I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
Aggiornamento del 17/09/2020

OTTOBRE 2020
1–4

UMBRIA

Viaggio in pullman/ hotel 3-4 stelle/trattamento di mezza pensione/visite
guidate/ingresso alle cascate delle Marmore/assicurazione medico bagaglio
annullamento

€ 480,00

2–9

SARDEGNA

Viaggio in pullman/traversate marittime con sistemazione in cabine doppie
interne/hotel 3-4 stelle/pensione completa/visite guidate/ingressi/pranzo con i
pastori/escursione in barca/trenino al sito di Tharros/assicurazione medico,
bagaglio e annullamento

€ 1499,00

PULLMAN del
BENESSERE a
ROGASKA

Viaggio in pullman/hotel 4*/trattamento di mezza pensione/bagno illimitato nelle
piscine/accesso illimitato alla sauna turca e quella finlandesi/uso dell'accappatoio/
animazione

PADOVA in occasione
della mostra “I
Macchiaioli”

Viaggio in pullman/ingresso e visita guidata alla mostra, all'Oratorio di San
Giorgio e alla Scoletta/assicurazione

TRENTINO Dal Garda alle Dolomiti
magico foliage

Viaggio in pullman/ hotel 3-4 stelle/trattamento di mezza pensione/visite
guidate/ingresso al Castel Thun/ visita di un'azienda agricola per conoscere il
mondo “della mela”/assicurazione medico bagaglio annullamento

29/10 –
1/11
31

30/10 –
01/11

Da € 230,00

€ 73,00

Da € 325,00

NOVEMBRE 2020
11 – 15

30

PULLMAN del
BENESSERE a
ROGASKA

Viaggio in pullman/hotel 4*/trattamento di mezza pensione/bagno illimitato nelle
piscine/accesso illimitato alla sauna turca e quella finlandesi/uso dell'accappatoio/
animazione

Da € 304,00

BOLOGNA MOSTRA
IMPRESSIONISTI

Viaggio in pullman/ingresso e visita guidata alla mostra/assicurazione

Da € 80,00

DICEMBRE 2020
5–8

8
26 – 30

PULLMAN del
BENESSERE a
ROGASKA

Viaggio in pullman/hotel 4*/trattamento di mezza pensione/bagno illimitato nelle
piscine/accesso illimitato alla sauna turca e quella finlandesi/uso dell'accappatoio/
animazione

Da € 230,00

PADOVA MOSTRA VAN
GOGH, MONET, DEGAS

Viaggio in pullman/ingresso e visita guidata alla mostra e al museo della storia
della medicina/assicurazione

Da € 75,00

ROMA, TERRACINA,
PALESTRINA,
GENAZZANO

Viaggio in pullman/sistemazione in hotel 3*/trattamento di mezza pensione con le
bevande/visite guidate/ingresso al Santuario della Fortuna
Primigenia/assicurazione medica

€ 530,00

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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