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SOGGIORNO 

ESTIVO 

ANDALO 

3 – 10 LUGLIO 

2016 

 

DAL 3 AL 10 LUGLIO SOGGIORNO AD ANDALO 
CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN 
HOTEL 
DOMENICA 10 LUGLIO Andalo / Genova 

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo a Genova previsto nel pomeriggio.  

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMENICA 3 LUGLIO – Genova / Andalo 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza  
in pullman GT con destinazione Trentino. Sosta lungo il  

percorso.  
All’arrivo in hotel ad Andalo, sistemazione nelle camere e  
pranzo. Cena e pernottamento in hotel. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

€ 550,00 
 

Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 70,00 
(se non ancora usufruito del contributo soggiorni individuali nell’anno 2016 o se 

non si è partecipato ad altri soggiorni di gruppo nell’arco dell’anno) 
  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00 
3°e 4° LETTO RIDUZIONE € 15.00 

 

Prenotazioni entro il 17/06 
Oltre su richiesta e salvo disponibilità d’agenzia 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman GT  

 Sistemazione in hotel 3***  

 Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza 

 Bevande ai pasti (vino e acqua minerale) 

 Polizza assicurativa medico bagaglio 

 Assistenza responsabile d’agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Mance ed extra di carattere personale 

 Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa su richiesta, all’atto della prenotazione, con 
supplemento) 

 Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
 
 

 

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 

 

 


