Gita Sociale 2019
22/02 – 24/02 (3gg 2 notti)
Moulhouse – Beaune- Digione
Prot. N° 1112/18
Oggetto: Proposta gita sociale 2019
Gent.mo Presidente Dott. Achille Gerla,
di seguito la ns migliore offerta inerente il tour di 3 gg e 2 notti dal 22/02 al 24/02 2019 in Francia.

1° giorno- 22 febbraio:
Ritrovo dei partecipanti ore 05.00 nel piazzale Sflulcini alla Barabasca di Fiorenzuola e partenza con pullman
G.T. dotato di tutti i confort in direzione della Svizzera. Due autisti per tutta la durata del tour e a completa
disposizione del gruppo. Soste lungo il percorso. Arrivo a Moulhouse e visita dello storico museo della Bugatti.
Al termine proseguimento del viaggio in direzione della Francia ed arrivo a Beaune (capitale dei pregiati vini di
Borgogna) ed assegnazione delle camere riservate presso: Hotel Mercure Beaune Centre 4*, situato a pochi minuti
dal centro storico. Cena e pernottamento in Hotel. Possibilità uscita libera serale.

2° giorno - 23 Febbraio:
Colazione in hotel e trasferimento al Castello di Savigny les Beaune, una magnifica poprietà di 12 ettari
attraversata da un fiume.( Il castello di Savigny-lès-Beaune accoglie sorprendenti collezioni. L'edificio d'ingresso
ospita un'area di degustazione-vendita di vini ed una mostra di auto Abarth da corsa. Al secondo piano del castello,
dedicato alle moto, sono esposti oltre 250 modelli, con prestigiose marche quali Norton, Honda, Blériot, Agusta,
Peugeot, NSU, Horex... Il parco presenta 80 aerei da caccia a reazione, una decina di camion dei pompieri e una
trentina di trattori.)
Al termine trasferimento nel centro di Beaune per una piacevole passeggiata nel centro storico ricco di graziosi
negozi e tanta storia del passato. Tempo libero. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - 24 Febbraio:
Colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta nella caratteristica città di Digione e visita guidata
del ricco centro storico. Breve tempo libero e partenza per il rientro in Italia previsto in tarda serata. Soste lungo
il percorso.
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Quota di partecipazione per persona in camera doppia: € 310 (trecentodieci)
(prezzo riferito ad un gruppo di 40 persone paganti)
La quota comprende:
-

Viaggio di andata e ritorno in pullman G.T. due autisti tutto il tour
Accompagnatore Agenzia di Viaggi (vi accompagno io personalmente seguendo non solo l’aspetto
tecnico/logistico del viaggio ma anche ma anche quello dei servizi: Hotel, gude e cene)
N° 2 pernottamenti presso Hotel Mercure Beaune centre 4* dotato di tutti i confort, colazione buffet e
cena in hotel menu base tre portate.
Visite guidate coma da programma ed escursioni incluse.
N° 1 gratuità al gruppo
Assicurazione medico/bagaglio
Visita guidata di Digione
I.V.A., parcheggi, diritti di agenzia, tasse di trasferimento.
Tasse di soggiorno incluse
Assistenza 24/24 da parte accompagnatore agenzia e corrispondente in loco

La quota non comprende:
- Ingressi musei e mance in genere
- Supplemento camera singola € 100 totale.
Per l’accettazione dell’offerta e gradita una conferma scritta che ci autorizza a tutte le prenotazioni ed un
sucessivo acconto di € 200 per persona per bloccare tutti i servizi ed il saldo di € 110 circa 20 gg antecedenti la
partenza come richiesto dalle nuove normative vigenti che tutelano i fondi di garanzia.
Con l’occasione, sempre disponibile per eventuali modifiche, porgo i miei personali
Cordiali saluti

Piacenza, 11/12/2018
responsabile gruppi agenzia
Molinelli Alessandro
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