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Monaco.... Birra a volontà 
 
 

30 DICEMBRE 2021 – 02 GENNAIO 2022 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
 
30 DICEMBRE 2021 - GIOVEDI' 
Partenza dalla Valle in primissima mattinata. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero in autogrill e arrivo a Monaco di 
Baviera previsto per il primo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 3 stelle centrale. Cena e serata 
libere, pernottamento in hotel. 
 
31 DICEMBRE 2016 – VENERDI' 
Prima colazione a buffet. In mattinata visita guidata della città (4 ore). Pranzo e pomeriggio liberi per visite di carattere 
individuale e per i preparativi per i festeggiamenti in onore del nuovo anno. Cena e serata liberi. Festeggiamenti in piazza 
e pernottamento in hotel. 
 
01 GENNAIO 2022 - SABATO 
Prima colazione a buffet e pernottamento in hotel. Intera giornata libera per visite di carattere individuale. Cena e serata 
libere, pernottamento in hotel. 
 
02 GENNAIO 2022 - DOMENICA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro in valle. Soste lungo il tragitto e arrivo previsto per la serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 395,00 
(Base 30 partecipanti) 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2021 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Bus Granturismo per l’intero periodo come indicato in itinerario; 
 Autista, pedaggi e parcheggi; 
 3 notti in camera doppia c/o Sure Hotel by Best Western, 3 stelle centrale; * 
 Trattamento di camera e prima colazione a buffet; 
 Mezza giornata di visita della città con guida di lingua italiana; 
 Accompagnatore CIP TOURS per l'intero periodo; 
 Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
 Assicurazione 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 supplemento per sistemazione in camera singola € 180,00; 
 Tutti i pasti e le bevande; 
 Extra di carattere personale; 
 Assicurazione Medico bagaglio e annullamento facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione con la 

propria agenzia; 
 Mance; 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende”. 

 
* L’hotel selezionato è l’EX Winters, un hotel che conosciamo da anni e che è stato rinnovato durante l’estate 2021. 

 
NOTE: 

- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso 
- Assegnazione posti bus obbligatoria 
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 
- Green Pass Obbligatorio. Vista l’impossibilità di ottenere un certificato valido da tampone nelle 48h precedenti la 

partenza per il rientro causa festività, saranno accettate solo prenotazioni di passeggeri che abbiano completato il ciclo 
vaccinale da almeno 14 giorni. 


