OGNI LUNEDÌ DAL 14 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE 2021*

PULLMAN DEL MARE
PARTENZE:
ORE 07:45 da BRUSEGANA – Capolinea Park Colli
ORE 08:00 da ALBIGNASEGO – Piazza del Donatore
ORE 08:10 da MASERA’ – davanti al negozio Gocce e Bolle
ORE 08:20 da CARTURA – al semaforo
ORE 08:30 da CONSELVE – davanti all’Acquedotto
ORE 08:45 da BAGNOLI – Piazza
Partenza per Isola Verde - Bagni Smeraldo
Intera giornata a disposizione per relax e divertimento.
LA QUOTA COMPRENDE:
➢ Pullman
➢ Caffè e brioche all’arrivo (extra consumazioni o consumazioni diverse
da quanto indicato sono a pagamento)
➢ Ombrellone e lettino garantendo il dovuto distanziamento
SI CONSIGLIA DI PORTARE IL PRANZO AL SACCO.
Il bar della spiaggia sarà aperto solo per servizio bar con bibite e snack.
Alle ore 17.30 partenza per il rientro con arrivo in serata ai luoghi di provenienza. Il servizio verrà effettuato con il pullman
della ditta “FORMENTIN”. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI

QUOTA PER PERSONA € 22,00 - Quota bambini fino a 12 anni € 15,00
* offerta non valida lunedì 16 agosto 2021
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL VENERDI’ PRECEDENTE ALLA PARTENZA E COMUNQUE
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE. Saldo all’iscrizione
Regolamento La prenotazione verrà effettuata solo al versamento del saldo. Non viene effettuata l’assegnazione dei posti.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 15,00 per persona. L’agenzia si riserva di
annullare il viaggio con la restituzione delle quote versato in caso di maltempo o in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di adesioni. Per comunicazioni il giorno stesso della partenza chiamare il numero 347 8068054.

VIAGGIARE IN SICUREZZA!!
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. E’ obbligatorio indossare la
mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman. Si consiglia di lavarsi e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a
disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse,
difficoltà respiratorie). Per il comportamento presso lo stabilimento balneare, si raccomanda di seguire le indicazioni che
verranno comunicate in loco.
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