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24 127 FEBBRAIO 2022

PARROCCHIE DI SANTA MARIA ASSUNTA IN

CERTOSA E SANTA CECILIA

Paesaggi da sogno: alla scoPerta di

Son Francesco, Santd Chiara ed il Beato Acutis

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCC}.iIALE ENTRO IL 30 OttObTC 2021 CON

acconto di 150 euro

+



Assisi I La Verna
Sulle orme di San Francesco, Santa Chiara e i[ Beato Acutis

Parrocchie Santa Maria Assunta in
Certosa e Santa Cecilia

24127 febbraio 2022
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Bozza di programma

1' siorno - Garegnano/Certosa Firenze/Assisi
Ore 05.00 ritrovo dei signori partecipanti a Garegnano (luogo da definire)
Sistemazione in pullman e partenza per Firenze per la visita della Certosa. Al termine partenza per Assisi, sistemazione
presso l'hotel Oasi Sacro Cuore o similare. Cena e pernottamento.

2" giorno - Assisi
Prima colazione in hotel. lncontro con la guida e inizio delle visite. Ci sposteremo ad Assisi per l'intera giornata dedicata
alla visita guidata, la Basilica Convento di Santa Chiara, laPiazza del Municiplo con l'antico Tempio di Minerva, oggi
chiesa conventuale, e le Basiliche di San Francesco - Superiore ed lnferiore. fra le più note dell'umanità, le due
Basiliche, racchiudono splendidi affreschi di Giotto e di numerosi artisti e la storia di "Francesco".Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite della cittadella di S. Francesco. Cena e pernottamento in hotel.

3o siorno - Assisi
Pensione completa in hotel Mattinata dedicata alla visita con guida e taxi privati per la visita dell'Eremo delle carceri e
del convento San Damiano. ll convento è uno dei siti di pura poesia francescana; in questo luogo, nel 1205 il Crocifisso
parlò a Francesco e nel 12L2, il Santo radunò S. Chiara e le sue compagne. Pomeriggio visita a Santa Maria degli Angeli
ed alla Porziuncola. Momento libero e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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4'giorno - Assisi/ La Verna / Garesnano
prima colazione in Hotel. partenza per [a verna. Visita del famoso Santuario dove S' Francesco ricevette le stimmate e

dell,annesso Museo. celebrazione Eucaristica. Pranzo al Refettorio del Pellegrino. Nel pomeriggio partenza per il

rientro nei luoghi di destinazione. Arrivo in serata'

Uitinerario e l'ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone

sempre il contenuto.

Per partecipare al viaggio E' INDISPENSABILE un DOCUMENTO di IDENTITA, VALIDO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Minimo 35 Persone Paganti
Minimo 30 Persone Paganti
Minimo 25 persone Paganti
Minimo 20 persone Paganti

€ 430,00

€ 450,00

€ 470,00

€ 490,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:

* Viaggio in Pullman Gran Turismo

* Pedaggi autostradali, Parcheggi
* Sistemazione presso la struttura indicata or similare - in camere doppie o triple con servizi privati

* Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1'giorno al pranzo del 4'giorno

* Bevande ai pasti (mezza minerale -%vino\
* Guida per le visite come da programma

* Tassa di soggiorno

, Assicurazione Medica Bagaglio

* Auricolari
t Taxi Eremo delle carceri

LA QUOTA NON DE:

* Mance, ingressi non menzionati, extra di carattere persona le e tutto quanto non specificato alla voce "la quota

comprende"

coMPILARE la scheda iscrizione allegando fotocopia del Documento
,, Norme, condizioni e la Privacy Policy sono consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it tt



DUoMOVIAGGI&TU RlSMo .sr.l.

Via S, Antonio, 5 - 20122 MILANO
Tel. 02125993!- Fax 02 86462850
duomoviaggi@duomoviagg.it - www.duomoviaggi.it
C.F./P.lVA/Reg. lmprese di Milano 01198340158

R.E.A. N" 781786 Capitale Soclale Euro 95.000

LICENzA N.: 52554
ASsIcURAZIoNE: 100185910 UNIPOL SAI

FONDO Dl GARANZIA: Fondo Vacanze Felici

PROPOSTA DI CONTRATTO

DI PACCHETTO TURISTICO

ASSTSI I LAVERNA FEBBRAIO 2022
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CONTRAENTE

COGNOME E NOME (come da documento usato per il viatgio)

sESSo EM ErDATA Dl NASCITA (in cifre)CODICE FISCALE

E pnssaponro N'/ E c. tDENrtrA' N'

DATA DI SCADENZALUOGO DI EMISSIONEDATA DI EMISSIONE

NAZIONALITA'CITTAOINANZAINDIRIZZO (via, piazza)

TEL. ABITAZIONECELLULARECITTA, E PROVc.A.P.

