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VASCO ROSSI - ROMA NON STOP LIVE FESTIVAL
ROMA - Circo Massimo
Codice: 1878/2020
venerdì 19 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 35,00
Programma del viaggio
venerdì 19 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
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ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it
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ORARI E PUNTI DI CARICO PER ROMA - CIRCO MASSIMO
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 08.30
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 08.45
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 09.00
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 09.15
altri caselli su richiesta
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VASCO ROSSI - ROMA NON STOP LIVE FESTIVAL
ROMA - Circo Massimo
Codice: 1880/2020
sabato 20 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 35,00
Programma del viaggio
sabato 20 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
www.partinsieme.it
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ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it
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ORARI E PUNTI DI CARICO PER ROMA - CIRCO MASSIMO
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 08.30
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 08.45
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 09.00
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 09.15
altri caselli su richiesta
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VASCO ROSSI - IMOLA NON STOP LIVE FESTIVAL
IMOLA - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Codice: 1881/2020
venerdì 26 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 47,00
Programma del viaggio
venerdì 26 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
www.partinsieme.it
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ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it
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ORARI E PUNTI DI CARICO PER IMOLA
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 05.30
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 05.45
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 06.00
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 06.15
GIULIANOVA: Casello A14 via Italia Hotel Breaking ore 06.35
VAL VIBRATA: Casello A14 zona Colonnella ore 06.45
SAN BENEDETTO DEL TRONTO: Casello A14 Hotel La Sosta ore 06.55

altri caselli su richiesta
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Venezia, Murano, Burano e Torcello
l'incanto della "Laguna Veneta"
Codice: 1943/2020
dal 4 al 5 luglio 2020
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 192,00
Programma del viaggio
Sabato 4 luglio: VENEZIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
di Venezia. In mattinata imbarco sulla motonave per raggiungere Venezia, splendida città sospesa tra mare e cielo.
Incontro con la guida turistica e visita del centro storico della “Serenissima”, per poter ammirare Piazza San Marco e
i suoi celebri monumenti (esterni): il Palazzo delle Logge, il Palazzo Ducale, il Campanile, il Duomo e la Torre
dell’orologio. A seguire tempo libero a disposizione per le attività individuali. Pranzo libero in corso d’escursione. Al
termine rientro in motonave al molo di partenza, trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 5 luglio: ISOLE DELLA LAGUNA VENETA: MURANO E BURANO
Prima colazione in ed imbarco su motonave per trascorrere la mattinata in navigazione tra le isole della Laguna
Veneta: si effettuerà una sosta a Murano dove si potranno ammirare le famose botteghe dei“mastri vetrai”, che
custodiscono gli antichi segreti della lavorazione del vetro soffiato; seguiranno poi la coloratissima Burano, celebre
per la tradizione dei merletti a tombolo ed infine la misteriosa isola di Torcello. Pranzo libero in corso d’escursione. Al
termine dell’escursione, ritorno in navigazione al molo di trasferimento partenza per il rientro in sede, previsto in tarda
serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 190,00
Suppl. singola (se disp.) € 45,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 60,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 179,00

La quota comprende

www.partinsieme.it
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Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Motonave a/e per Venezia e per l'escursione alle Isole della Laguna
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
Eventuali tasse d'ingresso alla Cittò di Venezia, qualora venissero istituite.

www.partinsieme.it
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ARENA DI VERONA: TURANDOT la Principessa di Ghiaccio
dramma lirico di Giacomo Puccini
Codice: 1925/2020
dal 11 al 12 luglio 2020
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 07:00 e le 7:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 189,00
Programma del viaggio
Sabato 11 luglio 2020 ARENA DI VERONA: TURANDOT la Principessa di Ghiaccio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Verona. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo nella città e tempo a disposizione per le
visiste individuali. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel sistemazione nelle camere riservate e cena. A
seguire trasferimento all’ ARENA DI VERONA per assistere allo spettacolo del Turandot nell’applaudito
allestimento creato per il Festival 2010 a firma di Franco Zeffirelli.
Il grandioso e cinematografico allestimento di Franco Zeffirelli riporta alla Cina imperiale grazie a scene imponenti e
grandi azioni di massa, ed è impreziosito dai ricchi costumi disegnati dal premio Oscar giapponese Emi Wada. Tutto
concorre a sottolineare l’atmosfera del dramma degli enigmi per eccellenza, dove è in gioco la vita stessa e la
risposta sta nell’amore che scioglierà il cuore della gelida protagonista. La principessa Turandot, che non si lascia
sedurre da nessun uomo, gioca con la vita dei suoi pretendenti, certa che nessuno riuscirà a vincere la sua sfida.
Solo Calaf saprà conquistare veramente il cuore di Turandot e superare così la distanza che tiene la principessa
lontana dal vero amore.
Al termine dello spettacolo rientro in hotel per il pernottamento.

