Messaggio

no info viaggiare sicuri

ABRUZZO, BORGHI E COSTA DEI
TRABOCCHI

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Tours
ABRUZZO, BORGHI E COSTA DEI TRABOCCHI
ANTOLOGIA DEL PAESAGGIO MEDITERRANEO
TOUR DI 7 GIORNI - EURO 790
PESCARA - ATRI - GUARDAGRELE - CHIETI - PACENTRO - SULMONA ROCCA SAN GIOVANNI - LANCIANO - ORTONA - COSTA DEI TRABOCCHI
TOUR ESCLUSIVO MINIMO 2 MASSIMO 8 PARTECIPANTI
ASSISTENZA GUIDE ALTAMENTE SPECIALIZZATE
PARTENZE TUTTI I VENERDI' DAL 3 LUGLIO AL 30 OTTOBRE
CANCELLAZIONI PER EFFETTO DEL COVID-19 CON RIMBORSO
TOTALE
LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE:
6 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione

1 degustazione di “sise delle monache” presso una storica pasticceria di
Guardiagrele
1 visita con degustazione guidata di 3 vini presso una cantina nei dintorni di
Ortona
1 visita con aperitivo presso uno storico trabucco
1 visita presso una bottega artigiana a Guardiagrele
Guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 3 mezze giornate e 2
giornate intere
Ingressi come da programma (Museo Capitolare di Atri, Museo archeologico di
Chieti)
Linea telefonica di emergenza 24/7
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco
Avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi)
Pasti e bevande non espressamente citati
Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
Eventuale auto a noleggio Gruppo C – Opel Corsa o similare – km illimitati,
RCA, azzeramento franchigia danni esclusi tetto, sottoscocca, cristalli e
pneumatici, con pick-up e drop-off all’aeroporto di Pescara per tutta la durata del
soggiorno dal giorno 1 al giorno 7: a partire da € 470
Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
Eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto,
portadocumenti, guida e documenti di viaggio
Eventuale assicurazione medico-bagaglio pari a € 7 per persona (obbligatoria in
caso di sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia
Eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500)
Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

