
 

 

 

 

 

 

    CALENDARIO  

 VIAGGI DI GRUPPO 
 

 
 
 

Domenica 26 Settembre 2021  
Melavventura in Val di Non: Almeleto & Sidreria 
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in pullman GTL; 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio; ingresso con guida al ALMELETO; pranzo 
presso la Sidreria; visita guidata alla Sidreria; tasse e percentuali di servizio. 
 
Sabato 02 Ottobre 2021  
BRESSANONE: festa del pane e dello strudel 
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: Viaggio in pullman Gran 
Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; accompagnatore 
per tutta la giornata; assicurazione/tasse/percentuali di servizio. 
 
Domenica 03 Ottobre 2021  
MORTARA: tra arte, riso e oca! 
La quota individuale di partecipazione di 95,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo; servizio guida come da programma; visita all’Azienda agricola/cascina e 
all’Allevamento; pranzo presso la Tenuta di Caccia come da menù; assistente per tutta la 
durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio. 
 
Da Venerdì 08 a Domenica 10 Ottobre 2021 
TOUR ENOGASTRONOMICO IN VALTELLINA. 
CHIAVENNA, MORBEGNO, SONDRIO, TEGLIO, TIRANO 
La quota individuale di partecipazione di 450,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo; sistemazione in Hotel 3-4****stelle; trattamento di pensione completa; pranzo 



in un Crotto a Chiavenna; servizio guida come da programma; ingresso a Palazzo Salis a 
Tirano; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio: tasse e 
percentuali di servizio. Supplemento Singola € 70,00 
 
Domenica 10 Ottobre 2021 
FESTA della GIUGGIOLA (Arquà Petrarca) 
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: Viaggio in confortevole 
Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio 
guida come da programma; assistente d’Agenzia; tasse e percentuali di servizio.  

 
Domenica 17 Ottobre 2021  
Quando Oropa è d’Oro: spettacolo foliage 
La quota di partecipazione di € 100,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, 
dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da 
programma; pranzo in ristorante riservato; bevande a pasto; accompagnatore per tutta 
la giornata del viaggio; assicurazione medica. 
 
Domenica 24 Ottobre 2021  
Zucca in festa a Ostellato  
La quota di partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato 
dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; assistente d’Agenzia per tutta la durata 
del viaggio; assicurazione medico/bagaglio. 
 
Domenica 31 Ottobre 2021  
Zafferano in fiore a Bagnara di Romagna 
La quota di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato 
dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da programma; visita 
guidata e pranzo presso l’Azienda Agricola “I Cuori; bevande a pasto; accompagnatore 
per tutta la giornata del viaggio; assicurazione medica. 
 

Domenica 14 novembre 2021  
Mostra Impressionisti a Gallarate e Villa Arconati a Bollate 
La quota di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo 
dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; ingresso alla mostra degli 
Impressionisti con visita guidata; Ingresso a Villa Arconati con visita guidata; assistente 
d’agenzia prof. Franco Bolondi; assicurazione medica. 
 
Domenica 14 novembre 2021  
IBERTY IN RIVIERA ROMAGNOLA & ABBUFFATA DI PESCE A RIMINI 
La quota di partecipazione di € 85,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo 
Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; tour guidato alla scoperta 
del Liberty; abbuffata di pesce in ristorante riservato come da menù; assistente 
d’agenzia per tutta la durata del viaggio; tasse/percentuali di servizio. 
  
Sabato 27 a domenica 28 novembre 2021 
Lago di Misurina e Cortina d’Ampezzo 
La quota di partecipazione di € 260,00 comprende: viaggio in pullman gran turismo, 
Pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle in posizione centrale a Cortina, cena 
del sabato in ristorante, assicurazione medico/bagaglio, assistente per tutta la durata 



del viaggio, tasse e percentuali di servizio 
Supplemento singola: 80 euro 
 
Sabato 27 a domenica 28 novembre 2021 
Natale in Val d’Orcia 
La quota individuale di partecipazione di € 255,00 Comprende: Viaggio in Confortevole 
Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; 
sistemazione in Hotel 3***stelle; Trattamento di una mezza pensione; Guida come da 
programma; Ingresso e visita guidata alla “Città Sotterranea” a Montepulciano; 
Assistente per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico bagaglio; Tasse e 
percentuali di servizio. 
 

Domenica 28 novembre 2021 
Avvento a Merano 
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 Comprende: viaggio in confortevole 
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; 
assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio. 
 
Sabato 04 Dicembre 2021 
Aosta e l’atmosfera natalizia del teatro romano 
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 Comprende: viaggio in confortevole 
Pullman G.T. dotato dei più moderni confort  e sistemi di sicurezza; accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio; tasse e percentuali di servizio. 
 

Domenica 05 Dicembre 2021 
Siena: Natale In Piazza Del Campo 

La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in confortevole 
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; 
assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio. 
 

Mercoledì 08 Dicembre 2021 
Immacolata A Milano 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 35,00 Comprende: Viaggio in confortevole Pullman 
Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; 
Accompagnatore per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio. 
 

Mercoledì 08 Dicembre 2021 
Firenze Addobbata A Festa 
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 50,00 Comprende: viaggio in confortevole Pullman 
Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente per 
tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio. 
 

