IN COLLABORAZIONE CON

Ore 09.00 partenza per visita di LIVIGNO e
shopping.

Ente Nazionale Sordi
Sezione Provinciale di Bologna
Via Di Corticella, 15/A - 40128 Bologna

TOUR SONDRIO

Rientro a BORMIO, visita di BORMIO, cena e il
pernottamento in hotel.

• Domenica 15 dicembre – TIRANO/ISEO
Prima colazione in hotel.

• Giovedì 12 dicembre – BOLOGNA/SONDRIO

Ore 9 partenza per la visita di TIRANO e ISEO.

Ore 9:00 Partenza in pullman da Bologna con arrivo

Pranzo libero.

a Sondrio alle ore 13:00, sistemazione in IL GRAND

Ore 16.00 partenza per il rientro con arrivo intorno

HOTEL DELLA POSTA.

alle ore 21.00.

Pomeriggio in Piazza a vedere l’apertura della
cerimonia delle Olimpiadi Invernali deaf. Cena libera
e pernottamento in hotel.

VENITE CON NOI…

• Venerdì 13 dicembre - CHIAVENNA
Prima colazione in hotel e partenza per Chiavenna a
vedere le partite di hockey. Nel pomeriggio partenza

NOME…………………………………………………………………………

per Bormio per la cena e il pernottamento in hotel

COGNOME …………………………………………………………………

HOTEL RESIDENCE CRISTALLO.

CITTA' …………………………………………………………………………

• Sabato 14 dicembre – LIVIGNO/BORMIO
Prima colazione in hotel.

NUM. CELLULARE…………………………………………………………
BAMBINO……………………………………………….. ETA’……………
FIRMA …………………………………………………………………………

1.Le quote comprendono:
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

- (minimo 20 partecipanti) € 497,00 per
persona

- (massimo 40 partecipanti) € 389,00 per

2.Le quote non comprendono:
Bevande e ingressi ai musei e monumenti, mance
extra di carattere personale;
Pranzi;
Assicurazione annullamento viaggio.

persona

- SUPPLEMENTO per camera singola € 84,00:

- I bambini (in camera con i genitori) hanno
una riduzione di:

Per partecipare al Tour, bisogna inviare il
modulo di partecipazione entro
il 15 Settembre 2019 e non oltre a
bologna@ens.it .

• 0/2 anni sono gratuiti nel letto con i genitori;
• 3/6 anni € 23,00 in totale;
• 7/12 anni € 18,50 in totale.

Per il pagamento di acconto del 30%
rivolgere direttamente agli uffici ENS entro
il 24 Ottobre 2019 e non oltre!!!!!!

Sistemazione in Hotel 3/4 stelle, 1 notte a Sondrio
e 2 notti a Bormio, in camera doppia con servizi;
Bus G. T per il percorso indicato;
Trattamento di 3 mezze pensioni in hotel;
Assicurazione medico e bagaglio;
Tasse di soggiorno.

E il saldo al 28 Novembre 2019 e non
oltre!!!!!!

