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Quota di partecipazione € 480,00 
Bambini 2 - 12 anni non compiuti, 3°/4° letto € 450 ,00 

Supplemento camera singola intero soggiorno € 120,0 0 

 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento sin o al giorno precedente la partenza previo 
certificato medico, da indicare al momento dell’isc rizione € 45,00 a persona. 

 
 

PROGRAMMA 
23/8: Partenza alle ore 05.00 con autobus GT da TORINO per STOCCARDA , brevi soste durante il viaggio.  
Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita della città.  
Trasferimento in hotel****, cena, sistemazione nelle camere riservate. 
24/8: colazione, partenza per BERLINO  ed arrivo in tarda mattinata, pranzo libero, incontro con la guida e visita della 
città. 
Trasferimento in hotel***, cena e pernottamento. 
25/8: colazione, incontro con la guida e restante visita della città, pranzo libero, proseguimento della visita.  
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
26/8: colazione, partenza per NORIMBERGA  ed arrivo in tarda mattinata, pranzo libero, incontro con la guida per visita 
della città.  
Trasferimento in hotel****, cena e pernottamento. 
27/8: colazione, rilascio delle camere e partenza per Torino, brevi soste durante il viaggio.  
Arrivo in tarda serata e fine dei servizi. 
 
La quota comprende : viaggio in bus GT – sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati, trattamento di ½ 
pensione, bevande incluse (1/2 acqua, soft drink o birra piccola) – visite con guida delle tre città in lingua italiana - 
assistenza dell’agenzia - assicurazione medico-bagaglio.  
 
La quota non comprende : assicurazione contro l’annullamento (fino al giorno precedente con prescrizione medica). Gli 
extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
 
ISCRIZIONI PRESSO CRAL TT,  VIA D’ANDRADE ANG. V. A VONDO 26 TORINO TEL 0112680973-4 
ANTICIPO DI € 250,00 A PERSONA ALL’ATTO DELL’ISCRIZ IONE. 

saldo entro il 2saldo entro il 2saldo entro il 2saldo entro il 25 5 5 5 Luglio Luglio Luglio Luglio 2014201420142014.... 
 
 

 
 

LA PRESIDENZA 


