
ASSOCIAZIONE  SOCIO 

 
 

MERCATINI DI NATALE
A MONACO

 7 e 8 dicembre 2017

1° giorno:  ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Germania. 
Soste Tecniche lungo il percorso. Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Monaco 
per poter ammirare in libertà 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento.
 

2° giorno: dopo la prima colazione, trasferimento in centro a Monaco ed incontro con la 
guida per la visita guidata della città. Trasferimento in ristorante per il pranzo tipico. 
Nelle prime ore del pomeriggio trasferimento in Pullman e visita dei mercatini della 
cittadina di Rosenheim. Ripartenza con rientro in Italia. Soste tecniche durante il 
percorso ed arrivo nel punto di partenza.
 
 
 

Tariffa a persona  € 190,00
Supplemento singola  € 37,00

 

La quota comprende: noleggio Pullman GT, assistenza, assicurazione 
stelle superiore con cena con bevande e prima colazione, guida mezza giornata a Monaco, pranzo in 
ristorante nella zona di monaco con bevande.
La quota non comprende: facchinaggio e mance, ingresso a musei e monumenti, bevande ed 
alimenti al di fuori del pranzi segnalati, assicurazione annullamento e tutto quanto non inserito 
nella quota comprende. 

Acconto alla conferma 
La partenza sarà
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MERCATINI DI NATALE
A MONACO 

7 e 8 dicembre 2017

 
1° giorno:  ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Germania. 
Soste Tecniche lungo il percorso. Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Monaco 
per poter ammirare in libertà i mercatini di natale nelle piazze centrali. 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento.

dopo la prima colazione, trasferimento in centro a Monaco ed incontro con la 
guida per la visita guidata della città. Trasferimento in ristorante per il pranzo tipico. 
Nelle prime ore del pomeriggio trasferimento in Pullman e visita dei mercatini della 

ittadina di Rosenheim. Ripartenza con rientro in Italia. Soste tecniche durante il 
percorso ed arrivo nel punto di partenza. 

Tariffa a persona  € 190,00
Supplemento singola  € 37,00 

 

: noleggio Pullman GT, assistenza, assicurazione medico bagaglio, hotel 3 
stelle superiore con cena con bevande e prima colazione, guida mezza giornata a Monaco, pranzo in 
ristorante nella zona di monaco con bevande. 

: facchinaggio e mance, ingresso a musei e monumenti, bevande ed 
limenti al di fuori del pranzi segnalati, assicurazione annullamento e tutto quanto non inserito 

 
Acconto alla conferma € 50,00 e saldo entro il 30/11

à confermata al raggiungimento di 40 partecipanti

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE “CENTRO ANCH’IO ORIAGO”  
Via Lago di Misurina, 15 -  Oriago di Mira (VE) 

Tel. e Fax 041.5631794 -   centroanchiooriago@virgilio.it 
www.associazionecentroanchiooriago.it 

CULTURALE  “CENTRO ANCH’IO” 
In collaborazione con MICHELANGELO TRAVEL  

MERCATINI DI NATALE 

7 e 8 dicembre 2017 

 
1° giorno:  ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Germania.  
Soste Tecniche lungo il percorso. Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Monaco 

centrali.  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

dopo la prima colazione, trasferimento in centro a Monaco ed incontro con la 
guida per la visita guidata della città. Trasferimento in ristorante per il pranzo tipico.  
Nelle prime ore del pomeriggio trasferimento in Pullman e visita dei mercatini della 

ittadina di Rosenheim. Ripartenza con rientro in Italia. Soste tecniche durante il 

Tariffa a persona  € 190,00 

medico bagaglio, hotel 3 
stelle superiore con cena con bevande e prima colazione, guida mezza giornata a Monaco, pranzo in 

: facchinaggio e mance, ingresso a musei e monumenti, bevande ed 
limenti al di fuori del pranzi segnalati, assicurazione annullamento e tutto quanto non inserito 

30/11 
partecipanti 


