Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

ZAGABRIA:i mercatini di Natale e il fascino inaspettato
della capitale della Croazia.
Sabato 05 e Domenica 06 dicembre 2015

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno –5 dicembre 2015 – PADOVA – ZAGABRIA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in via Transalgardo, 2 a Padova e partenza in orario che verrà
comunicato con pulmann GT per Zagabria (Padova – Zagabria circa 280 km) - Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini e a percorsi artistici e culturali personali (senza
guida locale).
All’orario convenuto (ore 19.00 circa): ritrovo per la sistemazione in Hotel e cena conviviale –
Serata libera - Pernottamento.

2° giorno – 6 dicembre 2015 – ZAGABRIA - RIENTRO
Prima colazione in hotel.
Visita guidata di Zagabria di mezza giornata. La capitale Croata è il centro politico,
diplomatico, economico e culturale del paese. Zagabria è una capitale suggestiva, dall’aspetto
mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed eleganti; è una città decisamente da vivere. Situata
sulle rive del fiume Sava, e completamente circondata da boschi e parchi, Zagabria è divisa in
due parti collegate da una funicolare: la Città Alta, il nucleo più antico della capitale, e la Città
Bassa, dove si trovano numerosi musei.
Tra i monumenti principali: la cattedrale, la piazza Bane Jelacic, la chiesa di San Marco, la
Porta di Pietra, il Palazzo del Parlamento, il Teatro Nazionale e il museo storico della Croazia.
Al termine della visita, pranzo in ristorante in centro città.
Partenza per il rientro in Italia.
Arrivo in serata a Padova
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HOTEL PREVISTO:
Hotel Best Western Astoria 4****

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
con minimo 40 pax soci dip.ti € 150
con minimo 30 pax soci dip.ti € 160
con minimo 20 pax soci dip.ti € 190

Soci Fitel € 180
Soci Fitel € 190
Soci Fitel € 220

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 33,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT
Sistemazione presso l’hotel prescelto, in camere doppie con servizi privati, telefono,
Tv color.
Trattamento alberghiero: cena, pernottamento e colazione in hotel, pranzo in
ristorante il secondo giorno.
Servizio guida come da programma mezza giornata a Zagabria il secondo giorno.
Assicurazione per spese mediche e furto bagaglio Europ Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali ingressi a musei e monumenti.
Pranzo del primo giorno.
Mance ed extra personali.
Polizza annullamento viaggio costo 4% della quota viaggio.
Il supplemento per la camera singola.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende".
Capogruppo CRAL Michele Zaramella 335 1373762
Per informazioni: Cral Araba Fenice segreteria cell. 345 5787523
Organizzazione viaggio: BOSCOLO TOUR – tel. 049/7620111 - 7620857
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE

Adesione alla gita:

"ZAGABRIA: mercatini di Natale”
dal 5 al 6 dicembre 2015

Scadenza adesioni 30 SETTEMBRE 2015

Il/la sottoscritto/a ______________________________________cellulare __________________
Uff./Ag.______________________________

nato/a a _________________________________

il____________ Residente a _______________________ Carta d’identità n. _______________
rilasciata da__________________________________ in data____________________________
Intende aderire alla proposta/contratto: Boscolo Tour – “Zagabria: i mercatini di Natale” dal 5 al 6
dicembre 2015 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il_______________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell _______________________
Carta d’identità n.___________________ ril.il_______________da_________________________
Sig_____________________________ nato a ______________________ il_________________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell _______________________
Carta d’identità n._____________________ ril.il____________ da_________________________
camera singola

 camera doppia

 camera tripla (previa conferma agenzia viaggi)

menù vegetariano  intolleranze alimentari ____________________________________
Note varie:_____________________________________________________________________
polizza annullamento viaggio

 costo polizza ________________________

Quota viaggio € ____________________

Quota camera singola € __________________

Autorizzo l’addebito di € ___________________ sul C/C ________________________________
c/o fil/ag._____________________________________________

cod.int.______________

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice – Padova” codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale : “Zagabria:
i mercatini di Natale – 5 e 6 dicembre 2015”.

Data_________________

Firma_____________________________________________

