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PROGRAMMA – FRIBURGO – lunedì 8 dicembre 2014
Lunedì 8 dicembre 2014 - ore 05.30 partenza da Verbania e luoghi concordati con autobus GT ditta S.A.F. Autolinee
Fontaneto ed accompagnatore nostre agenzie.
Dopo circa quattro ore di viaggio (Km 366) arrivo a Freiburg,
pittoresca cittadina situata tra la Foresta Nera, la Svizzera e l’Alsazia, con il famoso Duomo in stile gotico, le antiche
stradine attorno al Münster ed i canaletti d’acqua che scorrono lungo le strade del centro storico, decorate da mosaici di
sassolini del Reno.
Tempo libero a disposizione per il pranzo individuale e per il mercatino natalizio.
Il mercatino di Natale allestito nel cuore dello splendido centro storico di Friburgo affascina grandi e piccini, con le dimostrazioni di maestri artigiani che soffiano il vetro, producono candele o intagliano giocattoli in legno. I visitatori più piccoli
ameranno la pasticceria di Natale e l'atelier del bricolage, dove potranno cucinare i dolci tipici del Natale, realizzare lavoretti manuali e dipingere la propria lanterna. L'aroma delizioso di vin brulé e della Bratwurst, la torta di pan di zenzero e
castagne calde si snoda attraverso i vicoli idilliaci.
Questa città ha una qualità di vita davvero alta, ed è bella, accogliente e pittoresca (e molto visitata) tutto l'anno. Ma i
giorni che precedono il Natale, sono davvero qualcosa di unico. Nei banchetti allestiti ci sono innumerevoli idee per i
regali da portare a casa per parenti e amici o come semplici ricordi, dai gioielli, ai pupazzi, dalle ceramiche alle candele,
alle decorazione per l’albero di Natale e molto altro ancora.
Ore 17,00 – partenza per il rientro con arrivo previsto a Verbania per le ore 22.00.
La quota è stata calcolata su un minimo di 30 partecipanti. I posti a sedere sull’autobus saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento dell’intero importo. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per
un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento della quota ed alla firma del relativo contratto –
L’assicurazione annullamento NON è compresa.
-----documento richiesto: carta identità in corso di validità e valida per l'espatrio---Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, nel caso in cui l’aumento del prezzo del viaggio superi il 10%
rispetto alla quota di partecipazione originariamente prevista. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di
fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di iscrizione, se prevista, al netto delle
penalità qui di seguito riportate:
10% dal 45° al 30° gg. lavorativi prima della partenza; 20% dal 29° al 21° gg. lavorativi prima della partenza
75% dal 20° al 03° gg lavorativi prima della partenza; l’intera quota di partecipazione dopo tale termine.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgt. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, totalmente o parzialmente, nei
seguenti casi:
1) per circostanze di forza maggiore; 2) quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma non sia stato
raggiunto e sempre che ciò sia stato portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n° 269: “La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