PROFESSIONEE-MAIL

TEL. LUOGO DI LAVORO/SCUOLALUOGO LAVORO/SCUOLA E INDIRIzzO

VARI E

trSINGOLA

DOPPIA CON

TRIPLA CON

DOCUMENTI NECESSARI PER TESPATRIO:

ENo fotoformatotesseraE Carta d'ldentità valida per l'espatdo lsenzo rinnovi monuoli delto voliditàl E Modulo per visto

ASSICURAzIONE

Duomo Viaggi & Turismo srl per i partecipanti ai suoi viaggi ha stipulato con la società lnter Partner Assistance una polizza assicurativa AXA ( polizza N. 28435 ) che prevede

assistenza per spese mediche in viaggio, ba$glio e annullamento viaggio. I massimali previsti per le Spese Mediche in Viaggio sono : ltalia € 1.000 / Europa € 50.000 / Resto del

consegnata al contraente.

presente PACCHETTO TURISTICO di cui una copia è allegata alla presente.

La presente PROPOSIA CONTRATTUAIE deve intendersi IRREVOCABItE per un periodo di sette giorni, salvo se diversamente pattuito con il cliente ossia ...... giornì.

(clausola risolutiva espressa).

CITTA, DI NASCIIA E PROV.
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Gruppo, Viaggio, dato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Minimo 35 persone paganti

Minimo 30 persone paganti

Minimo 25 persone paganti
Minimo 20 persone paganti

€ 430,00
€ 450,00
€ 470,00
€ 490,00

SUPPLEMTNTO CAM ERA SINGOLA € 60,00
TA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi autostradali, parcheggi

Sistemazione presso la struttura indicata or similare -in camere doppie o triple con servizi privati

Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1' giorno al pranzo del 4' giorno

Bevande ai pasti (mezza minerale - % vino)
Guida per le visite come da programma

Tassa di soggiorno
Assicurazione Medica BaBaglio

Auricolari
Taxi Eremo delle carceri

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mance, Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende, ingressi non indicati.

ACCONTI E SALDI

Acconto 150 euro all'atto d'iscrizione
Saldo 20 giorni dalla partenza

QUOTE E CAMBI

del cambio euro/dollaro e/o dei costi di trasporto incluso il costo del carburante aereo, potrà comportare un adeguamento della quota e dovrà essere comunicato fino a 21 tiorni
prima della partenza. Duomo Viaggi si fa comunque carico dì tutte Ie differenze che eventualmente si possono verificare fino ad un massimo del 3% di variazione, non

aumentando alcuna quota di partecipazione.

DA RICORDARE

ll contEente dichiarar
- di aver ricevuto copia del catalogo dell'organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei seruizi e del programma di viaggio, con le relative condizìoni;

capo al turista.

paft e contraente pronta alì'adempimentoi

assicuratrice e la gestione del sinidro sono onere del viaggiatore;
- di essere stato informato sul documenti necessari per effettuere il viaSgio (inclusi eventuali minorenni o stranieri);

degll Esteri tramite il sito ww.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa lelefooica al numero 06 491115 e sul sito delI'OMS tramite il sito www.who.int.

SENZA RIIARDO (direttamente all'organizzatore otramite l'aSenzia venditrice)

Luogo e data Firma del proponente
(pea i minorenni necèssèria la firma dei genitori)

pENALrrÀ suLrrMpoRTo rorAtE rN cAso Dr REcEsso DAt vtAGGro:

10% della quota di part. sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza

30% della quota di part. da 44 a 30 gg lavoratvi* prima della partenza

50% della quota di part. da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza

75o/o della quota di part. da 1g a 15 gg lavorativi* prima della partenza

100% della quota di part. da 14gg lavorativi* prima della partenza

Quota di Apertura pratica non rimborsabile- rsabato escluso, percentuali


