Viaggi e Promozioni Turistiche
Piazza Pitagora, 9 – 10137 Torino – Tel. 011.301.88.88 / 011.309.63.63 – Fax 011.309.12.011

St. Marie Aux Mines 22-24 giugno 2018

Percorso suggerito dall'ing. Alessandra Comoglio appassionata collezionista di minerali di Torino

3 GIORNI E 2 NOTTI, 2 CENE con Autopullman privato
1 giorno: venerdì 22.06.18

Torino-Colmar

Incontro a Torino, in corso Stati Uniti alle ore 08.00 e partenza. Alle ore 17.00 circa, arrivo a
Colmar e incontro con la guida parlante italiano ed inizio della visita guidata a piedi e
sistemazione nelle camere riservate. Cena nel ristorante dell'albergo, e pernottamento.
2 giorno: sabato 23.06.18
St. Marie aux Mines
Prima colazione, partenza per St. Marie aux Mines, Tempo per visitare la più importante
Mostra di Minerali d'Europa e per gli acquisti di minerali. Alle ore 19.00 circa, partenza per
il rientro in albergo. Relax e tempo libero e cena in ristorante. Serata libera e pernottamento.
3 giorno: domenica 24.06.18

St, Marie aux Mines -Colmar-Torino

Prima colazione, partenza alle ore 08.30 per St. Marie aux Mines. Tempo libero per visitare
l'esposizione dei minerali . verso le ore 16.00, partenza per la lunga tappa del rientro.
Quota individuale di partecipazione (per gruppo min. 30 persone): € 295,00
La quota comprende:
- viaggio in autopullman G. T.,
- sistemazione in hotel di ottima categ. (3*) nel quartiere periferico di Colmar Wihr,
in camere a due letti con bagno e servizi e prima colazione
- tutte le cena nel ristorante dell'albergo
- tour leader di fiducia dell’agenzia Promotur in partenza insieme al gruppo
- assistenza di guida di città a Colmar per circa due ore di visita
- assicurazione “AxaAssistence” medico-legale e bagaglio
- camera singola (per l’intero periodo): € 48,00
- Prenotazioni: come d'abitudine, presso la Segreteria dell'Associazione, o
presso l'ufficio Gruppi della Promotur Viaggi in Piazza Pitagora, 9 a Torino,
oppure. direttamente al sig. Gian Maria Rosso Per informazioni e programma
dettagliato mandatemi una mail o chiamate. 335.5238436

Uff. Gruppi, Incentive & Congressi:
Per informazioni: Gian Maria Rosso, tel. 335-5238436 e.mail: gianmaria@promoturviaggi.it
Tel. 011.301.88.88 – Fax 011.309.12.01 e.mail incentive@promoturviaggi.it

