
Dal 10 AL 12 GIUGNO 2022

10 giugno 2022
Ritrovo dei partecipanti in ora e luogo da definire, sistemazione in autopullman GT e partenza per Roma.  Carico a
Torino,  Asti, Alessandria, Genova.
Soste  in  autogrill  per  la  colazione  e  il  pranzo  liberi.  All’arrivo  assegnazione  delle  camere  riservate.  Cena  libera.
Pernottamento in hotel.

11 giugno 2022
Prima colazione e pernottamento  in hotel. Giornata a disposizione per partecipare alla parata.

12 giugno 2022
Prima colazione in hotel. Visita guidata facoltativa della città Eterna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di partenza. Fine dei ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 320,00
(minimo 50 partecipanti)

La quota comprende:
Viaggio in autopullman GT A/R 
Sistemazione in hotel 3 stelle base camera doppia con servizi privati
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Assicurazione base((non rimborsabile € 15,00, con franchigia) contro le penali d’annullamento, medico-sanitaria  massimale  € 
1000,00 , Covid stay  
La quota non comprende:
le mance, gli ingressi, i pasti, le tasse di soggiorno da saldare in loco, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”

Supplemento camera singola: € 75,00
Supplemento facoltativo visita guidata di Roma: € 15,00 minimo 20 partecipanti

Iscrizioni entro il 20 aprile 2022
(con fotocopia carta di identità  e codice fiscale e numero di cellulare)

 Acconto all’iscrizione : € 100,00
Saldo entro il 10 maggio 2022

Penali in caso di annullamento:
 Il partecipante iscritto al viaggio, in caso di rinuncia, avrà diritto al rimborso della  somma versata al netto delle penalità sottoelencate:

- 10% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
- 30% da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
- 50% da 29 a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
- Nessun rimborso dopo tale data.
- Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo

svolgimento del viaggio. Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona purché la comunicazione
pervenga all’agenzia in tempo utile per le modifiche, previa conferma sistemazione alberghiera.

Il viaggio sarà effettuato nella scrupolosa attuazione di tutte le Norme stabilite dalle Autorità competenti

Bonifico a Cala Majòr viaggi snc : Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero – Agenzia 2 di ASTI  
             IBAN IT54 E 08530 10301 000000001155 

Organizzazione tecnica Cala Majòr viaggi snc – Asti, 30 marzo 2022
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