ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede

ASSISI
7-9 Dicembre 2018

PROGRAMMA:
1° GIORNO Venerdì 7 dicembre
LOCALITA’ DI PARTENZA – LA VERNA - ASSISI
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per
La Verna, percorrendo l’autostrada con opportune soste lungo il percorso. Arrivo a La Verna. Visita al Santuario, partecipazione alla Santa
Messa. Pranzo. Nel pomeriggio partecipazione alla procesAVVISO SACRO

sione delle Stimmate; al termine della liturgia proseguimento viaggio per Assisi. Arrivo ad Assisi, sistemazione camere,
cena a pernottamento.
2° GIORNO Sabato 8 dicembre
ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Pensione completa. Partecipazione alla Santa Messa in orario.
Giornata dedicata alla visita della Basilica di San Francesco,
alle due basiliche sovrapposte, la basilica Superiore e quella
Inferiore e di una Cripta dove è posta la Tomba di San Francesco, proseguimento per Piazza del Comune fino alla Chiesa
Nuova, raggiungeremo la Basilica di S. Chiara. Tempo libero
per la devozione personale, per visitare i mercatini di Natale.
Dopo cena, partecipazione alla fiaccolata serale all’esterno
del sagrato della Basilica di S. Maria degli Angeli.

3° GIORNO Domenica 9 dicembre
ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI – LOCALITÀ’ DI PARTENZA
Prima colazione. Visita all’Eremo delle Carceri. Partecipazione
alla Santa Messa in orario. Pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata alla Basilica di S.Maria degli Angeli e visita alla Mostra
Internazionale dei Presepi. Al termine partenza per il viaggio
di rientro con arrivo in
tarda serata nelle località di partenza. Soste lungo il percorso.
Termine dei servizi.

Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti) Euro 260
La Quota COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo;
• soggiorno in albergo con sistemazione in camera doppia (o tripla) con servizio privato bagno doccia
e trattamento in pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno;
• bevande a tutti i pasti (caffè escluso);
• assicurazione medico – bagaglio;
• accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio;
• assistenza spirituale e tecnica;
• servizio guida autorizzata.
• tasse di soggiorno alla città di Assisi.
La quota NON COMPRENDE:
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “Quota di partecipazione comprende”
ingressi previsti
servizio trasferimento pulmino per S. Damiano ed Eremo delle Carceri
Supplementi: camera singola € 25 a notte
Riduzioni: bambini 2/12 anni non compiuti 20%
ISCRIZIONI ENTRO IL 19 NOVEMBRE
PER PARTECIPARE È NECESSARIO CONSEGNARE
CAPARRA DI EURO 60 E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425
www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi

SCHEDA TECNICA
COME ISCRIVERSI AD UN VIAGGIO Rivolgersi all’Agenzia AVVENIRE DI PACE fornendo i seguenti dati: Cogno-

me e nome (come risulta da documento di identità) - luogo e data di nascita - luogo di residenza e indirizzo - recapito
telefonico ed eventuale email - estremi del documento di identità. Versare l’acconto del 25% della quota di partecipazione al viaggio oltre alla quota di iscrizione. In linea di massima le iscrizioni si chiudono 30 giorni prima della
partenza. Tuttavia le iscrizioni possono essere chiuse prima di tale termine o per completamento dei posti disponibili
o per motivi di carattere organizzativo.

SALDO QUOTA E CONSEGNA O INVIO DOCUMENTI DI VIAGGIO Il saldo della quota deve essere effettuato, senza alcun sollecito, almeno 30 giorni prima della partenza.
Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versata l’intera quota all’atto dell’iscrizione.
Solo dopo il versamento del saldo verranno consegnati o inviati i documenti di viaggio.
MINIMO DI PARTECIPANTI

Il numero minimo di partecipanti necessario per l’effettuazione del viaggio è indicato in ogni programma.
L’eventuale annullamento del viaggio a causa del mancato raggiungimento del numero minimo previsto verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ai nostri viaggi sono generalmente “Tutto Compreso”. Esse includono oltre al

trasporto, la pensione completa e l’alloggio in buoni alberghi o nelle migliori pensioni a seconda dei programmi e
delle località. Ove indicato sono incluse anche le bevande ai pasti, gli eventuali ingressi, ecc.

LE QUOTE DI ISCRIZIONE sono obbligatorie e non rimborsabili. Comprendono in costi fissi di iscrizione (spese

telefoniche, postali, apertura e gestione della pratica, assicurazioni etc).

