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VIAGGI IN COMPAGNIA CAPODANNO 2020  
- TOUR in PULLMAN G.T. - 

 
 
 
 
 
 
 

 

0BGRAN CAPODANNO AL GRAND HOTEL RIVIERA,  
1BNEL CUORE DEL SALENTO, CON PANORAMI MOZZAFIATO E VISITE  

2BDI GALLIPOLI, OTRANTO, LECCE, GALATINA ED I VINI DI MANDURIA 
29 DIC – 2 GEN 2020 (5gg/4nt) – Euro 570,00   

VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA – BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 
 

 
 

CAPODANNO TRA EMILIA E LOMBARDIA: MANTOVA E PALAZZO TE,  
CREMONA, PARMA, FIDENZA, FONTANELLATO E TORRECHIARA 

29 DIC – 2 GEN 2019 (5gg/4nt) – Euro 520,00   
VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA CON BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 

 
 

 
 

   

3BCAPODANNO NELLA SPLENDIDA TOSCANA: FIRENZE, PISA, LUCCA, 
PISTOIA, PRATO E LA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO 

29 DIC – 2 GEN 2019 (5gg/4nt) – Euro 520,00   
VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA – BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 

 

 
 

   
 

Le quote includono Assicurazione Allianz Global Assistance “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” 

QUOTA D’ISCRIZIONE: ADULTI € 30,00 – BAMBINI 3-12 ANNI n.c € 15,00 
PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI RIVOLGETEVI ALLA VOSTRA AGENZIA DI FIDUCIA 

Condizioni Generali come da sito www.otaviaggi.com – Tour Loc.08/10/2019 
 

http://www.otaviaggi.com/


 
 

VIAGGI IN COMPAGNIA CAPODANNO 2020 
GRAN CAPODANNO AL GRAND HOTEL RIVIERA  

NEL CUORE DEL SALENTO, CON PANORAMI MOZZAFIATO E VISITE DI 
GALLIPOLI, OTRANTO, LECCE, GALATINA, ED I VINI DI MANDURIA 

(4 STELLE CON CENTRO BENESSERE) 
29 DICEMBRE – 2 GENNAIO 2020 (5 Giorni /4 Nott i)  

VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA CON BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 
 

1° Giorno – 29 DICEMBRE / Domenica:  ROMA  - SALENTO SANTA MARIA AL BAGNO (LE) 
Incontro dei Sigg.ri partecipanti alle ore 7:00 ca. in luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia. Lungo il 
percorso, sosta per il pranzo libero in autogrill. Arrivo presso il Grand Hotel Riviera, situato sul mare del Salento, sul lungomare di Santa 
Maria al Bagno, marina di Nardò, luogo ricco di storia, memoria e bellezza. L’hotel dispone anche di un Centro benessere scavato nella 
roccia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno – 30 DICEMBRE / Lunedì:   LECCE – GALATINA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lecce, anche definita la Firenze del sud, con i suoi edifici religiosi in 
stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose decorazioni scultoree. Nell’ampia e bellissima Piazza del Duomo si potrà ammirare la 
Cattedrale con la Torre Campanaria, il seminario ed il Palazzo Vescovile; proseguendo tra le caratteristiche vie e lungo la centrale strada 
Via Vittorio Emanuele II, pullulante di negozietti di ogni tipo, si raggiungerà la Piazza principale della città, quella dedicata al suo Patrono 
Sant’Oronzo. Qui si trovano i resti dell’anfiteatro romano. Con la Basilica di Santa Croce ed il Palazzo dei Celestini, si avrà modo di 
ammirare i monumenti più rappresentativi del barocco leccese. Tempo libero per acquisti o per assaggiare alcuni sfizi della gastronomia 
leccese, come la Puccia Leccese, o il Rustico, una pasta sfoglia ripiena di mozzarella, besciamella, pomodoro e pepe, o il gustoso 
“pasticciotto” (un dolce dalla forma rotonda di pasta frolla ripiena di crema al limone)… Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per Galatina, e visita guidata di questo altro vero gioiello salentino. La Basilica di Santa Caterina di Alessandria, meraviglioso esempio di 
architettura gotica, viene paragonata alla Basilica di San Francesco d’Assisi per la bellezze dei suoi cicli pittorici, attribuiti a dei discepoli 
di Giotto. Passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno – 31 DICEMBRE / Martedi’:  OTRANTO 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Otranto, porto peschereccio, con la sua città vecchia chiusa entro la 
cinta muraria dove si trova la Cattedrale Bizantina ed il castello Aragonese. Passeggiata lungo i vicoli del centro storico. Tempo libero per 
acquisti nelle numerose botteghe e negozietti caratteristici e per poter ammirare il bel panorama sul Golfo d’Otranto. Rientro in hotel e 
pranzo. Pomeriggio di relax in hotel o per una passeggiata libera sul lungomare di Santa Maria al Bagno. Serata dedicata al Cenone e 
Veglione di Fine d’Anno per festeggiare l’arrivo del nuovo decennio! Buon 2020!!! 
 

