P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

** LUNEDI’ 18 DICEMBRE 2017 **
Orari partenza:
Ore 06.00 Rovigo - Hotel Cristallo*
Ore 06.15 Monselice – Park Supermercato Conad*
Ore 06.30 Conselve - TIF
Ore 06.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.00 Brusegana – park Pollicino

* L’orario potrebbe essere posticipato in base al numero delle prenotazioni. Solo in tal caso Vi
contatteremo.

Sistemazione in pullman e partenza per Merano. All’arrivo tempo a disposizione per vedere il
centro storico decorato a festa e ai famosi Mercatini. Le strade del centro decorate e
addobbate creano un clima natalizio più gioioso tra i rami dell’abete, l’arco fatto di licheni e
muschio e le musiche natalizie tra gli stands del Mercatino dell’Avvento. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio partenza per Bolzano. Tempo libero per ammirare i Mercatini di Natale.
Bolzano in Avvento: 1.000 luci illuminano Piazza Walther. Bolzano ripropone l'ormai
tradizionale appuntamento d'avvento: il Mercatino di Natale con tutta l'atmosfera tipica della
preparazione al Natale. I profumi del vin brulè e della pasticceria natalizia si mescolano ai
suoni della musica natalizia in un concerto davvero unico. Ricco programma di animazione nei
fine settimana in Piazza Walther e nelle Chiese di Bolzano: musiche tradizionali, suonatori di
corno, bande musicali, cantastorie e narratori di fiabe. Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA: € 35,00 (pullman e accompagnatore)
Quota bambini 3-12 anni n.c. € 25,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE

SALDO ALLA PRENOTAZIONE.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti saranno assegnati in
ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti
prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona. La mancata presenza alla partenza comporta una penale del
100%. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg
prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI
AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

