UNITRE CIVITAVECCHIA
Viaggio in Friuli
Come preannunciato abbiamo elaborato il programma per la realizzazione di un viaggio alla scoperta di
luoghi a molti poco conosciuti, in particolare avremo modo di visitare alcune delle più belle località tra cui
Udine, Palmanova, Aquilea, Grado, Trieste, Cividale del Friuli, Gorizia.

Il periodo fissato è quello dal 1 al 6 ottobre p.v. (sei giorni/cinque notti)
Programma:












1° ottobre: Partenza da Civitavecchia per Udine (secondo modalità che verranno
comunicate), pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Udine nel pomeriggio e
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2 ottobre: dopo colazione partenza per Aquileia, visita guidata della città, pranzo in
ristorante. Pomeriggio Palmanova visita libera della città. Rientro in albergo cena e
pernottamento.
3 ottobre: dopo colazione mattinata libera per visita città di Udine con uso dei mezzi
pubblici per consentire riposo settimanale autista. Pranzo in albergo. Pomeriggio libero
per continuazione visita città ed eventuale shopping. Rientro in albergo cena e
pernottamento.
4 ottobre: dopo colazione partenza per Trieste, visita guidata della città. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero per continuazione visita città. Rientro in albergo cena e
pernottamento.
5 ottobre: dopo colazione partenza per Cividale del Friuli, visita guidata della città. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio trasferimento a Gorizia con visita libera della città. Rientro in
albergo cena e pernottamento.
6 ottobre: dopo colazione partenza per Civitavecchia. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata.

Il programma è suscettibile di variazioni per eventuali esigenze che si dovessero presentare.
IL costo del viaggio è di
-

650,00 euro/persona in camera doppia/matrimoniale
750, 00 euro/persona in camera doppia uso singola

La quota comprende:
-

Viaggio in bus turistico per tutto il periodo tranne che per il 3° giorno ( per riposo
settimanale dell’autista);
Trattamento di mezza pensione in albergo (bevande incluse)
Trattamento di pensione completa in albergo per il giorno di permanenza a Udine
Pranzo in ristorante ad Aquileia
Pranzo in ristorante a Cividale del Friuli
Pranzo in ristorante a Trieste

-

Visite guidate a Aquilea, Cividale e Trieste
Ingressi monumenti a Aquileia, Cividale, Trieste
Mance

La quota non comprende:
-

pranzi lungo il percorso di andata e ritorno Civitavecchia/Udine
tassa di soggiorno (al momento ad Udine non è prevista)
tutto quanto non specificato nella voce comprende.

I soci dell’Unitre sono coperti da assicurazione RC/Infortuni; i non soci partecipanti dovranno
obbligatoriamente versare una quota di tre euro (forfettaria) per poter avere le stesse
coperture Assicurative.
Avvertenze: siccome abbiamo esigenza di fissare l’opzione per le camere in albergo entro il 20
agosto, chi è interessato è pregato di prenotarsi subito con il versamento di 300 euro
(acconto) sul c/c della nostra Associazione o in contanti. Il saldo invece è da versare entro il 20
settembre, stesse modalità.
COORDINATE BANCARIE Banca Popolare Puglia Basilicata filiale di Civitavecchia
Beneficiario: Università della terza età Civitavecchia
BIC : BPDMIT3BXXX
IBAN : IT92 Z053 8539 0410 0000 0000 201
Causale: acconto viaggio in Friuli.
Penalità in caso di cancellazione:
-

-

albergo:
penale del 75% del costo dell’albergo, se la cancellazione avviene prima dei 30 gg. dalla
data dell’arrivo;
penale del 100% del costo dell’albergo, se la cancellazione avviene nei 29 gg. dalla data di
arrivo;
bus:
penale del 100% del costo del trasporto.

La sistemazione sul bus avverrà secondo l’ordine di prenotazione e tenendo conto di eventuali
esigenze di salute e rimarrà la stessa per tutto il viaggio.
Le prenotazioni si ricevono da subito tramite Whatsapp, e-mail, o telefonando ai seguenti numeri:
Raffaele: 3473536040
Marisa: 3485660744
L’effettuazione del viaggio è subordinato alla partecipazione di minimo 30 persone.
Il termine di prenotazione è il 20 agosto, successive prenotazioni potranno essere accettate su
disponibilità di camere in albergo.
L’albergo opzionato è: Art Hotel Udine **** Udine.

Si prega di segnalare eventuali intolleranze alimentari.
Ulteriori altre indicazioni potranno essere fornite su richiesta.

