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CHAMPAGNE 

FORESTA NERA 

VIPITENO, BRUNICO, BRESSANONE 

I LUOGHI DI “A UN PASSO DAL CIELO” 

CAPODANNO IN LIBERTA’ 
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ALLEGHIAMO DI SEGUITO IL NUOVO PROGRAMMA DEL VIAGGIO IN 

CHAMPAGNE CHE L’AGENZIA FLAMBOYANT HA MODIFICATO, PER 

RAGIONI LOGISTICHE, AGGIUNGENDO UN GIORNO. IL VIAGGIO E’ GIA’ 

CONFERMATO, CON UNA BASE DI 25 PARTECIPANTI. 

INVITIAMO PERTANTO I SOCI A PRENDERE VISIONE SIA DEL NUOVO 

PROGRAMMA SIA DELLE NUOVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE CHE 

ANNULLANO E SOSTITUISCONO LA VERSIONE PRECEDENTE. 
 

Organizzazione Tecnica: FLAMBOYANT 

 

 

 

Partenza nella mattinata dal luogo convenuto. Via autostrada, si raggiungerà la Francia. Arrivo in 

Savoia ad Annecy e tempo a disposizione per visitare gli stand del “Village des Alpes”, con prodotti 

gastronomici e di artigianato savoiardo. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

 Prima colazione in hotel e partenza in direzione 

nord. Sosta per il pranzo libero in autogrill lungo il 

percorso. Sosta a Essoyes, paese scelto da Pierre-

Auguste Renoir per trascorrervi le vacanze e trarre 

ispirazione dalle passeggiate in campagna. La 

piccola cittadina champenoise si è trasformata 

così in un villaggio di artisti, sull’esempio di 

Barbizon e Pont Aven. Da scoprire, per chi lo 

desidera, lo spazio Renoir, un’esposizione 

permanente che conduce al giardino 

impressionista e all’atelier del grande artista. 

Essoyes è 

un borgo 

da visitare in ogni stagione, sarà però particolarmente 

affascinante in occasione delle festività natalizie. 

Proseguimento per Reims, sistemazione in hotel, cena 

tipica e pernottamento. 
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Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale. Visita del centro storico di  Reims, città 

delle incoronazioni dei re di Francia e del celebre vino con le bollicine. Passeggiata per le strade 

alla scoperta di un patrimonio ricchissimo: la cattedrale di Notre-Dame, il Palais du Tau, la basilica 

e il museo dell'antica abbazia di Saint-Remi, siti dichiarati dall'Unesco patrimonio mondiale 

dell'umanità. Al termine visita ad una rinomata cantina che produce champagne con 

degustazione finale. Tempo a disposizione per i mercatini, per il pranzo libero e partenza per 

Epernay, nella Valle della Marne. L’itinerario si snoda attraverso dolci colline, borghi e castelli, 

l’area dove sono concentrati i vigneti che producono l’uva pregiata da cui si ricava lo 

champagne. Nel suo sottosuolo riposano milioni di bottiglie custodite da antiche cantine. 

Passeggiata tra le vie del centro con il nostro accompagnatore e tempo a disposizione per 

assistere ai festeggiamenti del celebre evento “Habits de Lumière”:  a partire dalle  18,30 circa, 

splendide illuminazioni e tradizionali celebrazioni trasformano la via principale di Epernay, l’avenue 

de Champagne con spettacoli di strada, animazioni musicali, stand che propongono degustazioni 

di champagne e prodotti tipici… cena libera per dare la possibilità di degustare le specialità nei 

vari stand gastronomici. In serata rientro in hotel a Reims per il pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso di viaggio. Oggi chiuderemo le visite dell’area 

dove sono concentrati i vigneti che producono l’uva pregiata da cui si ricava lo champagne, il 

famoso Triangle sacré – il sacro triangolo con ai vertici Reims, Epernay e Châlons-en-Champagne. 

Sosteremo quindi a Châlons-en-Champagne, antica città solcata dai canali sulla Marna con bei 

palazzi, ponti cinquecenteschi, cattedrale gotica del XIII secolo con preziose vetrate e la chiesa 

romanica di Notre-Dame-en-Vaux severo edificio del XII secolo con aggiunte gotiche e le torri che 

si specchiano nelle acque di uno dei due canali (patrimonio Unesco e meta del pellegrinaggio di 

Santiago). Proseguimento per Troyes, classificata come Città d’Arte e di Storia per la grande 

concentrazione di case a graticcio che risalgono al XVI secolo, per i Palazzi Rinascimentali, le 

strette vie del centro, le magnifiche vetrate e per le 9 chiese tutelate dai beni culturali.  

