Dal 24 al 26 dicembre 2020

NATALE ad ASSISI
Un evento speciale!

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Giovedì 24 dicembre 2020 – PARTENZA PER GUBBIO / SANTA MARIA DEGLI ANGELI
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per Gubbio. Sosta di ristoro facoltativo verranno effettuate
lungo il percorso. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Gubbio, incontro con al guida per la visita
di questa incantevole cittadina medievale. Quanto si fa buio si potrà ammirare la figura di un immenso albero di Natale
realizzata disponendo con sapienza sulle selvagge pendici del Monte Ingino, alle spalle della splendida città medioevale di
Gubbio, corpi illuminanti di vario tipo e colore, che disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare e unico: si
distende, con una base di 450 metri, per oltre 750 metri (poco meno di trenta campi di calcio) nascondendo le sue radici
nelle mura della città medioevale e arrivando con la sua grande stella alla basilica del Patrono, Sant'Ubaldo, posta in cima
alla montagna. Proseguimento per Santa Maria degli Angeli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Venerdì 25 dicembre 2020 – BUON NATALE!!!
Prima colazione in hotel. Mattinata interamente a disposizione per scambiarci di auguri di Natale e per partecipare alla S.
Messa di Natale alla Basilica di S. Maria degli Angeli oppure presso la Basilica di San Francesco. PRANZO DI NATALE IN
HOTEL. Nel pomeriggio passeggiata guidata ad Assisi, per ammirare il centro storico con le sue eleganti illuminazioni e la
sensazione di essere protagonisti di un presepe. L’arrivo delle festività Natalizie porta sempre un ritorno alle origini e la
Città di Assisi rende omaggio alla più antica tradizione: il primo Presepe nella storia realizzato a Greccio da San Francesco
nel 1223. Assisi è una città che regala agli occhi uno scenario incredibile, e allo spirito sensazioni uniche, e durante le feste
questa atmosfera così particolare, si fa ancora più percettibile. Gli addobbi nelle piazze, i cori che echeggiano nelle chiese,
le luminarie, è impossibile non essere contagiati dal clima gioioso che colora tutta la città. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Sabato 26 dicembre 2020 – SPELLO / RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Spello: allungato su uno sperone del Monte Subasio, il placido borgo umbro di Spello
si presenta al visitatore con le sue case colorate di rosa. Tra i suoi vicoli acciottolati, nelle chiese affrescate, all’ombra dei
suoi monumenti, Spello conserva i segni della sua lunga storia: romana, longobarda, di papi e signori. Spello fa parte del
circuito de I Borghi più belli d'Italia e si fregia del marchio di qualità turistico-ambientale Bandiera arancione, conferito dal
Touring Club Italiano. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 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 € 430,00
Supplemento camera singola € 60,00
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON 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 3° giorno incluso il pranzo
speciale di Natale
➢ Le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale)
➢ Guida locale per la visita di Gubbio e di Spello
➢ Accompagnatore specializzato della TIF VIAGGI
per tutta la durata del viaggio
➢ Assicurazione medico-bagaglio ALLIANZ

➢ Eventuali ingressi a monumenti e musei
➢ 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”

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 entro il 15 NOVEMBRE:
•
•

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 20 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 nel rispetto delle normative vigenti e distanziati. 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. 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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