MANTOVA
e i Capolavori UNESCO a

CAPODANNO
31.12-02.01
PRIMO GIORNO
Incontro in mattinata ad Aosta e partenza con pullman gran turismo VITA SPA. Soste lungo il percorso per i
carichi. Fermata in autogrill per un caffè. Arrivo a Sabbioneta e pranzo leggero in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita di questa piccola ma bellissima cittadina. Al termine trasferimento in hotel a
Mantova, sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per prepararsi al Cenone di Capodanno.
Mezzanotte in festa.
SECONDO GIORNO
Prima colazione tardi e con la guida passeggiata tra le vie di Mantova. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della ns visita per ammirare quanto più possibile della città. In serata rientro in hotel cena e
pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per i rientro con soste alla scoperta di piccoli borghi
turriti Casteldidone e Castelponzone e la magnifica città di Cremona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
dopo ancora una breve passeggiata partenza per il rientro a casa con arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone partecipanti
Supplementi: camera singola € 80.00 per le due notti

€ 499.00

La quota comprende:
• Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215
• Assicurazione medico - bagaglio – annullamento (anche a copertura covid) Unipol Sai
• Autista spesato
• N 02 pernottamenti e prima colazione in hotel 3 stelle a Mantova
• Cenone di Capodanno
• N 04 pasti in ristorante / hotel
• Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
• Visita guidate come da programma
• Assistenza Vita Tours
La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno
• Eventuali ingressi a castelli o musei
• Mance
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende

NOTE:
- Obbligo di green pass
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti
i luoghi al chiuso
- Assegnazione posti bus obbligatoria
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

