La magia del Natale a

Programma di viaggio:
NAVETTA ore 05.10 da Cesena Nord (parcheggio
Unaway) - Ore 05.30 da Forlì (Uscita autostrada
Chiosco). Ritrovo dei partecipanti a Faenza in
Piazzale Pancrazi e partenza ore 06.00. Ritrovo
Ore 06.10 a Castel Bolognese (davanti al
Consorzio
Agrario),
ore
06.30
a
Imola
(parcheggio Rirò), ore 06.45 a Bologna San
Lazzaro (Ristorante Il Casale) e partenza in
pullman granturismo per Innsbruck. Soste lungo
il percorso e arrivo ore 12.00 circa a Innsbruck. Tempo a disposizione per curiosare tra le bancarelle
dei vari mercatini natalizi nel centro cittadino, incluso quello sotto il Tettuccio d'Oro ("Goldenes Dachl”
risalente al 1500 e simbolo della città) circondati dalle magnifiche facciate dei palazzi medievali.
Passeggiando tra le tante scintillanti bancarelle si potranno scoprire affascinanti addobbi natalizi, oggetti
di artigianato artistico e diverse simpatiche curiosità: articoli artigianali tirolesi, candele, giocattoli in
legno, decorazioni per l’albero e presepio, degustazione di cibi tradizionali. Immancabili anche le visite al
vicolo delle fiabe, dove i pupazzi di personaggi di favole famose sporgono dalle finestre delle case. Pranzo
libero. Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto con l’accompagnatore e partenza
per il rientro. Soste lungo il percorso e arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.

Domenica 28 novembre 21

Quota individuale di partecipazione:
Base minima n° 30 partecipanti

€ 98,00

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 349/6181933)
e assicurazione medico/ bagaglio in viaggio - La quota non comprende: pranzo, tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, col versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Penali di annullamento: In caso di recesso da parte del partecipante, la penale è del 100%, dal momento
dell’iscrizione.

Documenti necessari: per cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità senza timbri di
proroga. Per i minori rivolgersi alle autorità competenti. Portare con sé il tesserino sanitario per l’estensione
dell’assistenza medica in Austria.

GREEN PASS: Dal 8 novembre 21 l’Austria non accetta il Green pass a seguito di Tampone ma solo per il vaccino ciclo
completo o guarigione. Obbligatorio anche in lingua inglese cartaceo o su dispositivo mobile con codice Qr e intero
documento stampato.

ATTENZIONE: Prima della partenza al momento della conferma del viaggio, verrete contattati e vi saranno date le
istruzioni utili, in base al regolamento della legge in vigore, per la compilazione di eventuali documenti necessari per il
viaggio, cartacei o direttamente sui siti online preposti.
Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e mezzi regolarmente
sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data dall’ accompagnatore durante il viaggio.
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo normativa
vigente in Italia D.L. 23 luglio 2021 n.105. Secondo il regolamento austriaco dal 08/11 sono accettati solo vaccino ciclo completo o guarigione, NO
tampone. Vi chiediamo di prendere visione della specifica normativa di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto,
pena l'esclusione al viaggio senza aver diritto ad alcun rimborso.
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