ECUADOR: ANDE,
AMAZZONIA E GALAPAGOS
UN AUTENTICO PARADISO NATURALE PUNTELLATO DA CITTÀ D’ARTE ED ANTICHI POPOLI INDIGENI

ISCRIZIONI E ACCONTI
Le iscrizioni sono già aperte e si perfezionano con il versamento di :
primo acconto di
€ 1.500,00 entro venerdì 7 Aprile
secondo acconto di € 1.300,00 entro venerdì 9 Giugno
terzo acconto di
€ 1.200,00 entro venerdì 8 Settembre
saldo
entro venerdì 6 Ottobre

Un itinerario impareggiabile per la sua varietà, completezza e bio diversità; un tuffo nella natura, nella storia e nelle
popolazioni di questo paese andino ancora autentico. L’Ecuador svela le sue bellezze a partire dalle splendide città di
Quito e Cuenca, patrimonio Unesco; si prosegue poi per i superbi panorami andini, la foresta amazzonica per
approdare, infine, alle Galapagos, l’arcipelago dai colori mozzafiato e dall’incredibile abbondanza di fauna ,
laboratorio di Charles Darwin. Non ultimo l’interesse verso la numerose etnie ed il loro colorato artigianato.

1° NOVEMBRE 2017
BERGAMO/MILANO LINATE /QUITO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti nei luoghi/ore da comunicare e trasferimento in autopullman privato per l’aeroporto di
Milano Linate. Imbarco sul volo KLM 1618 delle ore 06.30 per Amsterdam. Arrivo alle ore 08.30 e proseguimento con
volo KL 755 alle ore 10.15 per Quito, con arrivo a destinazione alle ore 16.15. Dopo il disbrigo delle formalità di sbarco
incontro con la guida e trasferimento all’hotel Alameda Mercure**** o similare. Cena e pernottamento.

2 NOVEMBRE 2017
QUITO (MITAD DEL MUNDO)
Pensione completa. Intera giornata
visita guidata della città. Quito,
capitale dello stato, è situata nella
sezione centrosettentrionale del
paese, sulla catena andina, a 2.850
metri di altitudine, ai piedi del
vulcano Pichincha (4.794 m). Il suo
nome deriva dalla tribù dei Quitus
ed è un importante centro
commerciale, industriale e culturale.
Sebbene sorga in prossimità
dell'equatore, Quito gode di un
clima temperato, con escursioni
termiche annue poco accentuate,
notti fresche e precipitazioni
abbondanti. Divisa in tre parti da due profondi burroni che scendono dal vulcano Pichincha, la città presenta nel
complesso un aspetto moderno, con magnifici parchi. Il percorso di visita inizia dalla zona residenziale moderna situata
a nord, che attraverserete percorrendo strade enormi che portano al Centro Economico Moderno che termina con il
palazzo Legislativo, porta d'entrata al "Vecchio Quito" o quartiere coloniale, gioiello storico e culturale del paese. Visita
alla Piazza dell'Indipendenza, il cuore politico della città grazie al Palazzo del Presidente che vi si affaccia; a fianco la
Cattedrale, con le lapidi commemorative dei fondatori della città, al cui interno è sepolto il generale Sucre;
l'Arcivescovado; la chiesa della compagnia di Jesus, col suo interno barocco decorato in oro; la chiesa di San Francisco,
affacciata sull’omonima piazza erbosa circondata da incantevoli case coloniali con terrazzini, veri e propri monumenti
che rivelano la grandezza del popolo meticcio. L’interno del monastero è interamente barocco e di grande bellezza :
ornate volte laterali, una bella cupola a nido d’ape che ricorda i soffitti dei palazzi in stile mudèjar a Siviglia, una cappella
principale xon cupola policroma. Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio, partenza per la "Mitad del Mundo" a 30
minuti a nord di Quito dove è stato stabilito con precisione il passaggio della linea equatoriale, che segna esattamente la
latitudine 00°00'00. Il punto è stato realizzato durante la prima metà del XVIII° secolo dalla Spedizione Geodetica
Francese, unitamente a funzionari spagnoli e scienziati ecuadoregni. Possibilità di visita al Museo di Etnologia, alla
ricerca delle molteplici ricchezze socio-culturali del paese attraverso le fotografie di fauna, flora, usi e costumi delle
differenti etnie indie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 NOVEMBRE 2017
QUITO/PAPALLACTA/AMAZZONIA
Pensione completa. Dopo la prima colazione
partenza verso Papallacta, situata a 67km da
Quito. Il villaggio si rannicchia in uno scenario
grandioso di rocce e cascate. Le acque limpide
della laguna sono state imprigionate da una
colata di lava fuoriuscita dall'Antisana, un bel
vulcano con la cima innevata che si trova ad una
quindicina di chilometri. A 3300 metri d'altezza
potrete riscaldarvi nelle acque termali di
Papallacta, una sensazione
indimenticabile…
Dopo il pranzo in ristorante proseguimento
direzione Amazzonia; lasciare le alte terre andine
per ritrovarsi solo qualche ora dopo a 300 metri di
altezza ed in piena foresta tropicale rappresenta
un’esperienza davvero
unica; attraversare
l'Amazzonia col suo mare di foreste è come
vivere una vera e propria leggenda.. In partenza
dall'imbarcadero della Punta dopo 20 minuti di
navigazione sul fiume Napo si arriva all'Hotel (in caso di arrivo dopo le ore 18.00 il trasferimento sarà effettuato via
terra. Cena e pernottamento all'hotel LA CASA DEL SUIZO**** o similare