4° Giorno – 1° GENNAIO / Mercoledì:  GALLIPOLI 
Prima colazione in hotel e mattinata di relax. Pranzo di capodanno in hotel. Nel pomeriggio, partenza per Gallipoli, la perla del 
Salento,  e visita guidata della città, il cui centro storico si trova nella suggestiva cornice di un isolotto di natura calcarea, fortificato da 
bastioni e mura rinascimentali e collegato alla terraferma da un ponte del XVII secolo. Il centro è caratterizzato da un intreccio di stradine, 
vicoli che ospitano negozi di artigianato locale, bar, ristorantini e numerose chiese barocche ed imponenti palazzi aristocratici. Di 
particolare interesse, la cattedrale di S. Agata, il Castello Angioino del XIII sec., la fontana greca, che è una delle più antiche in Italia. 
Rientro in serata in hotel, con cena e pernottamento.    
 

5° Giorno – 2 GENNAIO / Giovedì:  SALENTO – MANDURIA – ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Manduria per la Visita del Museo della Civiltà del Vino con piccola degustazione di 
alcune etichette di Vino Primitivo e Negroamaro, accompagnata da tarallini, salame, formaggio locale e dolcetti in pasta di 
mandorle. Proseguimento per il rientro a Roma. Arrivo in serata e fine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE: Euro  570,00 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA (su richiesta/se disponibile): Euro 170,00   
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5% 
QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:   Viaggio in Pullman G.T. -  Sistemazione in Hotel/Villaggio 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati  -  
Tutti i pasti in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  -  Acqua e vino incluso ai pasti  -  Visite ed 
escursioni come da programma  -  Cenone e Veglione in hotel e Pranzo di Capodanno  -  Assicurazione Allianz Global Assistance 
denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: 
www.otaviaggi.com). 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, 
monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., le eventuali cuffiette audio per la visita degli interni ove necessarie, i trattamenti nel centro 
benessere, l’eventuale tassa di soggiorno, che se presente dovrà essere pagata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “La quota comprende”. 
 
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance 
(per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve 
essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della prenotazione, 
escluse le quote d’iscrizione, e se richiesta va stipulata per tutti gli occupanti della camera. 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 40 
PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA 
QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com 
 

http://www.otaviaggi.com/
http://www.otaviaggi.com/
http://www.otaviaggi.com/


  
 

VIAGGI IN COMPAGNIA CAPODANNO 2020 
CAPODANNO TRA EMILIA E LOMBARDIA: MANTOVA E PALAZZO TE,  

CREMONA, PARMA, FIDENZA, FONTANELLATO E TORRECHIARA 
29 DICEMBRE – 2 GENNAIO 2020 (5 Giorni /4 Nott i)  

VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA CON BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 
  

