Dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

CAPODANNO sulla
COSTA ABRUZZESE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Mercoledì 30 dicembre 2020 – PARTENZA PER CHIETI
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per la Costa Abruzzese. Soste di ristoro facoltativo verranno
effettuate lungo il percorso. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la
guida per la visita di Chieti. Chieti è situata su un colle a 330 metri s.l.m., in posizione panoramica tra la Majella ed il Mare
Adriatico. Città fra le più antiche d’Italia, tanto che le sue origini storiche si confondono con la mitologia. Si potranno
ammirare l’imponente Cattedrale di San Giustino con importanti opere al suo interno e la torre campanaria del tardo
Quattrocento, il cinquecentesco Palazzo del Comune con cortile tardo-medievale con colonna sostenente la statua di Achille,
il Palazzo di Giustizia ed il Palazzo Mezzanotte, Corso Marrucino con la duecentesca Chiesa di San Francesco della Scarpa.
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Giovedì 31 dicembre 2020 – Escursione all’AQUILA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Aquila per la visita guidata della città. e dei monumenti al momento visitabili: piazza
Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio. Trasferimento a Bominaco, visita all’Oratorio di S. Pellegrino
considerata la cappella sistina D’Abruzzo ed alla Chiesa di S. Maria Assunta. Degustazione/light lunch in un agriturismo
locale dove potrete assaggiare i tipici prodotti abruzzesi. Rientro in hotel. Tempo a disposizione per prepararsi al Cenone
Capodanno. Buon 2021!!!

3° GIORNO: Venerdì 1° gennaio 2021 – Escursione a SULMONA
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà Pescara per una passeggiata libera in città. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio escursione con guida a Sulmona, nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone e patria di Ovidio
poeta dell'amore. Visita al centro storico della cittadina, considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo, ed ai
principali monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata che costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più
interessanti monumenti della città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo, eretta sul resti del
tempio di Apollo e Vesta; l'acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate, che delimita
Piazza Garibaldi. Passeggiata nel centro storico con possibilità di acquistare i confetti, da quelli lustreggianti in cellophane
multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori frutta e spighe. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: Sabato 2 gennaio 2021 – ATRI / RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Atri, l'antica Hatria romana, che contende a Teramo il primato
artistico della provincia. Visita del centro storico dove si possono ammirare la Cattedrale dell’Assunta, splendida costruzione
sorta su rovine romane che conserva all’interno un ciclo di affreschi del De Litio, e del Museo Capitolare. Rientro in hotel
per il pranzo. 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 € 495,00
Supplemento camera singola € 80,00
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:
➢ Viaggio in pullman Gran Turismo inclusi pedaggi
autostradali
➢ Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere
doppie con bagno
➢ Trattamento di pensione completa dal pranzo del
1° giorno al pranzo del 4° giorno
➢ Le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale)
➢ CENONE DI CAPODANNO IN HOTEL
➢ Guide per le visite indicate nel programma
➢ Accompagnatore specializzato della TIF VIAGGI
per tutta la durata del viaggio
➢ Assicurazione medico-bagaglio ALLIANZ

LA QUOTA NON COMPRENDE:
➢ Eventuali ingressi a monumenti e musei
➢ Eventuale tassa di soggiorno
➢ Assicurazione annullamento al viaggio da
stipulare all’iscrizione pari al 7,5% del costo da
assicurare (facoltativa e da richiedere
tassativamente al momento della prenotazione).
Informazioni in agenzia
➢ Gli extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

HOTEL: L’hotel del vostro soggiorno sorge direttamente sul mare in una tranquilla località balneare in Abruzzo. Le camere
sono di recente ristrutturazione, tutte dotate di telefono, tv color, servizi privati, frigo-bar, balconcino, riscaldamento.
L’Hotel dispone di spiaggia privata più due piscine di cui una al coperto. La ristorazione è la piacevole scoperta che renderà
unico il soggiorno in Hotel: un'esaltazione dei sapori della tradizione alternata ad interpretazioni innovative, che enfatizzano
il gusto di preparazioni più leggere e moderne. Il gusto semplice ma ricercato fanno il nostro punto di forza per allietare il
palato dei nostri clienti. L’hotel dispone di American bar sala TV, sala carte, sala biliardo, servizio custodia valori, servizio di
segreteria 24 su 24. In hotel vengono scrupolosamente seguite tutte le norme per garantire la sicurezza agli ospiti.

DOCUMENTI: È indispensabile essere in possesso della carta d’identità in corso di validità. I minori devono essere in possesso
della propria carta d’identità.

MENÙ: 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.

MANCE: Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il proprio
gradimento lasciando una mancia alle persone che vi hanno seguito.

PRENOTAZIONE E SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE e comunque fino AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:
•
•

Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo
Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher
BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 150 PER PERSONA. SALDO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020.
NOTA BENE: si avvisano i gentili clienti che i documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari
di partenza saranno disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su
richiesta anticipata possono essere inviati via e-mail. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio.

VIAGGIARE IN SICUREZZA!!
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A bordo del
pullman i posti vengono assegnati mnel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non saranno assegnati posti nella
prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno della
partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi e
disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Evitare di stringere mani e non toccarsi occhi, naso e bocca
con le mani. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).

PARTENZE PREVISTE: BRUSEGANA – Capolinea Park Colli / ALBIGNASEGO - Piazza Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF /
MONSELICE – Park ex Conad (Viale Lombardia, 23) / ROVIGO - Hotel Cristallo/P.zza F.lli Cervi. Su richiesta partenza anche dai
caselli di OCCHIOBELLO o di FERRARA. Gli orari di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.

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/biglietti 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 della prenotazione e fino a
45 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del
70% da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei
giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente
dall’acconto versato. 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. È possibile
stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.

REGOLAMENTO: L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare
il viaggio fino a 10 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983.
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