Il cuore della città ha la forma esatta di un “tappo di champagne”, particolarità curiosa e 

sicuramente unica al mondo! Passeggiata con l’accompagnatore nel suo mirabile centro storico e 

proseguimento per Digione, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel e visita di Digione, capitale dei duchi di Borgogna fin dal regno di Roberto 

il Pio all’inizio dell’XI secolo. Visita della città: situata a cavallo di importanti vie di comunicazione, 

vanta un notevole patrimonio artistico, tra cui il Palazzo dei duchi e degli Stati generali di Borgogna 

e la chiesa di Notre-Dame.  . Al termine pranzo libero e partenza per località di provenienza dove 

l’arrivo è previsto in serata.  

 

 

 
Supplemento camera singola 149,00 

 

Quota individuale di 
partecipazione

Contributo da detrarre per soci e 
familiari a carico

Minimo 25 
partecipanti

Minimo 30 

partecipanti

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
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 LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT (incluso secondo autista) – Sistemazione in hotel *** e 

**** stelle in camere doppie – trattamento di 3 mezze pensioni e 1 pernottamento e prima colazione a buffet e 

bevande incluse (1/4 di vino e acqua ½ minerale o soft drink) – cena tipica a 4 portate il 2° giorno – 

degustazione in cantina il 3° giorno – visita di Reims e Digione con guida locale e visita con l’accompagnatore 

delle altre località a programma – assicurazione sanitaria e bagaglio – accompagnatore professionista agenzia 

Flamboyant – materiale informativo. 

 

 LA QUOTA NON COMPRENDE i pranzi e una cena – gli eventuali ingressi a monumenti e musei, le 

mance, la tassa di soggiorno se prevista, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende”. 

 

 

OLTRE SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
 

 

 
Facoltativo: VIAGGIA SERENO  € 18,00. Comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento.  
 
NB. Possibilità di polizze integrative annullamento per le persone di età superiore agli 80 anni (o con parenti di età 
superiore agli 80 anni). DA RICHIEDERE CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE. 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il raggiungimento del numero 
minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell'acconto 
versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica):  
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 6 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 5 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  
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Organizzazione Tecnica: VELABUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1° Giorno: GENOVA – BASILEA 

Raduno dei partecipanti e partenza in pullman GT per la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso e nel primo pomeriggio 

arrivo a BASILEA, vivace capitale culturale elvetica adagiata sul fiume Reno. Tempo libero per visitare i due incantevoli 

mercatini di Natale allestiti nel cuore della città, uno sulla Barfusserplatz, nei pressi della Chiesa Barfusserkirche e l’altro sulla 

Munsterplatz proprio accanto alla cattedrale, vero simbolo della città. E’ qui che viene collocato lo splendido albero di 

Natale decorato da Johann Wanner, negozio specializzato in addobbi natalizi dove si riforniscono anche i reali inglesi. Al 

termine, proseguimento per la Francia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: COLMAR – MULHOUSE 

Prima colazione in hotel e partenza per COLMAR, pittoresca 

cittadina tipicamente alsaziana. La rete dei suoi canali nel cuore 

della città è conosciuta come la “Petite Venise”, decorata e 

illuminata con deliziosi giochi di luce un po’ ovunque, mentre 

per le strade luccicano le tipiche quattro candele fissate a rami 

di agrifoglio e di abeti che proteggono da malefici e 

simboleggiano le quattro settimane dell’Avvento. La città 

ospita i mercatini di Natale più suggestivi, immersi nelle viuzze 

del centro tra case a graticcio e antiche chiese. Tempo per la 

visita e pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a 

MULHOUSE, culla dell’industria tessile in Alsazia che nel 

periodo natalizio sfoggia il suo più bel costume di festa. La 

stoffa di Natale, creata ogni anno in omaggio a questa preziosa eredità, 

riveste le facciate delle casette del mercatino che è particolarmente apprezzato proprio 

per la sua atmosfera accogliente. Situato in Place de la Reunion, attorno alla chiesa protestante Saint-Etienne, 

raggruppa tanti chalet tipici dai colori del Natale di Mulhouse e i profumi dei dolci tipici alsaziani, che uniti al vin brûlé 

inebriano l’atmosfera. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: LUCERNA – GENOVA 

Prima colazione in hotel e partenza in direzione di LUCERNA, città molto pittoresca, contornata dalle Alpi Svizzere e dal 

Lago dei Quattro Cantoni. La città ha un suggestivo centro storico che si affaccia sul fiume Reuss ed è famosa per il 

Kapellbrucke, il più antico ponte in legno d’Europa costruito nel XIV secolo che deve il suo nome alla vicina Cappella di St. 

