
COMUNE                         

   RIMINI                              

      A               GERMANIA  SUD OCCIDENTALE         

       L            DAL  22 AL 29  APRILE  2016        

                                                                            ITINERARIO               

1^ - giorno – PARTENZA DA RIMINI IN BUS  - pranzo  libero-  arrivo a ULMA - visita guidata della citta'  

       - cena e pernottamento  ; 

2^ - giorno - 1^ colazione – trasferimento ad  HEIDELBERG – visita guidata – pranzo libero – 

        trasferimento a  SPIRA- visita libera – trasferimento a  WORMS- visita libera - trasferimento  a  MAGONZA   

       cena e pernottamento ;  

3^ - giorno  - 1^ colazione -  visita guidata di Magonza  – pranzo libero -imbarco, nel primissimo 

       pomeriggio, sul battello a RUDESHEIM per la crociera sul fiume Reno  fino a SANKT GOARSHAUSEN e  

      proseguimento  per   COBLENZA e  Breve visita libera-  tempo permettendo, nel viaggio verso 

     COLONIA,  breve visita della Chiesa di Maria Laach-arrivo a COLONIA-cena e pernottamento ; 

4 ^ -  1^ colazione – visita guidata intera giornata  di COLONIA – pranzo libero- 

       cena e pernottamento a  COLONIA ; 

5^- giorno – -  1^ colazione - trasferimento ad  AQUISGRANA – visita guidata     

     pranzo  libero – tempo libero qui o a Colonia -cena e pernottamento   a COLONIA; 

6^ - giorno - 1^ colazione, trasferimento a TREVIRI , con direzione COBLENZA, e sosta per la visita   

     del CASTELLO DI ELTZ-  pranzo libero –visita guidata di TREVIRI- Cena e pernottamento a 

      Treviri; 

7^- giorno -  1^ colazione–trasferimento -  a   FRIBURGO IN BRISGOVIA  – pranzo libero-visita guidata - 

       cena e pernottamento a Mulhouse ; 

8^- giorno  -  1^ colazione- trasferimento a  BREISACH –breva  visita  libera  -trasfeimento in Bus  verso  

      Rimini- pranzo e cena liberi. Fine dei sevizi. 

      



   

  

Quota di partecipazione a persona per minimo 26 partecipanti 

                            SOCI  E NON SOCI 900,00 

Il CRAL offre ai propri soci, un contributo di Euro  50 ,00. 

A tale somma dovrà essere aggiunto  Euro 15,00 , per mance all’autista ed alle guide. 

                         

              SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220,00 A PERSONA 

La quota comprende: 
 
Bus a/r per tutto il viaggio, ogni onere compreso come da programma; 
Pernottamento in camera doppie in hotel 3  e 4  stelle; 
Trattamento di mezza  pensione dalla cena del 1° giorno , alla 1^  colozione dell’8°,  
giorno, incluso alla cena,  pane ed acqua in caraffa – Le cene  potrebbero essere 
consumate in ristoranti  esterni all’albergo; 
Guida  per tutte le visite  guidate,come sopra indicato ed accompagnatore per  
tutto il tour; 
Trasporto in battello da Rudesheim – St Goarshausen; 
Assicurazione medico sanitaria e bagaglio di viaggio; 
Mance per l’autista e la guida, come sopra esposto e richiesto; 
  
La quota non comprende   

Bevande – ingressi –  i pranzi, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto 
non Espressamente indicato nella voce  “ la quota comprende “. 

Assicurazione annullamento viaggio, da stipulare al momento dell’acconto E. 50,00. 
 

