Prenota sicuro! Polizza All Risk (anche per Covid) inclusa nelle quote
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Tours Capodanno 2022 in pullman GT
Prezzi finiti (nessuna quota gestione pratica)
e inclusa polizza all risk (anche per Covid)
AMICO TOUR, ripropone a Capodanno Tours in pullman con la speranza di tornare finalmente a viaggiare
serenamente in compagnia e in sicurezza.
Per il capodanno 2022 ci saranno in alcuni casi 2 possibilità: una per chi desidera fare un capodanno
completamente organizzato con incluso cenone di San Silvestro (ove indicato), almeno la mezza pensione
e le visite guidate dei monumenti e dei centri storici delle mete. Un capodanno quindi senza pensieri.
L’altra possibilità è quella ormai collaudata con la formula in libertà per giovani e tutti coloro che vogliono
essere totalmente indipendenti e che chiedono solo di avere il viaggio e la sistemazione; In questo modo
ognuno avrà 2 possibilità di scelta e trovare la formula che desidera.
I pullman che utilizziamo sono recenti e confortevoli e in alcuni casi hanno anche la toilette (che però non
è garantita). Tuttavia anche nel caso vi sia la toilette sul pullman serve solo per le emergenze e non può
essere utilizzata, per motivi igienici, come una normale toilette. In ogni caso, anche nelle giornate di
trasferimento lungo (come il giorno di andata e di ritorno verso mete lontane oltre 800 km), il bus fa almeno
3 fermate lungo il percorso; pertanto ogni 3/4 ore circa vi saranno soste in autogrill o luoghi di ristoro.
Le sistemazioni alberghiere sono selezionate accuratamente in base al rapporto qualità-prezzo e con molti
hotel 4 stelle.
I viaggi sono a volte notturni, ma ciò permette di avere più tempo nella città meta del viaggio. I primi
carichi sono da Milano (P.le Stazione MM Cascina Gobba) se in direzione Germania e Austria. Se in
direzione Svizzera e Francia il primo carico sarà dalla Stazione FS Porta Nuova di Verona (salvo diversa
indicazione nei programmi).

I bus e gli alberghi rispettano i protocolli di sicurezza fissati dal governo per evitare contagi.
Lo stesso i clienti dovranno rispettare le indicazioni del governo sulle modalità per viaggiare. Si prega
consultare il sito viaggiaresicuri.it dove ci saranno tutte le informazioni sulle regole per viaggiare.
Auguriamo a tutti un buon viaggio di capodanno e un 2022 che sia finalmente sereno.

Quote valide con partenze da: Verona/Desenzano/Brescia/Palazzolo/Bergamo/Agrate/Milano
Per Amsterdam e Parigi stesse quote valide con partenze anche da Saronno e Como
Per Praga e Monaco di Baviera stesse quote con partenze anche da Trento e Bolzano
Per Vienna stesse quote con partenza anche da Vicenza/Padova/Mestre/Udine
Per Matera/Puglia stesse quota con partenza anche da Mantova/Modena/Bologna/Rimini/Pesaro

Partenze in pullman garantite a raggiungimento di 25 partecipanti (o come indicato)
N.B. I cittadini italiani possono recarsi all’estero, nei paesi della Comunità Europea, con carta identità
valida per espatrio avente validità residua di almeno 1 mese. I bambini devono essere accompagnati da
genitori o parenti muniti di autorizzazione rilasciata dalla Questura (si prega rivolgersi alla Questura della
propria città per informazioni) I cittadini extracomunitari sono tenuti a verificare con il Consolato del Paese
meta del viaggio la validità dei documenti personali. Amico Tour non risponde di persone che non possono
espatriare a causa dei documenti non in regola.
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Amico Tour si riserva la facoltà di spostare il luogo di partenza (tranne Milano e Verona quando sono il
primo luogo di partenza del viaggio) e di aggiungere altre eventuali partenze lungo il percorso, senza che
il partecipante possa recedere dal contratto, qualora ciò fosse necessario per esigenze organizzative e per
ottimizzare i tempi di percorrenza. Il cambio eventuale del luogo di carico verrà comunicato non più tardi
di 4 giorni prima della partenza.

