
WEEKEND A FIRENZE E LUCCA
Da venerdì 6 a domenica 8 settembre 2019

Partenze da:
- Campobasso (Vecchio Stadio Romagnoli) ore 16.30
- Isernia (Hotel Europa) ore 17.20

Organizzazione Tecnica: Omega Travel  - Via Scalo Ferroviario 50 - Matrice (CB) - Tel. 0874453343 – 08741863087

WEEKEND A FIRENZE E LUCCA

Gruppo Adriatico MAM

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Ordinari e Familiari* Esterni

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Da 30 a 39 pax - Adulti 215 € * 145 € 215 € 

Da 30 a 39 pax - Bambini 0-12 anni 155 € * 85 € 155 € 

Da 40 a 45 pax - Adulti 200 € * 130 € 200 € 

Da 40 a 45 pax - Bambini 0-12 anni 150 € * 80 € 150 € 

Supplemento camera singola 20 € a notte 

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo della riga “Con 30-39 pax”. 

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà a cura della Segreteria 

ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti. 

Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla. 



Programma del weekend

Venerdì 6 settembre
Partenza da Campobasso (vecchio stadio Romagnoli) ore 16,30
Isernia (Hotel Europa) ore 17,20
Arrivo a Montecatini in serata, pernottamento.

Sabato 7 settembre
Dopo la colazione in hotel, partenza per Firenze, incontro con la 
guida e visita della città (Cattedrale di Santa Maria del Fiore, 
Battistero di San Giovanni, Campanile di Giotto, Palazzo Vecchio, 
Piazza della Signoria, Ponte vecchio)
Pranzo libero
Nel pomeriggio visita guidata della Galleria degli uffizi (facoltativa)
Rientro in hotel, cena e pernottamento

Domenica, 8 settembre
Prima colazione in hotel e partenza per Lucca
Visita guidata della città
Pranzo in ristorante
Partenza per Campobasso

La quota comprende

- Viaggio in Pullman GT
- Pedaggi, parcheggi e tutto quanto necessario alla 

percorrenza del tragitto
- Sistemazione in Hotel 3* stelle superiore in camere doppie, 

triple, quadruple con servizi privati
- Trattamento di pernottamento e prima colazione per la 

prima notte e trattamento di mezza pensione per la 
seconda notte

- Pranzo in ristorante il terzo giorno
- Bevande incluse ai pasti
- Visita guidata di Firenze intera giornata
- Visita guidata di Lucca
- Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
- Supplemento camera singola euro 20
- Tassa di soggiorno
- Biglietti Galleria degli uffizi
- Ogni altra voce non presente nella “quota comprende”.
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