Termine Opzione per Iscrizioni 28 Febbraio  2016 - 

 

       Caparra da versare € 250,00 – Saldo entro 30 Marzo 2016 

Il posto , sarà assegnato in base alla data di prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni – Barbiani Gilberto Tel. 333/7262558 – 342/5545422 – 
Mail -  bitossi1943@libero.it 
 
Organizz. Tecnica Golondrina viaggi –Rimini – tel 0541/1525246 - fax 0541/1525247 

 

 



SICILIA   NORD - OCCIDENTALE 

                            31 MARZO  AL 07  APRILE 2016 

                                                                               ITINERARIO 

1° giorno ,  31 marzo – Partenza in bus  per aeroporto  di Bologna e volo Ryanair – ore 6,30 per  

                    PALERMO,  (08,00)arrivo -trasferimento  ad ALCAMO  e visita guidata della città ,trasferimento 

                    A SEGESTA e visita guidata ,  pranzo,  partenza  per  SCOPELLO  e CASTELLAMARE DEL GOLFO                

                    Con soste   panoramiche – Pernottamento in zona  e cena; 

2° giorno,    01 aprile^- colazione, trasferimento ad ERICE  e visita guidata -  trasferimento a TRAPANI 

                     e  breve visita, pranzo all’interno del Museo del  Sale ( NUBIA ) , trasferimento ed imbarco per  

                      la visita guidata di MOZIA, indi trasferimento in zona di MARSALA – cena e pernottamento 

                      in albergo; 

3°  giorno,   02 aprile -1^ colazione, breve visita libera della città di MARSALA, trasferimento a MAZZARA 

                     DEL VALLO   breve visita guidata e trasferimento a CASTELVETRANO,  con sosta a  SS TRINITA’ DI  

                     DELIA - pranzo,  breve visita  guidata di  CASTELVETRANO,  trasferimento a SELINUNTE, e visita  

                    guidata – trasferimento  in zona di Sciacca e SCIACCA – cena e pernottamento in albergo               

4°  giorno, 03 aprile - 1^ colazione, trasferimento a CALTABELLOTTA visita guidata della citta  -pranzo,  

                    ritorno a SCIACCA per la visita guidata della città – cena e pernottamento in   albergo;  

5°  giorno,   04 aprile - 1^  colazione, partenza  verso PALERMO – pranzo – arrivo a MONREALE , e visita  

                     Guidata  della città trasferimento a PALERMO,  cena e pernottamento in albergo; 

6°  giorno, 05 aprile-  1^ colazione e partenza per CACCAMO visita guidata ), trasferimento a CEFALU’- 

                   Pranzo – visita guidata della città - ritorno a PALERMO , cena e pernottamento in albergo;  

7°  giorno, 06 aprile-  1^ colazione  e visita guidata di PALERMO ( tutta la giornata ), pranzo  - cena e  

                    pernottamento in  albergo; 

8°  giorno, 07 aprile - 1^  colazione, continuazione della visita guidata  di  PALERMO, pranzo – pomeriggio  

                    libero,  cena , indi trasferimento all’aeroporto di PALERMO, volo per Bologna ore 21,45 ( 23,20)    

                   bus per Rimini e fine dei servizi.- 

 



 

Quota di partecipazione a persona per minimo 26 partecipanti 

                            SOCI  E NON SOCI 975,00 

                        SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00 A PERSONA 

Il CRAL offre ai propri soci, un contributo di Euro 50,00. 

A tale somma dovrà essere aggiunto  Euro 15,00 , per mance all’autista ed alle guide. 

La quota comprende: 
Bus a/r per trasferimento aeroporto di Bologna; 
Volo a/r Bologna – Palermo con bagaglio di stiva, 15 kg e bagaglio a mano 10 kg; 
Pernottamento in camera doppie in hotel 3  stelle;.: 
Trattamento di pensione completa  dal pranzo del 1° giorno , alla cena dell’8°,  
incluso le bevande ( ½ min. ed ¼ di vino p.p. ) – Le cene  potrebbero essere 
consumate in ristoranti  esterni all’albergo; 
Bus con aria condizionata, come da programma; 
Guida ed accompegnatore per tutto il tour; 
Trasporto in battello a/r per mothia; 
Assicurazione medico sanitaria e bagaglio di viaggio; 
Mance per l’autista e la guida, come sopra esposto e richiesto. 
    

