
UMBRIA 26 APRILE 2020

DOMENICA 26 APRILE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire) con 
sosta lungo il percorso. Arrivo a Castiglione del Lago, bellissimo 
borgo sulle rive del Lago Trasimeno premiato come uno dei 
Borghi più Belli d’Italia, dove ci immergeremo nell’allegra e 
frizzante Festa dei Tulipani, che ogni anno porta colore e 
allegria per le vie del borgo. Vedremo finestre, case, balconi 
monumenti e carri completamente addobbatti da migliaia di 
colocoloratissimi tulipani. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo 
per visite libere, noi consigliamo: Palazzo dei Della Corgna, 
villa di delizie e svaghi appartenuto ai signori di Castiglione, le 
cui sale interne sono impreziosite da affreschi di pregievole 
fattura, e la Rocca del Leone, un bellissimo forte sorto sui resti 
di una acropoli etrusca, da cui si gode un meraviglioso 
panorama sul Lago Trasimeno. Nel pomeriggio partenza per il 
rrientro previsto in serata.

L’iscrizione sarà confermata solo dopo il versamento dell’acconto entro i termini.
In caso di cancellazione dal viaggio, l’acconto sarà restituito solo se si troverà il 
sostituto. In caso contrario, tratterremo l’acconto e le spese per gli eventuali servizi 
facoltativi. Per maggiori info, vai sul sito emozionitalia-online.it

EEmozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT, ingresso 
alla Festa dei Tulipani, assistente 
agenzia, assicurazione medica, 
organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

35€

SALDO
(da versare entro il 18 aprile 
2020)

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Castiglione sul Lago
e la Festa del Tulipano

55€
minimo 

35 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

Festa dei Tulipani

Rocca del LeonePalazzo dei Della Corgna

Leggi il regolamento



ISCRIZIONI

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT
- Ingresso alla Festa dei Tulipani
- Assistente agenzia
- Assicurazione medica
- Organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- Ingressi non in programma
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

- 20€ da versare entro 7 giorni dall’adesione al viaggio (ossia a partire dal giorno in cui andrai in agenzia, o da quando ci invierai il 
messaggio per iscriverti al viaggio)

Puoi versare in 3 modi:
- con bonifico bancario:
 > Intestatario: Filippo Ferri
 > IBAN: IT 41 R 3608 1051 3824 2051 7420 61
 > Causale (ricordala sempre): Acconto/Saldo Nome gita + nominativi + eventuali servizi facoltativi scelti.

- p- presso l’agenzia Wanderlust Viaggi Srl, in Via Ravenna 57 a Ferrara (Tel. 0532 772341 - Cell. +39 346 7426680) in contanti, o con 
bancomat, carta di credito e assegno
- a Portomaggiore, concordando un appuntamento con Andrea o Mirco (Emozionitalia) (Cell. +39 3401534952) in contanti o assegno 

         invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento, così da darci la possibilità di registrare il 
pagamento nel più breve tempo possibile

Andrea 340 153 49 52 (anche Whatsapp)
Email: info@emozionitalia-online.it
Sito Web: www.emozionitalia-online.it

Filippo 346 7426680 (anche Whatsapp)
Agenzia Wanderlust +39 0532 772341
Email: filippo@wanderlustviaggi.it
SiSito Web: www.wanderlustviaggi.it

CAPARRA ALL’ADESIONE*¹

- 35€ da versare entro il 18/04/2020

         invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento, così da darci la possibilità di registrare il 
pagamento nel più breve tempo possibile

SALDO

¹* Se preferisci, puoi versare l’intera quota del viaggio in un’unica soluzione entro e non oltre 7 giorni dall’adesione al viaggio. 

INFORMAZIONI

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi 
organizzativi, o a causa di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Gli orari di partenza non sono definitivi, quelli ufficiali verranno cominicati via SMS o con Whatsapp nella settimana della 
partenza.

NOME E COGNOME DATA

Per accettazione

Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA

Cancellazione (da un viaggio per cui è stata sottoscritta l’assicurazione annullamento):
Se ti cancelli dal viaggio avendo sottoscritto una polizza assicurativa contro l’annullamento del viaggio, riceverai il rimborso previsto 
dalle condizioni contrattuali della polizza sottoscritta, fermo restando il necessario ottemperamento delle linee guida da seguire per 
attivare l’assicurazione. 

Rimborsi:
Se hai diritto ad un rimborso, puoi chiederci la restituzione in 2 modi:
 > con bonifico bancario (dovrai indicarci l’iban al quale fare il versamento)
 > andare presso l’agenzia Wanderlust Viaggi Srl in Via Ravenna 57 a Ferrara (Tel. 0532 772341 - Cell. +39 346 7426680) per ritirarlo 
personalmente


