propone in collaborazione con

SARAGOZZA (Zaragoza)
dal 4 al 7 dicembre 2021
“un tour alla scoperta del capoluogo dell’Aragona”

4 dicembre - sabato
BOLOGNA – SARAGOZZA
Partenza dall’aeroporto di Bologna alle 10,25 e arrivo a Saragozza alle ore 12,20 con volo Ryanair.
Trasferimento con bus privato presso hotel Alfonso **** situato in pieno centro, per consegna
camere e sistemazione bagagli. Pranzo libero
Nel primo pomeriggio ritrovo in hotel per visita della città con guida locale parlante italiano

Cena libera
Rientro in hotel e pernottamento
5 dicembre – domenica
Dopo la colazione in hotel, ritrovo con la guida per continuare il tour alla scoperta delle meraviglie
di Saragozza, che con i suoi 2000 anni di storia è una delle più antiche e monumentali città della
Spagna

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per approfondire la scoperta della città
Cena libera per assaporare la cucina locale
6 dicembre - lunedì
Colazione in hotel e intera giornata libera a disposizione girovagando fra mercati locali, mercatini
di Natale, gustando i sapori, scoprendo l’artigianato, facendo shopping fra le vie del centro o
trascorrendo alcune ore nei tanti musei della capitale aragonese
N.B. Possibilità di prenotare cena tipica in ristorante centrale al costo di € 28 a persona con
bevande incluse. Il costo si riferisce a gruppo minimo di 20 persone. Indicare se interessati all’atto
della conferma

7 dicembre - martedì
SARAGOZZA – BOLOGNA
Prima colazione in hotel e giornata libera per acquisti o approfondimenti culturali

Ore 18 rientro in hotel per trasferimento con pullman privato per l’aeroporto di Saragozza
Partenza alle ore 21,15 con Ryanair.
Arrivo a Bologna alle ore 23,10

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia) calcolata sulla base di 20 persone
Per Soci CDU
SUPPLEMENTO SINGOLA
+ eventuale assicurazione facoltativa annullamento

€ 450
€ 130
€ 35

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Ryan Air da Bologna andata e ritorno con posti prenotati
- Bagaglio da 10 kg dimensioni 55x40x20 cm
- Bagaglio a mano dimensioni 40 x20x25 cm
- Hotel 4**** centrale con trattamento di pernottamento e colazione
- Trasferimenti da e per l’aeroporto con bus privato
- Guida locale parlante italiano il 4 e 5 dicembre (2 mezze giornate) per visita guidata della città
- Assicurazione medica
- Minimo 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Navetta da Ferrara a aeroporto Bologna e rientro (da quotare in base al numero dei
richiedenti)
- Mance
- Pranzi e cene
- Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”

PRENOTAZIONE E SALDO
La conferma e il saldo del viaggio devono essere comunicati a Marzia Manservigi - mnv@unife.it
entro il 10 novembre 2021.
N.B. Le quote sono calcolate in base al costo del volo al 28 ottobre e potrebbero subire
variazioni poiche’ ryan air mantiene la tariffa gruppi per 5 giorni, pertanto se il viaggio e’ di
vostro gradimento siete pregati di prenotare entro il 2 novembre per bloccare la tariffa indicata
Per poter partecipare al viaggio è obbligatorio essere in possesso della tessera CDU che può essere
sottoscritta, per chi non avesse già provveduto al rinnovo, al costo di €12.50 per anno solare, con il
versamento dell’acconto confirmatorio.

PAGAMENTI
TRAMITE BONIFICO:
intestato ad AGENZIA ON TRAVEL
IBAN: IT84Q0538713007000035015417
Causale: viaggio CDU Saragozza
o in CONTANTI o POS presso
- AGENZIA ON-TRAVEL – Via Correggiari, 5/7 – 44121 Ferrara -Tel. 0532 243550

