Su proposta di “Equipage Tour”
Comunicato n°16 del 12/02/2019

PARTENZA DA
GENOVA
CON VOLO DIRETTO
4 NOTTI IN HOTEL
CENTRALE
CON PRIMA COLAZIONE
TRE GIORNI DI VISITE
GUIDATE
ACCOMPAGNATORE
D’AGENZIA

PROGRAMMA
Domenica 16 Giugno
Appuntamento nell’atrio partenze dell’aeroporto di Genova, disbrigo delle formalità e partenza
con volo diretto per Berlino alle ore 9.40. Arrivo previsto intorno alle ore 11.45, ritiro dei
bagagli e trasferimento in hotel per il check-in. Nel pomeriggio, prima passeggiata orientativa
nell’elegante centro cittadino. Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento.
Lunedì 17, Martedì 18 e Mercoledì 19 Giugno
Tre giorni in cui, sempre accompagnati dalla guida ufficiale italiana riservata al gruppo, si
imparerà a conoscere la città, sotto ogni punto di vista: chiese (fra tutte il Berliner Dom con
la sua gigantesca cupola), musei (l’Isola dei musei è una delle maggiori attrazioni della città
e l’area con la maggiore concentrazione di musei al mondo per metro quadrato), monumenti
(fra i quali due dei simboli della città, la Porta di Brandeburgo e la Torre Televisiva da cui
godere di un panorama mozzafiato a 360° sulla città), parchi, piazze (fra tutte Alexander
Platz, con il famoso orologio universale), edifici storici, gastronomia… partendo dal passato del
Nazismo e della Repubblica Democratica, fino al futuro e al rinnovamento continuo che
interessa questa metropoli. Pranzo e cena liberi (accompagnatore guida potranno per chi lo
desiderasse dare consigli e suggerimenti in merito). Rientro in hotel per il pernottamento.
Giovedì 20 Giugno
Dopo colazione, trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo diretto per Genova (con
arrivo previsto intorno alle ore 12.40).

__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442
E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it Web: www.tempoliberoamga.org

Su proposta di “Equipage Tour”
Comunicato n°16 del 12/02/2019

Per persona in camera doppia
Supplemento singola

€
€

690,00
120,00

*Non sono previste riduzioni per bambini/ragazzi.

Le quote sono da riconfermare all’atto della prenotazione a causa di
possibili variazioni dovute alle tariffe aeree.

Contributo da detrarre per dipendente e familiari a carico € 92,00
LE QUOTE COMPRENDONO: volo diretto A/R Genova Berlino, sistemazione in hotel
centrale con formula B/B (pernottamento e prima colazione), tessera trasporti
pubblici illimitati valida sull’intera rete di Berlino (compreso trasferimento da/per
aeroporto), tre giorni di visite guidate con guida ufficiale italiana residente a Berlino,
assicurazione medico/bagaglio, assistenza personalizzata per tutta la durata del
viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: pasti, bevande, tasse di soggiorno (da pagare in
loco), ingressi ai musei (dove previsto un ticket), eventuale bagaglio da imbarcare (il
passaggio aereo comprende il solo bagaglio a mano), eventuale assicurazione
annullamento (pari al 6% della quota individuale), extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato in “le quote comprendono”.

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA
salvo disponibilità da parte dell’agenzia
VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO.

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA
CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA
TESSERA FITEL 2019.

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei
pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica
alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95.

-

Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota
di partecipazione “socio sostenitore).
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