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La Sacra d.i San Michele

al 17 /03/2018 Durata 1g

Quota € 57 (Min 40 P)

Nlonumento simbolo della Ìlegione Picmonte e luogo che ha ispirato lo scrittore Umbcrto Iìco pcr il best-scller il nome della Rosa, la Sacra di San N{ichele è
un'antichìssima abbazia costruita tra il 983 e ìl 987.

l,A QLIO'I'A CON,{PRDNDI!: \riatgio in pullman; Visita guidata come da programma; Ingresso alla Sacra ,Pranzo in ristorante , assicurazione mcdico/bagaglio.

Periodo - dal filA3/zÙ$

Hotel Non Previsto

L;\ QUO't',\ N()N C()NI1)R[ìNI)E:'I'utto quanto flon mclzionato ne "la quota comprendc,,

ISCHIA - Porto

dal 08/04/2078 al 22/04/2018 Durata 15 gg

San Yalentino 4* Quota € 690 (per persona in camera doppia)

A ridosso dcllapineta di lschia Porto, l'hotcl è immcrso nel verdc a 10 minuti a picdi dal famoso "Corso principale d'lschia" r: dalla spiaE;gia.

cena dclprimogiorno alla colazionc dcll'ultimo . Bcvande aipasn '/zacqua* 1/+ vinoperpcrson2..2Oa,ladinnerc6nmusica. Drìlk dibclvcnuto.l\ssistelza in
loco ' Àssìcurazione mcdico sanitaria, bagaglio con lc restdzioni prcviste dalla poiizza disponibilc in agcnzia

tluota comprende".

Periodo

HoteI

o della Memona - Cracovia - Auschwitz e

al 24/04/2018 Durata 4 gg

Quota da€,420 (Min 40 P) (per persona in camera doppia)

Un viagÉio nclla bellissima Cracovia per visitare un città con tanta stoda c pcr lìon dimcnticare la storia con la visita ad Auschwitz c Birkenau

1^ QUOTA COÀ'lPRf'lNDIi: 8vo1o Ryan air da Rergamo a/r solo bagaglio a mano con un peso massimo di kg.10 e con lc seguenti dimcnsioni 55X.10X20 ed ma
borsa a mano dc11c dimensioni 35x20x20 *sistemazione in hotcl 3 stelle *trattamcnto di mezza pensionexlryges.si inclusi: Ausihwitz/Birkenau e miniere di
Wicliczk*tour in bus riseroato c trasferimenti in arrivo e pattcnza*vìsite guidatc indìcate +assicurazione meclico bagaglio

non indicati *bevandc ai pastix ingrcssi non indicati * maace, cd cxtra di carxtterc pcsonale

Viaggi

rI

Pedodo

Hotel

dal 27/04/2018

Yari 3*

La Certosa Pavia

03/0s/2018

Hotel Non Ptevisto Quota € 50 (Min 40 P)

l,a Certosa di i)avia - è un complesso monumentale storico che comprende un monastcro c m santuario.

nazionale-

ì-;\ QUOTA NON (l()ìvIlrRl|NDIì:'lutto quaflto flor1 menzionato ne..la quota :nde"

Puglia P.to Cesareo - Settimana dell'iscritto Auser

Periodo - dal 03/06/2015 ^l 10/06/2018 Durata 8 gg

Hotel Blue Salento Village 4x Quota € 685 (Non Iscdtti € ?85) (per persona in camera doppia)

in provincia di Leccc.

annullamcnti con le restrizìoni prcvistc dalla,polizza e disponibilì in agervia -tiranchigia bagaglio 15 Kg a persona.

soggiomo +llvcntuale adeguamento costo carburantc e/o tasse acroportuali chc verrà comunicato 21 gg prima della partcnza.

Per il dettaglio dci viaggi e per
A.USER Ticino Olona - Daniele Colombo cell.

