Cral Araba Fenice cralaraba@gmail.com fax 0498252422

TOUR MONASTERI di BULGARIA,
L’ANTICA TRACIA
Dal 02 al 09 Giugno 2014
Lunedì 02 giugno 2014. VENEZIA – SOFIA.
Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di via Transalgardo a Padova e partenza con pullman
riservato per l’ aeroporto di Venezia. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di
linea Air Dolomiti alle h. 06.50 per Monaco . Arrivo previsto alle h. 07.55 e proseguimento con
volo Lufthansa alle h. 09.15 (salvo disponibilità posti del vettore, eventuale alternativa con volo
da Bologna) per Sofia. Arrivo previsto alle h. 12.05 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro
con la guida locale parlante italiano e giro panoramico della città. Successivo trasferimento in
pullman in hotel. Cena e pernottamento.
Martedì 03 giugno 2014. SOFIA - RILA - BANSKO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del monastero di Rila, il più grande ed importante
della chiesa ortodossa bulgara, facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo in
ristorante. Partenza per Bansko. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 04 giugno 2014. BANSKO - PLOVDIV
Prima colazione in hotel. Visita della città con la chiesa della S. Trinità, la torre dell’orologio e la
casa di Velyanov. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per Plovdiv. Lungo il percorso sosta a
Velingrad. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giovedì 05 giugno 2014. PLOVDIV - BRESTOVITZA - PLOVDIV
Pensione completa. Mattina, visita della città di Plovdiv, una delle più antiche del paese, vi si
trovano testimonianze della permanenza dei traci, dei romani e degli slavi. Visita dello stadio
romano, del teatro dell’antica Filippopoli, del museo Etnografico, della Chiesa di Costantino ed
Elena e della casa di Hindlyan. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, visita alla cantina “Todoroff”.
Rientro a Plovdiv. Cena in ristorante. Pernottamento.
Venerdì 06 giugno 2014. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Veliko Tarnovo. Sosta per la visita della città
di Kazanlak, nella famosa valle delle Rose, e della tomba di Kazanlak, IV sec., dichiarata
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Shipka, visita della
chiesa dorata e del museo all’aperto. Proseguimento per Veliko Tarnovo. Arrivo in hotel,
sistemazione e cena. Pernottamento.
Sabato 07 giugno 2014. VELIKO TARNOVO.
Pensione completa. Mattino, visita della città con il colle Tzarevetz. Pranzo e partenza per il
Museo di Arbanassi, caratterizzato da case-fortezza. Rientro a Veliko Tarnovo. Pernottamento in
hotel.
Domenica 08 giugno 2014. VELIKO TARNOVO - SOFIA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Sofia. Arrivo in hotel, sistemazione e pranzo.
Nel pomeriggio visita al Museo Nazionale della Storia e alla chiesa di Boyana. Cena con
spettacolo. Pernottamento in hotel.
Lunedì 09 giugno 2014. SOFIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino, tempo libero per attività individuali . Pranzo in ristorante
locale. Trasferimento all’aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea
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Lufthansa alle h. 19.35 per Monaco. Arrivo previsto alle h. 20.35 e proseguimento con volo Air
Dolomiti alle h. 21.30 per Venezia. Arrivo previsto alle h .22.35 e fine dei nostri servizi.

HOTELS PREVISTI durante il tour:
SOFIA:

Hotel Princess 4* http://www.sofia-princess-hotel.com/
Hotel Central Park 4* http://www.centralparkhotel.bg/

BANSKO:

Htl. St.Ivan Rilski 4* www.saintivanrilski.com/

PLOVDIV:

Hotel Trimontium 4* www.plovdivhotels.com
Hotel Imperial 4* http://hotelimperial.bg/

Veliko Tarnovo

Grand Hotel Yantra 4* http://www.yantrabg.com/
Hotel Premier 4* , http://www.hotelpremier-bg.com/

Voli di linea da VENEZIA - Hotel 4 stelle classificazione locale o similari:
Quota individuale di partecipazione:
35 partecipanti : Quota per persona €
890,00
30 partecipanti : Quota per persona €
920,00
25 partecipanti : Quota per persona €
950,00
20 partecipanti: Quota per persona €
1000,00
15 partecipanti: Quota per persona €
1080,00
Tasse aeroportuali da riconfermare €
160,00
Supplemento Singola
€
140,00
LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO IL TOUR ESCORT LOCALE PARLANTE ITALIANO CHE ASSISTERA' IL
SINGOLO GRUPPO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO OLTRE ALLE GUIDE LOCALI.

N.b. Ricordiamo, inoltre, che dal 5 al 10 giugno
delle più importanti feste in Bulgaria.

c’è la famosa “festa delle rose” , una

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto da e per aeroporto in Italia.
• trasporto aereo con voli di linea (non diretti) da Venezia (salvo disponibilità) in classe economica;
• trasporto in franchigia di 20 kg e con un solo bagaglio in stiva;
• trasporti interni con pullman come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.);
• pasti come da programma (menù turistici, incl. acqua minerale);
• visite ed escursioni con guida locale indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato);
• assistenza di Tour escort locale parlante italiano;
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio
• annullamento viaggio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie utili), bevande,
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Cral Araba Fenice cralaraba@gmail.com fax 0498252422

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità oppure il Passaporto, entrambi con validità
residua di minimo 3 mesi. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa
oppure su foglio a parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di
utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con
validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è
responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.)
addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene, in
ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d'identità,
fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci.
È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove
a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una
documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di
genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno”
vidimato dalla Questura. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per
cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.

Per informazioni: Segreteria Cral cell. 3455787523
Organizzazione Tecnica: Polo Viaggi Sas via Chiesanuova,116 Padova

Scadenza adesioni entro il 27 Marzo 2014

Monastero di Rila

Festa delle Rose
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SCHEDA DI ADESIONE PER POLO VIAGGI SAS PADOVA
AL “TOUR MONASTERI di BULGARIA, ANTICA TRACIA”
02-09 GIUGNO 2014
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO.

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ Tour dei monasteri bulgari ” proposto da
Polo Viaggi - ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO

o sistemazione in camera doppia

o

sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale
controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto
che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

