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Praga /
Ponte dell’Immacolata
07 - 10 Dicembre 2017
PROGRAMMA
Voli da Milano Malpensa (compagnia aerea Czech Airlines)
07/12/17 Milano Malpensa /Praga ore 09.20/10.50
10/12/17 Praga/Milano Malpensa ore 17.35/19.05

1° giorno: Milano Malpensa > Praga
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo a Praga e trasferimento in hotel.
Deposito dei bagagli in una stanza dell’hotel se le camere non sono subito a disposizione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata di mezza giornata della città: visita del Castello
Reale di Boemia (ingresso incluso). Rientro in albergo per la cena e pernottamento in hotel.
2° e 3° giorno: Praga
Prima colazione e cena in hotel. Giornate a disposizione per visite individuali. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Praga > Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Check out. Tempo a disposizione per le ultime visite . Pranzo libero e nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per
Milano Malpensa.
•••
Sistemazioni
Hotel Belvedere 4* (o similare)
L’hotel vanta una buona posizione in zona Holešovice. Piazza
della Città Vecchia e Centro Commerciale Palladium si trovano
ugualmente a 2 km di distanza. A disposizione un bar/lounge,
un bar/caffetteria e parcheggio (a pagamento). Wi-Fi gratuito
nelle aree comuni. Le 151 camere offrono Wi-Fi gratuito, un
minibar e una TV /SAT.
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Quote individuali di partecipazione - minimo 25 persone

4 GIORNI / 3 NOTTI
Doppia - TRIPLA**

SOCI AGOAL

AGGREGATI

*295 €

405 €
54 €

Supplemento singola

**su richiesta
*il prezzo è riservato agli associati agoal regolarmente iscritti alla data del 1/7/2017

••••

••••

La quota comprende

La quota non comprende

Volo di linea Czech Airlines per Milano Malpensa
Franchigia bagaglio 23 kg
Trasferimenti aeroporto/hotel/ aeroporto
3 pernottamenti e prima colazione presso l’hotel Belvedere 4*
√√ Mezza pensione in hotel
√√ 1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano di
Praga (4 ore Ingresso al Castello di Praga)
√√ Assicurazione medico bagaglio

√√ Costo pratica annullamento Reale Mutua
√√ Assicurazione Reale Mutua facoltativa € 20
√√ Tasse aeroportuali € 127 soggette a riconferma
√√ Eventuale imposta di soggiorno da pagare
in loco
√√ Bevande, pasti mancanti, ingressi, mance,
extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

√√
√√
√√
√√
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2017, salvo chiusura anticipata per
esaurimento posti disponibili a:
Please Give Way - Via Fieno, 1 - 20123 Milano (MI)
Tel. +39 0287903.(1) - selezionare “2“ Ufficio Gruppi
web: www.pgw.it - email: operativo@pgw.it
BONIFICO BANCARIO:
intestato a A.Rosso Viaggi s.r.l. - Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. - Agenzia 27
IBAN: IT 94 J 03069 01629 1000000 12475
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% all’atto della prenotazione. Saldo entro e non oltre il 06 NOVEMBRE 2017 (a seguito della
riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. Per ragioni tecnico-organizzative, l’iniziativa verrà effettuata al
raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.
per penali in caso di rinunce contattare direttamente l’agenzia.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

modulo di adesione da inviare a:
Please Give Way - Via Fieno, 1 - 20123 Milano (MI)
Tel. +39 0287903.(1) - selezionare “2“ Ufficio Gruppi
web: www.pgw.it - email: operativo@pgw.it

Praga - Speciale Ponte Immacolata
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
Nome e Cognome

Luogo di nascita

Socio
Agoal

DATA DI NASCITA

*PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
Nome e Cognome

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 07/12/2017 al 10/12/2017, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
servizi richiesti

Quota a persona

Numero persone

Totale

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