Informazioni contattare
3482300984 - dcolombo356@gmail.com
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Romantic Strasse

Periodo - dal 25/06/2078

Hotel Vari 3x

al 28/06/2018 Dutata

Quota € 470 (Min 40 P) (per persona in camera doppia)

N{eno , Ilothenburg Ober 'faubcr cd infine Lndau , con la sua particolare posizionc su ur'isola sul lagr di (lostanza.

alla colazione dcll'ultimo; visitc guidate da programma; inggcsso c prenotazionc al (lastello di Neuschwanstein; assicurazione medico/bagaglio.

quota
comprcndc":evcntuel(' ttssa .Ji sogliorno

Tour Riviera di Ulisse - Tivoli e la Tuscia

al 07 /70/2018 Durata 8 gg

Quota € 985 (per persona in cameta doppia) (Min. 30p)

Un tourin uraregionc tutta da scoprirc...riccaper la sua storia, la sua natura c Ia srur cno-1pstronomia...

hotel zona Castelli Romani(o dintomi); 3 notti in hotcl a Yiterbo/Bolsena (o dintomi) - Yisite guidatc come da prograrnma - Àliscafo af r dz.'le:racint a|,<tnza e
minibus per giro dc'll1sola Assicurazione mcdica/bagagiìo con le rcstrizioni prcviste dilh p<'iizza disponibile in agenzia

Periodo - dal 30/09/2018

Hotel Vari 3 *

solryi.orn<i dovc non espressamcntc indicato alla voce "la quota cornprende"

Periodo - dal 14/10/2018 al 28/70/2018 Durata 15 gg

Hotel San Lotenzo 4* Quota € 690 (per persona in camem doppia)

Albergo di consolidata tradizionc ncl settrxc delle Termc c dcl Bcncssere a lschia. Ubicato in posizione panoramica, domina la veduta deil'intero lungrmarc di l-acco
Àmeno fino a,lTaBaia dì San Nlootano

L,\ QUO'|A COÀ,'IPRIINDII: Via!§Ìio in bus G.'I'. (con cambio bus) - Passaggi marittimi A/R - 15 grom/14 noÉi - Pensionc complcta incluse bevande ( 1/2
minetalc + 1 /4 di vino )* dalla ccna del 1o giomo alla colazione dell'ultimo - Sistcmazione in camete doppic standard con servizi privati - Drink di benvefluto -
Assistenza in loco - Assicuazi<ne medico sanitaria, con le restrizioni previstc dalla, pohzza c disponibilc 

-tn 
rgenzia

I;\ QLIO'I'A NON C0l\{PRIiNDh:Pnnzr durantc il viag{+o} maflce, extrx in gLncrc e tutto alla vocc " la quota comprendc".

ISCHIA - Progetto
I

I

Àl 28/10/2018 Dutata 15 gg

Quota € 610 (per persona in camera doppia)

Atchitettura morcsca c aredamenti in stìle'700 vcncziano pcr l'IIotcl'l'eme l)on l)epc, sorgc a 200 metri dal mare e dal centro di I-acco r\meno.

dalla gestionc alberghiera-Assicurazioac mcdico sanitatia, bagaglio con le restrizioni previstc dniiJll-polìzzz- e disponibile in agcnzia .

t,A QUO1'r\ NON COIUPRENDFì: pranzi durante il vi,rg§o a/t - Iiventualc tassa di soglomo da pagare in loco, mance, extra in gencrc c turro quanto rìofl
specificato alla voce " la quota comprende".

Periodo - dal 74/10/2018

Hotel Don Pepe 4*

CAPOYERDE - Settimana della solidarietà

Periodo - dal 03/11/2018 ^l 10/77/2A§ Durata 8 gg

Hotel Criola Club Village 4* Quora € 825 (per persona in camera doppia)

I-A QUOI'A COlv{1'}1{ENDIì: - Volo A/R da BGY-'-fasse Apt - 'I'ransfer Aeroporto/l lotel/Acroporto - 'l'rattamento .Àl,l- lNCl.USiVI,l, comc prcvisto dalia

disponibiiì in ag1enzia - Iianchigia bagaglio 15 Kg a persona.

I-^ QL.IOTA NON COÌv{PRliNDIl: Ilxtta ìn genele e quaflto flon indicato alla voce "la quota comprcndc* Bus in italia per l'aeroporto* \/IS'|O *Adeguamento
costo carburante che vcrrà comunicato 21 g; prima della partenza.

I Pet il dettaglio dei viaggi e per Informazioni contattare
AUSER Ticino Olona - Daniele Colombo cell.3482300984 - dcolombo3S6@gmail.com
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ISCHIA - Lacco Ameno


