in collaborazione con

AIS CALABRIA RITORNA IN CHAMPAGNE
dal 3 al 7 ottobre 2019

5 giorni / 4 notti

minimo 20/ massimo 25 persone

3 ottobre: Napoli – Parigi – Reims

Partenza da Napoli con volo EasyJet diretto per Parigi. All’arrivo, trasferimento in hotel a Reims con bus privato
all’hotel Golden Tulip Univers di Reims. Pernottamento.

4 / 5 / 6 ottobre: Champagne

Trattamento in camera e colazione in hotel. Giornate con Bus e autista privato a disposizione per la visita delle
Maison. Visiteremo da 3 a 4 Maison per 3 giorni (Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs).
N.B.: il costo di visite e degustazioni (in francese o inglese) sarà inviato a parte e non è compreso in questa
proposta di viaggio, ma dovrà essere corrisposto in contanti per costituire la cassa comune.

7 ottobre: Reims – Parigi – Napoli

Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza con volo EasyJet diretto per Napoli.
Arrivo e fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione
euro 782 soci AIS in regola

base 25 partecipanti paganti in camera doppia

euro 862 accompagnatori non soci

euro 872 soci AIS in regola

base 20 partecipanti in camera doppia

euro 962 accompagnatori non soci

supplemento camera singola

euro 260

polizza annullamento (problema di salute certificabile)

euro 59 (da richiedere all’atto della
richiesta di partecipazione)

La partecipazione è riservata ai soci AIS, eventualmente con un accompagnatore non socio.
Alla partenza sarà costituita in contanti da parte dei partecipanti una cassa comune che servirà per
il pagamento delle degustazioni e per altre spese comuni (es. pranzi al sacco).
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Modalità di partecipazione:
entro il 16 agosto: richiesta di partecipazione

compilare domanda di partecipazione
inviare a AIS Calabria

entro il 20 agosto:

acconto per iscrizione euro 300 a persona

bonifico a Olos Travels Srls

copia del documento a info@perusiaviaggi.it
copia bonifico a AIS Calabria

entro il 7 settembre: differenza a saldo

bonifico a AIS Calabria
inviare copia bonifico a AIS Calabria

Olos Travel Srls Unicredit Filiale di Fontivege – Perugia IBAN IT 98 L 02008 03033 000104989923
AIS Calabria

Banca Prossima IBAN IT 22 S 03359 01600 100000154520 oppure
Ubibanca IBAN IT 59 I 03111 16203 000000051952

La lista dei partecipanti sarà costituita dalle domande di partecipazione in ordine di arrivo e sarà
convalidata dal successivo bonifico di cui farà fede la data di esecuzione.
In assenza della polizza di annullamento per motivi di salute certificabile e dopo l’acquisto del
biglietto aereo, non verrà effettuato alcun rimborso.
La quota comprende:
 Volo EasyJet da Napoli per Parigi A/R
 Tasse aeroportuali
 Un bagaglio in stiva da 15 kg a persona + borsetta personale a bordo
 4 notti in hotel 3 stelle superiore in zona centrale a Reims (GOLDEN TULIP UNIVERS)
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 Trasferimento da e per l’aeroporto a Parigi con bus privato
 Bus a disposizione per tutta la durata del viaggio (escluse le sere)
 Assicurazione medico e bagaglio
 Costi di vitto e alloggio autista
 Assicurazione di responsabilità civile Perusia Viaggi
 Iva, tasse e percentuali di servizio
La quota non comprende:
 Treno o auto per raggiungere Napoli
 I pasti principali (pranzi al sacco che saranno pagati dalla cassa comune, cene libere)
 Le tasse di soggiorno che vanno obbligatoriamente pagate in loco (intorno a 10 euro a persona)
 Le visite alle cantine e le relative degustazioni (il costo verrà inviato a parte e costituirà la cassa
comune)
 Gli extra di carattere personale
 Le mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce” La quota comprende”
Organizzazione tecnica: Perusia Viaggi di Olos Travel srls
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