CIP TOURS
VIA GRAMSCI, 20
11100 AOSTA
TEL 0165 40003
L’Associazione Amici della biblioteca di Gignod
in collaborazione con la
Biblioteca intercomunale Allein - Gignod
PROPONE
CREATTIVA
A NAPOLI E SPACCANAPOLI!
DAL 10 AL 12 NOVEMBRE 2017

PROGRAMMA
10.11 GIGNOD/AOSTA/TORINO (o MILANO)/NAPOLI
Trasferimento in bus GT sino a Torino ffss o Milano aeroporto. Partenza alla volta di Napoli. Arrivo
e sistemazione su bus GT, incontro con la guida e visita di Napoli e Spaccanapoli. Al termine
sistemazione in hotel. Pernottamento.
11.11 NAPOLI
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero sino alla Fiera di Creattiva. Entrata e tempo libero a
disposizione per la visita degli stands. Pranzo libero. Per coloro che invece desiderano proseguire
la visita di Napoli giornata libera per shopping e visitare i luoghi piu' caratteristici del centro.
Rientro in hotel libero per il pernottamento.
12.11 NAPOLI/TORINO o MILANO/AOSTA/GIGNOD
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attivita' individuali. Transfer in bus Gt sino
all'aeroporto di Napoli. Sistemazione nei posti selezionati e partenza alla volta di Torino/Milano.
Arrivo in loco, sistemazione su bus Gran Turismo per il rientro in Valle d'Aosta previsto in tarda
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 35 pax in doppia Euro 350,00
Supplemento singola Euro 45,00
LA QUOTA COMPRENDE
- Bus Gran Turismo per il trasferimento da Aosta all'aeroporto di Milano o stazione ferroviaria di
Torino P nuova secondo disponibilita'
- Volo aereo a/r in economy class con bagaglio a mano o Treno Frecciarossa con tariffa dinamica
da riconfermare previa disponibilita' all'emissione dei biglietti e a raggiungimento della quota
gruppo
- Bus Gran Turismo per il trasferimento da Napoli all'hotel e viceversa
- Sistemazione in hotel 3* in camere doppie std con servizi privati;
- Trattamento di pernottamento e prima colazione
- Escursione di mezza giornata di Napoli il primo giorno con autista cicerone
- accompagnatore Cip Tours snc
- Assicurazione medico – bagaglio Cip tours snc;
- Assicurazione RC Cip tours snc
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel per persona a notte circa 2 euro;
- Biglietto di entrata alla manifestazione Creattiva
- Mance ed extra in genere, ingressi a monumenti, siti, chiese e musei;
- eventuale adeguamento tasse aeroportuali ets e carbon tax
- bagaglio da stiva 20 kg
- Polizza rischio annullamento pari a ca 7% dell'importo vacanza
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la ''quota comprende";

Le iscrizioni verranno raccolte presso:
la biblioteca di Gignod, la biblioteca di Allein, l’agenzia viaggi Ciptours di
via Gramsci (AO) con contestuale versamento della quota.
Per ulteriori informazioni:
biblioteca di Gignod: 0165/56449
biblioteca di Allein: 0165/78266
referente di Adb (Elena) al nr. 333/2394561 (ore pomeridiane)

CIP TOURS
VIA GRAMSCI, 20
11100 AOSTA
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