
 

           

COMUNE DI OPI 
IL Comune di Opi organizza 2 giorni di visita all’Expo di Milano. 

Partenza giovedì 22, rientro domenica 25 ottobre 2015.  
IL costo del viaggio in autobus sarà a carico del Comune di Opi al 50% da 
scomputare per singolo utente nella misura di € 40,00 cadauno, pertanto il 

costo per utente effettivo è di € 330,00 fatto salvo pranzi extra.  
Si può prenotare presso il Comune di Opi entro il 30/09/2015.  

Si dovranno raggiungere minimo 45 partecipanti come previsto dal preventivo 
fatto da Cerresi Tour. 

 

 

DAL  22  AL  25  OTTOBRE  2015  
1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore del mattino nella sede da stabilire. Partenza per Bergamo o dintorni. 

Pranzo libero durante il percorso. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2°GIORNO: Prima colazione in hotel - Intera giornata all’EXPO. Pranzo libero. Cena in uno dei tanti ristoranti self-service 

“TRACCE” presentando il ns voucher che verrà consegnato a tutti durante il viaggio di andata. Alle ore 23:00 
ritrovo presso l’autobus e partenza per il rientro in hotel. Pernottamento.   

3°GIORNO: Prima colazione in hotel - Intera giornata all’EXPO. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio sistemazione in 
autobus per il rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  

4°GIORNO:  Colazione, sistemazione in autobus e partenza per il rientro in sede. Pranzo in ristorante a Firenze Certosa. 
In tarda serata arrivo in sede.  

LA QUOTA PER OGNI SINGOLO PARTECIPANTE E’ DI €. 370,00(con 2 ingressi 

all’Expo)SULLA BASE DI MINIMO 45 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio a/r in autobus GTL;  
 Sistemazione in hotel 3***/4**** in camere doppie, matrimoniali e triple tutte con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione in hotel; 
 Cena del 2° giorno in ristorante self-service “Tracce” all’interno dell’Expo con voucher (Un antipasto e un primo oppure un antipasto e un 

secondo, un dolce o gelato soft, frutto, bibita 0,40cl o birra piccola o calice di vino o acqua); 
 Pranzo in ristorante il 4° giorno; 
 Ingresso all’Expo; 
 IVA e pedaggi. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Bevande ai pasti;  
 Ingressi ai musei e in genere; 
 Tassa di soggiorno in hotel ove applicata;  
 Extra e tutto quanto non espressamente citato ne la “LA QUOTA COMPRENDE” 

N.B. per motivi organizzativi il programma potrebbe subire variazioni. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER TUTTO IL VIAGGIO €. 80,00 

CERRESI TOURS 
INFOLINE: 335/328437 - 335/5602985 - 0865/953156 

 
PENALI: In caso di recesso del contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque tenuto al pagamento della quota di iscrizione e/o dell’acconto di gruppo 
versato all’atto della stipula, oltre alle seguenti penalità: 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 
18 giorni lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; nessun rimborso dopo tale termine. ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO: all’atto della iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare, dietro richiesta del partecipante, speciali polizza assicurativa 
facoltativa contro le spese   derivanti dall’annullamento del viaggio. 


