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CARNEVALE DI ANNECY
IL CARNEVALE VENEZIANO DELLE ALPI
16 – 17 MARZO 2019, 2 giorni – 1 notte

Annecy, con i suoi canali che attraversano il centro storico, è nota anche come la Venezia delle Alpi. Un soprannome
che le si addice ancora di più in occasione del Carnevale veneziano, quando centinaia di maschere riempiono le strade
della città passeggiando e mettendosi in posa. I costumi fanno a gara per creatività, decorazioni ed esuberanza tra
le maschere della Commedia dell’Arte e le classiche maschere bianche decorate e abbinate a cappelli con le piume e
vestiti.
Programma di massima:
1° giorno, sabato 16 marzo 2019: Milano > Ginevra > Annecy
Ritrovo dei signori partecipanti di prima mattina a Milano e partenza in bus privato per la Francia. Sosta a Ginevra (334 km, 3h50’)
per la visita guidata e il pranzo libero. Proseguimento per Annecy nel primo pomeriggio (42 km, 1h) e visita.
A seguire, sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni di Annecy.
Trasferimento in bus privato in ristorante in centro e cena. Rientro in hotel in bus privato.
2° giorno, domenica 17 marzo 2019: Annecy > Milano
Prima colazione. Trasferimento in bus privato in centro e intera giornata dedicata al divertimento in occasione del Carnevale di
Annecy. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Milano (353 km, 4h), dove l’arrivo è previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 260
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55

QUOTA ISCRIZIONE € 50
Le quote comprendono:

trasferimenti in pullman privato GT come da programma;

sistemazione in hotel nei dintorni di Annecy;

trattamento di mezza pensione con cena in ristorante;

visita guidata di Ginevra (2h) e Annecy (2h);

radioguide auricolari;

assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750).
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TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

Le quote non comprendono:

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

mance e facchinaggi;

tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio AXA F30:



+ 29 € fino a 1.000 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo e a 30.000 € per i
viaggi extraeuropei (Russia inclusa).
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al
comma C3 (esclusioni).
Hotel quotati (o similari):
 Annecy (Seynod)

Hotel Mercure Annecy Sud **** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio.
Note:








Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
e del tempo effettivamente a disposizione.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
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