ZEPPONI

T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

MERCATINI NATALIZI

MERANO - LANA - VIPITENO
03/04 DICEMBRE 2022
2 GIORNI / 1 NOTTE

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

www.zepponigroup.it

gruppi@zepponitours.it

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 04:30
Torrette
Falconara
Ancona
h. 04:35
Chiaravalle
Marina
Castelferretti
h. 04:50
h. 05:00
h. 05:20
Marotta
Fano
Senigallia
h. 05:40
h. 06:10
h. 04:30
Jesi
Pesaro
Moie
Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.

h. 04:45
h. 05:10
h. 05:55
h. 04:45

1° Giorno: Ancona - Lana - Merano
Soste lungo il percorso ed arrivo a Lana, cittadina che durante l'Avvento diventa
ancora più accogliente ed emana un'atmosfera meravigliosamente natalizia. In quel
periodo il centro viene illuminato festosamente e accoglie il Mercatino di Natale
Polvere di Stelle. Pranzo libero. Trasferimento a Merano, tempo a disposizione per
passeggiare nel centro storico dove si svolgono i caratteristici Mercatini Natalizi.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Vipiteno
Colazione in hotel, partenza per Vipiteno dove si possono ammirare presepi intagliati
a mano e decori natalizi tradizionali; artigiani locali offrono le loro opere per la
vendita, mentre le strade, le piazze e gli angoli profumano di biscotti natalizi appena
sfornati. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle varie
località.

Quota individuale di partecipazione: € 220,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 40,00
La quota comprende:
Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati;
Pasti dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo;
Bevande ai pasti;
Assistenza durante il viaggio;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pranzi del primo e del secondo giorno, ingressi, extra, mance, eventuale
Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di Euro 70,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.
TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

