APS Organizzazione Tempo Libero

Convenzionato

Centro Commerciale PULITANO
Via S. Lorenzo, 64
86100 CAMPOBASSO
Tel : 0874484608 - 3738140970

C.F. 92063600701
Partita IVA 01665990709

Associazione APS no-profit

affiliato C.A.P.IT.

13 febbraio – 16 febbraio 2015
PROGRAMMA :
1°GIORNO – VENEZIA

Partenza in treno per Venezia Mestre. Arrivo ed incontro con i partecipanti alle
ore 15.56 nella sala di attesa della stazione e trasferimento a piedi in hotel vicino
la stazione di Mestre. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°GIORNO – VENEZIA – ISOLE DELLA LAGUNA

Colazione e trasferimento in treno a Venezia S. Lucia, imbarco in motonave e
partenza per le Isole della Laguna con la hostess a bordo. Prima tappa è la
pittoresca Isola di Burano, dalle case coloratissime famosa nel mondo per la
lavorazione del merletto. Successiva sosta all’Isola di Torcello e visita
dell’antica Cattedrale di Santa Maria Assunta e la chiesa di Santa Fosca. Dopo
il pranzo partenza per Murano e visita ad una vetreria con dimostrazione della
lavorazione del vetro. Sbarco e rientro libero in hotel. Pernottamento.
3°GIORNO – VENEZIA - CARNEVALE

Dopo la prima colazione partenza in treno per Venezia S. Lucia. Incontro con la
guida e visita dei famosi monumenti: Palazzo Ducale, Basilica di S. Marco, le
Procuratie, la Torre dell’Orologio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero per assistere al più bel Carnevale italiano. Cena libera e pernottamento in
hotel.
4°GIORNO – VENEZIA

Colazione e tempo libero. Pranzo in hotel e trasferimento a piedi alla stazione. Partenza in treno verso le ore 15.00
per le località di provenienza. Fine dei servizi.
(escluso biglietto del treno)
La quota comprende: accompagnatore, visita guidata come da programma del 2°- 3° giorno, pranzi in ristorante, cene come da
programma, hotel 3/4 stelle vicinissimo alla stazione Venezia Mestre, assicurazione R.C..
La quota non comprende: il biglietto del treno, le escursioni facoltative, le bevande, tutto quanto non espressamente indicato
nel programma.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: € 25,00
Tasse imbarco Laguna, assicurazione medico NO
stop, diritti di prenotazione.

Numero minimo di partecipanti
per partenza garantita: 30 persone.
Per numeri inferiori si può partire
con supplemento.

ACCONTO DA VERSARE € 140,00:
Data ultima di prenotazione: 20 dicembre 2015
Dopo tale data prenotazione su richiesta. saldo 01/02

ES: TRENO TERMOLI – VENEZIA Mestre:
andata ore 10.26/ 15.56 ritorno 15.09/20.26
da Pescara ore 11.12 – da Bologna ore 14.12
Orari attuali. Possibili modifiche con il nuovo orario.

SUPPLEMENTI:
Camera singola € 135,00

RIDUZIONI:
Bambini fino a 10 anni in 3° letto
sconto € 40,00;
Adulti in 3° letto sconto di € 20,00

COSTO TRENO: Gli orari dei treni sono provvisori per mancanza di orari definitivi delle Ferrovie.
I costi dei biglietti dei treni dipendono dalle località di partenza e tariffe speciali in offerta delle Ferrovie.
Al momento il costo forfettario fino Venezia Mestre A/R è di € 55 circa (dipende dal luogo di partenza).
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI O.T.L./assocral. Il costo della tessera è di € 5,00 annui.
Riservato ai soci OTL / Assocral
Il presente programma ci è stato richiesto dai soci durante l’assemblea annuale
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Caravantours
(la nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)
O.T.L. – Organizzazione Tempo Libero – via San Lorenzo, 64 – CAMPOBASSO
Centro Commerciale PULITANO
info@orgtempolibero.it – www.orgtempolibero.it

