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ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2O18
l'ogenzia Beofrice Vioggi in colloborozione con lo sezione ANA PINERoI-O otganizza i
occosione dello

INNSBRUCK E TRENTO
DAL 11 AL 73 MAGGIO 2018
Venerdì 11 li\aooio: Pinerolo - Innsbruck Kli\ 58O
Ore 05.00 porlenza do Pinerolo (e dintorni) in pullmon per Innsbruck. Primo colqzione e pranzo - snqck o bordo. Sosle lungo il
percorso. Nel primo pomeriggio orrivo od lnnsbruck e pqsseggioio nel centro storico: il Neuer Hof, Polozzo goìico-rinoscimentole
fatto esigerz doi Duchi Sigismondo del Tirolo e Federico fV ed ornoio dol Goldenes Dochl, il Teltuccio dbroj il Duorno di 5i
Jokob. oggi rilenuto uno dei tnossirni esehpi di orchitefluro borocco in lirolo; l'Hofburg. dalle forme rococò, l'Alies Rotthous,
sovrosioio dollo lorre civico, foila etigete nel XV sacolo. Sistemozione in holel nelle comere riservole, ceno e pernol+omenlo.

Soboto 12 Moooior Innsbruck - Trento KM 18O
Primq colozione. Porlenza per Trento. Pronzo libero. Pomeriggio libero per

i

festeggiomenti olpini. Rienlro per la ceno

e

pernottomenlo s Trento o dintorni.
Donenico 13 Mogoio: Trento - Pinerolo Klr\ 41O
Primo colozione in hotel. Trosferimento o Trenlo e tempo libero per portecipore ollo sfilolo della 9l' edizione dell'Adunoto
Nozionole Alpini. Pronzo libero. Net prirno poheriggio inizio del vioggio di ritorno. Sosto per lo'ceno dell'qrrivederc i". Al lermine
proseguirnenlo per Pinerolo. Arrivo in lordo serolq.

QUOTA INDIVIDUALE DI P APIECTP AZI,ONE (minimo 45
SUPPLEI ENTO SIN6OLA (do riconfermore):
SPECIALE PRENOTA PRIMA (entro 37/07/2078)

porteciponti):

€ 330,00

€
sconto

80,OO

é 30,00

E' NECE55ARIO ESSERE IN PO5SES5O DI CARTA IDENTITA' VAUTDA PER ESPATRIO SENZA TIMBRO DEL
RINNOVO O PASSAPORTO.
La ouoto comprende:
- trosporto in pullmon 6T do Pinerolo (e dintorni) ondoto e ritorno;
- primo colozione e pronzo snock o bordo il primo giorno
- visito guidoto di Innsbruck
- pernotJomenÌi in ho'rzl 3* / 4*:
- posli come do progrommo incluso 1/4 vino e l/? minerole
- occompognotone d' ogenzio;
- ossicurozione ossistenzo ollo persono e onnullomento vioggio (con certificoio medico o ricovero ospedoliero)

Lo quoto non comDrender
- Tulto guonto non indicolo ne "lo guoto comprende", mance, ingressi non menzionoii, extro di carollete personole)
Le prenoiozioni si occetfono sino od esourimento dei posti. Allo prenotozione occonto di
Saldo enfro 13/O4/2OLB

CONDIZIONI E PENALITA'PER VIA66I DI

€

10O,O0.

GRUPPO

il parteciponte rinunciolqrio Evrà diritfo ol rimborso dello guoto. detrqtto diritto fisso di tosso d'iscrizione
ed eveniuoli tosse ed ossicurozioni per rinuncio comunicoto oll'ogenzio nei giorni sotto indicoti
di poriecipozione siho o 30 99 di colendorio primo dello porienzo
30% della guoto di portecipozione do 29 o 18 giorni di colehddrio prirno dello porlenzd
10% dello guoio

di pdrtecipozione do 17 o 10 giorni di colehdorio prino dello porienzo
75% dello quoto di pqrtecipozione do 09 fino o 3 giorni lcvorotivi (escluso conunque il soboto ) primo dello portenzo
100% dello quoto di portecipoziohe dopo.toli termini.
5O% della guoto

BEATRICE VIAGGI Piezza Roma 18 -10064 Pinerolo -TO-Tel 0121.376.288-Fax 0121.376.284info@beatriceviaaoi. com www, beatriceviaoai. com