Domenica 12 luglio 2020 Verona
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città di Verona, incontro con la guida turistica: si
scopriranno il centro della città scaligera adagiata sulle due rive dell’Adige piazza Brà e si proseguirà con Castel
Vecchio e il ponte Scaligero che mostrano angoli suggestivi del luogo che ispirò Shakespeare con Romeo e Giulietta.
Pranzo libero e partenza per il rientro con arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
ADULTI in 3° letto (se disp) € 180,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00

Quote bambini
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Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 80,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 150,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Ingresso NON NUMERATO all'Arena di Verona
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Supplementi facoltativi (se disp.)
- POLTRONA GRADINATA NUMERATA 3° SETTORE € 45,00
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ISCHIA E SORRENTO
Incanti del golfo di Napoli e della penisola soorentina
Codice: 1934/2020
dal 25 al 26 luglio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 179,00
Programma del viaggio
Sabato 25 Luglio 2020: L’isola d’ISCHIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Napoli. Arrivo al porto e imbarco per Ischia in traghetto. All’arrivo incontro con la guida turistica per partire alla
scoperta dei luoghi più belli dell’isola, passeggiando nel caratteristico centro storico di Ischia Porto. Proseguendo il
giro in bus locale, si raggiungerà Ischia Ponte per ammirare dall’esterno la possente mole del Castello Aragonese,
che sovrasta l’Isola. Attraversando gli altri comuni, si potranno ammirare scorci mozzafiato e meravigliose vedute
panoramiche dei punti più caratteristici di Casamicciola Terme, Lacco ameno e Forio d’Ischia. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per godersi la bellezza dell’isola. A seguire ritrovo presso il porto e
imbarco per Napoli. Trasferimento in hotel ubicato nei dintorni di Sorrento, cena e pernottamento.

Domenica 26 Luglio 2020: SORRENTO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e visita della splendida cittadina di Sorrento, adagiata sulla
costa settentrionale dell’omonima penisola, con una spettacolare vista sul mare che permette di godere
dell’incantevole panorama che si apre sul Golfo di Napoli. Si potranno ammirare: la splendida Piazza Tasso, la
Chiesa di Sant’ Antonino, la Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, fondata nel mille e poi ricostruita nel 1400 in
forme rinascimentali con il caratteristico campanile, testimonianza dell’influsso bizantina, composto da colonne,
capitelli e rilievi romani. Pranzo libero. Nel pomeriggio si avrà tempo libero a disposizione per acquisti, attività e visite
individuali. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 170,00
Supplemento singola (se disp.) € 55,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 65,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 159,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
www.partinsieme.it
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Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto A/R Napoli - Ischia
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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PORTOFINO, CINQUE TERRE E PISA
Tutto l' incanto della Riviera Ligure
Codice: 1931/2020
dal 31 luglio al 02 agosto 2020
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 01:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 329,00
Programma del viaggio
Venerdì 31 Luglio 2020: ALLA SCOPERTA DELLE CINQUE TERRE – (Navigazione)
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Liguria. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo a La Spezia e partenza per l’escursione in navigazione in
battello alle Cinque Terre con guida turistica. Il nome Cinque Terre descrive una meravigliosa costa di cinque miglia
di scogliere che si tuffano nel mare. Ad esse sono aggrappati cinque borghi dal fascino unico: Riomaggiore ricca di
stradine a scalinate, il piccolo borgo di Manarola, di origini romane arroccato su uno scosceso promontorio di roccia
scura e Corniglia posta su una terrazza naturale. A seguire Vernazza, sovrastata dalla cinquecentesca torre di
avvistamento del castello Doria, ed infine il borgo di Monterosso che conserva l’aspetto ed i colori dell’antico borgo di
pescatori, paese natale di Eugenio Montale. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in
battello al punto d’imbarco per poi proseguire per l’hotel in pullman. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
*** Si ammireranno alcune località in navigazione, in altre si potrà scendere e fare delle soste.

