MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

Programma
Venerdì 03 maggio 2019 MELZO – MILANO – ROMA - FORMIA
Ritrovo dei partecipanti a Melzo presso il Piazzale di Viale Colombo e trasferimento in bus GT alla Stazione Centrale di
Milano. Sistemazione a bordo e partenza in Treno Alta Velocita per Roma. Arrivo a Roma, incontro con nostro bus e
partenza per Formia. Pranzo libero veloce prima di imbarcarsi per Ponza. Sistemazione in albergo nelle camere riservate,
tempo libero, cena e pernottamento.

Sabato 04 maggio 2019 PONZA
Colazione in albergo. In mattinata incontro con la guida e tour guidato dell’isola in minibus. Si visiteranno il Quartiere
Inglese, i Faraglioni di Lucia Rosa, le piscine naturali, le Forna, lo Scoglio della Tartaruga, Punta Incenso, la spiaggia di
Chiaia di Luna. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio circumnavigazione dell’Isola di Ponza in barca. Al termine rientro in
albergo. Cena e pernottamento.

Domenica 05 maggio 2019 PONZA – FORMIA – SPERLONGA - ROMA – MILANO - MELZO
Colazione in albergo. In mattinata imbarco per Formia. Incontro con nostro bus e inizio del trasferimento per Roma
Termini. Sosta a Sperlonga uno dei più vivaci centri turistici del litorale laziale. Visita guidata della città che presenta
caratteristiche case bianche in stile mediterraneo, collegate da pittoresche viuzze con ponti e scale. L'abitato venne scelto
come residenza marinara dagli imperatori, soprattutto Tiberio, della cui villa si possono ammirare i resti all'interno del
Museo Archeologico Nazionale, che raccoglie straordinari soggetti omerici provenienti dalla villa e dalla grotta di
Tiberio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Roma, sistemazione a bordo e partenza in Treno Alta velocita
per Milano. Arrivo a Milano, incontro con nostro bus e trasferimento a Melzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA: € 580
Supplemento singola € 60
Assicurazione annullamento viaggio € 30
Anticipo € 200 entro mercoledì 6 marzo 2019
Saldo entro mercoledì 17 aprile 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti in bus GT Melzo/Milano Stazione Centrale/Melzo; Viaggio a/r in 2^classe con treno Alta Velocita
Milano/Roma/Milano; Servizio Bus GT per trasferimenti ed escursioni come da programma; Servizio guide locali come
da programma Sistemazione in hotel *** a Ponza (Hotel Bellavista o similare); Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande incluse ai pasti (¼ vino + ½ minerale per persona per pasto);
Passaggi marittimi per Ponza a/r; Giro isola di Ponza in minibus; Giro isola di Ponza in barca; Visita guidata di Sperlonga;
Assicurazione medico-bagaglio; Mance per guide e autisti; Assistenza VOX in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento viaggio € 30; Ingressi ove previsti in corso d’escursione; Eventuale tassa di soggiorno se
dovuta, da pagare direttamente in loco; extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce
“la quota comprende”

PENALITA’ PER RINUNCE IN CASO DI MANCANZA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
VIAGGIO
In caso di rinunce ai servizi prenotati, la VOX T.O. applicherà le penali sotto indicate:
-se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 30 giorni lavorativi prima dell’utilizzo dei servizi prenotati, la penale
applicata corrisponderà all'acconto versato del 30% dell'importo del pacchetto.
-50% dell’importo complessivo del pacchetto se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 15 giorni lavorativi prima
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
-75% dell’importo complessivo del pacchetto se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 8 giorni lavorativi prima
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
-100% dell’importo complessivo se la rinuncia perviene alla VOX T.O. da 7 giorni lavorativi prima dell’utilizzo
dei servizi prenotati al giorno di partenza.
Nessun rimborso dopo tali termini.

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a VOX srl
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
Banca Popolare di Bergamo
Filiale di Caronno Pertusella
IBAN : IT39I0542850090000000002045
Intestato a: VOX srl
Indicando come causale: CAPARRA PONZA 2019; il proprio NOME E COGNOME o NOMI E COGNOMI, e
l’importo di € 200 per persona (+ eventuale assicurazione annullamento viaggio € 30 per persona).

DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta d’Identità in corso di validità.

Organizzazione Tecnica VOX T.O.
Autorizzazione Provincia Milano Protocollo 151074 del 10.07.2014

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento 19 a Melzo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471
MELZO Cultura Viva: Via A. De Gasperi 11 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 Fax 0295711159 melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

