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Ritrovo dei partecipanti a Ferrara, Piazzale Savonuzzi

 

Partenza per Cesenatico. Soste per carichi a Molinella e ad Argenta.

 

Arrivo a Cesenatico.

Pomeriggio libero per lo shopping ai mercatini di Natale e per ammirare il famoso

Presepe galleggiante. 

 

Piadinata in compagnia

 

Partenza per il rientro. Arrivo previsto a Ferrara per le ore 22:30

13:45   

 

14:00   

            

16:00

 

 

 

19:00

 

20:30

    

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 € 40,00



NOTE INFORMATIVE
 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo a disposizione per l'intera giornata, piadinata con
una bevanda compresa, assicurazione medico bagaglio, assistente dell'agenzia.
 
La quota non comprende: mance, extra di carattere personale e tutto quello non specificato alla voce la
quota comprende.
 
Iscrizioni e acconto: le iscrizioni si raccolgono a partire dalla data di emissione della presente locandina
sino ad esaurimento dei posti disponibili. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versato un acconto pari ad
euro 20,00.
 
Saldo: il saldo dovrà essere versato entro venerdì 29 Novembre 2019.
 
Chiusura delle iscrizioni: le iscrizioni si chiudono venerdì 29 Novembre 2019 (con versamento del
saldo) oppure fino ad esaurimento dei posti disponibili.
 
Penalità per rinuncia: in caso di annullamento, comunicato prima della chiusura delle iscrizioni, saranno
trattenuti euro 20,00 a persona. Per le rinunce comunicate dopo questa data, il contributo che verrà
trattenuto dall'Agenzia sarà calcolato in relazione alle ulteriori spese sostenute. In generale si terrà
comunque conto del minimo numero di partecipanti da raggiungere.
 
Organizzazione: è facoltà insindacabile dell'Agenzia annullare la gita qualora non si raggiunga il numero
minimo di iscritti indicato nel depliant. Si comunica inoltre che il programma delle visite potrebbe subire
variazioni e/o inversioni e/o annullamenti indipendenti dalla volontà degli organizzatori.
 
Documenti di viaggio: carta d'identità non scaduta e tessera sanitaria.
 

 
Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi di Brunella Alebbi – Argenta

Gita riservata ai Soci del Centro Doro, loro familiari e Soci ANCeSCAO
ma aperta anche ai clienti di Tolomeo Viaggi

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi in agenzia tel 0532 800 765 Sig.ra Giulia

 
 

16 Ottobre 2019
 

 
 
 

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,
che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia

Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123
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