Sabato 01 Agosto 2020: PORTOFINO- SANTA MARGHERITA LIGURE
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman per Santa Margherita Ligure, uno splendido borgo famoso per la
sua “eleganza”, dove ci si imbarcherà in vaporetto per la famosissima Portofino. Giornata libera a disposizione per
visitare questa splendida località situata su un bellissimo promontorio, la cittadina rappresenta la più celebre località
del Tigullio, con il suo centro storico dipinto dalle tante caratteristiche case colorate che si stringe intorno alla piccola
baia del porto, quasi a volerla abbracciare. La località di Portofino è molto amata anche da tantissimi Vip, tra cui attori
e personaggi famosi che si possono spesso incontrate tra i vicoli del piccolo borgo. Pranzo libero in corso
d’escursione. A seguire rientro in traghetto a Santa Margherita Ligure e rientro in hotel in pullman, cena e
pernottamento.

Domenica 02 Agosto 2020: PISA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Pisa. Incontro con la guida turistica per la visita della città:
si raggiungerà la celebre Piazza dei Miracoli, con la famosa Torre Pendente (esterno), la Cattedrale e il Battistero. A
seguire tempo a disposizione per attività individuali e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro,
previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 319,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 69,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 90,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 305,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto escursione in giornata Cinque Terre A/R
Traghetto escursione Portofino A/R
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c.
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TRENINO ROSSO DEL BERNINA, LIVIGNO E BELLAGIO
panorama mozzafiato, comodamente seduti
Codice: 1917/2020
dal 13 al 16 agosto 2020
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 399,00
Programma del viaggio
Giovedì 13 Agosto 2020: BELLAGIO - TIRANO
Nelle prime ore del giorno, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza. In mattinata arrivo
a Cadenabbia sul Lago di Como e imbarco con il traghetto per Bellagio. Tempo libero a disposizione da trascorrere
nelle vie del vecchio Borgo, arricchito da antiche e suggestive abitazioni e da un vivace intreccio di vicoli e scalinate
acciottolate, animate da variopinte botteghe. Il pittoresco paese affascinò, nel passato, poeti e scrittori di tutto il
mondo, da Plinio il giovane a Shelley, Stendhal e Flaubert. Pranzo libero e tempo a disposizione per le attività
individuali. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto da Bellagio a Varenna. Trasferimento in hotel nei dintorni di Tirano
cena e pernottamento.

Venerdì 14 Agosto 2020: BERNINA EXPRESS – SAINT MORITZ
Prima colazione in hotel, e partenza per Tirano. Incontro con la guida turistica e partenza con il famoso Trenino
Rosso del Bernina fino a Saint Moritz. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Il
treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio
mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253
m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina svizzera
situata nell’Alta Engadina, sorta nel XIX secolo: Saint Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo,
centro di un magnifico paesaggio, con un clima secco e frizzante come champagne, noto come il sole di St. Moritz.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le attività individuali. A seguire rientro in hotel cena e pernottamento.

