
 

 

 

 

 

 
 

  

Ripartiamo da dove ci siamo lasciati… SHOPPING DI NATALE 

Varsavia 

 
 

05-08 Dicembre 2021 
4 giorni-3 notti 

 
Domenica 05 Dicembre 2021 
Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza con Bus Granturismo alla volta dell'aeroporto di Milano 
Malpensa. Imbarco sul volo LO318 delle ore 10:30 diretto a Varsavia dove l'arrivo è previsto per le ore 12:45. Dopo aver ritirato il proprio 
bagaglio, incontro con la guida di lingua italiana e trasferimento in città. Visita guidata della città (parte in bus e parte a piedi) per avere 
da subito i punti di riferimento e potersi organizzare al meglio le giornate successive. Breve tempo libero per il pranzo. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione nelle camere riservate presso l'hotel Mercure Centrum. Cena e pernottamento in hotel, serata libera. 
 
Lunedì 06 Dicembre 2021 
Prima colazione a buffet in hotel e intera giornata libera per visite di carattere individuale o shopping. Cena in ristorante in città, 
pernottamento in hotel e serata libera. 
 
Martedì 07 Dicembre 2021 
Prima colazione a buffet in hotel e intera giornata libera per visite di carattere individuale o shopping. All'orario comunicato ritrovo nella 
hall dell'hotel e trasferimento con bus riservato al ristorante per la cena di arrivederci. Al termine rientro in hotel con il bus riservato. Per 
coloro che desiderano proseguire la nottata in città il rientro sarà con i mezzi pubblici. Pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 08 Dicembre 2021 
Prima colazione a buffet in hotel e rilascio delle camere con deposito bagagli. Ultima mattinata libera in città. Pranzo libero. All'orario 
comunicato incontro nella hall dell'hotel per il trasferimento in aeroporto, in tempo utile per l'imbarco sul volo LO319 delle ore 16:30 per 
il rientro in Italia. Arrivo previsto a Milano Malpensa per le ore 18:45. Rientro in Valle con bus riservato. 

 
FINE DEI SERVIZI 



 

 

 

 

 

 
 

  

 
Quota individuale di partecipazione € 755,00 

(minimo 25 persone) 
 
 
 

Supplemento camera singola € 90,00 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in bus gran turismo Valle d'Aosta/Aeroporto/Valle d'Aosta; 

• Voli aerei in classe economica come indicato (orari soggetti a riconferma); 

• Tasse aeroportuali e carburante al 24/05/2021; 

• Franchigia bagaglio a mano 8 Kg; 

• Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg; 

• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Varsavia; 

• Bus riservato 6 ore per la visita città il primo giorno; 

• Guida di lingua italiana 6 ore per la visita della città il primo giorno; 

• 3 notti in camera e prima colazione a buffet c/o Hotel Mercure Centrum a Varsavia; 

• 1 cena a Buffet (bevande escluse) in hotel il giorno 05 Dicembre 2021; 

• 1 cena 3 portate in ristorante in città; 

• 1 cena di arrivederci in ristorante in città con spettacolo folcloristico; 

• Bus riservato per il trasferimento hotel/ristorante/hotel il giorno 07 Dicembre 2021; 

• Accompagnatore CIP TOURS per l'intero periodo; 

• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 

• Assicuraizone Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 
50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015). 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel se applicata; 

• Eventuale supplemento per sistemazione in camera singola come indicato; 

• Assicurazione medico-bagaglio facoltativa € 10,00 a persona; 

• Polizza contro rischi di annullamento da stipulare al momento della conferma del viaggio € 60,00 per persona in 
camera doppia, € 68,00 se con sistemazione in camera singola; 

• Mance ed extra in genere; 

• Bevande e pasti ove non diversamente specificato da programma; 

• Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende". 

 

  
 

 
 
 


