
 
LE TERRE di PAPA GIOVANNI PAOLO  I° 

  
CANALE D’AGORDO 
CORTINA D’AMPEZZO 
MISURINA – BRUNICO 
ABBAZZIA DI NOVACELLA 
BRESSANONE 

 

2 – 3 – 4 GIUGNO 2017 
 

2 giugno 2017 - venerdì   ASTI -  CANALE D’AGORDO  CORTINA D’AMPEZZO 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 6,00 presso le località di ritrovo. Sistemazione in pullman G.T e partenza per Canale 

d’Agordo.  Alle ore 13.30 circa verrà servito il pranzo bevande incluse  nella misura di ¼ di vino e ½ minerale in ristorante. 

Pomeriggio casa natale di Papa Giovanni Paolo I° e visita al museo recentemente allestito. Al termine trasferimento a 

Cortina d'Ampezzo arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena 

bevande incluse  nella misura di ¼ di vino e ½ minerale in ristorante. Pernottamento. 

 

3 giugno 2017 - sabato   CORTINA - LAGO DI MISURINA -  BRUNICO  

Colazione a buffet in hotel, breve visita di Cortina D’Ampezzo e partenza per il Lago di Misurina  tempo a  disposizione 

per le visite libere.  Alle ore 12.45 circa verrà servito il pranzo bevande incluse  nella misura di ¼ di vino e ½ minerale in 

ristorante. Al termine trasferimento a Brunico percorrendo la meravigliosa Val Pustaria, all’arrivo visita del centro storico ed 

in serata, sistemazione nelle camere riservate presso hotel. Alle 20.00 verrà servita la cena bevande incluse  nella misura 

di ¼ di vino e ½ minerale presso il ristorante dell'hotel. Pernottamento. 

 

4 giugno 2017 - domenica  BRESSANONE - ASTI   

Colazione a buffet in hotel e partenza per Novacella, visita dell’Abbazia e della Meravigliosa chiesa, al termine 
trasferimento a Bressanone, visita della città ed  alle ore 12.45 circa verrà servito il pranzo bevande incluse  nella misura 
di ¼ di vino e ½ minerale in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno.  Arrivo previsto in tarda serata.  
 

Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

-(minimo 25 partecipanti) .................................................... €. 410,00 

-(minimo 35 partecipanti) .................................................... €. 380,00 

-(minimo 45 partecipanti) .................................................... €. 360,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  ............................................ €.  70,00 

 

ACCONTO ALL’ ISCRIZIONE: entro il  3 marzo 2017..................... €.150,00 

 

SALDO ENTRO IL  3 maggio 2017 

DIOCESI DI ASTI 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 

. Viaggio in autopullman GT A/R 

· 02 pernottamenti in Hotel 3*,  durante il tour base camere doppie con servizi privati 

· Trattamento di pensione completa (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno) 

· Assicurazione medico-bagaglio (massimale €. 2582,00 con franchigia) 

· Bevande ai pasti nella misura  di ¼ di vino e !7” di minerale. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

· Servizio di facchinaggio. Mance, ingressi a chiese/ musei/monumenti ecc.  

· Tutto quanto non espressamente indicato ne “La voce comprende” 

- Assicurazione contro le penali d’annullamento pari al 7% del valore del viaggio. 

 

PENALITA’ ANNULLAMENTO PER VIAGGI DI GRUPPO: 

20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 

30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

40% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 

50% da 19 a 15 giorni di calendario prima della partenza 

100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza 

 

N.B L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della nostra guida locale 

       al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

 

 Al proprio Parroco 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 9-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.n.c. – Via Brofferio, 81/a Asti 17/11/2016 

P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 