Sabato 15 Agosto 2020: LIVIGNO
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Livigno, splendida cittadina di montagna adagiata su di una
rigogliosa vallata all’ombra delle cime dei monti, circondata da verdi prati e attraversata dal torrente Spöl, luogo ideale
per trascorrere una giornata rilassante ad alta quota. Oltre alla bellezza naturalistica della sua posizione, Livigno è
nota per essere zona extradoganale, è dunque ricca negozi ed attività commerciali. Tempo libero a disposizione da
trascorrere in centro, per lo shopping e le attività individuali. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Domenica 16 Agosto 2020: RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede previsto in serata. Pranzo, soste tecniche e di ristoro lungo il
percorso.
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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 392,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 79,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 115,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 375,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA
colori mediterranei
Codice: 1935/2020
dal 29 al 30 agosto 2020
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Sabato 29 Agosto 2020: CAPRI
Nelle prime ore del giorno ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per Napoli. Arrivo al Molo Beverello ed imbarco sul traghetto per l’Isola di Capri. Durante la
navigazione si potrà ammirare lo splendido scenario del Golfo di Napoli. Una volta a Capri si avrà l’intera giornata
libera per effettuare visite individuali oppure shopping presso i centri di Capri ed Anacapri. Pranzo libero. **
FACOLTATIVAMENTE si potrà richiedere all’atto della prenotazione, il giro dell’isola in barca di circa un’ora: si
salperà a bordo di una motonave turistica per il periplo dell’ isola; si partirà dal porto di Marina Grande e si
ammireranno Villa Jovis, la Grotta Bianca, l’arco Naturale, il porto di Marina Piccola, la Grotta Verde, Punta Carena. I
due paesi dell’isola sono tra le mete turistiche più famose al mondo, celebrate da tutti i divi del jet set internazionale,
che li frequentano dagli anni ’50 ed invariabilmente si ritrovano seduti ai caffè della celebre Piazzetta. Nel pomeriggio
ritrovo presso il porto, sbarco a Napoli e partenza per Salerno, trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 30 Agosto 2020: COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel e partenza per la navigazione con il traghetto sulla Costiera Amalfitana, uno fra i più
affascinanti tratti di costa affacciati sul Tirreno. Si susseguiranno i suggestivi scorci panoramici, incorniciati nel blu
delle acque e nell’azzurro del cielo, di splendidi borghi, torri saracene aggrappate a maestose scogliere, vivaci villaggi
di pescatori, il tutto arricchito dai colori della rigogliosa vegetazione mediterranea. Sosta e sbarco ad Amalfi con visita
guidata del centro storico e del Duomo. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel primo pomeriggio
proseguimento alla volta di Positano con sbarco e visita libera del famoso paesino, ricco di negozi e stradine
caratteristiche. Rientro a Salerno nel tardo pomeriggio e partenza in pullman per il rientro in sede, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 195,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 65,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 65,00
www.partinsieme.it
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Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 182,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto Costiera Amalfitana A/R
Traghetto Napoli/Capri A/R

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 15,00
** Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione:
Giro dell’isola in barca di circa un’ora Euro 15,00
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BERLINO e DRESDA
tra storia, arte e modernità
Codice: 1938/2020
dal 15 al 20 settembre 2020
Giorni: 6 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 519,00
Programma del viaggio
Martedì 15 settembre 2020:
In tarda serata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e
partenza per la Germania. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Mercoledì 16 settembre 2020: NORIMBERGA
In tarda mattinata arrivo a Norimberga e pranzo libero. A seguire incontro con la guida turistica e visita della città:
Norimberga rappresenta uno dei maggiori centri economici e culturali della Baviera e conserva importantissime
testimonianze del suo glorioso passato: nel centro storico, racchiuso da poderose mura medievali, si potranno
ammirare la cattedrale di Nostra Signora con il caratteristico orologio-carillon Männleinlaufen, la fontana barocca
Schone Brunner, il Rathaus, la Hauptmarkt e le caratteristiche case a graticcio. In serata sistemazione in hotel nei
dintorni della città, cena e pernottamento.