4 NOVEMBRE 2017
AMAZZONIA
Pensione completa con pranzo pic nic.
Partenza di buon ora dal lodge per un
primo approccio con la umida foresta
tropicale, che accoglie una rigogliosa
vegetazione naturale ed animale e
permette anche l'esistenza di esseri
umani. In mattinata escursione nella
jungla verso
Misicocha,
seguendo
sentieri tracciati lungo i quali avrete
modo di osservare svariate specie di
uccelli e di insetti, utili per mantenere
intatto l’ecosistema. La vegetazione è
rigogliosa ed offre una varietà di piante e
di alberi medicinali che la guida avrà
modo di mostrarvi spiegandovene le
proprietà. Nel pomeriggio visita ad una famiglia indigena; nella comunità indigena l'uomo più importante e più istruito
si chiama Shaman. E' la persona più ammirata e rispettata poiché possiede la facoltà di guarire l'anima e il corpo con
medicine naturali e con riti antichi. Dimostrazione dell'utilizzo della sarbacane, strumento di caccia indigeno e
preparazione della tipica bevanda tradizionale "chicha". Nel tardo pomeriggio rientro al lodge. Cena e pernottamento.
5 NOVEMBRE 2017
AMAZZONIA/PUYO/BANOS
Pensione completa. In mattinata rientro in piroga a La Punta, indi proseguimento nella foresta verso Puyo. Eventuale
passeggiata di circa 45 minuti per raggiungere il sito Pailon Del Diablo, il “calderone del diavolo”: una cascata
impressionante, un magnifico "salto nel vuoto" visibile anche dal ponte sospeso appositamente costruito per i turisti.
Pranzo in un ristorante locale e, nel pomeriggio, proseguimento per Baños, famosa ed antica stazione termale e
importante via di transito fra le Ande e l’Amazzonia. Questo piccolo villaggio di vacanza, piacevole e tranquillo, vanta
una cornice naturale d´immensa bellezza. Si producono qui vari tipi di alimenti : mele, pesche, canna da zucchero. Cena
e pernottamento all'hotel SAMARI SPA**** o similare.
6 NOVEMBRE 2017
BANOS/CHIMBORAZO/RIOBAMBA
Pensione completa. La giornata inizierà
con l’attraversamento del
Parco di
Chimborazo, un immenso "patchwork" di
campi che rivestono la più alta montagna
dell’Ecuador (6310 metri) e dove , sul
“paramo”, (l’altopiano delle Ande) gli
indios fanno pascolare i loro animali.
Dopo
pranzo
proseguimento
per
Riobamba, soprannominata "Sultana delle
Ande" per la sua posizione privilegiata ai
piedi della vetta del Chimborazo. Questa
piccola città si è sviluppata attorno alla
ferrovia che collega la costa alle Ande e
con le sue case bianche e le sue strade
dritte rappresenta una città dal nobile
aspetto. A Riobamba gli abitanti e
i campesinos della Sierra vengono a vendere e commerciare cereali, verdura e tessuti. Di sabato essi invadono le strade
con i loro scialli colorati, cappelli e trecce, dando alla città un’aria festosa ed energica. I colori degli scialli non sono
casuali ed ogni popolazione delle Ande possiede una propria caratteristica cromatica. Si tratta di un’usanza introdotta
dai colonizzatori spagnoli per riconoscere la provenienza dei mercanti con cui trattavano, un’imposizione che ora è
diventata tradizione e che le varie etnie stesse utilizzano per distinguersi ed per affermare le proprie origini. Cena e
pernottamento all'hotel ABRASPUNGO**** o similare.

