
Varsavia
quattro giorni in aereo low cost

PARTECIPANTI: 30 studenti + 2 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO

1° giorno: Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Bergamo. Operazioni di imbarco.

Partenza con volo alla volta di Varsavia. Pranzo libero. Inizio della visita della famosissima città.

Al termine trasferimento libero in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Intera giornata da dedicare alla visita della stupenda città di Varsavia:

la piazza del Mercato, Stare Mesto, il rinomato Castello Reale, il Palazzo Lazienki. Pranzo  libero.

Nel pomeriggio continuazione della visita della città polacca: il Palazzo della Cultura e della Scienza,

il Museo Nazionale, i Giardini Saxon, il famoso centro storico. Cena e pernottamento.

3° giorno: Prima colazione. Giornata da dedicare alla continuazione della visita di Varsavia.

Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita della città. Cena e pernottamento.

4° giorno: Prima colazione. Giornata da dedicare alle ultimissime visite della città. Pranzo libero.

Trasferimento libero all’aeroporto di Varsavia. Operazioni di imbarco e partenza con volo per Bergamo.

Arrivo previsto dopo circa due ore.

Quota di partecipazione: a partire da € 295 per studente

Giorno supplementare: a partire € 45 per studente

La quota comprende: * volo low cost a/r Bergamo/Varsavia/Bergamo - incluso tasse aeroportuali

* sistemazione in hotel 2/3 stelle a Varsavia centrale: camere a 3/4 letti per gli studenti, camera doppia

   per tutti gli accompagnatori - tutte camere con servizi privati * trattamento di mezza pensione

* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * franchigia bagaglio, trasferimenti a/r, pranzi, bevande, ingressi,

tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ Note: 
- Quota di partecipazione calcolata con tariffa aerea a/r indicativa di € 100,00 per studente

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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