Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

PASQUA IN EUROPA:
PRAGA, BRATISLAVA E BUDAPEST IN LIBERTA’
Dal 12 al 18 APRILE 2017
SCADENZA ADESIONI 28/2/2017
Programma di massima

MERCOLEDI' 12/04/2017: PARTENZA - PRAGA
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza per l’aeroporto di Venezia in tempo utile. Volo da Venezia a
Praga

Possibili orari volo:
LH 333 12APR VCEFRA
LH1392 12APR FRAPRG

0650 0815
0900 1000

All’arrivo bus privato a disposizione per mezza giornata a Praga (inizio servizio in aeroporto / fine servizio in
hotel)

Visita guidata di Praga in mezza giornata. Praga, città che, come scrisse Kafka, "tende a catturare chi si
appassiona di lei". Visita del quartiere Hradcany, centro del potere politico dal XII secolo in poi, nel cui
interno ci sono il Castello Reale di Boemia "Hrad", il vicolo d'oro (Zlata Ulicka, una fila di piccole case
costruite dopo l'incendio del 1541) e la cattedrale di San vito. Sotto il Castello c'è Mala Strana o città
minore, che in origine ospitava i civili che non trovavano posto nel castello. (visite esterne).
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento in hotel a Praga tipo Mode Ruze 4*

GIOVEDI' 13/04/2017: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pranzo libero e pernottamento in hotel a Praga tipo
Mode Ruze 4*

VENERDI' 14/04/2017: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite facoltative e shopping. Pranzo libero.
Pernottamento e colazione in hotel a Praga tipo Mode Ruze 4*
PRAGA – Visite consigliate:

da non perdere : - Visita al quartiere ebraico - Crociera sulla Moldava

- Cena in birreria

SABATO 15/04/2017: PRAGA - BRATISLAVA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato da Praga a Bratislava (km 300) e bus a disposizione per
la visita guidata di mezza giornata del pomeriggio. Pranzo libero
Visita guidata di Bratislava in mezza giornata, che presenta un interessante centro storico caratterizzato da
un’architettura mista influenzata da diversi popoli, tra cui ungheresi, cechi e austriaci. Si potranno ammirare: il
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Teatro Nazionale, la piazza principale, il palazzo del sindaco, la Chiesa di San Martino con le mura storiche, il
Ponte Nuovo, la Porta di San Michele.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel a Bratislava tipo Crown Plaza 4* o
similare
GIORNO 5. DOMENICA 16/04/2017: BRATISLAVA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento in bus privato da
Bratislava a Budapest ( km 200). Pranzo libero. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate (le camere
saranno disponibili dalle 15.00). Pernottamento in hotel a Budapest tipo Danubius hotel Astoria 4* o similare

BUDAPEST – Visite consigliate:
da non perdere:
- un giro in battello sulle acque del Danubio
- una visita al mercato coperto dove si potrà trovare la miglior scelta di prodotti tipici ungheresi
- Saliamo sulla cittadella, sito panoramico sul monte Gellért, dalla parte di Buda. Da qui si potrà godere
di una spettacolare vista sul Danubio e su tutta Pest.
- Terme Bagni Széchenyi
- passeggiata sull'isola Margherita , un'isola sul Danubio che ospita un meraviglioso parco
LUNEDI' 17/04/2017: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Bus a disposizione per mezza giornata a Budapest. Visita guidata di Budapest
in mezza giornata. Budapest, città formata dall'antica Buda sulla collina e da Pest sull'opposta Riva del
Danubio. Visiteremo la zona di Buda con la fortezza e la chiesa di Re Mattia, il bastione dei pescatori,
gli esterni del Palazzo Reale. Proseguimento verso Pest con la visita di piazza degli eroi, l'esterno del
palazzo del parlamento, Piazza Roosevelt (il cuore della città) e il Ponte delle catene divenuto il simbolo
di Budapest. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative e shopping.
Pernottamento in hotel a Budapest tipo Danubius hotel Astoria 4* o similare
MARTEDI' 18/04/2017: BUDAPEST - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite facultative e shopping.
Trasferimento in bus privato a Budapest dall'hotel all'aeroporto
Volo da Budapest a Venezia
Possibili orari volo:
LH1341 18APR BUDFRA
1835 2015
LH 332 18APR FRAVCE
2140 2255
Fine delle prestazioni fornite da Boscolo Tours