7 NOVEMBRE 2017
RIOBAMBA/TRENO DELLE ANDE/ INGAPIRCA/CUENCA
Pensione completa. Partenza per la stazione di
Alausi, piccolo e piacevole villaggio che
prospera grazie alla presenza della ferrovia che
facilita il commercio tra la Costa e la Sierra.
Imbarco a bordo del "Treno delle Ande" in
direzione della stazione di Sibambe, dove
anche ai nostri giorni l'arrivo del treno continua
a rappresentare un vero e proprio
avvenimento. Il percorso in treno rappresenta
una vera e propria avventura, due ore a bordo
di vagoni un pò primitivi ma attraversando
paesaggi spettacolari come la "Nariz del
Diablo". I binari, costruiti alla fine del 1800,
corrono arditamente sui fianchi della
montagna, sfidando la forza di gravità e
regalando viste uniche delle Ande ed emozioni
mozzafiato. Il percorso in treno, sebbene
prenotato, non può mai essere garantito al
100% a causa
eventuali
problematiche
geografiche o atmosferiche che ne impediscono spesso la partenza. Dopo il pranzo in ristorante locale visita della
fortezza di Ingapirca, situata a 3100 m d'altitudine, le cui rovine costituiscono il più importante sito precolombiano del
paese. Essa risale al 15° secolo, sotto il regno dell'Imperatore Huayna Capac, e la sua funzione resta ancor oggi un
mistero : fortezza, osservatorio o tempio? Indi proseguimento per Cuenca. Pernottamento all'hotel SANTA LUCIA****
o similare.
8 NOVEMBRE 2017
CUENCA CITY
Pensione completa. Intera giornata
visita della città di Cuenca, che
merita di essere considerata una
delle più belle città del paese. Essa
è
caratterizzata
da
una
“personalità” audace e vigorosa;
qui tutto è diverso ed originale,
l'architettura, il paesaggio, le
tradizioni,
i
costumi
e,
naturalmente, gli abitanti.
Vi
resteranno impressi nella memoria
i suoi fiumi turbolenti, i salici
piangenti, gli eucalipti, i numerosi
ponti , i chiostri, i mercati, la chola
(tipica donna meticcia), il contadino
e il cittadino modernizzato. Cuenca
ha il privilegio di essere costruita
sulle
rovine
dell'antica
"Tomebamba"
e
di
averne
conservato molte pietre originarie
in diversi edifici coloniali. Essa è
inoltre un rinomatissimo centro artigianale per metallo argentato, ceramiche e tessitura. Visita al Museo delle Culture
Aborigene, collezione privata che vanta notevoli ricchezze archeologiche, artistiche ed etnografiche ecuadoregne. Dopo
il pranzo in ristorante visita alla fabbrica e al museo dei famosi cappelli di paglia "toquila" d'origine provenienti da
Montecristi, piccolo villaggio della provincia di Manabi, sulla costa pacifica. Pernottamento all'hotel SANTA LUCIA**** o
similare.

