
LOMBARDIA 18 - 19 APRILE 2020

275€
minimo 

30 pax

SABATO 18 APRILE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da 
definire) e arrivo a Tirano con sosta lungo il percorso; 
pranzo libero e alle 13,48 partenza con il Trenino del 
Bernina verso la Svizzera per giungere dopo circa 2 ore 
nella mitica St.Moritz, dopo aver attraversato splendide 
vallate e ghiacciai millenari. Passeggiata nella ricca 
cittadina svizzera con possibilità di visitare il Museo 
SegantiniSegantini. Partenza in bus verso la Valtellina per la cena e il 
pernottamento in hotel.

DOMENICA 19 APRILE
Colazione, incontro con la guida e partenza per una breve 
visita guidata di Bienno, caratteristico borgo, tra i più belli 
d'Italia, noto per la secolare lavorazione dei metalli e la sua 
intatta struttura urbanistica medievale.
PPartenza verso il Lago d'Iseo. Imbarco a Sulzano, giro delle 
isole e scalo a Peschiera Maraglio. Pranzo in ristorante con 
bevande incluse a Montisola e nel pomeriggio visita 
guidata. Partenza in bus per il rientro ai luoghi di 
provenienza.

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 facltativi. Per maggiori info, vai sul sito emozionitalia-online.it

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.

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Il Trenino del Bernina
Bienno e Lago d'Iseo
INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

Bienno

Montisola

Saint Moritz



ISCRIZIONI

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in Pullman GT
- Hotel 3* in mezza pensione bevande incluse
- Escursione a bordo del Trenino del Bernina in 2a classe
- Escursione in barca sul Lago d’Iseo con auricolari
- Visita guidata a Bienno e Montisola con auricolari
- Pranzo a Montisola con bevande incluse
- - Assicurazione medico-bagaglio
- Assistente agenzia
- Organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tassa di soggiorno
- Ingressi non previsti
- Assicurazione annullamento 20€
- Eventuali servizi facoltativi (da richiedere al momento
dell’adesione)
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

- 20€

- 90€ + eventuali servizi facoltativi scelti 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

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

- Carta d’identità valida per l’espatrio. Non sono valide per
l’espatrio le carte che sul retro presentano la scritta “NON
VALIDA PER L’ESPATRIO”

DOCUMENTO
- 25€ fino a disponibilità
SUPPL. SINGOLA

CAPARRA ALL’ADESIONE*¹

- 185€ da versare entro il 18 Marzo 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


