
  

 

 

 

In Spagna per la Fiera del cesto a Salt 
 Viaggio in pullman, dal 03 al 07 ottobre 2019 – 5 giorni, 3 notti  

 

 

03/10 - 1°GG: Incontro dei Signori Partecipanti nel tardo pomeriggio nel luogo convenuto e 

partenza in pullman riservato per la Spagna con soste a Mestre, Verona, Milano via 

Piemonte per i carichi e pasti liberi in autogrill in corso di viaggio.  

04/10 - 2°GG: Arrivo in fiera a Salt in tarda mattinata/ nel primo pomeriggio. A seconda 

delle ore di guida, trasferimento in hotel in pullman oppure con mezzi pubblici/taxi a 

proprio carico. Cena e pernottamento in hotel.  

N.B.: anche il viaggio con due autisti prevede limitazioni con le ore, nello specifico da quando 

partono i due autisti hanno 21 ore di disponibilità per darsi il cambio alla guida, dopodichè 

entrambi devono espletare almeno 9 ore di riposo consecutive. L'hotel opzionato in questo 

momento è situato vicino al centro di Girona e a soli 5 chilometri dalla sede della fiera (Placa 

de la Vila, Salt):  

05-06/10 - 3° e 4° GG:  Giornate dedicate all'esposizione in fiera con cena in hotel. 

07/10 - 5°GG: Partenza per l’Italia con pasti lungo il percorso. 

08/10 - 6°GG:  Arrivo in tarda serata/notte ai luoghi di partenza. 
  
  

QUOTA di PARTECIPAZIONE  min.45 persone: € 320,00  

Min. 35 persone: € 360,00 - base 25/30 persone: € 400,00 

Min.20 persone: € 460,00 – min.15 persone: € 530,00   

Supplemento singola: € 99,00 – Ass.zione ann.to facolativa: € 35,00**  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman riservato con numero due autisti 

totalmente spesati, sistemazione in hotel cat.2 stelle con trattamento di mezza pensione 

bevande incluse, tutti i pasti autisti, assicurazione medico-bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi ed i pasti in corso di viaggio, le eventuali tasse di 

soggiorno da pagarsi in loco e quanto non citato a »La quota comprende«. *I prezzi possono 

subire variazioni, come da legislazione corrente, in caso di modifiche del costo di trasporto, 

diritti e tasse, tassi di cambio. **Il premio della polizza è suscettibile di variazione fino 

all'effettiva emissione. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/07 CON ACCONTO DI € 160,00 
 

 

 
 

 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 192942 

Compagnia Allianz Global Assistance - Fondo di garanzia 6006001059/T. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: 
la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 
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