
25 GIUGNO - Partenza alle 8.00 da Fabriano con Bus
G.T., dopo le opportune soste arrivo a Parma. Incontro
con la guida e visita della città che si svolge interamente
a piedi includendo i principali luoghi d’interesse cittadini:
Piazza Duomo, centro religioso di Parma, dove si
trovano la Cattedrale, che conserva capolavori
medievali (lastra della Deposizione di Benedetto
Antelami) e rinascimentali (cupola affrescata da
Correggio con l'Assunzione della Vergine Maria) e il
bellissimo Battistero; Piazza Garibaldi, centro pulsante
della città, con il Municipio e il Palazzo del Governatore; il Teatro Regio, importante tempio della
lirica, la Basilica della Steccata, amatissimo santuario rinascimentale e Piazzale della Pace con il
monumento a Giuseppe Verdi e l'imponente mole del Palazzo della Pilotta, edificato nel tardo
Rinascimento e oggi importante polo museale. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

 
26 GIUGNO - Prima colazione in hotel, e partenza per Torrechiara.
Incontro con la guida e visita al quattrocentesco castello
di Torrechiara in posizione panoramica e al minuscolo borgo
medievale che lo affianca. L’incantevole maniero fatto costruire
da Pier Maria Rossi a metà del '400, gioiello dell'architettura
castellana quattrocentesca è tra i più significativi e meglio
conservati in Italia. Pranzo in ristorante. Partenza per Fabriano
previsto per le 16.00. Arrivo in tarda serata, sosta per cena libera
durante il viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 220,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00

CAPARRA € 80,00

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO
Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567


