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ADUNATé NAZIONIALE ALPINI 2018

l,agenzio Beotrice Vioggi in colloborozione eon la sezione ANA PINEROLO argc;rlizza

'i

RATTSBONA, KARLOW VAR,Y, PRA6A, KUTNA HORA,5AI.I5BUR6O E TRENTO
DAL 07 AL 13 MAèGIO 2018

Lunedì 07 Mogqio: Pinerolo

-

Rotisbona Ki!,[ 770
pullmon per RGtisbono. Primo colozione e ptanzo - snock a bordo.
Sosle lungo il percorso. Nel pomeriggio orrivo a Rotisbono, situata nel cuore della Boviero, un'antichissimo cittò che
vonto uno slorio di guosi 2000 onni. Visito guidoto dello cittò, lo cui origine risole al 179 d"C. La città oll'inizio del VI
Sec. diventa copitale dello Baviero e tro il XIf e XIII Sec. L'edificio più importonte è il Duomo di 51. Peter, lo cui
costruzione inizio nel 1254 per concludersi olla fine del 1500 Sistemozione in hotel nelle caftere riservate, ceno e
pernottamento.

ore 05.00 parfenzo do Pinerolo (e dintorni) in

Primo colozione. Portenza ollo volto di Korlovy Vory e visito guidota dell'incontevole cittadino posto oi piedi dei
Krusne Hory (Monti Metolliferi) in guello che viene comunemente definito il "triongolo termale"; lo ciì'tò vonto un
discreio potrimonio ortislico, fro cui numerosi edifici borocchi e ort Nouveou- Pranzo. Partenzo per Progo. Nel
pomeriggio orriv<i'..e primo giro orientotivo dello città. Sislemozione nelle camere riseryale. Ceno folcloristico in
risloronte tipico. Pernottomento.

Mercoledì.09 Moooio: Proqo
Pensione completo. Visito guidota dello città. Capitale dello Repubblico Ceca, Prago à considerato uno tro le più
offoscinonli città del mondo. Lo piozza dello citfà vecchio è il luogo di origina dello storio di Progo, circondqto do
Polozzi gotici, Rìnoscimentali e Barocchi. do non perdere: il Municipio, con il celeberrimo Orologio Asfronomicoi lo
Chieso di Son Nicola, lo Chieso di Tyn, uno dai migliorì edifici gotici di Progo, la Celetnà Ulice, la via più ricco dello
cittò vecchio, il fomoso Ponte Carlo, Molà Strono, lo Cottedrole di Son Vito con il mognifico coro, la Zlotà Ulicka
(vicolo d'oro), che deve il suo nome ad olcune botteghe di ortigioni orofi presenti in guesto luogo duronte il XVII
secolo. In seroto crociena e ceno novigondo sulla Moldova ommirando proga illuminolq.
6iovedi 10 Moggio: Kutna Horo - Prooo
Pensione completo. Partenza allo volto di Kutno Horo. ontico ciltò di minoloni, fondoto nel XIII sec, un tempo
conosciuto soProttutto per l'estrozione dell'orgenl o. Visito cittò. Pronzo. Nel pomeriggio rientro o Progo e
proseguinento delle visite della cittò. Cena e pernofiomento in holel.

Prima colozione. Partenza Per Salisburgo. Pnonzo. Arrivo nel pomeriggio e visito dello cittò, Pqlrio di Mozort, uno
delle citlò più affoscinonli d'Austnio. In serata, sislemoziona in holel o Solisburgo o dintorni. Ceno a

pernottarnento.

Sobofo 12 Moqoio: Solisburco - Trento KM 360
Primo colazione e portenza per Trento. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo libero pet
olpini. Rientro per lo ceno e pernottomento o Trento o dintorni.

i

festeggiamznti

Domenico 13 MaqqigiLento - Pinerolo KM 41O
Primo coloziona in hotel. Tnosferimento o Trento e tempo libero per portecipore ollo sfiloto dello 91" edizione
dell'Adunofo Nozionale Alpini. Pronzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del vioggio di ritorno. Sosto per lo "ceno
dell'orrivederci". Al termine proseguimen.to pet Pinerolo. Anrivo in tordo serqto,

Q{./OTA INDMDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 45
SUPPLEi\AENTO SIN6OLA (da riconfermore):
§PECIALE PRENOTA PRrmA (entro 31/01/2018)

ponteeiponti): € 890 ,00
€ 250,00
sconto

€

70,OO

N,B, E'IVECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'VALIDO PER,
L' ESPATRIOT CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBR.O DI RINNOVO O PASSAPORTO.
LA OUOTA COMPRENDEI
- trosporio in pullmon 6T dq Pinerolo (e dintorni) ondoto e ritornoj
- primo colczione e pronzo snock o bordo il primo giorno
- pernoitqmenli in ho'tel3*/ 4*
- visile guidote di Rotisbonq, Korlovy Vory, Kuinoo Horo e Progo
- Iq ceno folclorisÌico in risloronie o Prsgo

- lo crocierq con ceno sulìo Moldovo o Progo
- posti come ào progrommo incluso 1/4 vino e !/2 minerole
- sccohlpognotore d' agenzio:
- ingressi
- qssicurqzione ossistenzq ollo persono e onnullomento vidggio (con certificolo medico o ricovero ospedoliero)

LA QUOTA NON COI PRENDEI

-

Tulto quonio non indicoto ne "lo quoto comprende", msnce,

non menzionoii,

extro di csrqllere personole;

Le Prenotqzioni si occeltono sino ad esourimento dei posti. Allo prenofazione qcconto di
Saldo entro 13/A4/zOfA

€

3O0.O0.

CONDIZIONI E PENAUTTA'PER VIA66I DI GRUPPO
il Porteciponle rihunciatario ovrà diritto al rimborso dello quoto. detrotto diritto fisso di tossq d'iscrizione
ed eventuqli losse ed qssicurozioni

per

rinuncid comunicqto oll'ogenzio nei giorni sotto indicqti

guoio di portecipozione sino o 30 99 di colendario prirno delld portenzo
30% dello guoto di porlecipdziohe do 29 o 18 giorni di colendario primo dello por+enzo
50% dello guoto di pcrtecipoziohe do 17 o 10 giorni di colendorio prirnd dello por+enzo
75% dello guoto di porleciPoziohe dq 09 fino o 3 giornì Iovorolivi (escluso comunque il soboto ) primd dello pdrlenzd
100% della quoto di poriecipoziohe dopo t6li terrnini.
10% dello

BEATRICE VIAGGI Piazza Roma 18 -10064 Pinerolo -TOnfo@bedtriceviaggi,com www,beatriceviaggi.com

Tel 0121.376.288- Fax 0\21.37 6.284
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