1° giorno: TORINO – REDIPUGLIA (Km 555 – circa 7 h)
ritrovo dei partecipanti a Barbania ad ora da definire, sistemazione in bus GT privato e partenza
per il Friuli Venezia Giulia.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata all’ aperto tra le prime linee italiana e
austriaca del 1915, poi divenuta retrovia italiana nel periodo 1916-1917, per vedere le varie
tipologie di trincee del Carso Isontino. La visita prosegue con il Museo della Terza Armata e il
Sacrario Redipuglia, il più grande Sacrario militare italiano, dove vengono conservate le sale di
100.000 caduti. Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: GORIZIA e CAPORETTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata dell’intera giornata, itinerario che
si snoda tra Gorizia, città simbolo della prima Guerra Mondiale e Caporetto (Slovenia), dove si
visiteranno i campi di battaglia della “rotta” di Caporetto, il Sacrario e il Museo della Grande
Guerra, premiato come Miglior Musueo Europeo nel 1993. Pranzo libero. Al termine della giornata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MONFALCONE – TORINO (km 557 – circa 7h)
Prima colazione in hotel, al mattino incontro con la guida e visita guidata al Parco Tematico della
Grande Guerra di Monfalcone, Parco di recente apertura, conserva intatte e completamente
ripulite trincee e caverne italiane del periodo 1915 – 1917. A quota 85 è visibile il cippo dedicato
a Enrico Toti, bersagliere, ciclista, medaglia d’ oro al valor militare, che qui morì nel 1916. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Torino. Eventuale cena libera lungo il
percorso. FINE DEI NS SERVIZI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (min. 35 pax)
Sistemazione in camere doppie:
255,00 €
supplemento camera singola:
50,00 € (su richiesta e in numero limitato)
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LA QUOTA COMPRENDE:
-

Bus GT privato a disposizione per tutto il tour come da programma;
Tasse e pedaggi autostradali;
Vitto e alloggio dell’ autista;
N.° 2 notti in hotel 3***;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno;
Bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ di acqua;
N.° 2 visite guidata di mezza giornata;
N.° 1 visita guidata dell’ intera giornata;
Ingresso al Museo della Grande Guerra;
Assicurazione sanitaria per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Eventuale assicurazione contro l’annullamento;
Il facchinaggio, le mance e gli extra di carattere personale;
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
Bevande extra al di fuori di quelle menzionate ne “la quota comprende”;
I pranzi;
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Per chi desiderasse stipulare la polizza annullamento viaggio, l’ importo da pagare sarà il 5,20% della quota del pacchetto
viaggio.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Dalla data di iscrizione a 30 giorni di calendario dalla data di partenza: 10% della quota di partecipazione;
dal 29° al 19° giorno di calendario prima della partenza: 30% della quota di partecipazione;
dal 18° al 8° giorno di calendario prima della partenza: 50% della quota di partecipazione;
dal 7° al 4° giorno di calendario prima della partenza: 75% della quota di partecipazione;
dal 3° al giorno della partenza o NO SHOW: 100% della quota di partecipazione.
Importante

Le quote di pacchetti sono valide a seconda delle disponibilità degli spazi aerei e degli hotels. Le quote del soggiorno sono state calcolate
in base ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi (novembre 2017). Tale prezzo potrà essere modificato
soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali le tasse d’imbarco/sbarco o del
tasso di cambio applicato. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi ed al Viaggiatore
verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Il viaggiatore ha facoltà di
recedere dal contratto, in caso di aumento del prezzo del viaggio superiore al 10%.

Organizzazione Tecnica Zalun Viaggi

Per adempiere agli obblighi previsti dal Codice del Turismo, ZALUN VIAGGI, ha sottoscritto la polizza
di insolvenza e fallimento, polizza assicurativa Booking Sicuro n.° IT/MGA/FFI/00068/2016 stipulata con
il broker assicurativo COURTIER S.r.l. di Torino.
L' assicurazione, in caso di fallimento o insolvenza della ns agenzia, prevede il rimborso del prezzo del
pacchetto turistico ed il pagamento dei costi per l' eventuale rientro del turista.
UN MOTIVO IN PIU' PER CONTINUARE A SCEGLIERE ZALUN VIAGGI
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