Udine – 94ima Adunata Nazionale
12-14 Maggio 2023

VENERDI’ 12 MAGGIO 2023
Partenza da Aosta Piazza Ducler alla volta di Udine. Carichi a Chatillon, Verres e Pont-SaintMartin. Soste lungo il tragitto per la prima colazione e il pranzo liberi in autogrill. Arrivo a
Belluno nel pomeriggio e tempo libero. In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel
3 stelle nei dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 13 MAGGIO 2023
Prima colazione in hotel e trasferimento a Udine. Intera giornata libera in città. All’orario
comunicato ritrovo al bus per il trasferimento in hotel. Chi volesse fermarsi ad oltranza in città
dovrà provvedere al rientro con mezzi propri. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 14 MAGGIO 2023
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in città per assistere alla sfilata
dei gruppi. Alle ore 14:00 incontro al bus e partenza per Bergamo dove si farà sosta per la
cena in ristorante con menu caratteristico. Al termine partenza per il rientro in Valle con arrivo
in prima mattinata di lunedì 15 maggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 445,00
(minimo 25 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus Gran Turismo VITA SpA a disposizione secondo NORME CEE;
• Due autisti spesati;
• 2 notti in camera doppia in hotel 3 stelle nei dintorni di Udine;
• Trattamento di mezza pensione bevande incluse in hotel;
• 1 cena bevande incluse in ristorante a Bergamo;
• Assicurazione medico-bagaglio;
• 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:
• Mance ed extra di natura personale;
• Eventuale supplemento per sistemazione in camera singola € 60,00 totali;
• Assicurazione annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende''.

NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina a bordo del bus.

