CALENDARIO

VIAGGI DI GRUPPO

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 07 Novembre 2021
Foliage d’Autunno in Val Trebbia: Bobbio – Rivalta

La quota di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in Pullman
Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
servizio guida come da programma; ingresso al Castello di Rivalta;
pranzo in ristorante riservato; assistente 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.
Sabato 13 novembre 2021
Rimini e Abbuffata di pesce
La quota di partecipazione di € 75,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti
La quota di partecipazione di € 85,00 per i non soci comprende:
viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni
confort e sistemi di sicurezza; Servizio guida come da programma;
pranzo in ristorante riservato con bevande; assicurazione medica.
Domenica 14 novembre 2021
Liberty 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 20 novembre 2021
Le Cattedrali Sotterranee di Canelli
La quota di partecipazione di € 90,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; visita guidata alla Cattedrale Sotterranea delle Cantine
Bosca con degustazione di due vini; pranzo in ristorante riservato
con menù tipico; assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio;
tasse/percentuali di servizio.

Domenica 21 novembre 2021
Natale a Innsbruck
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
Venerdì 26 novembre 2021
Parma: Citta’ Del Profumo (in collaborazione con CNA)
La quota di partecipazione di € 50,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti.
La quota di partecipazione di € 60,00 per i non soci
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni
confort e sistemi di sicurezza; Guida/accompagnatore; ingresso alla
mostra sul profumo (presso APE); ingresso all’antica farmacia;
Assicurazione medica.
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.
Da martedì 7 dicembre a giovedì 9 Dicembre 2021
Avvento in Transiberiana d’Italia
La quota di partecipazione di € 450,00 comprende: viaggio in Pullman
Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione del terzo giorno con
bevande comprese; servizio guida come da programma; biglietto a/r
treno storico; assistente per tutta la giornata del viaggio; assicurazione
medico/bagaglio.
Supplemento camera singola € 70,00
La quota non comprende: pranzo del primo e dell’ultimo giorno; eventuali
ingressi, tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende.
Mercoledì 08 Dicembre 2021
Immacolata a Milano
La quota individuale 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 individuale 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.
Sabato 11 Dicembre 2021
Trenatale del Renon
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 Comprende: Viaggio
in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso; trenatale da
Soprabolzano a Collalbo; Accompagnatore per tutta la giornata; tasse
e percentuali di servizio.
Sabato 11 Dicembre 2021
Rocchetta Mattei e mercatini di Natale a Bologna (in collaborazione
con CNA)
La quota di partecipazione di € 50,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti.
La quota di partecipazione di € 60,00 per i non soci comprende: viaggio
in Pullman Gran Turismo; servizio guida come da programma;
ingresso a Rocchetta Mattei; assistente d’agenzia; assicurazione
medica.
Domenica 12 Dicembre 2021
Villaggio Tirolese ad Arezzo ed Il Mosaico d’indicatore: Il più Grande
d’Europa
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 Comprende: viaggio
in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso; visita guidata al Mosaico
più grande d’Europa; assistente per tutta la giornata; tasse e
percentuali di servizio.
Sabato 18 Dicembre 2021
Natale Asburgico a Levico Terme
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 Comprende: viaggio
in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso; assistente per tutta la
giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 19 Dicembre 2021
LAZISE: NATALE SUL GARDA
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 Comprende: viaggio
in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso; assistente per tutta la
giornata; tasse e percentuali di servizio.
Da Giovedì 30 Dicembre 2021 a lunedì 3 gennaio 2022
CAPODANNO SULLA NEVE ALL’INSEGNA DEL RELAX
La quota individuale di partecipazione di €820,00 comprende: viaggio in
pullman GTL; sistemazione in Hotel 3 – 4 stelle con trattamento di mezza
pensione (cena, pernottamento e prima colazione a buffet); entrata a
tutto il centro benessere con piscina, idromassaggio, docce emozionali,
sauna finlandese, bagno turco agli aromi, percorso kneipp per i piedi,
zone relax e palestra; cenone di fine anno con intrattenimento musicale,
vini, bevande e spumante compresi; pullman a disposizione per due
escursioni; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia.
La quota non comprende: i pranzi, le bevande a cena con esclusione
delle bevande del cenone, eventuale tassa di soggiorno da pagare
direttamente in Hotel, tutto quanto non espressamente elencato nella
quota comprende. Supplemento singola: 120 euro.
Da Giovedì 30 Dicembre 2021 a Domenica 2 gennaio 2022
CAPODANNO IN MAREMMA
La quota individuale di partecipazione di € 695,00 Comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e
sistemi di sicurezza; sistemazione in Agriturismo con trattamento di
mezza pensione, acqua e un calice di vino a cena; cenone per l’ultimo
dell’anno compreso bevande; pranzo di capodanno; servizio guida come
da programma; visita guidata e degustazione presso Rocca di
Frassinello; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione
medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non
comprende: tre pranzi; tassa di soggiorno da pagare direttamente in
Hotel; ulteriori bevande rispetto a quelle segnalate nella quota
comprende; tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
Da Mercoledì 29 Dicembre 2021 a Domenica 2 gennaio 2022
CAPODANNO A ISCHIA CON ESCURSIONE A PROCIDA
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 660,00
COMPRENDE: Viaggio a/r in Pullman Gran Turismo, dotato dei più

moderni comfort e sistemi di sicurezza; Passaggi marittimi a/r in nave
traghetto per raggiungere Ischia; Trasferimenti e facchinaggio per
raggiungere l’Hotel; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie,
con servizi privati, TV Color; Wifi in camera; Cocktail di Benvenuto;
Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del primo alla colazione
dell’ultimo giorno; Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel; Bevande ai
pasti; Prima colazione a Buffet; Gran Pranzo augurale del 01/01; Serate
danzanti con programma interno; uso delle piscine termali (di cui due
termali coperte); Assistenza in loco da parte di personale
professionista; Escursione a Procida (HD) in Nave e giro dell’Isola in
micro-taxi; Escursione a Ischia Ponte con sosta al pontile Aragonese
per ammirare i presepi; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e
percentuali di servizio. Supplemento Singola € 100,00.
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E’ POSSIBILE REGALARE UN ESPERIENZA
DA CATALOGO

COFANETTI E IDEE REGALO
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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

