
LAZIO 5-6 SETTEMBRE 2020

SABATO 5 SETTEMBRE

DOMENICA 6 SETTEMBRE

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.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT; piccola colazione in bus 
durante il viaggio di andata, hotel 
3/4* in mezza pensione, acqua 
minerale inclusa a cena; 1 
passeggiata guidata verso 
l’Aventino Segreto, 1 visita 
speciale esclusiva al Museo della 
Cucina, Cucina, radio auricolari per tutto il 
tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, noleggio biciclette e 
trenino a Villa Borghese, bevande 
ai pasti, city tax, passeggiata “Da 
Carvaggio a De Chirico”, 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)
65€ + eventuali:
- noleggio bici Villa Borghese 17€
- passeggiata “Da Caravaggio a De 
Chirico” 12€
- light lunch all’Osteria del Circo 
22€
- supple- supplemento singola 30€
- ass. annullamento all risk 20€

120€

30€

SALDO (entro il 05/08/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Passeggiate
romane

185€
massimo

 30 pax

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



LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT
- piccola colazione in durante il viaggio di andata
- hotel 3/4* in mezza pensione
- acqua minerale inclusa a cena
- 1 passeggiata guidata verso l’Aventino Segreto
- 1 visita speciale es- 1 visita speciale esclusiva al Museo della Cucina
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzi
- noleggio biciclette e trenino a Villa Borghese
- bevande ai pasti
- city tax
- passeggiata “Da Carvaggio a De Chirico”
- i- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


