
LOMBARDIA 1 MARZO 2020

DOMENICA 1 MARZO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara (orari da definire) 
a Lonato del Garda per la visita guidata alla splendida 
Casa del Podestà, sede della Fondazione Ugo da 
Como che, tra le altre cose, conserva un patrimonio 
librario di oltre 50.000 volumi, 400 incunaboli e 500 
codici manoscritti databili dal XII al XIX secolo che la 
rendono una tra le collezioni private più importanti in 
Italia seItalia settentrionale. La Casa del Podestà, i cui interni 
sono ancora riccamente arredati e affrescati, fa parte 
di un complesso monumentale di straordinaria 
bellezza, dominato dalla grandiosa Rocca 
visconteo-veneta (che visiteremo con guida), dalla 
quale si gode di un panorama mozzafiato sul lago di 
Garda. Al termine partenza alla volta del bel borgo di 
SalòSalò che si affaccia sul Lago di Garda. Tempo per il 
pranzo libero e per visite libere come il grandioso 
Duomo, oppure per una sempre rilassante passeggiata 
sul lungolago. Al termine partenza per il rientro 
previsto in prima serata.

Casa del Podestà

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 
con visita guidata con auricolari  
alla Casa del Podestà e alla Rocca, 
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€ + eventuali servizi facoltativi 
scelti

29€

SALDO
(da versare entro il 27 
febbraio 2020)

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Lonato del Garda
e Salò

49€
minimo 

35 pax

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



ISCRIZIONI

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT
- Ingresso con visita guidata con auricolari alla Casa del 
Podestà
- Ingresso con visita guidata con auricolari alla Rocca 
viscontea a Lonato
- Assistente agenzia
- - Assicurazione medica
- Organizzazione

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

- 20€ 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

- 29€ da versare entro il 27/02/2020

         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