1° Giorno  –  29 DICEMBRE / Domenica:   ROMA – PARMA – FONTANELLATO o dintorni 
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’Emilia. Pranzo libero in 
autogrill. Arrivo e pomeriggio dedicato alla visita guidata di Parma, con il Palazzo della Pilotta, al cui interno si trova il 
bellissimo Teatro Farnese, opera lignea di Giovan Battista Aleotti. L'inaugurazione avvenne nel 1628 in occasione del 
matrimonio tra Margherita de' Medici e il Duca Odoardo Farnese. Il teatro rappresentava per l’epoca un’opera all’avanguardia per 
l’impianto scenico mobile, per le macchine che consentivano di spostare dall’alto i personaggi, e per l’ingegnoso sistema per 
l’allagamento della cavea, che consentiva addirittura di poter inscenare dei combattimenti navali!. Tempo permettendo, con lo stesso 
biglietto d’entrata si avrà modo di visitare anche la Galleria Farnese o il Museo Archeologico Nazionale. Proseguimento per la zona di 
Fontanellato o dintorni e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  

2° Giorno  –  30 DICEMBRE / Lunedì:   MANTOVA ED IL PALAZZO TE’ 
Prima colazione in hotel e partenza per Mantova, “la piccola Venezia della Pianura Padana”, patria dei Gonzaga. Visita guidata 
dell’affascinante Palazzo Te, dalle sale stupendamente affrescate e con la bellissima “sala dei giganti” che stordisce il visitatore con il 
suo turbinio di figure e colori. Proseguimento per il centro città. Pranzo libero. I tortelli di zucca, la torta “sbrisolona” sono solamente 
alcune delle delizie della cucina mantovana che vi consigliamo di assaggiare in uno dei locali del centro. Si continuerà con una 
passeggiata guidata del centro storico. Abbracciata da tre laghi, Mantova è stata per quattro secoli la capitale del Ducato dei 
Gonzaga ed oggi mostra gli splendidi frutti del connubio tra cultura, arte e mecenatismo. Si potrà ammirare Piazza Sordello con il 
Duomo, la Chiesa di S.Andrea, la Piazza delle Erbe. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
  

3° Giorno  –  31 DICEMBRE / Martedì:    CREMONA – FIDENZA VILLAGE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Cremona con l’affascinante Piazza Medievale sulla quale si 
affacciano il Battistero, la Cattedrale, il Palazzo Comunale ed il Torrazzo, una delle torri in muratura più alte d’Europa. Ma la città è 
anche conosciuta per la sua grande tradizione liutaia, legata alle storiche famiglie Stradivari, Amati e Guarneri del Gesù. Dal punto di 
vista gastronomico, la città è invece famosa per il suo Torrone, ma anche per il provolone DOP, le mostarde di frutta e gli squisiti 
salumi. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per relax o per una passeggiata nel tempio dello shopping del Fidenza 
Village!… Rientro in hotel e serata dedicata al Cenone e Veglione di Fine d’Anno per festeggiare l’arrivo del nuovo decennio! 
Buon 2020!!! 
 

 4° Giorno  –  1° GENNAIO / Mercoledì:  IL DUOMO DI FIDENZA – FONTANELLATO 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività libere o per partecipare alla Santa Messa presso il Duomo di 
Fidenza: la cattedrale, dedicata a S. Donnino Martire, è in stile romanico e la progettazione è attribuita a Benedetto Antelami. La 
facciata è decorata da ricchi bassorilievi. Da qui passava anche la via francigena o “Via Romea” che doveva essere percorsa dai 
pellegrini provenienti dall’Europa occidentale, diretti a Roma. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata a Fontanellato, 
ove si erge maestosa la Rocca Sanvitale, conosciuta anche come Castello di Fontanellato. Risale all’epoca medievale e conserva 
ancora il suo caratteristico fossato colmo d’acqua. Tempo libero per la visita della Rocca (con ingresso a pagamento) o per una 
passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
  

5° Giorno  –  2 GENNAIO / Giovedì:   TORRE CHIARA -  ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita guidata del pittoresco Castello di Torrechiara, uno tra i più 
significativi e meglio conservati esempi di architettura castellare italiana. Tra le sue sale, molto suggestiva la bellissima “Camera 
d’Oro”, riccamente affrescata. Passeggiata libera nel borgo medievale e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero in autogrill. 
Arrivo in serata e fine dei nostri servizi. 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE:  Euro 520,00   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile):  € 90,00 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO: BAMBINI 2/12 ANNI n.c. 10%; ADULTI 5% 
QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00 
  

