Messaggio

no info viaggiare sicuri

UDINE E I BORGHI DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Tours

La Nostra Proposta

Prezzo:

€865

UDINE E I BORGHI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
TERRA DI MERAVIGLIE E SINGOLARITA'
TOUR DI 7 GIORNI - EURO 865
UDINE - CIVIDALE - VALLI DEL NATISONE - COLLIO - OSLAVIA GRADISCA - SPILIMBERGO - SAN DANIELE - VENZONE - GEMONA VILLA MANIN
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 visita con degustazione presso caseificio a Fagagna
1 visita con degustazione presso prosciuttificio di San Daniele
1 visita con degustazione in un’azienda vitivinicola
guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 3 mezze giornate e 2
giornate intere
ingressi come da programma: Museo Diocesano di Udine, Tempietto Longobardo
di Cividale, Grotta di San Giovanni d’Antro e Villa Manin
1 visita di un produttore e restauratore di campane
invio telematico dei documenti di viaggio
linea telefonica di emergenza 24/7
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pasti e bevande non espressamente citati
tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco all'arrivo
in albergo
avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (autonomi)
eventuale auto a noleggio Gruppo C – Ford Fiesta o similare – km illimitati,
RCA, azzeramento franchigia danni inclusi tetto, sottoscocca, cristalli e
pneumatici, con pick-up e drop-off all’aeroporto di Trieste per tutta la durata del
soggiorno dal giorno 1 al giorno 7: € 570
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»
Quote soggette a riconferma in funzione di eventuali disposizioni onerose emanate
dal governo.

