Quarin Viaggi
Cormòns

In collaborazione con Unitre di Cormòns Vi proponiamo:

Normandia
dal 06 al 10 giugno 2012
1° GIORNO/06 giugno: CORMONS – VENEZIA - ROUEN – HONFLEUR
Trasferimento in pullman in aeroporto a Venezia. Partenza con volo AirFrance alla volta di Parigi.
Arrivo all’aeroporto Charles de Gaulle e partenza in pullman verso Rouen. Pranzo libero.
Pomeriggio visita guidata della cosidetta “città museo”, splendida cittadina di impronta gotica e
famosa per la sua bella cattedrale. Al termine si continua verso Honfleur, situata sulla famosa
Cote Fleurie, per la sistemazione in Hotel; cena e pernottamento.

2° GIORNO/07 giugno: HONFLEUR - DEAUVILLE – BAYEUX (KM 100)
Prima colazione. Mattina visita di Honfleur con il caratteristico porto e la chiesa di legno. Si
continua lungo la celebre Cote Fleurie per andare a scoprire i famosi centri di villeggiatura di
Cabourg, Deauville, Trouville. Pranzo in ristorante. Pomeriggio si arriva a Caen, residenza
favorita di Guglielmo il Conquistatore, con la bella chiesa romanica di St. Etienne. Si arriva a
Bayeux in serata per la sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO/08 giugno: BAYEUX - giro sbarco – BAYEUX
Mattina visita della bella cittadina con la Cattedrale e il celebre arazzo della Regina Matilde nel
vicino Museo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio si prosegue verso i luoghi legati al D-Day,
avvenuto il 6 giugno 1944. Visita al cimitero americano. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

4° GIORNO/09 giugno: BAYEUX – MT ST MICHEL- FOURGERES - PONTORSON
Dopo la prima colazione partenza per il celebre Mont St. Michel e visita al maestoso complesso
monastico, alto sullo sperone roccioso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio si prosegue verso il
bellissimo paesino bretone di Fourgeres e visita del magnifico castello, uno dei più imponenti
d’Europa. Al termine sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e pernottamento.

5° GIORNO/10 giugno: PONTORSON- ST MALO – PARIS -VENEZIA – CORMONS
Dopo la prima colazione escursione nella vicina St.Malo. Situata sulla Cote d’Emeraude, ha un
centro storico completamente cinto da bastioni. Al termine della visita pranzo libero. Pomeriggio
partenza per PARIGI. Arrivo in aeroporto in serata e partenza con volo Air France alla volta di
Venezia. Trasferimento in pullman a Cormons.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: )
€
890.00 (base 30 pax)
€
940.00 (base 25 pax)
Supplemento camera singola
€
160
LA QUOTA COMPRENDE:
-trasferimento in pullman da Cormons all’aeroporto di Venezia e viceversa;
-volo di linea Air France da Venezia a Parigi e viceversa;
-franchigia bagaglio di kg 20 per persona;
-circuito in pullman gran turismo e relativi pedaggi autostradali;
-sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati;
-tutti i pasti indicati nel programma con cene in hotel a 3 portate e pranzi in ristorante a 2 portate;
-visite ed escursioni guidate;
-assicurazione medico-bagaglio;
-assistenza di una accompagnatrice per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- tax aeroportuali (ca. € 85.00 soggette a variazione)
-i pasti indicati come liberi nel programma;
-le bevande ai pasti;
-ingressi;
-mance ed extra in genere;
-tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
POLIZZA ASSICURAZIONE FACOLTATIVA contro penale annullamento: possibile stipulare
all’atto della prenotazione del viaggio anche una assicurazione contro le penali d’annullamento. Costo
da calcolarsi in percentuale: 5.2% sulla quota di partecipazione
ISCRIZIONI: direttamente presso la QUARIN VIAGGI entro il 31 marzo con il versamento di un
acconto pari a eur 250.00 p.pers.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
1) Contratti di viaggio e responsabilità

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge nr. 1084 del 27
dicembre 1977, di ratifica e esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
Contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile1970, nonché dal Decreto
Legislativo nr. 111 del 17 marzo 1995, di attuazione della Direttiva CEE 90/314.
2) Iscrizioni
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata, da parte dell’organizzazione del viaggio, alla disponibilità dei posti e
s’intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore stesso.
3) Pagamenti

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione o, se prevista, l’intera quota di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato
30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di
partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare della quota all’atto dell’iscrizione.
4) Validità delle quote di partecipazione

Le quote sono calcolate in base ai cambi, alle tariffe dei vettori e ai costi dei servizi a
terra. Le quote potranno essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei
cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. La comunicazione avverrà
agli iscritti entro 20 giorni dalla data di partenza. Se l’aumento del prezzo globale
eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia
comunicazione scritta all’organizzatore entro 48 ore dalla comunicazione relativa
all’aumento.
5) Rinunce
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciarvi, avrà diritto al rimborso della somma versata con le seguenti
penalità:
10% dall’atto della prenotazione a 45 gg prima della partenza;
20% da 45 a 30 giorni prima della partenza;
30% da 29 a 18 giorni prima della partenza
50% da 17 a 10 giorni prima della partenza
75% da 9 a 3 giorni prima della partenza;
100% dopo tali termini
6) Assicurazione contro le penalità di annullamento

Al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza
assicurativa facoltativa contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al
viaggio stesso, secondo le condizioni generali previste dalla compagnia di assicurazione
scelta. Per maggiori informazioni tel all’agenzia stessa.
7) Annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione

L’organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 10
della legge 1084 del 27 dicembre 1977, concernente la Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle
somme versate. L’organizzazione potrà ugualmente annullare il contratto senza
indennità, quando il numero minimo di iscrizioni previste nel programma non si è
raggiunto, portandolo a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della
partenza del viaggio.
8) Responsabilità dei vettori

I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata dl
trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni
di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’organizzazione
di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto di vettori, i cui servizi vengono impiegati
durante il viaggio, né quindi li impegnano.

9) Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede legale
l’organizzazione.
LICENZA nr. 176, rilasciata dalla Direzione Regionale per il Turismo di Trieste in data 14 febbraio 1990
Polizza assicurativa di RESPONSABILITÀ CIVILE della Società Mondial Assistance.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 legge n.38/2006: La legge italiana punisce con
la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: QUARIN VIAGGI di Cormons (GO) tel: 0481 61775

ISCRIZIONI presso Quarin Viaggi
entro il 31 marzo 2012 -

.

