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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 14/06/2014 –Padova Lubiana – Bled
Ritrovo dei Signori partecipanti in Via Transalgardo e partenza con pullman G.T. via autostrada per la Slovenia. Sosta lungo il percorso per ristoro.
Arrivo a Lubiana in tarda mattinata , tempo a disposizione . Pranzo in ristorante , al termine incontro con la guida locale autorizzata parlante italiano e
visita della città ( 3 h. ca. ) la capitale della Slovenia, è una città mitteleuropea che sorge tra le Alpi e l'Adriatico, nella conca in cui confluiscono i fiumi
Sava e Ljubljanica. Lubiana ha tutto quello che vantano le moderne capitali, ma è riuscita nello stesso tempo a conservare un'atmosfera cordiale e
rilassata di una località piccola che sa sorprendere ,qui si sono conservate tracce di tutti i cinque millenni della sua storia, tra l'altro il lascito dell'Emona
romana e il centro storico con il castello medievale, le facciate barocche, i portali decorati nonché i tetti storti. Il mosaico viene completato dai pittoreschi
ponti sul fiume Ljubljanica e dal vasto parco Tivoli che penetra nel pieno centro della città. Al termine tempo a disposizione quindi trasferimento a Bled ,
sistemazione in hotel cat. 3 * ( tipo Hotel Jadran ) , cena e pernottamento .
Domenica 15/06/2014 – Bled – Nova Gorica- Padova
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida locale autorizzata a mattinata dedicata alla visita di questa bella località ,tra i suoi monumenti
principali spicca il castello con il suo museo ( ingresso a pagamento ) e poi la gita in battello sul lago per raggiungere l’isola con visita della chiesa (
visita a pagamento ) . Pranzo in ristorante vicino al lago. Nel pomeriggio tempo a disposizione,verso le ore 17.00 partenza con il treno storico per Nova
Gorica ( durata 2 ore e mezza ca. ) . All’arrivo incontro con il pullman e partenza per il rientro a Padova , con sosta tecnica lungo il percorso per ristoro
e per la cena libera, arrivo previsto nel punto iniziale di partenza in serata ( verso le 22.30/23.00 ) .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 195,00 - Soci aggregati FITEL € 225,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 210,00 - Soci aggregati FITEL € 240,00
Supplemento singola € 20,00 a persona per l’intero periodo.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Viaggio in pullman, pedaggi autostradali e parcheggi, vitto alloggio autista;
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno ; Bevande ai pasti , Visite guidate come da programma ,
compreso battello per visita all’isola di Bled ; Passaggio in treno storico da Bled a Nova Gorica; Assicurazione sanitaria in viaggio;
tassa turistica slovena .
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Gli ingressi ( se e ove previsti ); Assicurazione annullamento facoltativa (25
€); Mance e facchinaggio; Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE COMPRENDE”.
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Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523 fax 049 8252422
Organizzazione tecnica: ABL SRL - Padova

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 30 APRILE 2014
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO "A SPASSO PER LA SLOVENIA" dal 14 AL 15/06/2014
Il/la sottoscritto/a _________________________________ Cell. _________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

Adesione alla proposta/contratto: ABL SRL – “A spasso per la Slovenia” dal 14 e 15 agosto 2014 assieme ai
seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________
camera singola

codice fiscale _________________________
camera doppia

assicurazione annullamento viaggio

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.INTERNO_________.
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