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman Gran Turismo  -  Sistemazione in hotel 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati  -  Pasti come da programma  
-  Acqua e vino della casa incluso durante i pasti in hotel  -  Cenone e Veglione di Capodanno in hotel  -  Escursioni e visite guidate 
come da programma  -   Assicurazione Allianz Global Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”  
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, 
etc., le eventuali cuffiette audio per la visita degli interni ove necessarie, l’eventuale tassa di soggiorno, che se presente dovrà essere 
pagata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
 
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global 
Assistance (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a 
pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% 
dell’importo della prenotazione, escluse le quote d’iscrizione, e se richiesta va stipulata per tutti gli occupanti della camera. 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO DEI 40 PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI 
PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com 

http://www.otaviaggi.com/
http://www.otaviaggi.com/


 
 
 

VIAGGI IN COMPAGNIA CAPODANNO 2020 
CAPODANNO NELLA SPLENDIDA TOSCANA: FIRENZE, PISA., 

LUCCA, PISTOIA, PRATO E LA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO 
29 DICEMBRE – 2 GENNAIO 2019 (5 Giorni /4 Notti)  

VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA – BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 
  

1° Giorno  –  29 DICEMBRE / Domenica:  ROMA – MONTECATINI TERME – PRATO 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Toscana. Lungo il percorso, sosta per il 
pranzo libero in autogrill. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Prato, ove svetta la mole del Castello dell’Imperatore Federico II di 
Svevia,  uno dei pochi esempi dell’architettura sveva nell’Italia centrale; la Basilica di Santa Maria delle Carceri, di stile rinascimentale, 
opera di Giuliano da Sangallo. Passeggiando lungo le strade del centro storico, si potranno ammirare molte delle antiche case-torri, fino 
a raggiungere la Cattedrale di Santo Stefano, in stile romanico-gotico ed alla Piazza del Comune, con gli antichi palazzi che furono sedi 
delle istituzioni medievali. La città è inoltre nota per essere stata una delle maggiori produttrici di tessuti di alta qualità e che ancora 
produce con livelli di altissimo artigianato. Proseguimento per Montecatini Terme e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno  –  30 DICEMBRE / Lunedì:   VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO - PISA 
Prima colazione in hotel e partenza. In mattinata visita guidata della Villa Medicea di Poggio a Caiano, situata in bellissima 
posizione alle pendici del monte Albano. La Villa, alta su un portico, aperta su ogni lato verso il giardino ed il paesaggio circostante, 
rispecchia le tendenze umanistiche dell’architettura ispirata all’antico. Il salone, detto di Leone X (figlio di Lorenzo il Magnifico), è 
splendidamente decorato con affreschi allegorici, celebrativi della famiglia Medici. Rientro in hotel e pranzo. Quindi partenza per Pisa. 
Arrivo e visita guidata del centro storico, con la bella Piazza dei Miracoli, la suggestiva Torre Pendente ed il Duomo. Di particolare 
interesse, anche la Piazza dei Cavalieri, oggi luogo culturale e di studio per la presenza della Scuola normale di Pisa, all’interno del 
Palazzo della Carovana. Il Palazzo fù progettato dal Vasari, ed è uno straordinario esempio di architettura rinascimentale, decorato con 
figure allegoriche e segni zodiacali. Accanto si trova anche il Palazzo dell’Orologio, di origine medievale, con la torre ove morì il Conte 
Ugolino della Gherardesca, con anche figli e nipoti, la cui triste vicenda fu raccontata anche da Dante nella sua Divina Commedia. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno – 31 DICEMBRE / Martedì: LUCCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lucca, durante la quale si potrà ammirare: il pittoresco centro storico 
con la Chiesa di S. Michele in Foro, il Duomo con la Tomba di Ilaria del Carretto e le caratteristiche vie Fillungo e Guinigi. Tempo libero 
per una passeggiata ed un caffè tra le eleganti vie del centro, o per acquisti dei prodotti tipici come il castagnaccio o il pane buccellato, un 