9 NOVEMBRE 2017
CUENCA/CAJAS/GUAYAQUIL
Pensione completa. Partenza per Cajas, un parco situato a 30 km a ovest di Cuenca, meta per escursionisti. Posto su
una montagna massiccia nella zona climatica dei "paramos", tra i 3.500 metri e i 4.200 metri d'altitudine, il parco è irto
di cime rocciose frastagliate dove precipitano torrenti, e dove le acque limpide di laghi e ruscelli rischiarano il
paesaggio a tratti un pò austero. Su queste terre colpite da venti glaciali la vegetazione si riduce a una landa isolata e
cosparsa di "cuquiragua" (piccolo fiore dei paramos) ripieno di quinoa che protegge la vita di animali e vegetali. Dopo il
pranzo in ristorante proseguimento per Guayaquil, oggi divenuta la più grande città del paese; centro economico ed
uno del maggiori porti sul Pacifico meridionale essa sorge in un golfo nel quale si getta il fiume Guayas. Fondata nel XVI
secolo dai pirati, la città è stata distrutta da incendi e terremoti, e presenta oggi un l´architettura a tratti incoerente. Il
centro è composto da una parte bassa, che si estende lungo il fiume per circa 4 km., e da una parte alta, costruita ad
anfiteatro su una collina chiamata Cerro de S. Ana. Pernottamento all'hotel ORO VERDE***** o similare.
10 NOVEMBRE 2017
GUAYAQUIL/GALAPAGOS – (BALTRA/ISOLA DI SANTA CRUZ/PUERTO AYORA/TORTUGA BAY)
Dopo
la
prima
colazione
trasferimento in aeroporto e volo
interno per Baltra, uno dei due
aeroporti
dell’arcipelago
delle
Galapagos.
All’arrivo
breve
trasferimento in bus verso il molo e
traversata di circa 10 minuti verso
l’isola
di
Santa
Cruz.
Indi
trasferimento in bus (circa 40 minuti)
a Puerto Ayora, situata nel sud
dell’isola di Santa Cruz. Check in
all’’hotel
SOL
Y
MAR***SUP
(primeira categoria) di Puerto Ayora,
situato nel pieno centro della
cittadina. Esso dispone di ristorante,
bar, piscinae jacuzzi; La sistemazione potrà avvenire indifferentemente nella torre principale oppure nella Torre 2,
adiacente, con tutti i servizi in comune. Pranzo, sistemazione nelle camere e, nel pomeriggio, partenza verso Tortuga
Bay, la cui spiaggia si raggiunge percorrendo a piedi un comodo sentiero attraverso la tipica vegetazione di quest’isola
delle Galapagos; i circa 45 minuti di cammino saranno premiati da una vista mozzafiato : una spiaggia di sabbia bianca
dove, tempo permettendo, sarà possibile bagnarsi eventualmente in compagnia di mante, tartarughe e iguane marine.
Rientro a Puerto Ayora, cena in ristorante e pernottamento in hotel.
11NOVEMBRE 2017
SANTA CRUZ (ISOLA DI BARTOLOME)
Dopo la prima colazione trasferimento al Canale
di Itabaca, imbarco e partenza per Bartolomé
dove si effettuerà uno “sbarco asciutto” (su
piattaforma); l’isola è una delle più giovani delle
Galapagos , con una superficie di circa 1.2 kmq,
ed offre uno dei panorami più spettacolari
dell’arcipelago definita una delle più belle isole
del mondo. Dalla cima del suo vulcano spento
oltre che alle due splendide spiagge ed il famoso
Pinnacle Rock, si potrà godere di un superbo
panorama che spazia in tutte le isole circostanti.
Si potranno osservare diverse specie di lucertole
terrestri; dopo il pranzo a bordo, nel pomeriggio,
“sbarco bagnato” su una splendida spiaggia; il
gommone vi lascerà a pochi metri dalla spiaggia,
facilmente raggiungibile a piedi camminando un
po’ nell’acqua, dove potrete osservare diverse specie di animali : tartarughe marine, leoni marini, pesci e pinguini.
Rientro a Santa Cruz nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