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA IN ‘DOPPIA’:
- Base 10/14 Eur 1260,00
- Base 15/19 Eur 1180,00
- Base 20/24 Eur 1095,00
- Base 25/25 Eur 1030,00
- Supplemento singola Eur 300,00
- Supplemento assicurazione Annullamento viaggio in camera singola
- riduzione CHD del 10% sulla quota base
- Prezzo per Infant ( 0 – 2 anni) € 150,00

Eur 30,00
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La riduzione per bambini è valida solo per 1 bambino per camera e solo se è in camera con i genitori o 2 adulti.
Nota bene: si sconsiglia vivamente la sistemazione in camera tripla in quanto molto spesso gli hotels considerano
triple delle camere doppie con una brandina aggiunta (quindi assolutamente non adatta per 3 adulti), quindi
non saranno accettate lamentele che riguardano sistemazioni in camera tripla.

IL PREZZO COMPRENDE:

Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base BB (tutti hotel centralissimi)
- 3 pernottamenti a Praga
- 1 pernottamento a Bratislava
- 2 pernottamenti a Budapest
- 1 Visita guidata di Praga in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Bratislava in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Budapest in mezza giornata
- 1 Volo da Venezia a Praga
- 1 Volo da Budapest a Venezia
- 1 Bus privato a disposizione per mezza giornata a Praga (inizio servizio dall’aeroporto)
- 1 Trasferimento in bus privato da Praga a Bratislava
- 1 Trasferimento in bus privato da Bratislava a Budapest
- 1 Bus a disposizione per mezza giornata a Budapest
- 1 Trasferimento in bus privato a Budapest dall'hotel all'aeroporto
- 1 Assicurazione medico bagaglio – massimali: Medico € 5.000/bag € 500)
- 2 transfer da Padova a APT Venezia e rientro da APT Venezia a Padova
- tasse aeroportuali (da definire al momento della emissione dei biglietti circa € 150 per persona)
- assicurazioni integrativa annullamento : € 50 per quote in doppia
- Mance euro 35 ad adulto

IL PREZZO NON COMPRENDE:
- pasti quando non menzionati, bevande ai pasti, accompagnatore Boscolo Tours
- ingressi a musei e monumenti da pagare in loco extra, facchinaggio
- tutto quanto non espresso nella "quota comprende".

------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE:
- La tariffa aerea inserita nel pacchetto è calcolata sulla base di una speciale classe di prenotazione con disponibilità
limitata ed è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. Eventuali incrementi sono su richiesta e sono
soggetti a riconferma per la disponibilità e la tariffa.
- L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico.
- Il bus GT incluso nella quotazione prevede servizio di autista per massimo 8 ore di guida al giorno ed unicamente per lo
svolgimento dell'itinerario come da programma. Servizi per uscite serali oppure extra rispetto l'itinerario prestabilito
dovranno esserci richiesti e valutati di volta in volta, con eventuale supplemento.
PAGAMENTI:
Acconto del 30% per persona alla conferma. Saldo entro 30 gg dalla partenza
Tabella penali:
dalla conferma (07/02)
dal 24 febbraio a 30 giorni dalla partenza
da 30 a 15 giorni prima
da 14 a 7 giorni prima
da 6 giorni alla partenza

150 euro per persona
30% del pacchetto per persona
50% del pacchetto per persona
75% del pacchetto per persona + tasse aeroportuali
100%

Per informazioni: Segreteria Cral cell. 3455787523 –Petranzan Nicoletta cell. 3663218305
Organizzazione tecnica: Además srl – Turismo d’Arte e d’Affari BASSANO DEL GRAPPA
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Alla Segreteria CRAL
Scadenza iscrizioni 28 febbraio 2017
Scheda di adesione al Tour ‘TOUR

PASQUA IN EUROPA : Praga,
Bratislava, e Budapest in libertà’
dal 12 al 18 aprile 2017

Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Tour Pasqua in Europa” proposto da Ademas srl.
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
☐ RICHIEDO

sistemazione in camera doppia 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 30% 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, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral
Araba Fenice come da vs. comunicazioni

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