Normativa completa polizza medica/annullamento ALL RISK nel nostro sito www.amicotour.it
Importante: i viaggi in libertà non hanno accompagnatore

Condizioni generali dei viaggi nel nostro sito www.amicotour.it
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ORARI E LUOGHI DI PARTENZA INDICATIVI DI TUTTI I TOURS
(gli orari possono subire modifiche e variazioni per esigenze organizzative o per ottimizzare i tempi di
percorrenza; orari e luoghi definitivi di partenza verranno comunicati comunque
entro 5 giorni prima della partenza)
PER DESTINAZIONE PARIGI
VERONA: P.le Stazione F.S. Porta Nuova
H. 21.30
DESENZANO: uscita casello autostrada
H. 21.50
BRESCIA: distributore ENI (a fianco Piazzale Luna Park) 600 m.da Casello Brescia Centro H. 22.10
PALAZZOLO: uscita casello autostrada
H. 22.30
BERGAMO: fronte Hotel Città dei Mille (a 1,5 km dal casello)
H. 22.55
AGRATE: fronte Stabilimento Star, Via Matteotti 142, vicino uscita casello autostrada
H. 23.20
MILANO: fronte Stazione Metropolitana Comasina vicino uscita autostrada Cormano H. 23.35
SARONNO: fronte Bruger King vicino uscita autostrada Saronno
H. 24.00
COMO: Via Cecilio, davanti a Toys Center, vicino uscita COMO CENTRO
H . 00.20* del 30
Per DESTINAZIONE AMSTERDAM,
VERONA: P.le Stazione F.S. Porta Nuova
DESENZANO: uscita casello autostrada
BRESCIA: distributore ENI (a fianco Piazzale Luna Park) 600 m.da Casello Brescia Centro
PALAZZOLO: uscita casello autostrada
BERGAMO: fronte Hotel Città dei Mille (a 1,5 km dal casello)
AGRATE: fronte Stabilimento Star, Via Matteotti 142, vicino uscita casello autostrada
MILANO: fronte Stazione Metropolitana Comasina vicino uscita autostrada Cormano
SARONNO: fronte Bruger King vicino uscita autostrada Saronno
COMO: Via Cecilio, davanti a Toys Center, vicino uscita COMO CENTRO
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PER DESTINAZIONE PRAGA E MONACO DI BAVIERA (Per Monaco di Baviera 1 ora dopo orari indicati)
MILANO: P.le Stazione metropolitana Cascina Gobba
H. 06.40
AGRATE: fronte Stabilimento Star, Via Matteotti 142, vicino uscita casello autostrada
H. 06.55
BERGAMO: fronte Hotel Città dei Mille (a 1,5 km dal casello)
H. 07.15
PALAZZOLO: uscita casello autostrada
H. 07.35
BRESCIA: distributore ENI (a fianco Piazzale Luna Park) 600 m.da Casello Brescia Centro H. 07.55
DESENZANO: uscita casello autostrada
H. 08.15
VERONA: uscita casello autostrada VERONA NORD
H. 08.45
TRENTO: uscita casello autostrada TRENTO SUD
H. 09.35
BOLZANO: uscita casello autostrada BOLZANO SUD
H. 10.20
PER DESTINAZIONE VIENNA e BUDAPEST (per Budapest partenza 1 ora prima su orari indicati sotto):
MILANO: P.le Stazione Metropolitana Cascina Gobba
H. 07.35
AGRATE: fronte Stabilimento Star, Via Matteotti 142, vicino uscita casello autostrada
H. 07.55
BERGAMO: fronte Hotel Città dei Mille (a 1,5 km dal casello)
H. 08.10
PALAZZOLO: uscita casello autostrada
H. 08.35
BRESCIA: distributore ENI (a fianco Piazzale Luna Park) 600 m.da Casello Brescia Centro H. 09.00
DESENZANO: uscita casello autostrada
H. 09.20
VERONA: parcheggio casello autostrada VERONA SUD
H. 09.45
VICENZA uscita casello autostrada VICENZA OVEST
H. 10.25
PADOVA: uscita casello autostrada PADOVA EST, fronte Sheraton Hotel
H. 11.15
MESTRE: uscita tangenziale Marghera, fronte Hotel Holiday Inn
H. 11.30
UDINE: uscita casello Udine Stadio Friuli
H. 13.00
PER DESTINAZIONE MATERA/PUGLIA
MILANO: P.le Stazione Metropolitana Cascina Gobba
AGRATE: fronte Stabilimento Star, Via Matteotti 142, vicino uscita casello autostrada
BERGAMO: fronte Hotel Città dei Mille (a 1,5 km dal casello)
PALAZZOLO: uscita casello autostrada
BRESCIA: distributore ENI (a fianco Piazzale Luna Park) 600 m.da Casello Brescia Centro
DESENZANO: uscita casello autostrada
VERONA: parcheggio vicino uscita casello autostrada VERONA NORD
MANTOVA: uscita casello autostrada MANTONA NORD
MODENA: uscita casello autostrada MODENA SUD
l
BOLOGNA: fronte Hotel Bologna Airport vicino uscita Borgo Panigale
RIMINI: uscita casello autostrada Rimini nord
PESARO: uscita casello autostrada
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PRAGA, la Città d’Oro

