
Organizzazione tecnica: PEND VIAGGI di SF s.n.c.

CT NORD EST

* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo, evidenziato in giallo in tabella. L'importo di

partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta scaduto il termine di

prenotazione, ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più possibile stornarla e si

procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Penali di cancellazione

• Dalla conferma e fino al 25 ottobre: 30% della quota di partecipazione al lordo del contributo + l’importo della polizza, se sottoscritta 

all’atto della prenotazione

• Oltre tale data: 100% della quota di partecipazione al lordo del contributo + l’importo della polizza, se sottoscritta all’atto della 

prenotazione

Soci Esterni

Importo da inserire nella 

scheda online 

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

ADULTO O BAMBINO/RAGAZZO IN STANZA DOPPIA € 198,00 € 123,00 € 198,00

ADULTO IN STANZA SINGOLA € 223,00 € 148,00 € 223,00

BAMBINO DAI 6 ANNI E ADULTI IN TERZO o QUARTO 

LETTO
€ 198,00 € 123,00 € 198,00

BAMBINO 2-6 ANNI non compiuti NEL LETTO CON I 

GENITORI
€ 168,00 € 93,00 € 168,00

BAMBINO 0-2 ANNI non compiuti IN CULLA € 0,00 € 0,00 € 0,00

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE 

Soci Ordinari e Soci familiari*

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€ 25,00



Organizzazione tecnica: PEND VIAGGI di SF s.n.c.

WEEK END A FIRENZE - Dal 13 al 14 novembre 2021 (1 notte)
CT NORD EST

La quota comprende

• Viaggio di andata e ritorno da Padova a Firenze in pullman GT riservato

• Sistemazione alberghiera con trattamento di pernottamento e prima colazione (buffet assistito)

• Visita guidata di sabato pomeriggio, a piedi, del centro storico di Firenze della durata indicativa di due ore, con utilizzo di auricolari forniti dalla 

guida. Visita dei monumenti in esterno

• Cena in tipico ristorante toscano, bevande incluse

• Ingresso alla Galleria degli Uffizi con visita guidata a gruppi di 8-9 persone, domenica mattina

• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende

• Tassa di soggiorno da regolare direttamente in hotel (al momento euro 4,90 a persona/a notte)

• Assicurazione facoltativa contro l’annullamento, sottoscrivibile al costo di 25 euro a persona

• I pranzi

• Le mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Programma
Sabato 13 novembre

• Partenza da Padova con pullman GT riservato ed eventuale sosta presso altri caselli autostradali se richiesto da un certo numero di partecipanti 

• Arrivo a Firenze e sistemazione presso ITALIANA HOTELS FLORENCE 

• Nel pomeriggio ritrovo nella hall dell’albergo e visita guidata a piedi del centro storico di Firenze, con utilizzo di auricolari forniti dalla guida. Visita 

dei monumenti in esterno (durata indicativa due ore)

• Al termine della visita tempo a disposizione

• In serata cena tipica presso il Ristorante «il David», in Piazza della Signoria. Bevande incluse

• Rientro in hotel e pernottamento

Domenica 14 novembre

• Colazione in hotel e check-out

• In mattinata ingresso e visita guidata della Galleria degli Uffizi a gruppi di 8-9 partecipanti

• Al termine pranzo libero

• Tempo a disposizione e rientro


