I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
Aggiornamento del 28/04/2022

MAGGIO 2022
1-3

Trenino Rosso del
Bernina, Bormio e
incisioni rupestri

Viaggio in pullman/ sistemazione in hotel 3*/trattamento di pensione completa/
visite guidate/tratta con il Trenino Rosso da Tirano a St. Moritz/ingressi al Parco
delle incisioni rupestri/assicurazione

6 – 15

Soggiorno a Ischia

Viaggio in treno/trasferimenti dalla stazione al porto di Pozzuoli e ritorno/
traversate marittime/trasferimeti dal porto di Ischia all'hotele ritorno/ sistemazione
in hotel 4*/ pensione completa con bevande/assicurazione

11 – 16 Albania

Voli/sistemazione in boutique hotels 3*/4* in camera doppia/servizio bus Gt in
Albania per tutte le visite/ visite guidate/trattamento di pensione completa/ gli
ingressi/ degustazione di vino;

Da € 495,00

€ 980,00

Da € 1115,00

LUGLIO 2022
3-4

Cremona e Piacenza per
la mostra Klimt

viaggio in pullman GT. (pedaggi compresi); sistemazione in hotel 4* a Cremona;
trattamento di mezza pensione bevande incluse (½ minerale – ¼ vino); pranzo in
agriturismo il secondo giorno; visite guidate; ingresso alla mostra; assicurazione
medico/sanitaria

Da € 240,00

AGOSTO 2022
16 - 20 Abruzzo

viaggio in pullman GT. (pedaggi compresi); sistemazione in hotel 3* sup. a
L'Aquila; trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla prima
colazione dell'ultimo giorno, bevande incluse (½ minerale – ¼ vino); visite
guidate; degustazioni dove previste; assicurazione medico/sanitaria

€ 675,00

L'ELENCO DEI VIAGGI NON E' DEFINITIVO!
Si potranno vedere GLI AGGIORNAMENTI sul nostro SITO INTERNET
www.natisoneviaggi.it e sulla nostra pagina FACEBOOK
* si tratta di viaggi in lista d'attesa o in richiesta impegnativa
Contratto di viaggio disponibile presso le nostre sedi, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio (scaricabile anche dal nostro sito alla voce
„CONTRATTO DI VIAGGIO“
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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