Peter. Tempo a disposizione per una passeggiata ai mercatini di Natale, pranzo libero e al termine partenza per il viaggio di 

rientro con arrivo a Genova previsto in serata. 
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 CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO DA DETRARRE € 69,00

Supplemento camera singola € 80,00 

 

 

RIDUZIONI: 

- CAMERA DOPPIA 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti sconto del 20% sulla quota del 

bambino 

- CAMERA TRIPLA 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti sconto del 30% sulla quota del 

bambino 

- CAMERA QUADRUPLA 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pagano solo 3 quote 

intere 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel *** trattamento di mezza pensione 

dalla cena del primo alla prima colazione del terzo giorno – visite come da programma – assicurazione sanitaria 

e bagaglio – accompagnatore d’agenzia. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti – mance ed extra di carattere personale – eventuali ingressi 

a siti non previsti a programma – assicurazione annullamento viaggio (da richiedere con supplemento all’atto 

della prenotazione). 

 

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE “BUONO FEDELTA’”. 

 

 

 

 

 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
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Organizzazione Tecnica: VELABUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 giorni, dal 2 al 3 dicembre 
 

1° Giorno: VIPITENO 
Ritrovo dei partecipanti in orario da definire e partenza in pullman GT per il Trentino. Pranzo libero lungo il 

percorso e arrivo a VIPITENO, nel cuore dell’antico Tirolo, immersa in un 
paesaggio la cui fisionomia porta i segni di una ricca tradizione storica che 
affonda le sue radici in un lontano passato. Tempo libero per passeggiare nel 
piccolo centro storico, sicuramente già risplendente di una luce festiva e 
accogliente, che vi invita nel mondo fiabesco e romantico del Natale con il 
suggestivo mercatino e le sue favolose attrazioni. I profumi dolci del vin brûlé e 
delle mandorle vi accompagnano mentre salite sulla torre delle leggende ed 
entrate nella miniera delle fiabe. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

 2° Giorno: BRUNICO – BRESSANONE – GENOVA
Prima colazione in hotel e partenza per BRUNICO per la visita del Mercatino 
di Natale con la sua straordinaria atmosfera creata da luci e dolci melodie. 
Qui si potrà assaporare il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, dello 
Zelten, del vin brûlé e del tè bollente, passeggiando attraverso 
i banchetti artisticamente 

decorati. Al termine trasferimento a 
BRESSANONE, piacevole cittadina che conserva nel nucleo 
antico architetture, monumenti e opere dal romanico al barocco. 
Nella Piazza del Duomo a Bressanone, durante l’Avvento, regna 
un’atmosfera veramente speciale. L’animato viavai del mercatino 
invade in modo armonioso le tranquille zone circostanti. Qui si 
possono trovare numerosi prodotti tipici e originali idee regalo 
della tradizione artigianale locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle 
rispettive località. 
 
 
 
 

 

Supplemento camera singola € 40,00 
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RIDUZIONI: 

- CAMERA DOPPIA 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti sconto del 20% sulla quota del 
bambino 

- CAMERA TRIPLA 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti sconto del 30% sulla quota del 
bambino 

- CAMERA QUADRUPLA 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pagano solo 3 quote intere 
 
LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel *** trattamento di mezza pensione 
dalla cena del primo alla prima colazione del terzo giorno – assicurazione sanitaria e bagaglio – 
accompagnatore d’agenzia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti – mance ed extra di carattere personale – eventuali ingressi a 
siti non previsti a programma – assicurazione annullamento viaggio (da richiedere con supplemento all’atto 
della prenotazione). 
 

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE “BUONO FEDELTA’”. 