12 NOVEMBRE 2017
SANTA CRUZ (PARTE ALTA DELL’ISOLA – CRATERI GEMELLI)
Dopo la prima colazione imbarco e
partenza in direzione Baia Academia a
Santa Cruz. Visita alla loberia, un piccolo
isolotto dove si può nuotare e fare
snorkelling insieme ai leoni marini,
un’esperienza unica... Si ammireranno
luoghi come il Canale dell'Amore, il canale
degli squali, i crepacci e la spiaggia dei
Cani. Si potranno ammirare squali, leoni
marini, sule dalle zampe azzurre e iguane.
Il tour ha una durata di circa 3 ore. Pranzo
libero. Proseguimento per la visita della
parte alta dell’Isola con i suoi crateri
gemelli: due grandi buchi circolari simili a
crateri che sono, in realtà, due “collassa
menti” della crosta terrestre. La lava che
ha provato ad uscire all'esterno, senza riuscirci, ha formato due grosse bolle d'aria nel sottosuolo. In seguito la crosta
terrestre, con il peso della vegetazione e' collassata formando queste due grandi voragini. La vegetazione circostante e'
lussureggiante e piena di uccelli endemici. Si prosegue per la visita di una “bizzarra” fattoria dove libere tartarughe
giganti vivono insieme a mucche d’allevamento. In gran parte delle isole le tartarughe erano quasi estinte: i marinai
delle navi di passaggio le raccoglievano infatti per avere a bordo carne fresca; dopo la costituzione del Parco Nazionale
Galapagos, gli addetti al parco le allevano nella stazione Charles Darwin fino a tre anni per poi lasciarle libere sul
territorio. La presenza delle tartarughe negli allevamenti le protegge, finchè sono piccole e con il guscio tenero, dai
nuovi predatori introdotti dall’uomo, soprattutto i cani e gatti selvatici. In realtà uno dei più grandi problemi delle
Galapagos non è tanto il turismo, quanto la presenza sulle isole di animali non endemici. Le specie endemiche si sono
infatti trovate improvvisamente a competere sul territorio con altri animali sconosciuti e contro i quali non avevano
sviluppato nessun tipo di difesa. La vostra guida vi spiegherà nei dettagli tutte le attività che i ricercatori del parco
stanno intraprendendo per conservare al meglio nel tempo questo angolo di Paradiso. Cena libera e pernottamento.

13 NOVEMBRE 2017
SANTA CRUZ (ISOLA DI SEYMUR)
Dopo la prima colazione trasferimento al
Canale di Itabaca e partenza per Seymur Nord,
una piccolo isola vicina a Baltra; Sbarco
asciutto. L’isola è coperta da una vegetazione
di arbusti, ha una superficie de 1.9 kmq e un’
altitudine massima di 28 metri. Passeggiata
alla scoperta di questa splendida isola, abitata
- tra gli altri - da grandi colonie di leoni marini,
dalle simpatiche sule dalle zampe azzurre (che
spesso si esibiscono in corteggiamenti
spettacolari), sule mascherate, fregate
Magnificas (che rigonfiano la gorgiera rossa
regalando
uno
spettacolo
davvero
emozionante), gabbiani dalla coda biforcuta ed
iguane marine. Pranzo a bordo. Rientro a Santa
Cruz. Cena libera e pernottamento.

14 NOVEMBRE 2017
SANTA CRUZ/BALTRA/GUAYAQUIL
Dopo la prima colazione trasferimento in bus e traghetto all’aeroporto di Baltra ed imbarco sul volo in partenza per
Guayaquil alle ore 12.30 con arrivo alle ore 15.20 (orari su riconferma); proseguimento con volo KL 751 delle ore 20.20
per Amsterdam. Pasti e pernottamento a bordo.

15 NOVEMBRE 2017
AMSTERDAM/MILANO LINATE/BERGAMO
Arrivo alle ore 13.40 ad Amsterdam e proseguimento con volo KL 1621 delle 17.05 per Milano Linate. Arrivo alle ore
18.45, recupero dei bagagli e rientro in autopullman alle località di partenza.

QUOTA
INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

MIN. 16/20 PARTECIPANTI
Supplementi:
- sistemazione in camera singola tour Ecuador + Galapagos
- sistemazione in camera singola solo tour Ecuador

