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Viaggio in bus G/T - accompagnatore  - assicurazione - 

pranzo - ingresso al museo - guida 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 65,00     

Sabato 17 febbraio 

 MODENA: Casa Museo Pavarotti 

   

   
 

 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T- accompagnatore  - assicurazione  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 40,00    

Domenica 25 febbraio 

MANDELIEU: Festa della Mimosa    

   

   
 

 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T- accompagnatore  - assicurazione - 

ingresso la castello di Masino - pranzo 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 60,00    

Sabato 10 marzo 

CALUSO: Festa della Donna   

FEBBRAIO 2018 



   
 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T - accompagnatore  - assicurazione - 

guida per visita alla Chiesa di S. Maurizio Maggiore e 

Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 42,00 

Sabato 17 marzo 

 MILANO: Cappella Sistina 

   

   
 

 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T- accompagnatore  - assicurazione - 

guida - ingresso alla mostra 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 60,00    

Sabato 24 marzo 

VICENZA: Mostra Van Gogh: Tra il grano e il cielo 

   

   
 

 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T- accompagnatore  - assicurazione - 

visita guidata di Bassano del Grappa e Marostica - per-

nottamento in hotel con trattamento di mezza pensione. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €   

Sabato-Domenica 7/8 aprile   

 BASSANO DEL GRAPPA e MAROSTICA 

APRILE 2018 



   
 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T - accompagnatore  - assicurazione - 

guida- pranzo. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 70,00 
     

Sabato 14 aprile  
 VIGOLENO e GRAZZANO VISCONTI 

   

   
 

 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T- accompagnatore  - assicurazione - 

guida - visita guidata alla riseria - pranzo 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 52,00    

Sabato 5 MAGGIO 

ALTO & BASSO MONFERRATO 

   

   
 

 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T- accompagnatore  - assicurazione -  

Pernottamento in hotel con trattamento mezza pensione 

- pranzo secondo giorno - battello 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €  150,00 

Sabato-Domenica 12/13 maggio  

 FERRARA-COMACCHIO-POMPOSA 

MAGGIO 2018 



   
 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T - accompagnatore  - assicurazione - 

guida- ingresso e visita guidata al Cenacolo 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 55,00 
     

Sabato 19 maggio 

CENACOLO VINCIANO E  

ABBAZIA DI CHIARAVALLE 

   

   
 

 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T- accompagnatore  - assicurazione - 

visita guidata  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 62,00    

Sabato 9 giugno 

PISTOIA - MONTECATINI 

   

   
 

 

 

 

        

 

Viaggio in bus G/T- accompagnatore  - assicurazione -  

biglietto treno 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €  60,00 

Sabato 16 giugno 

 LOCARNO: Il treno blu 

GIUGNO 2018 



   
 

 

 

        

 
Viaggio in bus G/T - accompagnatore  - assicurazione - 

visita guidata della nave - pranzo a bordo 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 50,00 
     

Sabato 23 giugno 

SAVONA: Una giornata ...A BORDO di una nave del-

la flotta COSTA CROCIERE 

 E’ prevista l’organizzazione di ulte-
riori visite per: 
 
 EVENTI CULTURALI 
 MOSTRE D’ARTE 
 GITE SOCIALI 



1. Condizioni generali di partecipazione 

 Le prenotazioni a viaggi, gite e soggiorni si riterranno valide e confermate solo a seguito del 

versamento della quota di anticipo stabilita; 

 Eventuali prenotazioni telefoniche saranno accettate con riserva per 48 ore, entro tale termi-

ne devono essere perfezionate con il versamento dell’anticipo, altrimenti decadono automatica-

mente; 

Ogni partecipante dovrà ricevere l’informativa in forma scritta rispetto alle finalità del trattamento 

dei dati personali rilasciati, nonché sottoscrivere il consenso al trattamento degli stessi ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13 D. Ls.vo 196/2003. 

 

2. Polizza assicurativa 

Ai sensi delle normative vigenti: regionale (art. 13 L. R. Piemonte n°15 30/03/88) e nazionale 

(L.1084 del 30/12/1977 sul Contratto di Viaggio), è d’obbligo per l’APS  stipulare polizza assicurati-

va a copertura della responsabilità civile per eventuali disattesi a carico dell’APS e a copertura dei 

rischi psico-fisici che potrebbero coinvolgere i soci durante i viaggi, le gite e i soggiorni. Ciò nono-

stante, poiché la partecipazione alle suddette iniziative è libera e spontanea, chi abbandona il gruppo 

per altri itinerari, lo fa a proprio rischio e pericolo, assumendo su di se medesimo anche il rischio di 

non poter usufruire delle prestazioni inerenti il contratto di viaggio (ivi compreso l’assicurazione) e/o 

di quelle pattuite eventualmente dal gruppo con i terzi in corso di viaggio. 

 

3. Annullamento dell’iniziativa 

L’APS si riserva il diritto di annullare l’iniziativa  (viaggio, gita, soggiorno) nel caso in cui non ven-

ga raggiunto il numero minimo di partecipanti, riportato obbligatoriamente nella locandina pubblici-

taria di cui al punto 3), dandone comunicazione agli iscritti almeno 7 (sette) gg. prima della partenza. 

In questo caso le quote già versate verranno interamente rimborsate; 

 

4. Recesso dei partecipanti 

Gli iscritti alle iniziative che si trovano nell’impossibilità di partecipare possono recedere richieden-

do la restituzione delle quote versate, le quali verranno decurtate con le seguenti modalità di penaliz-

zazione: 

recesso presentato entro 10 gg. prima della partenza -----------nessuna penale 

recesso presentato per ricovero ospedaliero certificato----------nessuna penale 

recesso presentato dal nono al giorno prima della partenza----meno 50% del versato 

recesso non presentato con mancata partenza-------------------- nessun rimborso 

Naturalmente l’iscritto regolarmente prenotato ha il diritto di recedere dal contratto, senza corrispon-

dere alcuna penalità, nell’eventualità di un aumento del prezzo di locandina indicato nelle condizioni 

speciali, superiore al 10%; 

 

5. Gestione viaggi 

i posti in pullman vengono assegnati di norma secondo l’ordine di versamento dell’acconto di preno-

tazione: i primi a versare sono sistemati nei posti anteriori o secondo la scelta dei medesimi, e via di 

seguito. Eventuali casi particolari dovuti a condizioni psico-fisiche certificate, vengono gestite 

dall’accompagnatore con la ragione del buon senso e la informazione indispensabile verso gli altri 

componenti il pullman. Quando sussiste l’obbligo di presenza del secondo autista, al quale viene as-

segnato il posto di fianco al guidatore, uno dei due posti anteriori a destra é riservato 

all’accompagnatore. 

 

6. Buona condotta dei partecipanti 

 Ogni partecipante è tenuto a prestare la massima collaborazione in tutte le fasi di viaggio 

che si svolgono in comune con il gruppo e si impegna ad usare il massimo rispetto e correttez-

za nei rapporti con gli altri componenti del gruppo. 

In ogni caso i viaggiatori si impegnano a non prendere decisioni e a non assumere comportamenti 

autonomi che possono mettere in pericolo l’incolumità degli altri viaggiatori o possano compro-

mettere il buon esito del viaggio. 
 


