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BRIANÇON e la 
FESTA MEDIEVALE 

Domenica 3 Luglio 
Ritrovo dei partecipanti e 
partenza in pullman GT. 
Arrivo a BRIANÇON e 
giornata libera per poter 
assistere alla Festa 
Medievale: combattimenti nel 
centro storico in costume, 
banchetti medievali e 
numerose attività… ecco cos’è 
il Festival Medioevale. Da 

diversi anni la festa è 
diventata un importante 
evento a Briançon, nelle 
ultime edizioni il festival ha 
ospitato più di 14.000 
persone. Si potrà passeggiare 
tra le bancarelle del mercato 
con oltre 40 artigiani ed 
espositori, artisti medievali e 
decine di comparse. 
Pranzo libero. Alle ore 17.30 
partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo a Genova in 
prima serata. 
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Quota di 
partecipazione € 44,00 

Detrazione contributo soci e familiari a carico € 18,00 
 
La quota comprende 

 Viaggio in pullman 

 Presenza di un responsabile dell’agenzia 

 Assicurazione Sanitaria e Bagaglio 
 
La quota non comprende 

 Pranzo 

 Ingressi a pagamento 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 

 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 GIUGNO 
Oltre su richiesta e salvo disponibilità dell’agenzia 

 
Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti 
 

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”). 
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD 
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 
TESSERA FITEL 2016. 


