OKTOBERFEST
DAL 05 al 08 0TTOBRE 2018
05.10.2018:
Partenza alle ore 19,30 e alle 21.00 rispettivamente da Vasto e
San Giovanni Teatino con pullman G.T. per Monaco Di Baviera .
06.10.2018 :
Arrivo in mattinata . Sistemazione in hotel . Spostamento e visita
libera della città e della birreria HB . Pranzo libero. Pomeriggio
libero per la visita della fiera , teatro della più grande
manifestazione birraia del mondo . In serata spostamento per il
pernottamento.
07.08.2018:
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla vita della
città in festa . Pranzo libero. Escursione facoltativa con ingresso a
parte alle terme di ERDING . Nel pomeriggio partecipazione alla
festa di hiusura dell’evento irraio . In tarda serata spostamento
per il pernottamento.
08.10.2018:
Prima colazione in hotel , ore 09,00/10,00 partenza per il rientro
in sede previsto in tarda serata . Soste di ristoro e servizi lungo il
tragitto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO : €

,00 A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamento in camera multipla con colazione inclusa in hotel 3/4 stelle
,Viaggio in pullman G.T. . Assicurazione medico bagaglio , Iva e tasse
A QUOTA NON COMPRENDE:
biglietti ai musei dove previste , ingresso terme , ingresso fiera , extra di carattere
personale e tutto quanto non e zio ato ella uota co p e de ,
Per info e prenotazioni rivolgersi a:
Massimo : 3316764508 – 3388883274 .
Di Carlo Viaggi / Holiday Events : 0858561762 – 335335194
Condizioni di pagamento:
acconto di € 200,00 entro il 02/09/2018 , saldo entro il 10.09.18 .
Condizioni annullamento viaggio al consumatore che recede dal contratto prima della partenza verrà
addebitato: 10% della quota fino a 31 giorni prima della partenza ; 25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima
della partenza ; 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza ; 75% da 10 a 3 giorni lavorativi
prima della partenza ; Nessun rimborso dopo tale termini .
Organizzazione tecnica DI CARLO VIAGGI/HOLIDAYS EVENTS P.I. 02009740685
LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE E’ RICOMPRESSA NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE CITATA , DAL
D. LEG.VO N. / EX DIRETTIVA N. /
/CEE E DELL’ART. DELLA L.R. / E SUCC.MOD. ED INT

