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Shopping all’Adigeo e Verona

Shopping all’Adigeo e Verona
Sabato 19 febbraio 2022

Partenza per Verona con prima tappa, per chi lo desiderasse, al moderno centro commerciale Adigeo. Espressione di trend attualissimi,
con i marchi più richiesti, vanta più di 130 negozi che sapranno soddisfare ogni desiderio. Moda, bellezza, benessere, design, letteratura e
food si riuniranno per garantire un’esperienza di shopping unica per qualsiasi visitatore. Presente anche il Primark.
Il pullman lascerà direttamente in centro a Verona, coloro che non fossero interessati alla sosta all’Adigeo. Pranzo libero.
Verso le h 13.30 il pullman sarà disponibile per il trasferimento dall’Adigeo al centro di Verona. Dall’Arena, percorrendo il bellissimo Viale
Mazzini, si giunge in Piazza delle Erbe e alla Piazza dei Signori. Una Verona sfavillante, con bellissime vetrine e colori, è pronta ad accogliervi
per regalarvi una bella giornata spensierata.
Per chi fosse interessato a cogliere l’occasione per conoscere da vicino una delle meraviglie di Verona consigliamo, di visitare l’Arena di
Verona (intero € 10 + 1 di prevendita) e la Casa di Giulietta (intero € 7 + 0,70 di prevendita). La prenotazione è consigliata visto il numero
limitato di visitatori ammessi, nel rispetto del contingentamento massimo previsto per ciascun sito.
Partenza per il rientro verso le h 18.30.

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 Alto Adige
Ore 07:50 : Bolzano - Stazione Treni fermata lato area taxi
Ore 08:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 08:20 : Egna - casello A22

La quota di partecipazione € 25,00
comprende:

Linea Rotaliana
Ore 08:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 09:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 09:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 09:35 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 09:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 09:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti

Viaggio in pullman a/r
Assistente I Viaggi del Consorzio
Assicurazione CTA

Supplementi e riduzioni:
Riduzione Ragazzi 3 - 12 anni € 7,00
Infant 0 - 2 anni gratis
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 5,00
Supplemento partenda da Arco - Riva del Garda € 5,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 5,00

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
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 19-02-2022 - Arrivo il 19-02-2022
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