MILANO TRA CLASSICO E MODERNO
Itinerario culturale
Dal 20-06-2021 al 20-06-2021

Una giornata da trascorrere nel capoluogo lombardo. Si potranno
scoprire tutte le bellezze di MIlano attraverso un itinerario in estrena,
una passeggiata che tocca le anime della città: dal classico al
contemporaneo e moderno...
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - DOM 20-06-2021 - MILANO
Incontro con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT, prima colazione libera in
autostrada.
Giunti a Milano comincerà una passeggiata dal classico al contemporaneo. Al mattino partiremo dalla Piazza del
Duomo e seguiremo Via Torino, antica via Ticinensis, passando per le famose colonne di San Lorenzo, di fronte
alla basilica omonima, e alla basilica di Sant'Eustorgio per arrivare alla Darsena in cui si incontrano il Naviglio
grande e il Naviglio Pavese, per terminare il nostro giro al Vicolo dei Lavandai.
Pranzo libero. Al pomeriggio ci spostiamo al quartiere dell'Ortica, celebre per i murales, una zona della città in cui
la storia del '900 è scritta sui muri!
Al termine delle visite rientro suoi luoghi di partenza.

I VOLI
Principali punti di raccolta:
Cuneo - Savigliano (CN) - Torino - Autostrada A4 To/Mi.
Possibilità di partenza da altre località, quotazioni su richiesta

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
20-06-2021

QUOTA
69.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in pullman G.T.
Passeggiata a Milano
Guida per l'intera giornata
Auricolari per una maggiore qualità e comodità delle visite
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

NOTE
QUOTA SENZA BUS: 40 €

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 25 persone
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 1.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500.
CONDIZIONI DI RECESSO
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
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