Affiliato APS-FITEL

VALIDO PER I SOCI ASSOCRAL E ASSOCIATI CAPIT
31 ottobre – 1 novembre

Quota di partecipazione da

80,00 euro

Programma:
1° giorno

Partenza da Campobasso alle ore 7.00 da via Lombardia (pino norddistributore del pane Barletta), transito per Termoli e proseguimento in
autostrada per Urbino (Km 414). Soste ogni 2 ore lungo il percorso. Arrivo
e pranzo al sacco. Incontro con la guida e visita della città natale di Raffaello.
Visita dei luoghi dove è vissuto nei primi anni della sua giovinezza.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno

Dopo la colazione visita a pagamento del Palazzo Ducale prima del trasferimento a Città di
Castello (Km 68). Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita della città e dei luoghi di
Raffaello, a quei tempi discepolo del Perugino. Verso le ore 17.30 circa partenza per il rientro
a Campobasso (Km 423).
La quota comprende:

La quota non comprende:

Hotel 3/4 stelle a Urbino, mezza pensione con pranzo in
ristorante a Città di Castello, visite guidate di Urbino, città di
Castello, assicurazione, accompagnatore.

Costo ingressi, auricolari se necessari, bevande, mance, extra e
quanto non indicato nel programma. Tassa di soggiorno da pagare in
loco. Non comprende la quota bus e supplementi.

CAMERA SINGOLA: + € 20,00
ACCONTO DA VERSARE € 80,00:
Data ultima di prenotazione: 1 ottobre
I posti in bus sono assegnati al versamento degli acconti.

Si parte con minimo 25 partecipanti

SALDO:
Costo bus e supplementi € 1.800,00 da dividere tra
tutti i partecipanti.
Il saldo sarà versato 7 giorni prima della partenza e
diviso tra i soci escluso l’accompagnatore e l’autista.

Con la nuova riforma sulle associazioni riguardo al Turismo NO PROFIT, abbiamo programmato che la quota dei servizi a terra viene versata al momento
della prenotazione, il saldo sarà versato la settimana prima della partenza, tenendo conto delle note del Ministero della Salute, sulle disposizioni dei
posti in bus (comprende costi e eventuali altri supplementi).
Riguardo ai nuovi soci, al momento della richiesta di partecipazione si compila il modello associativo e si versa la quota di acconto.
La tessera sarà consegnata al versamento del saldo.

Il presente programma ci è stato richiesto dai soci
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Caravantours e ditta di autobus locale
Direzione Tecnica: Booking & Travel – Assicurazione viaggi: Caravantours
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00
Riservato ai soci 20

Esempio 25 paganti: acconto 80,00 + 72 (1800/25) = 152,00

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)
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