30 DIC/2 GENN 4 GG incluso cenone 599 € finito!
3 notti mezza pensione in Hotel 4 STELLE+visita guidata
FORMULA IN LIBERTA’ solo bus+3 notti+1^colazione a 390 €

30 dicembre: ITALIA - PRAGA
Partenza al mattino in pullman gt verso la Repubblica Ceca attraversando l’Austria e la
Germania. Arrivo a Praga in serata: cena e pernottamento in hotel
31 dicembre: PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Praga e del quartiere di Mala
Strana con la Chiesa di San Nicola, la Cattedrale di San Vito e la Chiesa del Gesù infante. Inoltre il
celebre vicolo d‘doro e il Parlamento. Possibilità di assistere al cambio della Guardia alle 12.00.
Quindi attraverso il Ponte Carlo, simbolo della città, ornato dalle Statue dei Vescovi Boemi, dopo
una pausa per pranzo libero, continuazione della visita guidata con la Città Vecchia: la celebre
Piazza, una delle più belle d’Europa con la Chiesa di Tyn, Palazzo Kinsky, l’orologio astronomico.
Quindi la Torre delle Polveri e infine Piazza Venceslao, dominata dal Museo Nazionale. In serata
cenone e veglione di fine anno in hotel incluse bevande e musica dal vivo (dalle 20.00 alle 02.00)
1 gennaio: PRAGA
Mezza pensione in hotel. Mattina libera per visite personali o shopping. Nel primo pomeriggio
visita guidata del quartiere ebraico con 4 sinagoghe e il cimitero ebraico. Consigliamo anche per
chi è libero una visita al Museo Kafka, situato vicino al Ponte Carlo oppure al Museo del
Comunismo vicino a Piazza Repubblica.
2 gennaio: PRAGA/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 599 €
(sulla base di almeno 25 partecipanti)

SUPPL SINGOLA: 120 €

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti mezza pensione (incluso cenone e veglione di fine anno) in
doppia in Hotel 4 stelle standard a 10’ di metrò dal centro storico (stazione metro a 200 metri)
visite guidate come da programma – accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE:
bevande (tranne al cenone), ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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BUDAPEST, la Parigi dell’Est
30 DIC/2 GENN 4 gg/3 notti 599 € finito!

3 notti mezza pensione in Hotel 4 STELLE+visita guidata
FORMULA IN LIBERTA’ solo bus+3 notti+1^colazione a 399 €
30 dicembre: partenza mattino
presto dai luoghi indicati. Arrivo in
serata, cena e pernottamento in
hotel.
31 dicembre: Mezza pensione in
hotel. Giornata dedicata alla visita
della Capitale con guida (Piazza
degli Eroi, il Parlamento, Ponte
delle Catene, Collina di Buda con
la Chiesa di Mattia e il Bastione dei
Pescatori, etc )
Cena in hotel normale.
1 gennaio: Prima colazione in
hotel. Mattina libera, Pomeriggio
escursione a Szentendre e visita del tipico villaggio famoso per le ceramiche artigianali.
Pomeriggio libero a Budapest per visite personali ai mercatini. In serata Gulash Party in locale
tipico incluse. Rientro in hotel per il pernottamento
2 gennaio: Prima colazione in hotel e partenza per rientro con arrivi in serata.
Quota a persona in doppia: 599 €
(sulla base di almeno 25 partecipanti)

suppl singola 150 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 3 notti con prima colazione buffet in 4 stelle a
solo 6 minuti di metrò dal centro (stazione metrò a 10’ a piedi dall’hotel)+ 2 cene in hotel +
Gulash Party con bevande incluse. visita guidata di Budapest + accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce
“comprende”

