
 

 

PARROCCHIA S. PIO X – CINISELLO BALSAMO 

Tour di 7 giorni 23/29 aprile 2016 a Francoforte, Magonza e Strasburgo 

con Tour operator GEA WAY 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

1° giorno: 23/4 – sabato  CINISELLO / FRANCOFORTE 

Alle ore 6.00 partenza dalla nostra parrocchia (via Tiziano) per la Germania. Sosta lungo il percorso e pranzo libero. 
Nel pomeriggio arrivo a Francoforte, sistemazione in Hotel. A seguire incontro con don Danilo e cena presso un 
ristorante tipico del luogo.  Rientro in hotel per il pernottamento. 

2° giorno: 24/4 – domenica  FRANCOFORTE 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata a Francoforte per le visite. Pranzo in hotel o altro locale 
in Francoforte. S. Messa a Nied (concelebrata da don Danilo e don Emilio) e cena presso la comunità di don Danilo.  
La sera giro by night in pullman. 

3° giorno: 25/4 – lunedì  FRANCOFORTE /esc. FULDA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata di escursione a Fulda per la visita e S. Messa presso la 
Tomba di S. Bonifacio. Pranzo libero.  

4° giorno: 26/4 – martedì  FRANCOFORTE / MAGONZA / SPIRA  / STRASBURGO 

Prima colazione in hotel e partenza per Magonza (Mainz). Arrivo visita libera della città e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Spira (Speyer) e sosta per visitare la Cattedrale con la bellissima cripta (ingresso incluso). 
Al termine proseguimento per Strasburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: 27/4 – mercoledì  STRASBURGO 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di visita guidata della città. S. Messa. Pranzo in 
ristorante durante le visite. 

6° giorno: 28/4 – giovedì  STRASBURGO /escursione NATZWEILER-STRUTHOF 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita guidata al Parlamento Europeo.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio escursione al campo di concentramento di Natzweiler-Struthof (ingresso incluso). 

7° giorno: 29/4 – venerdì  STRASBURGO / COLMAR / CINISELLO 

Prima colazione in hotel e partenza per Colmar. Visita guidata della città, compreso il Museo Unterlinden (ingresso 
incluso). S. Messa e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo a Cinisello in serata. 

COSTO 

La quota a persona è di euro 865,00 e prevede la sistemazione in camera doppia.  
A richiesta è possibile la sistemazione in camera singola con supplemento di euro 210.00 

La quota comprende: 

 Viaggio in bus GT dotato di ogni comfort. 

 Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati (Hotel Ibis Frankfurt Messe e Hotel Illkirch Alsace). 

 Trattamento di B&B e mezza pensione in hotel + pranzi in ristorante come da programma (sono esclusi quelli di 
sabato 23 e di lunedì 25 aprile).  

 Acqua in caraffa ai pasti. 

 Guide locali parlanti italiano a Strasburgo e Colmar. 

 Ingresso al Museo Unterlinden (Colmar), Cripta della Cattedrale di Spira e Campo di Concentramento di 
Natzweiler-Struthof. 

 Uscita serale in pullman a Francoforte (di domenica 24 aprile). 

 Assicurazione medico-bagaglio "Unipol 24 ore". 

 Omaggio agenzia ad ogni partecipante. 

 Copertura annullamento per il viaggiatore, pari ad euro 25,00/persona (franchigia 10%) - vedere più avanti. 

Pag. 1 di 2 
  



 

 

La quota non comprende: 

 Mance, ingressi non menzionati, altre bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce "la quota comprende". 

INFORMAZIONI GENERALI 

Per questo viaggio necessita la Carta d’identità  in corso di validità e valida per l’espatrio.  Nessun rimborso 
compete a chi dovesse partire senza documento o con documento scaduto. 

La quota è stata definita sulla base di un numero minimo di 41 partecipanti.  In caso di non raggiungimento di tale 
numero minimo la quota stessa potrà subire un incremento (commisurato al numero di partecipanti effettivamente 
raggiunto)  compreso tra 50 e 120 euro.  

COPERTURA ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRUPPO  
(inclusa nella quota di partecipazione) 

CONDIZIONI 

GeaWay rimborserà al Viaggiatore per intero la quota del pacchetto viaggio, con esclusione dei diritti di iscrizione 
della franchigia, al verificarsi di una delle cause involontarie, come di seguito riportate:  

 Decesso; malattia e/o infortunio del viaggiatore per i quali sia documentata da unità ospedaliera e/o istituto di 
cura convenzionato. 

 Citazione del viaggiatore davanti ad autorità giudiziaria. 

FRANCHIGIA 

In caso di rinuncia, determinata da cause sopra citate, il rimborso avverrà con l'esclusione della quota di iscrizione, 
di un'applicazione di scoperto pari al 10% della quota di partecipazione al viaggio ed euro 15,00 per diritti di spese 
agenzia. 

OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 

Il viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza GeaWay della rinuncia al viaggio non più tardi di 3 
giorni dal verificarsi dell'evento e almeno il giorno antecedente della data di partenza. Dovrà inoltrare per iscritto a 
GeaWay la formale e motivata rinuncia al viaggio riportando: 

 nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;  

 la causa dell'annullamento 

 nr. pratica/prenotazione. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ATTIVAZIONE POLIZZA 

Entro 5 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore dovrà far pervenire a GeaWay i seguenti documenti: 

 certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la 
diagnosi specifica e i giorni di prognosi; 

 in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica; in caso di decesso, il certificato di morte; 

 in caso di citazione, i documenti attestanti. 

ESCLUSIONI E MASSIMALI 

Sono esclusi i casi di rinuncia dovuti a: 

 infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 85 anni; 

 infortunio, verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla 
prenotazione; 

 stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni patologiche ad esso conseguenti; malattie nervose, mentali, 
neuropsichiatriche e psicosomatiche; colpa o dolo del viaggiatore. 

Sono esclusi altresì i casi in cui il viaggiatore non abbia portato a conoscenza a GeaWay la rinuncia formale al viaggio 
prenotato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque non più 
tardi del giorno antecedente la data di inizio del viaggio.  In caso di rinuncia al viaggio di più assicurati, l'indennizzo 
verrà corrisposto con un ammontare globale massimo di Euro 10.000,00 per evento/viaggio. 
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