25 Maggio LEGNANO – REDIPUGLIA – AQUILEIA – Partenza alla volta del Sacrario di Redipuglia per la visita
guidata. Il Sacrario di Redipuglia è il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della Grande
Guerra. Realizzato sulle pendici del Monte Sei Busi su progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore
Giannino Castiglioni, fu inaugurato il 18 settembre 1938 dopo dieci anni di lavori. Alla fine della visita, pranzo in
ristorante. Nel Pomeriggio trasferimento ad Aquileia per la visita guidata. La famosa Basilica(ingresso a pagamento
c.ca euro 4,00),tra i più importanti monumenti religiosi del periodo Romanico impreziosita dal pavimento a Mosaico. Al
termine della visita trasferimento in hotel 3*. Sistemazione ,cena e pernottamento
26 Maggio: TRIESTE – CASTELLO DI MIRAMARE – LEGNANO Prima colazione in hotel e proseguimento per
Trieste. A piedi si visiterà la città e i suoi angoli più nascosti ascoltando le spiegazioni storico artistiche. Il tour a piedi
toccherà tutti i punti principali della città Borgo Teresiano, Canal Grande, Anfiteatro Romano, Piazza della Borsa,
Piazza Verdi, Piazza Unità d'Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Miramare(
ingresso a pagamento c.ca euro 10,00 ). Affacciato sul Golfo di Trieste,è un palazzo costruito per volere di
Massimilano d’Asburgo, arciduca d’Austria per farne la propria dimora da condividere con la moglie Carlotta del Belgio.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata
N.b. il programma potrebbe essere invertito per motivi organizzativi senza modificare il contenuto
Quota speciale individuale di partecipazione
Quota per persona
Supplemento singola

BASE 30
PAGANTI
215,00
20

BASE 40
PAGANTI
195,00
20

BASE 50
PAGANTI
180,00
20

Iscrizioni e acconto di 50€ entro l’8/2/2019
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in bus a/r, vitto e alloggio autista
 Sistemazione in hotel 3* A GRADO: Hotel Ai Pini, Tognon, Europa o similari
 Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno (Pranzi in ristorante dove
previsti)
 Bevande ai pasti ½ lt acqua e ¼ lt vino
 Visite guidate come da programma
 Assicurazione medica/bagaglio con le condizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Ingressi a musei e monumenti
 Eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare direttamente in hotel
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
 Supplemento assicurazione contro annullamento euro 10,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ETLISIND
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2019
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali
a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali.
SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI

Per informazioni e prenotazioni contattare AUSER Ticino Olona Legnano
Daniele Colombo - dcolombo356@gmail.com – cell. 3482300984
Maurizio Galli
– m.g.galli4@tin.it
– cell. 3494752910