 

 

 

 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
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Organizzazione Tecnica: Flamboyant 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Quando la legna crepita piacevolmente nelle stufe dei masi, vuol dire che anche in Alto Adige è arrivato il periodo dell'Avvento. In questi giorni si sente 

dappertutto profumo di panpepato e "zelten", il panforte dell'Alto Adige. Il tempo sembra scorrere più lento - un'ottima occasione per fermarsi e lasciarsi 
incantare da questa gradevole atmosfera. 

 

8 DICEMBRE:  LUOGO CONVENUTO – BRUNICO – DOBBIACO  

Partenza dai luoghi convenuti per l’Alto Adige. Pranzo libero. Arrivo a Brunico, pittoresca cittadina situata lungo il 

fiume Rienza, principale località della Val Pusteria. Nel centro storico sono presenti i caratteristici mercatini di 

Natale, dove si possono assaporare i tradizionali biscotti al pan pepato, vin brulé e altre specialità tirolesi. 

Proseguimento per Dobbiaco e l’hotel. Sistemazione cena e pernottamento. 

 

9 DICEMBRE: LIENZ - SAN CANDIDO – LAGO DI BRAIES – LA SFILATA DEI KRAMPUS 

Prima colazione e partenza per Lienz (Austria), capitale del Tirolo Orientale, incastonata tra le valli Pusteria, Drautal e 

Iseltal. Una piccola città storica dalle grandi attrattive, come il castello Bruck e la rocca Tammerburg. Sulla 

Hauptplatz, illuminata a festa, è presente il tradizionale mercatino di Natale, uno dei più grandi della zona. 

Rientro in Italia e sosta a San Candido per una passeggiata e per i suoi mercatini. Pranzo libero. Se amate le cose 

autentiche, per voi non c'è posto migliore del Mercatino di Natale al Lago di Braies in un paesaggio alpino 

mozzafiato fra i più belli delle Dolomiti; in inverno solitamente il lago si ghiaccia completamente assumendo 

così un aspetto davvero particolare. Passeggiata lungo il lago sino alla casetta sospesa sull’acqua dove si sono girate le 

scene della fiction “Un passo dal cielo” con Terence Hill nei panni del protagonista. A fine giornata avrete modo di 

ammirare la più antica e importante sfilata dei Krampus.  In tutto il Tirolo, e così anche nell’ Alto Adige, San Nicola è 

accompagnato da creature pelose: i Krampus, individui mezzo uomo, mezzo animale, vestiti con pelo di capra o di 

pecora, con una maschera da diavolo di legno e grandi campane in mano.  

Cena e pernottamento in hotel. 
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10 DICEMBRE: I PRESEPI DI CAMPO TURES – LOCALITA’ DI PROVENIENZA  

Dopo la prima colazione trasferimento a Campo Tures per ammirare nelle vicinanze il “Maranatha“,ospitato in un 

antico fienile tirolese (ricostruito) dove sono esposti presepi dell’arte popolare e non solo! Ammirerete una delle più 

scenografiche mostre di presepi d’Europa con statue in legno di tutte le dimensioni anche a grandezza naturale in un 

ambiente unico accompagnati da suggestivi giochi di luce e suoni. Sosta per una passeggiata nel paese di Campo Tures 

e nel suo castello. Pranzo libero. Proseguimento per la località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 58,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman G.T. – sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere doppie con 

servizi – trattamento di mezza pensione in hotel – Visite con il nostro accompagnatore – assistenza di un nostro 

accompagnatore per tutta la durata del viaggio - assicurazione sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno, gli ingressi ai monumenti e 

siti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
 
 

 
Facoltativo VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l'adesione alla formula 

"viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di annullamento e la nostra assistenza 24h. Al momento dell'adesione vi sarà fornito il 
fascicolo informativo da visionare relativo alla polizza AXA. Il costo è pari al 3,5% del totale del viaggio. Possibilità di ulteriori polizze integrative su 
richiesta. 
Documenti richiesti: Carta d'identità ad uso espatrio (senza il timbro di proroga). 
 

RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il raggiungimento del numero 

minimo previsto): 

Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell'acconto versato di cui 

all'art. 5/1° comma l’importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica):  

10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 

30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 

50% della quota di partecipazione da 20 a 6 giorni di calendario prima della partenza; 

75% della quota di partecipazione da 5 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  
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1° GIORNO: Viaggio notturno di trasferimento 
 

Ritrovo dei signori partecipanti nella prima serata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per il viaggio notturno di 

trasferimento nella città prescelta. Il viaggio sarà effettuato a bordo di pullman dotati di servizi igienici e i partecipanti saranno omaggiati di 

un kit di cortesia per la notte; durante il percorso saranno inoltre offerti prodotti di pasticceria. 

