SAGRADA FAMILIA E MONASTERO DI MONTSERRAT
27-29 aprile 2019
itinerario in collaborazione con LIVEART
E’ possibile iscriversi al pellegrinaggio unicamente tramite il nostro sito compilando il modulo con i dati
richiesti che vi si presenterà procedendo alla conferma di lettura della presente.

Q UOTA

INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

La quota individuale di partecipazione al Viaggio in camera doppia è di 625€.
Caparra 150€ da versare entro e non oltre il 27 febbraio. Saldo entro il 27 marzo
Potrete effettuare il pagamento con carta di credito direttamente dal sito oppure con bonifico
bancario secondo le modalità che vi saranno indicate, avendo cura di inserire nella causale del
bonifico il codice di riferimento che vi sarà indicato scegliendo questa modalità di pagamento

M ODALITÀ

DI PAGAMENTO

 bonifico bancario effettuato presso: Credito Valtellinese, Agenzia Milano Stelline,
IBAN: IT 91 Q 05216 01614 000000029784 intestato a C.R.C. Srl
Si prega di specificare nella causale del bonifico oltre a “Spagna 27-29 Aprile” il cognome del
partecipante e il codice di riferimento. Inviare la copia del pagamento via mail mail@crccongressi.it.
 Carta di Credito secondo le modalità indicate nel nostro sito.

P ROGRAMMA P ROVVISORIO
S ABATO 27 APRILE
Partenza al mattino in aereo da Milano Malpensa con il volo delle 10.05 e arrivo a Barcellona.
Trasferimento in pullman privato GT in Hotel. (Pranzo libero). Visita del Barrio Gotico con l’architetto
Silvio Prota, presidente dell’associazione Live Art. Dopo la visita, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.

D OMENICA 28 APRILE
Sveglia e colazione in Hotel. Alle ore 8:00 partenza a piedi per raggiungere la Sagrada Familia per la S.
Messa delle ore 9:00. Al termine visita guidata con l’architetto Almuzara, presidente dell’associazione pro
beatificazione di Antoni Gaudì. Pranzo e a seguire incontro con l’architetto Almuzara. Tempo libero.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

L UNEDÌ 29 APRILE
Sveglia e colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato a Montserrat per la visita del Monastero. Ore
13:00 partecipazione alla S. Messa. Pranzo. Nel tardo pomeriggio, partenza con pullman privato per
l’aeroporto di Barcellona ed imbarco per Milano Malpensa con il volo delle ore 20:15.

LA QUOTA COMPRENDE :










LA

Voli di andata e ritorno Milano Malpensa/Barcellona/Milano Malpensa
Servizio di pullman GT
Sistemazione in Hotel a Barcellona, in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di mezza pensione in Hotel come da programma
Pranzi del 28 e 29 aprile come da programma
Assicurazione medico/bagaglio
Visita guidata a Montserrat e alla Sagrada Familia
Ingressi presso i luoghi da visitare come da programma

QUOTA NON COMPREND E :







Assicurazione annullamento viaggio*. Chi richiede l’assicurazione annullamento viaggio dovrà
aggiungere la quota relativa alla stessa nel saldo finale
Pranzo del primo giorno
Biglietti metro a Barcellona
Bevande ai pasti, Facchinaggi, extra, mance
Trasferimenti in Italia
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

*Assicurazione annullamento viaggio da richiedere al momento dell’iscrizione tramite. Il costo di tale
assicurazione equivale al 3,5% della quota totale. Questa polizza, se stipulata al momento dell’iscrizione,
può essere utilizzata per recuperare parte della quota qualora l’iscritto dovesse ritirarsi a causa di infortunio
o sinistro. I dettagli, le condizioni e casistiche che permettono di usufruire della polizza le trovate sul nostro
sito www.avvenimenti.org nella sezione Condizioni Generali.

PENALI
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati il costo individuale di
gestione pratica e la penale nella misura di sotto indicata (il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, che deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio):
Per le nostre proposte di viaggio: perdita dell’intera caparra a partire dalla data di iscrizione; perdita del 30%
della quota totale di partecipazione da 30 a 16 giorni prima della partenza; perdita del 75% della quota totale
di partecipazione da 15 a 3 giorni prima della partenza. Non è previsto nessun rimborso a partire dai 3 giorni
antecedenti la partenza.
b) Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi tipo (indicati alla
lettera a) nei 3 giorni precedenti la partenza, così come nessun rimborso spetta a chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio ed infine nessun rimborso
per il viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso

