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91" ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2018

l'ogenzio Beotrice Vioggi in colloborozione con lo sezione ANA PINEROLO o?gonizzo i

INNSBRUCK, 5ALISBURGO E TRENTO
DAL 10 AL 73 MAGGIO ?OI8
6iovedì 10 Moooio: Pinerolo - Innsbruck Kly'r 580
Ore 05.00 porlenzo do Pinerolo in pullmon per Innsbruck. Primo colozione e pronzo - snock o bordo. Soste lungo il percorso. Nel
Primo Pomeriggio orrivo od fnnsbruck e posseggioio nel cenlro siorico: il Neuer Hof, Polozzo golico-rinoscimenloie falto esigete
doi Duchi Sigismondo del Tirolo e Federico IV ed ornolo dal Goldenes Dochl, il Tetiuccio d'oro) il Duoho di 5t Jokob, o99i
ritenuto uno dei |nossimi es€hpi di orchitetturo borocco in Tirolo; l'Hofburg, dolle forme rococò, l'Al.tes Rotlhous, sovrostolo
dollo torre civico, folta erigere nel XV secolo. Sistemozione in hotel nelle comere tisetvale, cenq e pernottomenlo.
Venerdì 11-Maqqio: fnnsbruck - Solisburqo KM t85 - Innsbruck
Primo colo!ione. Pattenzo pet Solisburgo, Pstrio di Mozort, uno delle citiò più offoscinonti dell'Austrio e visito cillò. Notevoli
sono il Dom, ossio lo Cottedrole, ricostruilo nelle forme otluoli dopo l'incendio del 1598; lo Residenz, moesÌoso edificio risqlenie
ol XVf sec; lo Getreidegassz, vio pendonole catolletizzoto da lipiche insegne in ferro bcttuio e do uno moltitudìne di negozi: lo
Hohensolzburg, lo forlezzo che con lo suo imponente mole domino tutto lo città: lo Piozzo del mercoio. Pronzo in corso di visite.
Rieniro in holel nel pomeriggio per lo ceno ed il pernottornenfo.

Soboto 12 Moooio: Innsbruck - Trento KM 180
Primo colozione. Porlenzo per Trenfo. Pronzo libero. Pomeriggio libero per
pernottomenio q Trento o dintorni.

i

festeggiomenÌi olpini. Rienlro per

lo

cena e

Domenics 13 Moooio: Trento - Pinerolo K/t^ 410
Primo colqzione in holel. Trosferimenlo o Trento e tempo libero per pqrtecipore ollo sfiloia della 91o edizione dell'Adunoto
Nozionole Alpini. Pronzo libero. Nel primo pornariggio inizio del vioggio di rilorno. Sosto per lo "ceno de ll'orrive derci" . Al termine
proseguimento per Pinerolo- Arrivo in tqrdo seroto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 45 porteciponti)r

€ 450 .00

SUPPLE^ ENTO SINGOLA (do riconfermore):

€

SPECIALE PRENOTA PRIMA (entro 31/O7/2078)

sconto

120,0O

€ 40,@

N.B. E'NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'VALIDO PER
L' ESPATRIO: CARTA DTDENTITA'SENZA TIMBRO DI RINNOVO O PASSAPORTO.
LA OUOTA COMPRENDE:
- lrqsporlo in pullmon 6T dq Pinerolo (e dinlorni) ondoto e ritorno;
- primo colozione e pronzo snock o bordo il primo giorno
- visilo guidqlq dj fnnsbruck e di Solisburgo
- pernottornenti in hotel 3*/ 4*;
- posli cohe do progrommo incluso l/4 vino/birro - 7/2 minerole
- occompognotore d' ogenzio:

- ossicurozione ossistenzs ollo personq e onnullomento vioggio (con cerlificolo medico o ricovero ospedoliero)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutto guonlo non ind icolo ne " lo quoto comprend e" , mance, ingress i

no

n menzionof i,

exlro d i catotlere

Le Prenotozioni si occettono sino od esaurimento dei posii. Allo prenolozione occonto di
Saldo entro L3/O4/2OLA

€

perso nole;

150,0O.

CONDIZIONI E PENALITA' PÉP' VIAaOT DI GRUPPO
il porteciponte rinunciotario ovrò diritto al rimborso dello guoto. defrotfo diritio fisso di tossa d'iscrizione
ed eventuoli tasse ed ossicurqzioni per rinuncio comunicoto oll'agenzio nei giorni sotto indicoli
di portecipozionE sino o 30 99 di colendorio primo dello portenzo
di poùeciPaziore da ?9 a 18 giorhi di cdlendorio Prinìo delìo Porienzo
50% dello quoto di p$lecipc'zione do !7 a 10 giorni di colendario primo dello Portenzo
75% delto quoio di pdrtecipdzione dc 09 fino q 3 giorni lcvoroiivi (escluso conunque il sdboto ) Prirno dello portenza
loo% dello quoio di portecipdzione dopo foli iermini.
10% dellq quoto

3O% dello quofo

BEATRICE VIAGGI Piazza Roma 18 -10064 Pinerolo -TOinfo@beatriceviaggi,com Yvww.beatriceviaaoi,com
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