Proloco di Trichiana - Borgo Valbelluna
organizza

PADOVA e l’orto Botanico
1 giorno
5 maggio 2019
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8:00 nel parcheggio del Famila di Trichiana e partenza in Bus GT privato via
autostrada verso Padova.
Breve sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo, incontro con la guida e visita dell’Orto Botanico, uno spettacolo di piante di ogni genere!
Al termine, ci sposteremo verso il centro di Padova ed inizieremo la visita libera alla scoperta della città di Padova con
il suo Prato Della Valle, la Basilica di Sant’Antonio, il monumento di Gattamelata.
Pranzo libero e tempo libero per una passeggiata.
Alle ore 16.00 partenza per il rientro ma prevista una sosta presso la Birreria Pedavena. E’ previsto un piatto unico per
completare la giornata.
Rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona

€ 57.00

(Minimo 45 persone)

La quota comprende:
 Pullman GT a disposizione del gruppo (disponibili 52 posti)
 Ingresso all’Orto Botanico con guida
 Radio-guide per le visite guidate
 Piatto unico della tradizione a Pedavena
 Assicurazione medica di viaggio
 IVA, tasse e pedaggi
La quota non comprende:
 Ingressi vari ove non previsto nella quota comprende
 Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni dal 8 al 20 Aprile presso Capricci Viaggi oppure
presso la sede Pro Loco di Trichiana nei giorni 13 e 18 Aprile dalle 18:00 alle 20:00.
All’ iscrizione sarà richiesta la copia della carta d’identità.
ANNULLAMENTO:
Una volta data la propria adesione al viaggio, le penali applicate in casi di annullamento sono le seguenti:
10% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 25% della quota da 29 a 21 giorni lavorativi prima della data di partenza; 50% della quota da 20 a 11
giorni lavorativi prima della data di partenza; 75% della quota da 10 a 3 giorni lavorativi prima della data di partenza; Nessun rimborso dopo tale termine

Redatto in conformità del D. Lgs. 206/2005.
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