La quota non comprende 

Uscite  serali in bus – ingressi – eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non  
Espressamente indicato nella voce  “ la quota comprende “. 
                   

Assicurazione annullamento viaggio, da stipulare al momento dell’acconto E. 25,00. 
 

N.B: PREZZO VOLO SOGGETTO A RICONFERMA IN FASE DI PRENOTAZIONE BILGIETTO !! 

Termine Opzione per Iscrizioni 22 Febbraio  2016 - 

Caparra da versare € 250,00 – Saldo entro 15 Marzo 2016 

 

Il posto , sarà assegnato in base alla data di prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni – Barbiani Gilberto Tel. 333/7262558 – 342/5545422 
 
Organizz. Tecnica Oltreviaggi –S.Giovanni in M. – tel 0541/956718 - fax 0541/450603 

( PRIMA SI PRENOTA, PRIMA POSSIAMO CONFERMARE IL PREZZO DEL VOLO )  

  

    



 
 

. COMUNE                         

   RIMINI                              

      A                       I prossimi tre viaggi  hanno tutti in                              

         L                           comune quanto segue : 

1° la durata è di 1 giorno   : 

2° viaggio in bus per tutto il giorno con accompagnatore  ;         

 3° colazione, pranzo e  cena liberi ; 

4° La quota comprende l’assicurazione sanitaria e medico bagaglio ; 

5° Assicurazione annullamento viaggio Euro 5,00 per persona; 

6° Euro 2,50 a persona per mance agli autisti ed alle guide ;  

7°  Il posto, sarà assegnato in base alla data di prenotazione ;   

 8° Per informazioni e prenotazioni – Barbiani Gilberto Tel. 333/7262558  
 
    342/5545422 – mail bitossi1943@libero.it ; 
 
 

                                           GITA     A    MANTOVA 

                                    19  MARZO  2016 

 

   Quota di partecipazione a persona per minimo 21partecipanti 

                            SOCI  E NON SOCI 75,00  Euro  

                                Il CRAL offre ai propri soci, un contributo di Euro 10 ,00. 

La quota comprende: 
Visita guidata mattina e pomeriggio; 
Ingresso:  Palazzo Ducale, Castello San Giorgio, Camera degli Sposi, compresa la 
                  Prenotazione, Palazzo del Te 

Termine Opzione per Iscrizioni 26 Febbraio  2016 , con il saldo. 
 
Organizz. Tecnica Golondrina viaggi –Rimini – tel 0541/1525246 - fax 0541/1525247 

                                                 _°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_ 

mailto:bitossi1943@libero.it


                     

GITA    A    VICENZA 

                      16  APRILE  2016  

Quota di partecipazione a persona per minimo 21partecipanti 

                            SOCI  E NON SOCI 70,00  Euro 

                                Il CRAL offre ai propri soci, un contributo di Euro 10,00.                            

l La quota comprende : 

Visita guidata mattina con ingresso al Teatro Olimpico 

Pomeriggio, tempo libero, oppure visite libere alla basilica di Monte Berico o villa la 
Rotonda o  Villa Valmanara;              

Termine Opzione per Iscrizioni 24 marzo  2016 , con il saldo 
 
Organizz. Tecnica  Oltreviaggi –S.Giovanni in M. – tel 0541/956718 - fax 0541/450603 

                                                     _°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_ 

            GITA    A    BRESCIA  E  CREMONA 

                     14   MAGGIO  2016  

Quota di partecipazione a persona per minimo 21partecipanti 

                            SOCI  E NON SOCI 67,00  Euro 

                                Il CRAL offre ai propri soci, un contributo di Euro 10 ,00 
 
La quota comprende: 
Visita guidata mattina ; 
Pomeriggio, tempo libero, per visita di CREMONA; 
 

Termine Opzione per Iscrizioni 21 APRILE 2016 , con il saldo. 
 

Organizz. Tecnica  Oltreviaggi –S.Giovanni in M. – tel 0541/956718 - fax 0541/450603 


