
                                                                                                                                                      Spett.le  Gent.mo 
                                                                                                                                               Sig. Francesco Cafaro
                                                                                                                 CO: U.I.Ciechi Vallo della Lucania (SA)

                                                                                                                             San Nicola A. 20 Settembre 2010

Oggetto: preventivo, Eurochocolate Perugia 2010 
Periodo  15/17 Ottobre  2010 
CODICE OT05/10  
            Come da nostra speciale proposta Le comunichiamo la migliore offerta per il programma di viaggio 
indicata in oggetto.

Organizzatore > Aliter Tour Operator 
Destinazione > Perugia
Soggiorno, servizi alberghieri e turistici  > Perugia, Centro Storico, Hotel 4*, Mezza pensione, + 2 Pranzi extra 
che consumeremo durante i trasferimenti / visite orientate
Descrizione della struttura alberghiera > Hotel 4* Centro Città
Informazioni turistiche della località / dell'evento e dei dintorni interessati > www.turismoperugia.it

Periodo del programma di viaggio >  15/17 Ottobre, inizio, con partenza in Pullman GT Lusso dalla vostra 
località, arrivo in Hotel nel pomeriggio,  fine del programma entro le h 21.00 del giorno 17 Ottobre con l'arrivo 
presso la vostra località di partenza,  (2 notti – 3 giorni)
Durante la trasferta all'andata, pranzo (bevande escluse) e visita di Todi
Durante la trasferta di rientro a Vallo, pranzo (bevande escluse) e visita di Assisi
Sistemazione > Camere doppie e triple
Trattamento alberghiero > Mezza Pensione con bevande ai pasti incluse
Quota di partecipazione a persona , in camera doppia > con minimo 30 partecipanti .....................€     190,00
Quota di partecipazione a persona, in camera tripla    >  con minimo 30 partecipanti......................€    175,00

Le quote comprendono
● Sistemazione in camere Doppie/Triple con trattamento in mezza pensione bevande ai pasti incluse
● Escursione orientata: in Centro Storico a Perugia; a Todi; e ad Assisi 
● Assicurazione >  Medico-Sanitario / Bagaglio /    (Mondial Assistance SpA)
● Iva

Le quote non comprendono:
Mance, ingressi ai musei o luoghi dove previsto il pagamento, extra di carattere personale e quanto non citato 
alla voce “La quota comprende”.  

Validità: 10 gg dalla data di comunicazione

Certi  di  avervi  fornito  la  migliore  qualità  rapportata  al  giusto prezzo,  senza mai  venir  meno i  principi  di 
professionalità e sicurezza cui suscritto preventivo si attiene, porgiamo i più cordiali saluti 

                                                                                                                                         ALITER TOUR OPERATOR , Carmine Dito  340 7353515

Aliter Tour Operator
Tel/Fax 0985 3927

http://www.hoteltalao.it/
http://www.alitertouroperator.eu/laguidaturistica