€ 5.200
€ 990
€ 450

La quota comprende:
Assistenza di un accompagnatore del Circolo Greppi - trasferimenti da e per gli aeroporti di Milano – volo aereo di linea
Klm in classe economica a/r – tasse aeroportuali ad oggi conosciute (€ 328,24, soggette ad oscillazione, riconfermabili
definitivamente solo all’emissione effettiva dei biglietti ) – franchigia bagaglio - sistemazione in camere doppie con
servizi privati in ottimi alberghi di prima categoria - trattamento di pensione completa dalla cena dell’1/11 fino alla
prima colazione del giorno 14/11 esclusi n. 4 pasti alle Galapagos - assistenza di una guida locale parlante italiano per
tutta la durata del tour in Ecuador ed una guida locale, sempre parlante italiano ogni 16 persone alla Galapagos - visite
ed escursioni menzionate nel programma in bus granturismo/barche/treni – tutti gli ingressi previsti – tassa di ingresso
al Parco Nazionale Galapagos di usd 100 a persona – tassa di immigrazione alle Galapagos di usd 20 a persona assicurazione medico/bagaglio (massimali rispettivamente € 55.000/500) e contro le penalità di annullamento (si veda
specifica seguente) – omaggio (uno per camera matrimoniale ed uno a persona per gli abbinamenti) – le mance.
La quota non comprende:
n. 4 pasti alle Galapagos - le bevande ai pasti – i facchinaggi – eventuali adeguamenti o introduzione di nuove tasse
aeroportuali oltre a quelle già previste a partire dal 03/2/2017 – extra di carattere personale e tutto quanto non indicato
nella voce "La quota comprende".

Iscrizioni e acconti
Le iscrizioni sono già aperte e si perfezionano con il versamento di :
primo acconto di
€ 1.500,00 entro venerdì 7 Aprile
secondo acconto di € 1.300,00 entro venerdì 9 Giugno
terzo acconto di
€ 1.200,00 entro venerdì 8 Settembre
saldo
entro venerdì 6 Ottobre
INCLUSA POLIZZA CENTOCITTA’

Il meglio dell’offerta assicurativa presente sul mercato: ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per decesso o
malattia, oltre che del compagno di viaggio, di tutti i parenti più stretti. Franchigia annullata (in caso di malattia e
infortunio) dall’indennizzo percepito, mentre per annullamenti in caso di decesso e in tutti gli altri casi previsti franchigia
10% a carico cliente. Incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti
imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. In caso di infortunio o di annullamento prima
della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia o, in caso di giorni di festa di denunciare il sinistro
entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno dell’evento chiamando il numero verde 800.279745 e indicando il
numero di polizza 6002002483/J. In caso di denuncia fuori dai termini richiesti l’assicurazione applicherà una
franchigia del 30%. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo.
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi
previsti): 30% della quota di partecipazione sino a 90 giorni lavorativi dalla partenza; 40% della quota di partecipazione
da 89 a 60 giorni dalla partenza; 60% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni dalla partenza; 100% quota di
partecipazione dopo tali termini. L’importo del biglietto aereo, se già emesso, si sommerà alle penali. Si tratta di giorni
lavorativi e non di calendario. Centocittà si farà in ogni caso parte attiva per cercare di ridurre o annullare le penalità coi
fornitori.
NOTA BENE – INFORMAZIONI IMPORTANTI

CAMBIO APPLICATO: 1 Usd = € 0.95. Eventuali adeguamenti valutari e di tasse aeroportuali da definire 20 gg prima
della partenza, come da normativa UE vigente.
- DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua di 6 mesi dall’uscita dall’Ecuador.
- SERVIZI ALLE GALAPAGOS: sebbene estremamente cari i servizi hotel/pasti all’arcipelago delle Galapagos non sono
sicuramente all’altezza del costo; la struttura da noi selezionata per il Vostro soggiorno presenta una delle migliori
in assoluto; standard paragonabile ad un buon 3 stelle italiano.
- PRENOTAZIONI HOTEL GALAPAGOS : purtroppo, causa la contingentazione di presenze alle Galapagos, le strutture
alberghiere bloccano corte opzioni ed esigono depositi sostanziosi alle riconferma delle camere. Non possiamo
garantire di trovare disponibilità per prenotazioni tardive. Quindi, prima si prenota, meglio è.
- ESCURSIONI GALAPAGOS : nelle varie escursioni sono ammessi solo gruppi di massimo 16 persone; in caso di un
gruppo più numeroso saranno previste due guide parlanti italiano a disposizione ed un’alternanza delle stesse
esursioni; il primo gruppo di 16 viaggerà insieme; eventuali eccedenze di persone, se non si dovesse raggiungere il
numero di 32, viaggeranno sempre con nostra guida parlante italiano ma inserite con altri passeggeri fino a
raggiungere il numero previsto di 16 persone.
-

Per facilitare i versamenti degli acconti e del saldo è possibile fare un bonifico al Circolo, avvisando la Segreteria.
Dati bancari del Circolo:
IBAN: IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58
Cellulare accompagnatore: 0039/335/224627

