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Noventa di Piave Designer Outlet

Noventa di Piave Designer Outlet
Domenica 16/01/2022 con partenze dal Trentino Alto Adige

Scopri le tue firme preferite a prezzi ridotti dal 35% al 70% tutto l'anno. In una splendida cornice architettonica arricchita da mosaici e affreschi
ispirati ai palazzi veneziani e trevigiani, con bar e ristoranti, l'area giochi per bambini e più di 150 negozi outlet. Ci sono icone della moda come
Prada, Gucci, Armani, Fendi, Polo Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Jil Sander e Paul Smith fino ai marchi di abbigliamento sportivo, come Nike
e The North Face, e tanti altri marchi famosi, come Guess, Desigual. Troverai inoltre tanti negozi di abbigliamento per bambini tra cui Primigi,
Harmont & Blaine Junior, I Pinco Pallino, Kid Space, Brums, Il Gufo e tante altre firme da K.I.D.S. Una giornata a Noventa di Piave Designer
Outlet è molto di più di un'esperienza di shopping tra le tue firme preferite. Con bar e ristoranti, area giochi per bambini e servizi per ogni
esigenza speciale, la nostra priorità è rendere la tua giornata di shopping unica e assolutamente indimenticabile. Ad ogni partecipante verrà
consegnata una tessera Fashion Passport, la loro speciale tessera giornaliera che dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto sui nostri prezzi già
scontati dal 35 al 70% tutto l’anno (non cumulabile con i saldi o eventuali promozioni in corso, ma valido su tutte le nuove collezioni).
Partenza in pullman GT di prima mattina dalle località convenute. Arrivo a Noventa di Piave Designer Outlet. Tempo a disposizione per lo
shopping. Partenza per il rientro verso le ore 17:00.

Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa.
A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2. Green Pass rafforzato obbligatorio.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana

La quota di partecipazione €
comprende:

Linea Alto Adige
Ore 06:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 06:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Linea Garda
Linea Rotaliana
Ore 06:30 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 07:10 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 07:15 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 07:25 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 06:50 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 06:55 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti

35,00

Viaggio in pullman a/r
Fashion Passport
Welcome letter
Mappa del Centro
Assicurazione CTA
Accompagnatore I Viaggi del Consorzio

Supplementi e riduzioni:
Infant 0 - 2 anni gratis
Riduzione ragazzi 3 - 12 anni € 10,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Borgo Valsugana - Levico Terme €
5,00 a persona
Supplemento Riva del Garda - Arco € 5,00 a persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del

Linea Veronese
Ore 07:30 : Affi - casello A22
Ore 07:50 : Verona - casello A22 NORD
Ore 08:00 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale A4

viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Richiesto Super Green Pass (Green Pass rafforzato da vaccino o
guarigione, no tampone).
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 1 | Notti : 0
Partenza il 16-01-2022 - Arrivo il 16-01-2022
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