305€
SPECIALE
PRENOTA
ONLINE - €10

LE CINQUE TERRE VIA MARE
DAL 27 AL 29 MAGGIO 2022

VENERDI 27 MAGGIO
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Monteriggioni. Arrivo e visita libera del borgo
Pranzo incluso presso l’Azienda Agricola “Il Ciliegio” a Monteriggioni,
Nel pomeriggio trasferimento in hotel a Mulazzo,
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

SABATO 28 MAGGIO
Colazione in hotel e partenza per il porto di La Spezia da cui ci imbarcheremo con il Traghetto che ci
permetterà di esplorare le Cinque Terre. Intera giornata dedicata alla scoperta di questo paradiso
incontaminato. Il traghetto sosterà a Portovenere dove faremo la visita guidata.
Dopo aver ripreso il traghetto sosteremo a Monterosso per la visita guidata
Pranzo libero
Proseguiremo la giornata con la visita libera nel borgo di Vernazza.
Ritrovo con il resto del gruppo e rientro in traghetto a La Spezia. rientro in hotel in pullman.
Cena e pernottamentoin hotel.

DOMENICA 29 MAGGIO
Colazione in hotel e partenza per visitare Sarzana che ci permetterà di scoprire una cittadina ricca di storia,
arte e cultura che diede i natali non solo alla familgia dei Bonaparte, ma anche a scenziati e personaggi
illustri.
Pranzo libero o facoltativo (menù a 4 portate, € 22 da confermare al momento della prenotazione).
Al termine delle attività rientro a Roma, arrivo previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE:

LA QUOTA NON INCLUDE:

Viaggio in pullman a/r.
Hotel a Mulazzo con trattamento di mezza pensione bevande
incluse.
1 pranzo presso l'agriturismo "Il Ciliegio".
Biglietto del battello Cinque Terre.
Visita guidata di Portovenere e Monterosso.
Visita guidata a Sarzana.
Auricolari wi-fi.
Parcheggi bus.
Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di
Roma.
Accompagnatore Play Viaggi Club.

Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune).
Mance € 5 a persona da saldare sul pullman
2 pranzi liberi
Iscrizione nominativa €15 (valida un anno solare) per i non iscritti,
Tutto ciò che non è indicato nella “quota include”.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi
a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza
penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota
totale del viaggio.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA
PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA

SOCI@PLAYVIAGGI.COM

392 1432731

06/98262269

VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA

WWW.CTATUSCOLANA.IT

