In viaggio con la Somsi ...

2017
Giovedi 8 dicembre 2016

" Stelle a Natale "

Mercatini di Natale a Cison di Valmarino e Castelbrando
Viaggio in pullman gt, pranzo con menu' curato e bevande incluse a
Castelbrando, visita guidata del Castello e delle sue stanze piu'
importanti con le sezioni museali "Castelbrando in armi" e "Potere
e Giustizia" per la durata di circa un'ora, accompagnatore,
Euro 60,00
assicurazione.
" ULTIMI POSTI "

5 / 8 Gennaio

Week end relax a Portorose

Viaggio in pullman, sistemazione in hotel 4 stelle a Portorose con trattamento
di mezza pensione, utilizzo del centro benessere, utilizzo delle piscine termali,
assicurazione, accompagnatore. Euro 265,00

Domenica 26 Febbario

Ferrary day a Maranello
Viaggio in pullman gt, ingresso alla Galleria Ferrari a Maranello,
ingresso al Museo Enzo Ferrari di Modena, pranzo in ristorante
con
bevande
incluse,
accompagnatore,
assicurazione.

Euro 90,00

11 / 19 Marzo
Crociera del 150° anniversario Somsi " Cuba e isole dei Caraibi "
con tappe a : Avana, Giamaica, Isole Cayman, Messico
Volo da Milano, tasse portuali e aeroportuali, 7 notti in crociera
con Msc Opera con sistemazione nella cabina prescelta,
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
colazione
dell'ultimo
giorno,
accompagnatore
dall'Italia,
assicurazione, visto ingresso a Cuba.
Quote da Euro 1.570,00 (cab. interna)
(Iscrizione entro il 10 dicembre 2016)

Lunedi 17 Aprile
Viaggio in
Cittadella
medievali,
Petrarca,

Pasquetta a Cittadella e Arqua' Petrarca

pullman gt, intera giornata con la guida locale per ammirare
ed il suo famoso camminamento di Ronda lungo le mura
i musei ed il centro storico. Nel pomeriggio visita di Arqua'
pranzo in ristorante con bevande incluse, accompagnatore,

assicurazione. Euro 75,00

Aprile - 1 Maggio
Papa Giovanni XXIII

30
Bergamo ed i luoghi di
Viaggio in pullman gt,
visite guidate a Bergamo Alta e Bergamo Bassa, a Crespi
d'Adda, ai luoghi di Papa Giovanni XXIII, con un occhio
particolare dedicato all'enogastronomia, sistemazione in
hotel 3/4 stelle, trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° gg a pranzo del 2°gg, bevande incluse ai pasti, visite ed
ingressi come da programma, accompagnatore, assicurazione.

Euro 220,00

Domenica 21 Maggio Navigazione del fiume Isonzo e visita a Caporetto
Viaggio in pullman gt, imbarco sul battello Lucija costruito a copia di
quelli che solcavano negli Stati Uniti il fiume Mississipi, pranzo a
bordo, visita di Caporetto e del Museo della 1 a guerra mondiale,
sosta a San Giovanni al Natisone con degustazione della Gubana
tipico
dolce
locale,
assicurazione,
accompagnatore.

Euro 70,00

18 / 21 Maggio
Amsterdam e l'esposizione mondiale dei tulipani a Keukenhof
Pullman riservato da San Vito al Tagliamento
all'aeroporto di Venezia, volo di linea KLM, tasse
aeroportuali, visite a Volendam, Marken, alla
Grande Diga, all'esposizione mondiale dei tulipani di
Keukenhof,
a Delft, al Museo di Van Gogh,
possibilita' di escursione serale Amsterdan by night
con giro in battello lungo i canali della citta', hotel 4
stelle superior, accompagnatore, assicurazione.

Euro 850,00 ( solo 30 posti disponibili )

(Pre-

iscrizione entro il 20 dicembre 2016)

19/25 Giugno Gran Tour del Portogallo
Trasferimento in pullman riservato per l'aeroporto di Venezia, volo di linea Tap da Venezia a
Lisbona, tasse aeroportuali, tour del Portogallo con visite guidate, ingressi ed itinerario come
da programma, trattamento di pensione completa, assicurazione, accompagnatore.

Euro 1.290,00 (min.30 paganti)
(pre-iscrizione entro il 20 dicembre 2016)

Domenica 2 Luglio
da San Candido a Brunico lungo la ciclovia della Val
Pusteria
(Tutta in leggera
discesa)

Viaggio in pullman gt da San Vito al Tagliamento, noleggio delle biciclette per l'intera
giornata, spuntino alla partenza a San Candido, una bottiglia d'acqua ad ogni
partecipante, servizio assistenza al seguito del gruppo, cena a San Daniele al ritorno con
Euro 65,00
bevande incluse, assicurazione, accompagnatore.

16 / 17 Luglio

Laghi di

Plitvice
Viaggio in pullman gt, hotel 3 stelle all'interno del Parco
Nazionale, pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo del secondo giorno, bevande ai pasti, 2 mezze giornate di
visite
guidate
del
Parco
Nazionale,
accompagnatore,
assicurazione

Euro 230,00

2 / 3 settembre Il lago d'Iseo, Brescia e le cantine del Franciacorta
Viaggio in pullman gt, hotel 3/4 stelle, trattamento di pensione
completa, bevande incluse ai pasti, navigazione del lago
d'Iseo, visita con degustazione in Franciacorta, guida locale
per visita di Iseo e Brescia, accompagnatore, assicurazione

Euro 230,00

21 / 24 Settembre

Budapest e il lago Balaton

Viaggio in pullman gt, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno,
bevande incluse ai pasti, cena con spettacolo folcloristico, visite guidate
come da programma ed ingressi inclusi al Castello di Festetics, al
Bastione dei Pescatori, alla Chiesa di Mattia, alla Fortezza di
Visegrad, alla Basilica di Esztergom, assicurazione, accompagnatore
Quota da Euro 450,00

Domenica 1 Ottobre

Ferrara e gli Estensi
Viaggio in pullman riservato, visita guidata della citta' con
guida locale per l'intera giornata, ingresso al Castello
Estense, a Palazzo Schifanoia, pranzo in ristorante con
menu' tipico e bevande incluse, degustazione in
gastronomia del centro storico di alcuni prodotti tipici della
cucina
ferrarese,
accompagnatore,
assicurazione.

Euro 80,00

( * ) Iniziative con numero di posti limitato. E' consigliata vivamente la prenotazione anticipata.

Le iscrizioni si ricevono presso :
Sede Somsi Via Amalteo 1 San Vito al Tagliamento
Mazzolo Viaggi by Patrick Via Modotti 3

Tel. 388 997 9325

San Vito al Tagliamento Tel. 0434 834483

Le prenotazioni saranno considerate valide solo
dell'acconto richiesto.

ed esclusivamente se accompagnate dal versamento

La semplice richiesta di essere iscritti ad un viaggio senza il versamento della quota di partecipazione non

e' mai considerata iscrizione effettiva.
Nei viaggi di due o piu' giorni i posti in pullman verranno assegnati in base alla data di conferma delle
prenotazioni ( con versamento del relativo acconto ).

Le iniziative proposte sono riservate ai soci in regola con il tesseramento
per l'anno 2017

Org Tecnica Mazzolo Viaggi by Patrick Via Modotti 3 San Vito al Tagliamento ( Pn ) Tel. 0434 834483
Pol. Assicurativa Milano Assicurazioni n. 65205005633

