TOUR STRADALE ALL INCLUSIVE

PASQUA IN TUNISIA
20 - 28 aprile 2019
Quote di partecipazione con partenza da Civitavecchia: PILOTA € 900,00 - PASSEGGERO € 830,00
Andata: partenza da Civitavecchia venerdì 19 aprile ore 19:00 M/N GNV Splendid, arrivo a Palermo sabato 20 aprile ore 9:00, partenza da Palermo
ore 11:00, arrivo a Tunisi ore 20:30.
Ritorno: partenza da Tunisi sabato 27 aprile ore 23:00 M/N GNV Majestic, arrivo a Palermo domenica 28 aprile ore 8:30, partenza da Palermo ore
18:00, arrivo a Civitavecchia lunedì 29 aprile ore 8:00.

Quote di partecipazione con partenza da Palermo: PILOTA € 830,00 - PASSEGGERO € 780,00
Andata: partenza da Palermo ore 11:00 M/N GNV Splendid, arrivo a Tunisi ore 20:30.
Ritorno: partenza da Tunisi sabato 27 aprile ore 23:00 M/N GNV Majestic, arrivo a Palermo domenica 28 aprile ore 8:30.

Supplemento camera singola in hotel € 100,00
IMPORTANTE:
- Presentarsi in porto almeno 2 ore prima della partenza;
- Documentazione richiesta: passaporto, patente italiana, carta verde assicurativa valida in Tunisia, carta
di circolazione ed eventuale delega alla guida del mezzo con firma autenticata del proprietario, se il
conducente del mezzo non è il proprietario.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Passaggio in nave AR in cabina doppia;
- Sistemazione in Hotel 4-5 stelle in camera doppia;
- I pranzi;
- Le cene;
- Guida poliglotta di lingua italiana per tutta la durata del tour;
- Visite guidate ai siti archeologici e di interesse culturale;
- Autocarro soccorso stradale con meccanico al seguito;
- Pedaggi autostradali;
- Automezzi di assistenza logistica e personale tecnico;
- Servizio bus navetta;
- Gadgets e materiale illustrativo;
- Polizza assicurativa di gruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Il carburante;
- le bevande ai pasti;
- le mance, gli extra, ed in genere quanto non specificato ne “la quota comprende”.
E’ prevista la possibilità, per familiari ed amici non motociclisti, di partecipare al tour con volo Alitalia da
Roma e Catania (da quotare)

A breve il programma dettagliato.

PRENOTAZIONI ENTRO SABATO 16 MARZO
Per informazioni e prenotazioni:
info@bmwmotorradclubcatania.it

Salvo 3356667762 - Giovanni 3491202730 - Tiziana 3475717592