Giovedì 17 settembre 2020: BERLINO
Prima colazione in hotel e partenza per Berlino. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio inizio della visita
guidata della città partendo dalla monumentale Unter den Linden Strasse, splendido viale fiancheggiato da tigli (il
nome significa infatti “sotto i tigli”) lungo il quale si susseguono numerosi edifici, dalla Porta di Brandeburgo, ispirata
all’Acropoli di Atene alla Humbolt Universitat, edificio risalente al 1748, che ebbe come docenti i fratelli Grimm ed
Einstein; dal Reichstag, fino al Duomo, all’Arsenale e alla Neue Wache. Si proseguirà poi verso le zone dell’ex
confine tra la BDR e la DDR , dove si conserva ancora un segmento del Muro di Berlino, caduto nel 1989 ed il
Chekpoint Charlie, punto che divideva la Germania Est dalla Germania Ovest. In serata trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 18 settembre 2020: BERLINO
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata di Berlino, con la zona della Alexander Platz e le
Chiese di Nicola e di Maria, la città ovest con il Castello di Charlottenburg (esterno) ed il celebre viale
Kurfürstendamm, quartiere che nel periodo in cui il muro divideva la città si configurò come il centro di Berlino Ovest.
A seguire si raggiungerà la Potsdamer Platz con gli incredibili edifici di Renzo Piano, la Cupola del Sony Center, il
Kulturforum e la Filarmonica. Pranzo libero in corso di escursione. Al termine della visita tempo a disposizione per e
visite individuali a musei, shopping e altre attività individuali. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
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Sabato 19 settembre 2020: DRESDA– RATISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per Ratisbona. Pranzo libero a Dresda e visita libera della cittadina
definita la Firenze sull’Elba per la sua raffinata bellezza e importanza artistica, con la Altstadt – la città antica, la
Theaterplatz lo Zwinger, il Semperoper e la Pinacoteca.In serata arrivo a Ratisbona, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 20 settembre 2020: RATISBONA – RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il
percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 515,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 135,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 85,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 490,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 28,00
BAMBINI fino a 12 anni € 25,00
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UNA. NESSUNA. CENTOMILA. il concerto
ARENA CAMPOVOLO - Reggio Emilia
Codice: 1927/2020
sabato 19 settembre 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 42,00
Programma del viaggio
sabato 19 settembre 2020
Sette grandi artiste contro la violenza sulle donne: FIORELLA - EMMA - ALESSANDRA - GIORGIA - ELISA GIANNA - LAURA
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta (fino ad esaurimento disponibilità)
GREEN ZONE/BLUE ZONE € 55,00
YELLOW ZONE/ORANGE ZONE € 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
www.partinsieme.it
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TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio
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Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it

ORARI E PUNTI DI CARICO PER ARENA CAMPOVOLO
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 08.00
PESCARA: terminal bus ore 08.20
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 08.35
GIULIANOVA: casello A14 via Italia Hotel Breaking ore 08.55
altri caselli su richiesta
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MAROCCO: tra i misteri ed i colori delle Città Imperiali
Codice: 1953/2020
dal 19 al 26 settembre 2020
Giorni: 8 - Ora partenza: tra le 10:30 e le 11:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 998,00
Programma del viaggio
19 Settembre: volo per Casablanca
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti Sistemazione a bordo del Pullman Satam e partenza per
l’aeroporto di Roma con accompagnatore Satam. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo per il
Marocco. Arrivo a Casablanca dopo circa 3 ore di volo. Sistemazione a bordo del pullman locale e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

20 Settembre: Casablanca - Rabat
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Casablanca, la città più grande del Marocco situata sulla Costa
Atlantica. Una città moderna che conserva splendide architetture moresche e antiche tradizioni. Edifici coloniali, bar in
cui gli intellettuali amavano chiacchierare sorseggiando drink nei deliziosi dehors, mercati colorati, il Palazzo Reale ed
infine la bellissima Moschea di Hassan II (visita esterna), la terza moschea in ordine di grandezza del mondo
costruita su uno sperone roccioso a strapiombo sull’Oceano. Pranzo libero e partenza per la visita della capitale del
reame: Rabat. A metà tra una città moderna e un’antica roccaforte, Rabat vanta un fascino unico. L’essenza di Rabat
si concentra nella Medina, il cuore della città strapiena di viuzze strette e contorte colme di vita. Sulla foce del fiume
Bou Regreg si ammirerà, la Kasba degli Oudaïa, un quartiere fortificato costruito su un promontorio roccioso da una
dinastia berbera proveniente dal Sahara; ed ancora la Tour Hassan, il Mausoleo di Mohamed V e l’esterno del
Palazzo Reale Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

