
La Roma delle Alpi, i Castelli Sabaudi

1°giorno: Venerdì 20 Dicembre 2019                     Mestre – Forte Bard – Aosta o dintorni
Partenza in pullman GT da Mestre P.le San Lorenzo Giustiniani alle ore 07:00.  Brevi soste lungo il
percorso, pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita del Forte di Bard e del Museo delle Alpi: il complesso
rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di Primo Ottocento. Al suo interno tra le
varie esposizioni abbiamo anche Il Museo delle Alpi  con un percorso multimediale ed interattivo che ci
fa scoprire le Alpi e capire la montagna. Al termine proseguimento per Aosta o dintorni e sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel

2°giorno: Sabato 21 Dicembre 2019 Aosta
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città fondata dai Romani in
posizione strategica, conserva importanti monumenti di quel periodo: l'Arco di Augusto, la Porta
Pretoria, il Teatro e la cinta muraria, la collegiata di Sant'Orso. Di interesse la Cattedrale di impianto
romanico. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita dei mercatini natalizi con possibilità di
acquistare tipici prodotti locali. Cena e  pernottamento in hotel

3°giorno: Domenica 22 Dicembre 2019 Castello di Issogne - Mestre
Prima colazione in hotel. Partenza per Issogne. Visita dell’antico Castello: quello che dall'esterno
appare come un semplice palazzo, cela al suo interno una splendida dimora cortese, miracolosamente
conservata nel suo aspetto cinquecentesco. Tutte le pareti del maniero sono ricoperte di iscrizioni,
graffiti e disegni realizzati dagli ospiti del castello nel corso di quattro secoli che costituiscono un
insieme curioso e una fonte documentaria di enorme valore storico. Pranzo. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.

Per motivi operativi l'ordine delle visite può essere variato senza alterarne i contenuti

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 348 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati € 360 tel.041 9657826  Email: ocral@aulss3.veneto.it
Supplemento Singola €  90 Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 150. Numero massimo: 50 partecipanti
Saldo  entro il 18.11.2019 Termine iscrizione: 31.10.2019

* RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bellin 347 7796567 - Bassetto 339 4965250 – Scaggiante 334 3425279



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3  stelle sup. centrale in camere
doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo come da programma ad esclusione del pranzo del 2° giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2
minerale) – Visite guidate come da programma - Ingressi ai Castelli indicati – Assicurazione medico non
stop.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del 2° giorno – Tassa di soggiorno - Mance - Extra a carattere
personale - Quanto non specificato nella quota comprende.

Polizza contro penalità di annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e consultabile  presso i nostri uffici
o al sito http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp Fascicolo Informativo Globy Giallo

O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio come da opuscolo ETLIVIAGGI 2019 di cui si prega prendere
visione  prima dell’adesione e reperibile e consultabile presso l'Ocral e sul sito www.etliviaggi.com
ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI  RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL
PARTECIPANTE

10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento
dei danni, salvo maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero
essere disdetti
- 10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio o del soggiorno.

Il programma delle visite potrebbe variare nell’ordine senza inficiare il contenuto del programma.

Mestre  18.10.2019   Prot. Nr.63


