milioni);

Grandi

Rischi

Le quote non comprendono:
 pasti non menzionati nel programma;
 bevande;
 mance e facchinaggi;
 tasse di soggiorno, da pagare in loco: +1,00 € per
persona a notte;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

Programma di viaggio:
1° giorno, sabato 15 Febbraio: Cernusco Sul Naviglio > Sanremo
Ritrovo dei signori partecipanti di primo mattino e partenza per Sanremo (Km 292). All’arrivo visita guidata di
Dolceacqua, tipico borgo medioevale. Pranzo libero e proseguimento della visita guidata a Sanremo. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena con serata danzante e
pernottamento.
2° giorno, domenica 16 Febbraio: Sanremo > Mentone > Cernusco Sul Naviglio
Prima colazione in hotel. Partenza per Mentone (Km 34). Breve visita guidata della cittadina e pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per assistere alla sfilata di carnevale che si tiene dalle 14h30, e agli allestimenti
della festa dei Limoni. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Cernusco Sul Naviglio.