Sistemazione a BUDAPEST; HOTEL ACHAT (4 stelle)
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A 20’ a piedi dal Ponte Elisabetta e centro di Pest

Viaggio in pullman gt con partenze da
Milano/Agrate/Bergamo/Palazzolo/Brescia
Desenzano/Verona/Vicenza/Padova/Mestre/Udine
3 notti con prima colazione in doppia e polizza all risk
giornate libere a Budapest
– partenza garantita con minimo 30 persone

Foto a destra
una camera dell’hotel
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AMSTERDAM in libertà
29 DIC/2 GENN 5 gg/2 notti con 1^ colazione 359 € finito!
in Hotel 3 STELLE a 20’ dal centro (IBIS AMSTERAM SCHIPHOL)
Programma in breve:
29 dicembre: ITALIA/AMSTERDAM
Partenza in tarda serata dall’Italia per Amsterdam.
Pernottamento in pullman.
30 dicembre: AMSTERDAM
Arrivo in hotel previsto per le 14. Tempo a
disposizione. Pernottamento in hotel
31 dicembre: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Visita libera di Amsterdam
pernottamento in hotel
1 gennaio: AMSTERDAM/ritorno
Prima colazione in hotel. Giornata libera.In serata
Partenza per l’Italia. Pernottamento in bus. .
2 gennaio: arrivo in tarda mattinata

Quota di partecipazione in doppia:

359 €

singole non disponibili

(sulla base di almeno 30 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo - sistemazione in hotel 3 stelle in camera
doppia/tripla incluse prime colazioni a buffet – Polizza all risk.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pasti, ingressi a musei e quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

SOTTO: hotel IBIS AMSTERDAM SCHIPHOL
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PARIGI
29 DIC/2 GENN 5 gg. a 599 € finito!
3 notti in 4 STELLE (Novotel la Defense)+ 2 cene e visite guidate
29 dicembre: ITALIA - PARIGI
Partenza la sera in pullman gt verso Svizzera e
Francia. Pernottamento in bus
30 dicembre: PARIGI
Arrivo verso le 12 a Parigi. Pomeriggio prima
visita guidata di Parigi (Tour Eiffel, Champs
Elysees, Montparnasse, Les Invalides, Place de
la Concorde, Place Vendome etc)
Cena e pernottamento in hotel
31 dicembre:PARIGI
Mezza pensione. Mattina continuazione visita
con guida di Parigi (Saint Germain des Pres,
Notre Dame, Museo del Louvre). Pomeriggio
libero per visite personali o shopping. Cena libera, Pernottamento in hotel.
1 gennaio: PARIGI/VERSAILLES
. Mattina libera. Pomeriggio escursione a Versailles e visita guidata delal Reggio (esclusi i giardini).
Cena in ristorante del centro e rientro in hotel per il pernottamento
2 gennaio: RITORNO
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia con arrivi in tarda serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 599 €
(sulla base di almeno 25 partecipanti)

SUPPL. SINGOLA 165 €

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti con prima colazione NOVOTEL LA DEFENSE (4 stelle) con stazione
metro vicina (linea 1)– 2 cene come da programma – visite guidate come da programma –
accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, cena del 31 dicembre ingressi a musei e quanto non
indicato sotto la voce “comprende”
SOTTO: NOVOTEL LA DEFENSE

8

VIENNA

30 DIC/2 GENN 4 gg. a 699 € finito!
3 notti in 4 STELLE + 2 cene + cenone in ristorante e visite guidate
FORMULA IN LIBERTA’ solo bus+3 notti+1^colazione a 490 €
30 dicembre: ITALIA/VIENNA
Partenza al mattino in pullman.
Arrivo a Vienna in serata:
cena e pernottamento in hotel
31 dicembre: VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattina
visita guidata del centro storico di
Vienna (Palazzo Imperiale,
Cattedrale di Santo Stefano,
Parlamento, Chiesa Votiva, il Prater
etc). Pomeriggio libero
Cenone di fine anno in ristorante
tipico a Grinzing con 5 portate, ¼
vino e bicchiere spumante a
mezzanotte e musica dal vivo.
01 gennaio: VIENNA/SCHONBRUNN
Mezza pensione in hotel. Mattina libera. Pomeriggio visita guidata del Castello di Schonbrun.
02 gennaio: Prima colazione e partenza per l’Italia con arrivi in serata (sosta a Graz per una visita
libera del centro).
QUOTE A PERSONA in doppia o tripla 699 €
(sulla base di almeno 25 partecipanti)

