
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e orari concordati. Sistemazione in pullman riservato e 

partenza.  Sosta durante il viaggio. Arrivo a TORREGLIA, dove un trenino ci porterà in 

un CAMPO DI 200.000 TULIPANI, per una passeggiata tra i colori e i profumi che la 

stagione primaverile porta con sé. La raccolta di tulipani «you pick» è un’esperienza 

indimenticabile…  E’ possibile camminare tra i filari di 73 varietà di tulipani colorati, 

scegliere i vostri preferiti e creare una composizione da portare  a casa.  

Pranzo in ristorante con menù tipico.  

Nel pomeriggio trasferimento a MONTEGROTTO TERME per una passeggiata al 

borgo e una pausa caffè.  All’orario stabilito partenza per il rientro previsto in serata. 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

Euro 80,00    25 Aprile 2023 Rientro in serata 1 Giorno 

MARTEDI’ 25 APRILE 2023 
PROGRAMMA 

Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue: 

 

ORE  7.45   CEREA FADINI 

ORE  7.45    CORREZZO PARCHEGGIO PISCINE 

ORE  8.00    NOGARA ACE MARKET  

ORE  8.15    OSTIGLIA PARCHEGGIO CIMINIERA 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato su ogni singolo 
programma  

• Extra di carattere personale 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Ingresso al campo privato con in 

regalo 2 tulipani (ulteriori tulipani 
che una persona volesse acquistare, 
hanno un costo di euro 1.50 cadauno    

• Pranzo in ristorante 
 

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO AVERE la tessera sanitaria, la carta di identità  

INFORMAZIONI: TURAZZA TOUR  0442 58126 

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:   
    25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza 
    50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza 
    100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza  

 
• SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere 

tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce la segnalazione ma declina la 
propria responsabilità da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    € 80,00       MINIMO 25 

PARTECIPANTI   

da versare alle prenotazione ed entro il  10.04.2023 
 

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: €  8,00  euro da stipulare all’atto della 

prenotazione 
 

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 

programma qualora si verificassero condizioni avverse  (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che 

impediscano lo svolgimento regolare del viaggio e anche al menù proposto in programma nel caso di 

comunicazioni/ modifiche sotto data da parte del ristorante 


