I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
Aggiornamento del 04/11/2022

DICEMBRE 2022
4

Levico Terme

viaggio in pullman, assicurazione medico/sanitaria

€ 65,00

8

Brunico e San Candido

viaggio in pullman, assicurazione medico/sanitaria

€ 70,00

11

Trento

viaggio in pullman, assicurazione medico/sanitaria

€ 75,00

17

Padova Mostra Futurismo viaggio in pullman; ingresso e visita guidata alla mostra, a Palazzo Bo e al Teatro
Anatomico; al Palazzo della Ragione; assicurazione medica

Da € 90,00

GENNAIO 2023
10-17

Israele

trasferimento in pullman da e per l'aeroporto di partenza; volo Austrian (con scalo
a Vienna) per Tel Aviv e ritorno, con franchigia bagaglio di 20 kg; sistemazione in
camere a due letti (3 pernottamenti in hotel 3* o istituto religioso a Nazareth, 2
pernottamenti a Betlemme e 2 pernottamenti a Gerusalemme in hotel 4*),
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo; escursioni con pullman privato e visite guidate come da programma;
ingressi ai musei e monumenti citati nel programma; accompagnatore dell'agenzia;
polizza di assicurazione medico/sanitaria (massimale € 100.000,00), bagaglio
(massimale € 500,00), Cover stay (massimale € 2.500,00)

€ 1.865,00

FEBBRAIO 2023
4

Bologna Mostre “Giulio II viaggio in pullman; ingresso e visita guidata alle due mostre; assicurazione
e Raffaello” + “I pittori di medica
Pompei”

Da € 110,00

APRILE 2023
14-16

Monza e Milano

viaggio in pullman GT. pedaggi compresi; sistemazione in hotel 4 stelle (zona
Sesto San Giovanni), in camera a due letti; trattamento di mezza pensione (ad
eccezione della cena del secondo giorno) bevande incluse (½ minerale – ¼ vino);
visite guidate come da programma; i seguenti ingressi e le relative prenotazioni:
Duomo di Monza con la Cappella di Teodolinda e la Corona Ferrea, Villa reale
(appartamenti reali e le sale di rappresentanza), Duomo di Milano, Pinacoteca
Ambrosiana, Cenacolo Vinciano; apericena il secondo giorno; la polizza di
assicurazione medico/sanitaria (massimale € 1.000,00), bagaglio (massimale €
500,00). E' inclusa anche la “Cover stay” (massimale € 2.500,00):

Da € 490,00

29/4 –
2/5

Marche e Umbria

viaggio in pullman GT. pedaggi compresi; sistemazione in hotel 3 stelle, in camera
a due letti; trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse (½ minerale –
¼ vino); pranzo in azienda vinicola il secondo giorno; il pranzo dell'ultimo giorno,
visite guidate come da programma; ingresso al museo della carta di Fabriano, a
Palazzo Trinci e all'Oratorio della Nunziatella di Foligno, Galleria Nazionale di
Perugia, Cappella Baglioni di Spello, visita di un frantoio con degustazione di
olio, la polizza di assicurazione medico/sanitaria (massimale € 1.000,00), bagaglio
(massimale € 500,00). E' inclusa anche la “Cover stay” (massimale € 2.500,00):

Da € 700,00

MAGGIO 2023
20-27

Cipro

viaggio in aereo con tasse aeroportuali e franchigia bagaglio in stiva di 23 kg e a Da € 1.865,00
mano di 8 kg a passeggero; sistemazione in hotel 3* a Paphos e 4* a Limassol
(vista interna); servizio bus a Cipro per tutte le visite, come da programma
indicato; visite guidate in italiano come da programma; trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo (escluso il
pranzo a Nicosia), bevande incluse (un bicchiere di vino locale e ½ acqua); gli
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ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati nel programma; accompagnatore;
assicurazione medica (massimale € 10.000,00), bagaglio (massimale € 750,00),
Cover stay (massimale € 2.500,00)

SETTEMBRE 2023
1-8

Macedonia del Nord e
Kosovo

viaggio in aereo con tasse aeroportuali e franchigia bagaglio in stiva di 23 kg e a Da € 1.630,00
mano di 8 kg a passeggero; sistemazione in hotels 4* in camera doppia; servizio
bus Gt per tutte le visite, come da programma indicato; visite guidate in italiano
come da programma; trattamento di pensione completa; gli ingressi (Patriarcato di
Pec, Monastero di Decan, Moschea colorata, Arabi Baba Tekke, le chiese di Santa
Sofia e St. Pantelejmon, sito archeologico di Heraclea Lyncestis); tour panoramico
a Vienna, una degustazione di vino a Stobi; accompagnatore; assicurazione medica
(massimale € 10.000,00), bagaglio (massimale € 750,00), Cover stay (massimale €
2.500,00)

L'ELENCO DEI VIAGGI NON E' DEFINITIVO!
Si potranno vedere GLI AGGIORNAMENTI sul nostro SITO INTERNET
www.natisoneviaggi.it e sulla nostra pagina FACEBOOK

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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