ALLA SCOPERTA DEL NATALE NEI PICCOLI BORGHI D’ITALIA
28 Novembre 2020
SABATO 28 NOVEMBRE
ARCO – RANGO NEL BLEGGIO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la cittadina di Arco. Tempo a disposizione nel suo centro storico e nel
suggestivo mercatino che ricorda, per l’ambientazione, l’atmosfera imperiale. La dominazione austriaca ha lasciato
la sua impronta nei giardini e nei parchi, nelle eleganti ville liberty e nei bellissimi palazzi sovrastati dall’imponente
mole del castello medievale.
Dopo il pranzo libero partenza per Rango, considerata il gioiello dell’altopiano del Bleggio e delle Valli Giudicarie. Il
piccolo borgo compare alla vista all’improvviso, rustico e compatto, scolpito nella montagna come una minuta e al
contempo raffinatissima opera d’arte. Con le sue antiche dimore addossate le une alle altre collegate da portici e le
sue corti interne sembra un abitato fortificato, perfettamente conservato nella sua architettura tradizionale, che ha
pochi eguali in Trentino. Tra le antiche case in pietra e i portici rivive il placido sapore di un tempo, ancora
incontaminato dalla frenesia dei nostri giorni. Tra colori e profumi di festa, passeggiando lungo le vie e sotto gli
androni, i visitatori scopriranno bancarelle con le prelibatezze enogastronomiche tipiche della valle e oggetti
artigianali di esclusiva produzione locale.
Successivamente inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 75,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza dai luoghi indicati di seguito
 Pedaggi autostradali e transito per tunnel e trafori ove previsti
 Parcheggi
Assistente Zugotour per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Rispetto e occupazione posti come da disposizioni sanitarie
LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MONZA

LISSONE

SEREGNO

MEDA

SARONNO

LAINATE

AGRATE BRIANZA

BERGAMO
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande, eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, il servizio navetta da altri luoghi di partenza non
indicati sopra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
E’ disponibile al costo di € 20,00 per persona il servizio navetta a/r dalle altre località disponibili sul nostro sito.
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni riduzione di € 15,00 sulla quota di partecipazione
CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 partecipanti paganti e sarà confermato entro 15 giorni prima della
partenza. In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà
trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma verranno restituiti
integralmente.
N.B.: Data la situazione di emergenza Covid-19 gli eventi potrebbero subire modifiche o essere cancellati,
indipendentemente dalla volontà di Zugotour, che non ne è in alcun modo responsabile.
PENALI PER ANNULLAMENTO
30% della quota di partecipazione fino a 31 giorni di calendario prima della partenza
60% della quota di partecipazione da 30 a 16 di calendario prima della partenza
90% della quota di partecipazione da 15 a 6 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.
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