Domenica 12 Dicembre 2021 
Villaggio Tirolese ad Arezzo ed Il Mosaico d’indicatore: Il più Grande d’Europa 
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 55,00 Comprende: La quota individuale di 
partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo 
Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; visita guidata al Mosaico più 
grande d’Europa; assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mandaci le foto dei tuoi viaggi 

Su INSTAGRAM  #fontanaviaggi 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI FONTANA  

TEL: 0522 879145 – FAX: 0522 879212 

info@fontanaviaggi.com – www.fontanaviaggi.com 

Via Fratelli Cervi, 28/a – loc. Barcaccia – 42020 San Polo d’Enza (RE) 

P.IVA 01742420357 – Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 

 
 
 
 

 
 
 

BUONI REGALO 
E’ POSSIBILE REGALARE UN 
ESPERIENZA DA CATALOGO 

 

Seguici su 



TERMINI E CONDIZIONI 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la nostra agenzia viaggi, telefonicamente oppure tramite il nostro 
sito internet www.fontanaviaggi.com. 
La prenotazione sarà ritenuta valida e confermata nel momento in cui riceveremo copia controfirmata del contratto 
(OBBLIGATORIO). 
Per la partecipazione a Spettacoli, Musical, Mostre, Concerti e tutti i viaggi in giornata il saldo dovrà essere 
contestuale alla prenotazione. Per i viaggi di più giorni verrà richiesto il 25% di acconto al momento della 
prenotazione, con saldo entro 20 giorni dalla partenza. Nel caso in cui il cliente non rispetti le suddette tempistiche, 
l’Agenzia avrà la facoltà di ritenere nulla la prenotazione. 
Il pagamento può essere effettuato direttamente dal sito con carta di credito, tramite bonifico bancario (IBAN 
CREDEM: IT73A 0303266490010000004400 o IBAN BPM: IT97Z0503466490000000011512), bollettino postale (conto 
n. 1025879956 intestato a Fontana Viaggi) oppure presso i nostri uffici. 
Si prega di segnalare intolleranze o esigenze particolari all’atto della prenotazione, in caso contrario l’Agenzia si 
solleva da ogni responsabilità. 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO E MEDICO BAGAGLIO 
In ogni viaggio è inclusa la polizza Medico Bagaglio Base che interviene in caso di infortuni o malattie improvvise 
in viaggio (sono escluse malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche 
o preesistenti all'inizio del viaggio) 
Per ogni viaggio è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza annullamento facoltativa 
(CONSIGLIATA) di importo pari al 4,8% del totale viaggio, oppure pari al 6,5% del totale viaggio per le assicurazioni 
stipulate entro 15 gg dalla partenza o per malattie croniche e/o preesistenti. 
Per viaggi di importo inferiore ai 208 € la quota annullamento e fissa e pari a € 10,00. 
 

ASSEGNAZIONE POSTI E CONVOCAZIONI 
I posti in pullman verranno assegnati al momento della prenotazione e non saranno modificabili. 
Il foglio notizie del viaggio con la convocazione indicante orari, punti di carico e numero del posto in pullman vi 
saranno comunicati via mail la settimana della partenza. Sara cura di ogni cliente stampare il foglio convocazione 
e portarlo con sé il giorno della partenza (nel caso siate impossibilitati a ricevere mail e/o a stampare la 
convocazione siete pregati di farlo presente in fase di prenotazione). 
 

ANNULLAMENTI e RITIRI 
In caso di ritiro o annullamento da musical, spettacoli, concerti e mostre verrà imputata l’intera quota, salvo nel 
caso in cui ci sia un ritiro con sostituzione (ove possibile, salvo biglietti nominativi). 
Per chi recede dal contratto per altri viaggi sarà applicata una penale proporzionale ai giorni restanti alla data di 
partenza (vedi termini contrattuali su contratto di vendita). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AI PACCHETTI TURISTICI 
INDICATE NELLA PAGINA WEB www.fontanaviaggi.com E SARANNO COMUNQUE 

FORNITE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEI VIAGGIATORI  

 

- AL FINE DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO DAL POSTO DI GUIDA, LA FILA DI POSTI A SEDERE 

IMMEDIATAMENTE DIETRO L’AUTISTA, NON SARA’ UTILIZZABILE; 

- I PASSEGGERI DOVRANNO UTILIZZARE LA PORTA DI ACCESSO INDICATA PER LA SALITA E LA 

DISCESA RISPETTANDO SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA COME 

INDICATO DA APPOSITA SEGNALETICA APPOSTA ALL’ESTERNO DEL MEZZO; 

- PRIMA DELLA SALITA VERRA’ MISURATA LA TEMPERATURA AI PASSEGGERI; 

- A BORDO DEL BUS, I PASSEGGERI DOVRANNO INDOSSARE NECESSARIAMENTE LA 

MASCHERINA, ANCHE DI STOFFA, PER LA PROTEZIONE DEL NASO E DELLA BOCCA E 

DOVRANNO UTILIZZARE I SOLI POSTI DISPONIBILI COMUNICATI IN FASI DI PRENOTAZIONE; 

- GLI AUTISTI, QUANDO DURANTE IL SERVIZIO SONO A BORDO DELL’AUTOBUS, SONO TENUTI AD 

INDOSSARE LA MASCHERINA; 

- SULL’AUTOBUS VERRA’ GARANTITO L’AERAZIONE/VENTILAZIONE (COMPATIBILMENTE CON LE 

CONDIZIONI METEO); 

- TUTTI I BUS DI NOSTRA PROPRIETA’ SONO SOTTOPOSTI ALLA IGIENIZZAZIONE E ALLA 

SANIFICAZIONE GIORNALIERA CON PRODOTTI TESTATI E RICONOSCIUTI; 

- CIASCUN PASSEGGERO VERRA’ MUNITO DI SPECIFICA AUTODICHIARAZIONE COVID 19 (VEDI 

SOPRA) 

 

 

 

 

Per conoscenza ed accettazione Data / / 

Firma__________________________________________________________ 

 