dolce tipico della tradizione contadina. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax o per passeggiare nel centro di 
Montecatini Terme. Serata dedicata al Cenone e Veglione di Fine d’Anno per festeggiare l’arrivo del nuovo decennio! Buon 2020!!! 
4° Giorno  –  1° GENNAIO / Mercoledì:   MONTECATINI T. – PISTOIA – MONTECATINI T.  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere o per partecipare alla Santa Messa. Tempo libero a Montecatini 
Terme, graziosa cittadina situata in un pianoro della Valdiniévole, cinta da verdi colli. Centro della città è Piazza del Popolo, sulla quale 
si affaccia la moderna parrocchiale di S. Maria Assunta. Vi si ricongiungono il viale Verdi, il corso Matteotti ed il corso Roma, con bar, 
negozi eleganti e di prodotti tipici toscani. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Pistoia e visita guidata della città: si potranno 
ammirare: la Piazza S. Francesco, la Chiesa Romanica di S. Andrea con il bel pulpito marmoreo di Giovanni Pisano, che è considerato 
una delle opere d’arte più interessanti di Pistoia; l’Ospedale del Ceppo con la sua meravigliosa facciata, piazza Duomo con la 
cattedrale romanica, il battistero. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno  –  2 GENNAIO / Giovedì:   MONTECATINI TERME – FIRENZE – ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Firenze. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, una passeggiata alternativa 
attraverso i paesaggi della Firenze medievale, con la Piazza della Signoria, Piazza del Duomo ed il quartiere dantesco con le antiche 
case-torri e palazzi e lo splendido Palazzo Davanzati, magnifico esempio di casa medievale fiorentina. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e per una passeggiata tra le vie del centro storico, particolarmente addobbato durante questo periodo dell’anno, e lungo 
l’animatissimo Ponte Vecchio. Partenza per il rientro a Roma. Arrivo e fine dei servizi. 
QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE: Euro 520,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (se disponibile):  €  100,00 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO: BAMBINI 2/12 ANNI n.c. 10%; ADULTI 5% 
QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman Gran Turismo  -  Sistemazione in Hotel 3 Stelle, in camere doppie con servizi privati  -  Tutti i pasti in 
hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, con bevande incluse ai pasti (1/2 lt. di acqua ed ¼ di lt di vino della casa a 
persona, a pasto  -  Cenone e Veglione di Fine Anno in hotel - Escursioni e Visite guidate come da programma  -  Assicurazione Allianz Global 
Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com).  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, 
monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., le eventuali cuffiette audio per la visita degli interni ove necessarie, l’eventuale tassa di 
soggiorno, che se presente dovrà essere pagata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
 
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance (per franchigie, 
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della prenotazione, escluse le quote d’iscrizione, e se 
richiesta va stipulata per tutti gli occupanti della camera. 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 40 
PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA 
QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com 

http://www.otaviaggi.com/
http://www.otaviaggi.com/
http://www.otaviaggi.com/

	ADPF62D.tmp
	CAPODANNO NELLA SPLENDIDA TOSCANA: FIRENZE, PISA, LUCCA, PISTOIA, PRATO E LA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO
	DI GALLIPOLI, OTRANTO, LECCE, GALATINA ED I VINI DI MANDURIA
	NEL CUORE DEL SALENTO, CON PANORAMI MOZZAFIATO E VISITE 
	GRAN CAPODANNO AL GRAND HOTEL RIVIERA, 

	ADPDA56.tmp
	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro  570,00
	QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00

	ADPB9EB.tmp
	QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00

	ADP9634.tmp
	CAPODANNO NELLA SPLENDIDA TOSCANA: FIRENZE, PISA., LUCCA, PISTOIA, PRATO E LA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO
	SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (se disponibile):  €  100,00
	QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00



