Il CENACOLO di Leonardo
Periodo: Nuova data a dicembre
Tour operator: Viaggi Bolgia

Durata soggiorno: 1 giorno
Quote a partire da € 77,00

Partenza da Trento e le località previste in pullman GT alle ore 8.00 per Milano. All'arrivo tempo a disposizione per una
passeggiata in centro e il pranzo libero.
A seguire incontro con la guida ed ingresso al Cenacolo, la più famosa rappresentazione dell'Ultima Cena, capolavoro di
Leonardo da Vinci, che rappresenta in assoluto una delle opere d'arte più importanti di tutti i tempi, sia per la sua carica
innovativa che per l'impatto che ebbe sugli artisti di tutte le epoche.
Leonardo rappresenta il momento più drammatico del Vangelo quando Cristo annuncia il tradimento di uno degli apostoli "In
verità vi dico uno di voi mi tradirà". È una scena agitata attorno al fulcro immobile costituito dalla figura di Gesù, che si richiama
al Cristo Giudice del Giudizio Universale. Attorno a lui convergono gli apostoli sistemati a gruppi di tre, secondo le diverse
reazioni alle parole di Cristo: di domanda, di scandalo, di timore, di commozione, "i moti dell'animo".
Tempo a disposizione e alle ore 18.00 partenza per il rientro a Trento e località di partenza.

Quota di partecipazione
Euro 77  quota adulto

Servizi compresi
Viaggio in pullman GT
Guida per le visite in programma
Ingresso Cenacolo
Auricolari
Accompagnatore professionista
Assicurazione medicobagaglio

Supplementi
Assicurazione annullamento Euro 5

Iscriversi al viaggio
È possibile iscriversi al vostro viaggio preferito direttamente dal nostro sito www.viaggibolgia.it. In fondo alla pagina del viaggio
trovate questo bottone verde che apre il modulo da compilare con la vostra richiesta che ci viene subito inoltrata.

Il nostro Team risponderà alle vostre richieste nel più breve tempo possibile per chiarire eventuali dubbi e/o approfondimenti. È
comunque possibile iscriversi ai nostri viaggi direttamente in agenzia o al telefono Tel 0461 238333. Per procedere alla
prenotazione, vi invieremo il contratto di viaggio via email e le indicazioni per effettuare il versamento dell'acconto (via bonifico, o
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direttamente in agenzia).
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 25% della quota
di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 25 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 25 giorni
antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota.

Assicurazione
Tutti i viaggi di gruppo hanno compresa nella quota l’assicurazione Medico  Bagaglio condizioni
È prevista la possibilità di sottoscrivere un''assicurazione Annullamento facoltativa, che prevede inoltre un integrazione sul
massimale di copertura delle spese mediche. I costi sono disponibili nella scheda di viaggio condizioni
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolare si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia a partire per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di
penale indipendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annullamento dei servizi. Nel computo dei
giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
15 % dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35 % da 29 a 15 giorni ante partenza
75 % da 14 a 4 giorni ante partenza
100 % da 3 a 0 giorni ante partenza

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che vengono comunicate all'atto della prenotazione. In caso di
cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento, (se è stata stipulata l’assicurazione Annullamento), verrà aperto il sinistro presso l'assicurazione per il
rimborso delle penali applicate. Leggere le condizioni di polizza Annullamento: "cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici.
Condizioni generali
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