Ambrosianeum Fondazione Culturale organizza

VIAGGIO CULTURALE IN GEORGIA
Data: 14 – 21 giugno 2015
Quota di partecipazione (*)

Euro

1.150,00(*)

Quota per Ambrosianeum
La quota copre i costi organizzativi sostenuti dalla Fondazione e le mance
Andrà versata sotto forma di libera elargizione.

Euro

100,00

Supplemento camera singola

Euro

200,00

Termini di iscrizione e pagamenti: l’iscrizione al viaggio e il versamento della quota di anticipo (30% di
euro 1.150,00) di Euro 350,00 dovranno essere effettuati entro il 24 marzo 2015, tramite bonifico intestato ad
Ambrosianeum IBAN IT26 T033 5901 6001 0000 0006 789.
Il saldo dovrà essere effettuato entro il mese di aprile 2015 con la stessa modalità. (maggiori informazioni in
seguito). La quota per Ambrosianeum dovrà essere versata a parte come Elargizione Libera.

Itinerario: vedi PROGRAMMA DI VIAGGIO Omnes Tour, agenzia viaggi con sede a Tbilisi fondata dal
vescovo cattolico Mons. Giuseppe Pasotto. OmnesTour organizza viaggi a carattere culturale e religioso per i
gruppi italiani.

La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Milano/Tbilisi/Milano con voli di linea Turkish
Airlines(*) partenza da Malpensa(*) in orario diurno – tasse aeroportuali – 8 giorni alloggio in albergo 4 stelle in
camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa – Acqua ai pasti – Tutti i trasferimenti
interni, compreso fuoriastrada 4x4 per la chiesa di Girgeti – Visite, escursioni, ingressi, guida parlante italiano per
tutto il tour in pullman come da programma – Radioguida con auricolare(*) – Mance – Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance(*)

– Accompagnamento di Don Matteo

Crimella e di una guida logistica sul posto.
La quota non comprende: Ingressi non menzionati – Extra di carattere personale – tutto quanto non
espressamente indicato ne la voce “La quota comprende”.
La quota è calcolata per un minimo 30 partecipanti
N.B. È necessario il passaporto individuale con validità rimanente di almeno sei mesi dalla data di rientro.
(*) Nel tentativo di individuare le migliori condizioni e la migliore tratta aerea sia per costi che per tragitto, le
condizioni di viaggio indicate con asterisco (*) sono in via di definizione e quindi suscettibili di modifica.
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