
Dettagli dell’Offerta

1. Tutti gli itinerari proposti vengono costruiti con i nostri suggerimenti ed in 

base ai desideri del cliente e quindi possono essere personalizzabili a seconda dei 
gusti e delle necessità del viaggiatore.
2. Tutte le visite sono garantite, ma l’effettuazione delle stesse potrebbe subire 
variazioni, in loco a “nostra” discrezione, allo solo scopo di garantire la migliore 
riuscita del tour senza variare nella sostanza quelle che sono le visite previste.

Quote sono per persona il Mini Tour è composto da 3 giorni - 2 notti 

Ritrovo a Lucca [orari e punto di ritrovo da concordare] 
Quota individuale € 985
QUOTE NETTE per PERSONA in EURO in camera doppia [ base 30 pax ]
valide per gruppi composti da minimo 30 persone paganti

[ NOTA: Il viaggio in bus GranTurismo, dalla località di provenienza fino a Lucca 
e per tutta la durata del tour, non è incluso. La sua prenotazione e il costo 
rimangono a totale carico del gruppo che terrà conto di aggiungerlo alla quota di 
partecipazione ].

L’offerta è valida per il Periodo Aprile 2022 - Ottobre 2022
In esclusiva per il Gran Hotel Guinigi

SUPPLEMENTI
Camera singola per il tour  € 140

La tassa di soggiorno non è inclusa nelle tariffe e sarà pagata direttamente in 
loco € 2,00 a persona.

________________________________________
RIDUZIONI

Terzo letto adulti: a richiesta
Bambini in camera con due adulti: a richiesta

[ i bambini dividono la camera doppia con due adulti ]
________________________________________

Le quote sono espresse in Euro. 
S’intendono per persona e con sistemazione in camera doppia.

La quota base è riferita alla data di partenza.



Le quote comprendono

1. Pernottamento con sistemazione in hotel, con colazione;
2. Mezza pensione [ cene in ristorante o hotel ];
3. Cena tipica “Garfagnina” con una degustazione dei prodotti della cucina 
del territorio in ristorante.
4. I pasti indicati nel programma;
5. Le bevande ai pasti;
6. Le visite guidate e le escursioni, così come previste in programma;
7. Gli ingressi, ove previsti in programma;
8. Tasse e percentuali di servizio;
9. Un Assistente/ Accompagnatore dell’Agenzia organizzatrice, per tutta la                           
durata del tour;

Le quote non comprendono

1. Trasferimenti dai luoghi di partenza all’hotel a/r;
2. Trasferimenti in bus, durante tutti i tour, ove previsti in programma;
3. Pasti non menzionati o definiti liberi; 
4. Supplemento camera singola:  € 120 per tutto il tour [ su richiesta ];
5. Supplemento pensione completa: € 90 per tutto il tour [ su richiesta ];
6. Visite ed escursioni facoltative;
7. Ingressi non specificati [ non sono incluse le entrate a: musei, ville, castelli, 
monumenti e scavi archeologici e parchi, anche quando la visita si svolge da 
programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento [ per le 
escursioni facoltative gli ingressi sono invece esclusi ].
8. Assicurazione medico bagaglio;
9. Assicurazione contro penali di annullamento;
10. Assicurazioni, non specificate, che restano tutte facoltative [ richiedi 
informazioni dettagliate in agenzia ];
11. Tasse di soggiorno locali, ove previste;
12. Mance ed extra di ogni genere e di carattere personale.
13. Tutto quanto non espressamente indicato né la voce “La quota 
comprendono”. 


