Viaggio a Parigi in occasione dei Saloni Francesi:
“SIMA – SIMAGENA –SIMAVIP E SALONE INTERNAZIONALE
AGRICOLTURA”
3 Giorni / 2 Notti * 23 - 25 Febbraio 2015

Programma di massima:

23 Febbraio 2015 : BERGAMO ‐ PARIGI
Lunedì
Ore 11.00
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio.
Operazioni di accettazione e imbarco.
Ore 13.00
Partenza per Parigi con volo Ryan Air.
Ore 14.45
Arrivo a Parigi (aeroporto di Beauvais), operazioni di sbarco e trasferimento all’hotel
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

24 Febbraio 2015 : PARIGI
Martedì
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Intera giornata dedicata ai Saloni Francesi SIMA ( Salone Mondiale dei Fornitori dell’Agricoltura e
dell’Allevamento) SIMAGENA, SIMAVIP, SALONE INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA.

Mercoledì
25 Febbraio 2015 : PARIGI
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata ai Saloni Francesi SIMA ( Salone Mondiale dei Fornitori dell’Agricoltura e
dell’Allevamento) SIMAGENA, SIMAVIP, SALONE INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA.
Ore 18.30 ca Trasferimento all’aeroporto di Beauvais
Ore 21.30
Partenza per Bergamo
Ore 23.00
Arrivo all’aeroporto di Orio Al Serio, operazioni di sbarco e termine del viaggio

*

*

*

*

*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE………………………………..EURO 550,00
(minimo 10 partecipanti)

La quota comprende:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Passaggi aerei da Bergamo a Parigi ( Beauvais) e ritorno con voli Ryan Air.
Franchigia bagaglio in stiva kg 15
Tasse aeroportuali
Trasferimenti dall’aeroporto di Beauvais all’hotel e v.v. con mezzi privati
Sistemazione in hotel 3* in camera singola con servizi privati per 2 notti
Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena in hotel
Assistenza dell’organizzatore e coordinatore dell’evento
Assicurazione medico‐bagaglio
Ingresso ai Saloni

La quota non comprende:
‐
‐
‐

Trasferimenti per/dagli aeroporti in Italia
Bevande ai pasti
Eventuale assicurazione annullamento

IMPORTANTE:
la quota di partecipazione è stata basata sulle tariffe aeree e dei servizi a terra validi alla data odierna
per il periodo menzionato, per un minimo di 10 partecipanti.
Le quote potrebbero subire variazioni al momento della reale prenotazione dei voli, poiché le tariffe
possono cambiare in qualunque momento. Sarà nostra premura informare i Partecipanti in tal senso.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Si richiede adesione formale via mail entro e non oltre il 31 gennaio 2015 con l’indicazione di:
‐ NOME e COGNOME
‐ LUOGO e DATA di NASCITA
‐ INDIRIZZO di RESIDENZA
‐ CODICE FISCALE
‐ INTESTAZIONE DELLA FATTURA SE RICHIESTA
Il versamento del saldo va effettuato entro e non oltre Il 06 Febbraio 2015 con modalità che verranno
successivamente comunicate
Per informazioni dettagliate sul programma del viaggio si prega di contattare Luigi Stefanini – tel.
335/5742994. e‐mail: stefanini.luigi@tin.it

Organizzazione tecnica:

Agenzia VIAGGI NUOVA ERA srl
Via Carlo Jussi, 3 * 40068 San Lazzaro in Savena (BO) tel. 051/467880

