GRAND TOUR
in viaggio per l’Italia con il Circolo dei lettori
Giuseppe Culicchia è l'accompagnatore dell'ultima tappa, VENEZIA!

VENEZIA
we 21 – 23 settembre 2018
Programma di viaggio

1° Giorno, venerdì 21 settembre
Arrivo autonomo dei partecipanti. Ore 15 ritrovo in hotel e incontro con Giuseppe Culicchia e tour leader.
Partenza passeggiata verso Rialto, passando per campo Santa Maria Formosa e tappa alla libreria Acqua
Alta. Incontro al Fondaco dei Tedeschi con il responsabile delle attività culturali. Proseguimento fino a
campo San Polo e aperitivo ai bacari, locali tipici veneziani. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° Giorno, sabato 22 settembre
Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con lo scrittore veneziano Tiziano Scarpa in piazza San
Marco e passeggiata passando dal teatro La Fenice e la scala Contarini del Bovolo fino al sestiere
Dorsoduro, attraverso il ponte dell'Accademia. Visita alla libreria Marco Polo, proseguimento per campo
Santa Margherita con la Casa del Boia fino al ponte dei Pugni. Incontro con lo scrittore Gianfranco Bettin.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
3° Giorno, domenica 23 settembre
Prima colazione in hotel. Visita dei quartieri Santa Croce e Cannaregio con lo scrittore Roberto Ferrucci,
passando da Fondamenta Nuove fino al ghetto ebraico, il più antico d'Europa. Visita della chiesa di San
Geremia dove si trovano le spoglie di Santa Lucia. Pranzo libero. Partenza autonoma dei partecipanti da
Venezia.

Quota di partecipazione (in camera doppia)

€ 350,00

Il viaggio è effettuato in base alle adesioni (base 25 partecipanti) ricevute entro sabato 14 luglio 2018 con
pagamento della quota, restituita in caso di annullamento.

Comprende
- 2 pernottamenti con prima colazione in hotel camera doppia (supplemento singola € 225,00)
- city tax di Venezia
- guida culturale e tour leader
- assicurazione medico/bagaglio
- guida cartacea

Non comprende
- viaggi e trasferimenti
- pasti non menzionati nel programma
- quanto non espressamente non indicato ne “la quota comprende”
- assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 13,00
Su richiesta
- prenotazione viaggi e trasferimenti per Venezia
Penali in caso di cancellazione
- 20% della quota base fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 40% della quota base fino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 60% della quota base fino a 11 giorni di calendario prima della partenza;
- 80% della quota base fino a 3 giorni di calendario prima della
partenza; Nessun rimborso oltre tale termine.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza).Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.

Informazioni pratiche
- informazioni e iscrizioni presso agenzia di viaggio Easy Nite tel. 011 7792535 email group@easynite.it
(lun – ven h 9-17.30)
- il "contratto di viaggio" fa riferimento all'art. 3 del D.Leg. N°79 del 23/05/2011 (Codice del turismo)
- prima della partenza, tutti i partecipanti ricevono il programma definitivo del fine settimana e la guida
turistica della città
- l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio

Organizzazione tecnica a cura di Mistral Tour, in collaborazione con Easy Nite