Suppl singola 150 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo + 3 pernottamenti con prima colazione
in Hotel 4 stelle alla periferia di Vienna in camere doppie o triple con servizi, telefono e TV-SAT + 1
cena in hotel e 1 cena tipica a Grinzing con bevande + visite guidate come da programma+
accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE:
bevande ai pasti (tranne a Grinzing), ingressi e quanto non indicato sotto la voce "comprende".
Sistemazione periferia di VIENNA: EVENT HOTEL PYRAMIDE 4 STELLE (a 30’ di tram dal centro)
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Monaco di Baviera in libertà
30 DIC/1 GENN 3 gg. a 249 € finito!
2 notti con 1^colazione in 3 STELLE SUP.a 10’ di metro da Marienplatz
30 dicembre: ITALIA MONACO
Partenza al mattino presto in
pullman gt verso Monaco.
Arrivo nel pomeriggio.
Sistemazione in hotel. Cena
libera e pernottamento in
hotel
31 dicembre: MONACO
Prima colazione in hotel.
Giornata libera a Monaco di
Baviera. Per la sera alle 18.00
viene offerto un trasferimento
dall’hotel al centro gratuito
con nostro bus. Rientro libero per il pernottamentol
1 gennaio: MONCAO e ritorno
Prima colazione e trasferimento in centro alle 10.00 . tempo libero in centro. Alle 14 partenza per il
rientro con arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 249 €
(sulla base di almeno 30 persone)

SUPPL SINGOLA: 70 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. – 2 notti con prima colazione in doppia in hotel 3
stelle sup. in zona Fiera polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non indicato sotto la voce comprende

SISTEMAZIONE A MONACO:
HOTEL TULIP INN MESSE (3 stelle superior)

ottimo 3 stelle a soli 10’ di metro da Marienplatz.
Stazione metro (linea S2) Berg am Laim a 15’ a
piedi dall’hotel. Camere moderne con TV sat,
phon in bagno. Ottima prima colazione a buffet.
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MATERA e PUGLIA
30 DIC/2 GENN 4 gg. a 599 € finito!
3 notti mezza pensione (con cenone) in 4 STELLE a BARI+visite
Programma:
30 dicembre: verso BARI
partenza al mattino in
pullman gt. Arrivo in serata
e sistemazione in hotel a
Bari. Cena (bevande
incluse) e pernottamento.
31 dicembre: MATERA
Prima colazione e
partenza per Matera.
Arrivo e visita guidata dei
Sassi di Matera, Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco e
Capitale Europea della
Cultura 2019. L’atmosfera
dei Sassi è stata scelta da Pasolini per ambientare il film "Vangelo secondo Matteo" e da Mel
Gibson per la sua Passione di Cristo. Percorrendo una strada panoramica e tortuosa fatta di scale
e vicoli si potranno visitare la Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate; quindi il Convento di Sant’
Agostino, la Chiesa di San Pietro Caveoso etc. Pomeriggio libero a Matera per visite personali. In
serata rientro in hotel: cenone e veglione incluse bevande e pernottamento
01 gennaio: BARI/ALBEROBELLO/OSTUNI
Mezza pensione in hotel. In tarda mattinata partenza per Alberobello per una visita libera dei trulli
. Nel pomeriggio escursione a Ostuni, la città bianca, e visita libera del centro storico. Rientro
quindi in hotel in serata
2 gennaio: BARI/SAN GIOVANNI ROTONDO E RITORNO
Prima colazione e partenza per il rientro nelle città di provenienza con una sosta a San Giovanni
Rotondo. Arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 599 €
(sulla base di almeno 25 persone)

SUPPL SINGOLA: 120 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. – 3 notti mezza pensione bevande incluse e
cenone/veglion di fine anno in hotel 4 stelle a Bari - visita guidata di Matera e visite libere come
da programma – accompagnatore e polizza all risk
La quota non comprende ingressi e quanto non indicato in programma e sotto la voce
“comprende”
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