Viaggi Regionali 2019
Alsazia - La via dei Vini e Friburgo
Periodo - dal

04/04/2019

Durata

4 gg

Hotel

Vari 3*

Quota

395

al 07/04/2019

La quota comprende: Viaggio in bus a/r, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - Hotel 3* con trattamento di mezza
pensione - Acqua in caraffa ai pasti - Visite guidate come da programma -Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:Ingressi a musei e monumenti non indicati alla voce “la quota comprende” (Castello di HautKoenigsbourg euro 8,00 - battello a Strasburgo euro 11,00 - Pranzi e bevande ai pasti non indicate , Eventuali tasse di
soggiorno da pagarein loco ,Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

SICILIA - I Luoghi di Montalbano - Ragusa - Siracusa Ortigia - Noto - Modica
Periodo - dal

06/05/2019

Durata

5 gg

Hotel

Vari 4*

Quota

395

al 10/05/2019

La quota comprende: Bus – Hotel 4* a MODICA - Trattamento di mezza pensione - bevande ai pasti (1/4 di vino e ½
minerale) – Servizi guida per le visita indicate nel programma - Assicurazione medico sanitaria ,bagaglio e contro
annullamenti con le limitazioni prevista dalla polizza disponibile in agenzia
La quota non comprende: Volo di Linea A/R (euro 180,00 Volo Ryan air da Bergamo a/r solo bagaglio a mano con un
peso massimo di kg.10 e una borsa a mano Mance – Ingressi – Pasti non indicati – Eventuale tassa di soggiorno da
pagare in loco – Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende

Sardegna - Torre Navarrese
7° EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELL’ISCRITTO AUSER
Periodo - dal

06/06/2019

al 13/06/2019

Durata

8 giorni

Hotel

Torre Navarrese Beach Resort 4*

Quota

€ 695

Supplemento singola € 180 a settimana (limitate) Riduzione 3° letto: -€. 45 a camera a settimana
Bambini 03-12 anni in 3° letto pagano €.350
Le quote comprendono – Volo di linea A/R da Milano– Tasse Apt - Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto – Trattamento di
Pensione completa + ½ minerale e ¼ vino ai pasti dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno - Assistenza
turistica - Tessera Club - Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza e disponibili in
agenzia –Franchigia bagaglio 15 Kg a persona.
Le quote non comprendono:Extra in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende* Trasferimento per
l’aeroporto di partenza*Tassa di soggiorno *Assicurazione contro annullamenti ( €.20) *BLOCCA PREZZO
(€.20)*Eventuale adeguamento costo carburante e/o tasse aeroportuali che verrà comunicato 21 gg prima della partenza.
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ISCHIA - Progetto Diversamente Giovani
Periodo - dal

13/10/2019

Durata

15 giorni

Hotel

Don Pepe 4*

Quota

€ 610

al 27/10/2019

Supplemento singola : € 180
La quota comprende: Viaggio in bus G.T.(con cambio bus a Orvieto) – Passaggi marittimi A/R – 15 giorni/14 notti –
Pensione completa incluse bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino )dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo –
Sistemazione in camera doppia con servizi privati in Camere Piscina,Camere corpo centrale,Camere Dependance – Drink
di benvenuto - Assistenza in loco – Sala da ballo a disposizione attrezzata con stereo e CD tutti i giorni con le modalità
previste dalla gestione alberghiera-Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza e
disponibile in agenzia .
La quota non comprende: pranzi durante il viaggio a/r - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, extra in
genere e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende”.

ISCHIA - Lacco Ameno
Periodo - dal

13/10/2019

Durata

15 giorni

Hotel

San Lorenzo 4*

Quota

700

al 27/10/2019

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (min 40) - Supplemento singola: € 200
Supplemento camere vista mare € 180 per persona
La quota comprende: Viaggio in bus G.T. (con cambio bus) – Passaggi marittimi A/R – 15 giorni/14 notti – Pensione
completa incluse bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino )– dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo - Sistemazione
in camere doppie standard con servizi privati – Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria,
con le restrizioni previste dalla polizza e disponibile in agenzia .
La quota non comprende: Pranzi durante il viaggio, mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “ la
quota comprende”.
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PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI COORDINATORI PROVINCIALI DEL TURISMO AUSER:
AUSER BRESCIA- ROBERTO RESINI :cell 340/6640966 -mail: roberto.resini@cgil.brescia.it
AUSER BERGAMO – TIZIANA GAZZINI :cell 3498310685 mail: tizianagazzini@alice.it

AUSER COMO – MIRIAM POLETTI :Tel 031/275038 mail: info.como@auser.lombardia.it
AUSER CREMONA - DALIDO MALAGGI :dalido.malaggi@alice.it

AUSER LODI – ATTILIO CAPERDONI :cell 3392170067 mail : attilio.caperdoni@libero.it
GIOVANNA MIGLIO : cell 3387600384 mail : lodifilo@libero.it

AUSER MANTOVA - UMBERTO TALASSI :Tel 0376 221615 mail: umberto.talassi@ausermantova.org
AUSER MILANO – GIOVANNI CASSINARI :cell 3938538268 mail: giovanni.cassinari@gmail.com
AUSER MONZA E BRIANZA - CLAUDIA BRIGO :cell 3479912193 mail: auser.brianza@virgilio.it
AUSER PAVIA - ANTONIO ROSCIANO :cell 3397308052 mail: auser.vigevano@libero.it
AUSER TICINO OLONA – DANIELE COLOMBO:cell 3482300984 mail:
daniele.colombo@auser.lombardia.it

AUSER VARESE – GIANCARLO MONZINI :cell 3406843352 mail
auser.volontariato.saronno@gmail.com

AUSER VALLE CAMONICA - CARMELO STRAZZERI: cell 3357489687 mail:
carmelo.strazzeri@cgil.lombardia.it

