Gita:
Santuario Madonna della Corona
e San Zeno di Montagna
1 giorno
Domenica 28 Luglio 2019

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 6.45 nel parcheggio del centro commerciale di Trichiana e
partenza in Bus GT privato con sosta lungo il percorso
Arrivo al Santuario della MADONNA DELLA CORONA ... il Santuario nella roccia.
Costruito su una scogliera verticale sul Monte Baldo, il Santuario della Madonna della Corona, che si trova sul
confine fra Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo in provincia di Verona,
si raggiunge attraverso un sentiero panoramico.
Originariamente il sito ospitava un eremo, la chiesa attuale fu costruita nel 1530 diventando santuario solo nel
1625, quando i cavalieri di Malta fecero riedificare la chiesa.
La sua relativa inaccessibilità ha conservato il sito che è giunto quasi intatto fino al ventesimo secolo.
ore 10:00 ca - arrivo a Spiazzi (Verona) e trasferimento con navette locali
al Santuario Madonna della Corona per la visita libera e tempo a disposizione
alle ore 11.45 partenza in pullman verso la località di San Zeno di Montagna,
delizioso centro turistico di villeggiatura per i veronesi e non solo…
Pranzo in Ristorante
Tempo libero a disposizione per la visita della località
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Alle ore 17.00/17.30 rientro a Trichiana con sosta lungo il percorso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona

€

68.00

La quota comprende:





Viaggio A/R in Pullman Gran Turismo privato
Pranzo in ristorante compreso di bevande
Assicurazione medica Europ Assistance
IVA, tasse e pedaggi

La quota non comprende:



Ingressi ove non previsto nel programma, liquori, mance e tutti gli extra in genere
tutto quanto non riportato sotto la voce ‘La quota comprende’




Acconto alla conferma della gita di € 25.00 a persona
Saldo entro il 20.07.19

Iscrizioni dal 10 al 30 giugno - presso Capricci Viaggi – Frontin
il n. del cellulare

VIAGGIARE IN SICUREZZA
La sicurezza dei nostri clienti ed il rispetto del codice della strada è una prerogativa fondamentale nell'organizzazione dei nostri viaggi. Per questo
motivo rispettiamo la normativa CEE 561/2006 relativa ai tempi di guida e riposo degli autisti.
ANNULLAMENTO:
Una volta data la propria adesione al viaggio, le penali applicate in casi di annullamento sono le seguenti:
10% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 25% della quota da 29 a 21 giorni lavorativi prima della data di partenza; 50% della quota da 20 a 11
giorni lavorativi prima della data di partenza; 75% della quota da 10 a 3 giorni lavorativi prima della data di partenza; Nessun rimborso dopo tale termine

Redatto in conformità del D. Lgs. 206/2005.
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