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In

occasione dello

91'

ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2018
PINEROLO orgo izza i

2o,3 I'agenzio Beotrice Vidggi in colloborozione con lo sezione ANA

TRENTO

DAL 12 AL L3 MAGGIO 2018
Soboto 12 ,vlaogio: Pinerolo - Trento KM 41O
Ore 05.00 Portenzo do Pinerolo (e dintorni) in pullman per Trento. Primo colozione e p?onzo - snock o bordo. Soste
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo o Trenfo. Tempo libero par ossistera alla manifestazione Alpini.
Sistemozione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottomento.
Domenico 13 Moqgio: Trento - Pinerolo Kit^ 410
Primo colozione in hotel. Trosferimento o Trento e tempo libero per partecipore ollo sfiloto della 91o edizione
dell'Adunàto Nozionole Alpini. Pronzo libero. Nal primo pomeriggio inizio dal vioggio di ritorno. Sosto per la "cenc
dell'arrivederci" . A I termine proseguimento per Pinerolo. Arrivo in tardo serato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(minimo 45 porteciponti)
SUPPLEIiAENTO SINGOLA:
(do riconfermore)
Speciole prenoto primo (entro 37/07/2078)

€

220,OO

€ 50,00
sconto

€ 20,00

N,B. E' NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'
Ld quoio cohDrende:

- irasporto in pullmon 6T

do Pinerolo (o dinlorni) ondstq e ritorno;
- prima colozione e pronzo snock o bordo il primo giorno
- pernollornenio in hotel3*/ 4*:
- posli come do progrommo incluso l/4 vino e 1/2 minerole

- occompognotore d' ogenzio:
- ossicurqzione ossislenzo ollo persono e onnullomènlo vioggio (con certificoto medico o ricovero ospedoliero)

Lo guoia non comDrende:
- Tutto quonio non indicoto ne "lo quoto comprende", honce, extro di corottere personole;

Le prenotazioni si accettdno sino od esourihehto dei posti.
Allo prenotozione acconto di € 50,00. Soldo entro 13/04/2078
CONDIZIONI E PENALTTA'PER VIA66I DI oRUPPO
il PorteciPqnte rinunciolorio qvrò diritto ol rimborso dello quofo, delratto diritto fisso di tosso d'iscrizione
ed eventuoli tqsse ed qssicurozioni

per

rinuncio cotnunicqfq oll'ogenzio nei giorni sotto indicoti

10% dello guolo di portecipozione sino o 30 99 di colendorio primo dello portenzo
30% dello quoto di porlecipozione do 29 o 18 giorni di cqlendorio primo dello porlenzo

50% dello quolo di pcrlecipozione do 17 alQ giorni di colendqrio primo delia porienzo
75% dello quoto di porteciPozione do 09 fino o 3 giorni lovorolivi (escluso comunque il soboto ) primo dello portenzo
100% dallo guolo di portecipozione dopo loli termini.

BEATRICE VIAGGI Piazza Roma 18 -10054 Pinerolo -TOTel 0121.376.288- Fax 0121.37 6.284
info@beatriceviaqgti.com www,beatriceviaaoi,com

-

