CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16133

Speciale PONTE
08 Dicembre

BUDAPEST

La
regina del Danubio
4 GIORNI 3 NOTTI - HTL 4 *
Da Giovedì 8 a Domenica 11 Dicembre 2016
POSTI DISPONIBILI 10
Giovedì 8 Dicembre: ITALIA - BUDAPEST
Ritrovo partecipanti, sistemazione in bus e partenza per BUDAPEST. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Venerdì 9 Dicembre: BUDAPEST - MERCATINI DI NATALE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della splendida città adagiata sul fiume
Danubio: otto ponti collegano le due parti BUDA a ridosso delle colline e PEST sulla riva del fiume.
Di particolare interesse il Parlamento, la Cattedrale, la Cittadella, la Piazza degli Eroi. Pranzo in hotel
o in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel e
serata in ristorante per la Cena caratteristica magiara con musica. Pernottamento.
Sabato 10 Dicembre: BUDAPEST - MERCATINI DI NATALE
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata della città. Pranzo in hotel o
in ristorante. Pomeriggio libero per vivere Le atmosfere natalizie, gli addobbi, le luci ed i profumi
che rendono la “Regina del Danubio” ancora più spettacolare. Durante l’Avvento la
centralissima piazza Vörösmarty, a due passi dal fiume e dal celebre Ponte delle Catene, ospita
l'ormai tradizionale Mercatino di Natale. Tempo a disposizione per shopping. Cena e
pernottamento in hote.
Domenica 11 Dicembre: BUDAPEST – ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza quindi per il rientro in Italia con soste ristorative lungo il percorso.
Arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI
OSPITI
Ragazzi fino a 12 anni sconto del 30% in camera tripla
SUPPLEMENTO. CAMERA SINGOLA

€ 350,00
€ 380,00
€ 95,00

La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman GT A.L.A. BUS - Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle - cene e pranzi in hotel
e ristoranti come da programma (acqua in caraffa inclusa) - Servizi guida a Budapest - Cena
caratteristica con musica magiara a Budapest - Assicurazione Medico no-stop e accompagnatore
La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno - il pranzo del primo e dell’ultimo giorno - bevande ai pasti - Ingressi,
mance ed extra di carattere personale - in genere quanto non specificato sotto la voce “la quota
comprende”

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Caricentro – Via Generale Dalla Chiesa, 13 ENTRO E NON OLTRE 20 NOVEMBRE 2016 allegando l’assegno relativo alla quota caparra di
€ 100,00 pro-capite per i Soci intestato a Caricentro e l’autorizzazione all’addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) per il saldo in DUE
RATE.

Organizzazione tecnica: ALA GOLDEN TOUR 055/960480
PENALITA' DI CANCELLAZIONE:
Dal momento della prenotazione, qualora il viaggiatore decida di recedere dal viaggio, verranno
applicate le seguenti penalità di annullamento:
- 15% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50 % della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine o se il partecipante dovesse rinunciare a soggiorno
iniziato.
Analogamente non si darà luogo a rimborso nei casi di mancanza o inesattezza della documentazione
personale di espatrio.

Firenze, ottobre 2016

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

Speciale PONTE 08 Dicembre
BUDAPEST La regina del Danubio
Da Giovedì 8 a Domenica 11 Dicembre 2016

POSTI DISPONIBILI 10
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 100,00 quale quota caparra, con assegno
intestato a Caricentro.
 Autorizza a ritirare il saldo in DUE RATE sul proprio c/c

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro (per i Soci e loro familiari)
□ allego € _____________in contanti partecipanti a titolo di caparra

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ

BUDAPEST - 1° rata

Data_______________________

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito
Data_______________________

Circ

BUDAPEST - 2° rata
Firma____________________________