21 Settembre: Rabat – Meknes – Volubilis - Fes
Prima colazione in hotel e partenza per l’incantevole città d’ocra nel cuore del Marocco: Meknes. La più piccola e
tranquilla delle città imperiali, è famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora perfettamente conservati. Il
cuore pulsante della medina di Meknes è Place el-Hedim, l’incantevole e ampia piazza centrale della città. Nei pressi
della piazza svetta la magnifica Bab el-Mansour, una maestosa porta d’accesso fatta edificare dal potentissimo
sultano Moulay Ismail, il quale decise di installare a Meknes la capitale del proprio regno. Pranzo libero.
Proseguimento per Moulay Idriss, città santa dove è sepolto il fondatore dell’Islam (il pullman non può sostare ed
entrare nella cittadina) e visita delle maestose rovine romane della città di Volubilis. Proseguimento per Fes,
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
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22 Settembre: Fes
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale, religiosa e artigianale del
Marocco”: Fes. E’ la più antica delle Città Imperiali, moderna e retrograda al tempo stesso, dove a tratti sembrerà di
essere tornati nel medioevo.
La città è divisa in due dal fiume che le dà il nome, Fes el-Bali e la Ville Nouvelle. Fes El Bal? è la zona antica, con il
suo dedalo di viuzze strette della medina, i suq, le moschee e i palazzi sontuosi. La Ville Nouvelle o Fes El Jdid è il
nucleo moderno con gli edifici del governo, Dar El Makhzen, le ville private, il quartiere ebraico, il Mellah. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

23 Settembre: Fes – Beni Mellal - Marrakech
Prima colazione in hotel e partenza per Marrakech. Si attraverserà la regione del Medio Atlante passando per
Imouzer El Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l'artigianato in legno di cedro (in caso di avverse condizioni
atmosferiche si percorrerà una strada alternativa). Pranzo libero a Beni Mellal e proseguimento per Marrakech.
Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

24 Settembre: Marrakech (capitale della cultura 2020)
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita di Marrakech, conosciuta come la "Perla del sud".
Una città dal fascino unico che incanta con le sue meraviglie. Tra gli sfarzi dei sultani, il colore caldo della pietra, le
intricate vie ed i bastioni di terra rossa che circondano la Medina, le tonalità accese dei tessuti in vendita al suk con i
suoi profumi e colori, il suono del flauto magico degli incantatori di serpenti, antichi palazzi, moschee e minareti, il
canto che si propaga tra le vie e che richiama i fedeli alla preghiera.
Una città dove il passato e la modernità convivono senza intralciarsi. Tradizionale e cosmopolita, scelta come meta
da numerosi Vip come Madonna, affascinati dalle sue bellezze e dalla sua atmosfera da mille e una notte. Pranzo
libero nel corso della giornata. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

25 Settembre: Marrakech – Casablanca
Prima colazione in hotel. Visita dei giardini Majorelle, l’eden impressionista di Marrakech, progettato negli anni Venti
dal pittore francese Jacques Majorelle dove si rifugiava per trovare ispirazione per le sue opere, oggi proprietà dello
stilista Ives Saint Laurent. Pranzo libero. Partenza nel pomeriggio per Casablanca. Arrivo e sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

26 Settembre: Casablanca - Roma
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto internazionale. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
il volo per Roma. All’arrivo in aeroporto sistemazione a bordo del pullman Satam per il rientro in sede.
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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 990,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 256,00

Quote bambini
QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 490,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 845,00

La quota comprende
Trasporto in pullman da e per l’aeroporto
Tour in esclusiva con bus locale
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Ingresso ai monumenti come da programma (esclusa la Moschea Hassan II di Casablanca)Assistenza in
loco
Il facchinaggio negli alberghiPolizza assicurativa spese mediche/bagaglio/assistenza alla persona
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Volo andata e ritorno (vedi QUOTA VOLO)
Le bevande ai pasti
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 28,00
BAMBINI fino a 12 anni € 25,00

QUOTA VOLO Royal Air Maroc:
Quota volo andata e ritorno tasse incluse a partire da € 300,00
(Tariffa dinamica soggetta a riconferma all'atto della prenotazione)
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