 

2° GIORNO: Arrivo nella città prescelta 
 

Dopo la prima colazione servita a bordo del pullman con prodotti di pasticceria e caffè offerti da Stat Viaggi, sosta in 

autogrill e arrivo nella città prescelta. Mattinata dedicata alla visita guidata orientativa della città, per una vista 

d’insieme dei suoi monumenti più importanti accompagnata da un approfondimento sulla sua 

storia, la geografia e la quotidianità della vita affinché ciò possa aiutare i passeggeri a 

impiegare al meglio il tempo libero a disposizione durante le visite individuali. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio sistemazione in hotel, tempo a disposizione 

per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena e serata libere. 

Rientro libero in hotel oppure pullman a disposizione per il rientro notturno in 

hotel.  

 

3° GIORNO: Città prescelta 
 

Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per la visita individuale e libera della città. Per coloro che lo 

desiderassero, il pullman sarà a disposizione per le visite e l’itinerario concordato in viaggio con l’accompagnatore. Pranzo libero. 

Proseguimento delle visite libero o concordate con l’accompagnatore. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel e tempo a 

disposizione per il relax. Nell’orario concordato con l’accompagnatore, pullman a disposizione per il trasferimento nel centro 

storico per la cena libera. Rientro in hotel libero o con accompagnatore e pullman all’orario concordato. Pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO: Città prescelta 
 

Dopo la prima colazione a buffet (camere a disposizione dei clienti fino alla tarda mattinata), giornata a disposizione per il 

proseguimento della visita individuale e libera della città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per il proseguimento delle visite. 

Nel tardo pomeriggio o nella prima serata ritrovo in hotel e partenza per il viaggio notturno di rientro in Italia con opportune soste 

per il ristoro lungo il percorso. 

 

5° GIORNO: Viaggio di ritorno 
 

Dopo la prima colazione libera in autogrill, arrivo nella mattinata nelle rispettive località di partenza. 

 

UNA CITTA’ A SCELTA TRA: 

 

AMSTERDAM, BARCELLONA, BERLINO, BUDAPEST, PARIGI, PRAGA, ROMA, VIENNA 
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Barcellona, Budapest, Parigi, Praga, Roma € 385,00 
Supplemento singola     €   70,00 

 

Amsterdam, Berlino, Vienna    € 405,00 
Supplemento singola     €   90,00 

 

*Sconto famiglia del 25% sulla quota bambino dai 2 ai 12 anni non compiuti in camera con due adulti. 
 

 

 viaggio in autopullman G.T. con kit di cortesia per la notte e prima 

colazione del secondo giorno con caffè e prodotti di pasticceria – sistemazione in hotel 4 stelle centrale con 

trattamento pernottamento e prima colazione – all’arrivo nella città prescelta prima visita orientativa del centro – per 

chi ne faccia richiesta visite con accompagnatore – assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio - 

assicurazione sanitaria. 
 

 i pranzi e le cene, la colazione dell’ultimo giorno, polizza 

annullamento viaggio, le tasse di soggiorno qualora richieste, gli ingressi ai monumenti e siti, le mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 

Nei viaggi organizzati STAT sarà presente l’accompagnatore d’agenzia che fornirà 
massima assistenza durante il viaggio e in hotel e, a chi ne facesse richiesta, anche 
durante la visita della città che, a seconda delle esigenze personali, potrà svolgersi 
individualmente come in gruppo. Vi sarà quindi la possibilità per chi lo desidera di 
essere libero e senza vincoli dal mattino dell’arrivo fino alla partenza per il rientro, 
mentre chi lo gradirà potrà unirsi gratuitamente a itinerari proposti 
dall’accompagnatore. La sistemazione alberghiera è sempre prevista in hotel 4 
stelle, situato in posizione centrale e collegato bene e velocemente al centro storico 
da mezzi pubblici di linea (beneficio per chi decide di spostarsi autonomamente 
senza usufruire del pullman). In occasione dei viaggi a Berlino e Amsterdam, la 
partenza del primo giorno avverrà nel tardo pomeriggio. 
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