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO

Si raccomanda di controllare che il documento di identità sia valido e non scada prima della partenza o durante l’effettuazione del viaggio. Si avvisa che le autorità di frontiera non accettano documenti di identità logori, strappati o
riparati con nastro adesivo, non perfettamente leggibili con fototessere manomesse, con il timbro sul retro “Non valida per l’espatrio” etc. Il documento deve essere in ottimo stato di conservazione pertanto in caso contrario si dovrà
provvedere a richiedere la riemissione di un nuovo documento d’identità all’ufficio competente al proprio comune
di residenza. Si segnala che a fronte dei ripetuti disagi determinati dal mancato riconoscimento da

parte di alcuni Paesi delle carte d’identità valide per l’espatrio prorogate (rinnovate con il timbro),
il Ministero dell’Interno il 28.07.2010 con la circolare n.23 ha stabilito che i possessori di carte
d’identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove
carte d’identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data di emissione del nuovo documento.
I cittadini di altre nazionalità e Minori di anni 18 dovranno verificare presso le autorità competenti quali sono
i documenti necessari per l’ingresso nei paesi di destinazione o di transito oltre all’eventuale permesso per il rientro
in Italia. Per ogni dubbio e incertezza si raccomanda di chiedere o portare a verifica presso le autorità competenti
(comune di residenza, questura, consolati) relativamente alla documentazione di viaggio, L’impossibilità per il viaggiatore di iniziare o proseguire il viaggio a causa della mancanza o irregolarità dei documenti prescritti, non comporta alcuna responsabilità da parte dell’organizzazione tecnica, che di conseguenza, non è tenuto ad alcun rimborso.
In caso di eventuali spese per conseguenti la mancata partenza, mancato proseguimento del viaggio e l’eventuale
rientro forzato, saranno interamente a carico del partecipante.

AMMALATI E PORTATORI DI HANDICAP

All’atto dell’iscrizione devono essere tassativamente segnalati tutti i casi di persone malate sia fisicamente che psichicamente ed i portatori di handicap, che in ogni caso, potranno partecipare al viaggio previa nostra autorizzazione e
se accompagnati da persona disposta all’assistenza personale.

Potrà essere richiesto in alcuni casi un certificato medico che dichiari che la persona ammalata è in grado di affrontare il viaggio. In caso di mancata segnalazione sullo stato di salute e ove non vi fosse l’autorizzazione della direzione,
l’accompagnatore potrà rifiutare la partenza del passeggero ammalato o portatore di handicap, senza che questi
possano vantare alcun diritto di rimborso. L’organizzazione pertanto declina ogni responsabilità per qualsiasi evento
possa verificarsi durante il viaggio in relazione ad un grave stato di salute non dichiarato o dichiarato solo parzialmente.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERE
Classificazione: Facciamo presente che in alcuni Paesi (es:Bosnia Erzegovina, Israele), non esiste una classificazio-

ne ufficiale degli alberghi: l’albergatore ha la facoltà di indicare quella che ritiene più consona che non sempre corrisponde ai requisiti della categoria dichiarata. Anche ove prevista, la classificazione ufficiale non sempre è equiparabile agli standard europei e alberghi della stessa categoria potrebbero avere caratteristiche e servizi molto diversi.

Camere: Le camere negli alberghi sono generalmente a due letti. Le camere singole sono disponibili in numero
limitato e ove disponibili, verranno assegnate tenendo conto della priorità della richiesta di prenotazione.

Abbinamento persone sole: Le persone sole all’atto dell’iscrizione possono richiedere l’abbinamento in camere

con altra persona dello stesso sesso. La conferma verrà data solo al momento dell’abbinamento avvenuto. Qualora
l’abbinamento non fosse possibile, l’iscrizione verrà confermata in camera singola, con l’addebito del supplemento
previsto.

Coordinate Bancarie:
Intestato a: Agenzia Viaggi Avvenire Snc di Bordignon B.& C.
IBAN: IT 62 R 02008 62520 000102467606
Unicredit Banca filiale di B.go Vicenza, 28 Ang. Via Fanoli Cittadella (PD)
CAUSALE: Viaggio ASSISI
Conto Corrente Postale:
Intestato a: Agenzia Viaggi Avvenire Snc di Bordignon B.& C.
n.1023214743
CAUSALE: Viaggio ASSISI
NELLA CAUSALE DI VERSAMENTO si deve specificare solamente la destinazione del viaggio e non la data.
IN CASO DI RITIRO DEL PARTECIPANTE, la quota versata non viene rimborsata, ma trattenuta per un’altra data.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’:

Chi giungesse in ritardo e non potesse partire non avrà diritto ad alcun rimborso.
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