PROGRAMMA LAGHI DAL 22 AL 29 AGOSTO
Milano Como Lugano e Verona e Laghi

22/08/18
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Palermo. Imbarco e partenza per Napoli.
23/08/18
Arrivo a Napoli e proseguimento per Milano . Cena e pernottamento in Hotel Klima Hotel Milano
Fiera o similare.
24/08/18
Dopo la prima colazione partenza per Stresa. Imbarco su battello e visita guidata delle tre Isole
Borromee sul Lago Maggiore. Isola Bella, Isola dei Pescatori, pranzo Isola Madre.
25/08/18
Dopo la prima colazione partenza per Lugano, visita guidata della cittadina e proseguimento per
Como. Pranzo. Visita guidata della città e rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
26/08/18
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Milano. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento sul Lago di Garda, sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
27/08/18
Intera giornata dedicata alla visita guidata del Lago di Garda – Riva del Garda –Gardone Riviera ed
il vittoriale. Pranzo in ristorante a Sirmione. Cena e pernottamento in Hotel.
28/08/18
Dopo la prima colazione visita guidata di Verona. Pranzo in Hotel partenza per Genova. Breve
tempo libero a Genova ed imbarco per Palermo.
29/08/18
Arrivo a Palermo nel pomeriggio e proseguimento per i luoghi di partenza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SU BASE 45/50 PARTECIPANTI: € 810,00
SUPPLEMENTO SINGOLA IN HOTEL:
SUPPLEMENTO DOPPIA IN NAVE Genova/Palermo:
SUPPLEMENTO DOPPIA IN NAVE PALERMO /NAPOLI
supplemento cabina esterna in nave Palermo/Napoli

€ 130,00
€ 35,00 a persona a tratta
€ 10 A PERSONA
€ 12,50 a persona

La quota comprende:
• Pullman G.T. a disposizione del gruppo per l’intero itinerario;
• Sistemazione a Milano ;
• Guida come da programma;
• Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti come da programma;
• Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno;
• Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti;
• Polizza responsabilità civile – massimali € 1.500.000,00.
La quota non comprende
• Ingressi e prenotazioni ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, etc.;
• Bevande extra ai pasti;
• Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista;
• Quant’altro non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

