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OFFERTA DELL’OLIO  

ALLA LAMPADA  
DI SAN FRANCESCO  

      
           

Programma A – 1 giorno 
4 ottobre 2019 

Ore 05:30 partenza da Firenze (Villa Costanza Scandicci) per Assisi con soste lungo il percorso. 
Ore 19:00 partenza da Assisi per il rientro alle località di partenza.  
Fine dei nostri servizi. 
 

Quota di partecipazione: 
€ 35,00 minimo 40 partecipanti 
 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. secondo le vigenti normative art. 561 regolamento europeo andata e ritorno 
 

La quota non comprende: 
- Pasti non indicati 
- Mance e extra di natura personale  
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

RECESSO DEL CONSUMATORE: 

Quota di partecipazione non rimborsabile. 
 

Le Parrocchie, Associzioni e Movimenti di Firenze possono richiedere un intero bus con scelta del punto di partenza alla 
cifra di € 1.000,00 a bus escluso eventuale pass/ticket per partenze da punti all’interno della Città Metropolitana di 
Firenze. Su richiesta possiamo provvedere per partenze fuori Firenze. 
 

Programma B– 2 giorni/1 notte 
3-4 ottobre 2019 

3 ottobre 
Ore 05:30 partenza da Firenze (Villa Costanza Scandicci) per Assisi con soste lungo il percorso. 
Arrivo, sistemazione in albergo e partecipazione alle celebrazioni ufficiali secondo il programma allegato. 
Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

4 ottobre 
Prima colazione in albergo e trasferimento ad Assisi e partecipazione alle celebrazioni ufficiali secondo il programma 
allegato. 
Ore 19:00 partenza da Assisi per il rientro alle località di partenza.  
Fine dei nostri servizi. 
 

Quota di partecipazione: 
€ 110,00 minimo 45 partecipanti 
€ 120,00 minimo 35 partecipanti 
€ 18,00 supplemento singola 
 

Ad ogni iscritto di entrambi i pacchetti verrà consegnato gratuitamente il Pass per le celebrazioni.  

http://www.florentour.it/


 

 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. secondo le vigenti normative art. 561 regolamento europeo andata e ritorno 
- n° 1 pernottamento in Istituto Religioso in camere con servizi privati 
- Trattamento di mezza  pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza 
- Vitto e alloggio per l’autista 

- Assicurazione AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio con i seguenti massimali:  
spese mediche: € 1.000,00 Italia, € 10.000,00 Europa (incluso mediterraneo e Israele) e Australia, € 30.000,00 resto del mondo; 
bagaglio: € 300,00 Italia, € 1.000,00 Estero 
annullamento: quota di partecipazione fino ad un massimo di € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per evento che 
coinvolga più assicurati con scoperto del 15% (del 30% nel caso di malattie preesistenti o croniche)  
(condizioni di polizza complete su www.florentour.it o in agenzia) 

 

La quota non comprende: 
- Eventuali ingressi 
- Pasti non indicati 
- Mance e extra di natura personale  
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

RECESSO DEL CONSUMATORE 
Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le seguenti 
penalità di annullamento indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°comma: 
- 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima per programmi in pullman privato 
- 30% della quota di partecipazione sino a 31 giorni prima della partenza 
- 50% della quota di partecipazione sino a 15 giorni prima della partenza 
- 75% della quota di partecipazione sino a 4 giorni prima della partenza 
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 
 
Nessun rimborso è previsto nei seguenti casi: 

· Dal 3 giorni prima della partenza. 

· Per rinuncia del consumatore a viaggio iniziato. 

· Per mancanza o inesattezza del documento personale di espatrio al momento della partenza 
 

TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE:  28 GIUGNO 2019 O FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI. 
     (iscrizioni successive saranno valutate in base alla disponibilità residua) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Saldo : AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE  
 

http://www.florentour.it/

