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
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DAL 1° AL 4 NOVEMBRE 2018
4 giorni in Pullman Gran Turismo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: partenza per ROMA
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per Roma.
Soste di ristoro facoltativo verranno effettuate lungo il viaggio. Pranzo libero
in autogrill alle porte di Roma. Nel pomeriggio arrivo a Roma, incontro con la
guida e visita di Roma Antica: Colosseo e Fori Romani (visita esterna). Si
ammireranno anche l’Arco di Costantino, la Via dei Fori Imperiali,
Campidoglio, il Vittoriano o Altare della Patria, Circo Massimo. In serata
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ROMA STORICA – ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Piazza del
Popolo, una delle più celebri di Roma ai piedi del colle Pincio con le barocche
chiese gemelle, l’obelisco di Flaminio, la fontana di Nettuno, la porta del Popolo
etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per shopping
o visite individuali. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MUSEI VATICANI - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dei Musei Vaticani (costo ingresso incluso), una delle
più grandi collezioni d’arte del mondo e della grandiosa Basilica di S. Pietro, la madre di tutte le chiese con il suo
maestoso e monumentale interno. Pranzo in hotel o in ristorante. Nel pomeriggio la visita prosegue poi con la Basilica
di San Paolo fuori le mura e con la bella Basilica di S. Maria Maggiore. Trasferimento a Trastevere per la cena in un
ristorante caratteristico. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° GIORNO: ROMA BAROCCA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Roma Barocca:
Piazza Navona, il Pantheon, Palazzo Madama, Piazza di Spagna e
Fontana di Trevi. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL
VIAGGIO E DEI SERVIZI
Note: L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 550,00

Supplemento camera singola
Quota bambini fino a 12 anni n.c. in 3° letto con 2 adulti

€ 90,00
€ 440,00

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Pedaggi autostradali e pass d’ingresso a Roma
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno
• Tasse di soggiorno
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale)
• Servizio guida come da programma
• Ingresso con prenotazione ai Musei Vaticani
• Radioguide disponibili per tutto il tour
• L’accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medica e bagaglio Allianz Assistance
LA
•
•
•

QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1° giorno
Gli ingressi a musei e monumenti (tranne quanto sopra indicato)
Eventuali uscite serali

•
Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio da stipulare all’iscrizione pari a € 25,00 per persona (info in
Agenzia)
•
Tutti gli extra di carattere personale, le mance e quanto non espressamente indicato alla “Quota comprende”.
HOTEL PREVISTO
HOTEL 4 **** semicentrale a Roma
INGRESSI NON INCLUSI

Quirinale € 2,00 per persona (visita non garantita, salvo disponibilità). I suddetti prezzi sono quelli
disponibili ad oggi e suscettibili di variazione.
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste
particolari vanno comunicate almeno
15 giorni prima della partenza. In loco
non è garantita la sostituzione delle
portate o potrebbe essere richiesto un
supplemento.
MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il
servizio è stato all’altezza delle
aspettative, è d’uso esprimere il
proprio gradimento.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le del Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi / MONSELICE –
Parcheggio supermercato Conad / TIF ROVIGO – Hotel Cristallo. Su richiesta ed in base al numero di adesioni,
partenza anche da MONTEGROTTO TERME e/o da FERRARA NORD. Gli orari di partenza verranno comunicati con i
documenti di viaggio.
PRENOTAZIONI

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 SETTEMBRE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO.
Acconto di € 150,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
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 come da regolamento da
richiedere in agenzia. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 20 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

Penali in caso di rinuncia:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota
d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da
sostenersi per l’annullamento dei servizi:
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21 giorni prima della partenza
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’ possibile stipulare
la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983 e 389 del 23.02.2010. Polizza RC
ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ANNULLAMENTO DISPONIBILI IN AGENZIA

