
Giovedì 29 dicembre 2016
ROMA - VERONA 
Appuntamento in mattinata alla stazione e partenza in
treno per Verona. Arrivo a Verona e trasferimento in
minibus presso l’Hotel Due Torri. Pranzo in Hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate e incontro con la
guida per breve visita orientativa a piedi della città.
Cena libera.

Venerdì 30 dicembre 2016
VERONA
Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di
Verona. Passeggiando per la città ammireremo tracce
delle fastose origini romane, grandiosi palazzi rinasci-
mentali e imponenti fortificazioni. Pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio prosecuzione della visita. Cena
libera.

Sabato 31 dicembre 2016
MANTOVA
Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza in
pullman (a circa 10 min. a piedi dall’Hotel) per
Mantova. Visita del centro storico e del Palazzo Ducale
con la Camera degli Sposi (visitabile ogni 10 min. a
gruppi di max 25 persone). Pranzo presso ristorante ti-
pico. Nel primo pomeriggio rientro in albergo. Resto
della giornata a disposizione. Cenone di Capodanno in
albergo.

Domenica 1 gennaio 2017
LAGO DI GARDA - SIRMIONE
Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per assi-
stere alla S. Messa presso il Duomo o Santa Anastasia,
o per momento di relax. Alle ore 12 circa partenza con
il pullman (a circa 10 min. a piedi dall’Hotel) per il
Lago di Garda. Pranzo di Capodanno presso ristorante
locale. Nel pomeriggio partenza per visita di Sirmione,
perla del Lago di Garda. Cena in albergo.

Lunedì 2 gennaio 2017
VERONA - ROMA
Colazione in Hotel. Mattinata libera a disposizione.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento alla
stazione e partenza in treno per Roma con arrivo in se-
rata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
In 5 rate senza interessi (TAN e TAEG 0%)
In camera doppia Classica € 1.100,00
Supplemento camera singola Classica €    300,00
Supplemento camera Deluxe €    180,00
Supplemento camera singola Deluxe €    400,00
Mance €      25,00

LA QUOTA INCLUDE
Viaggio in treno in seconda classe da Roma a Verona e viceversa -
Sistemazione presso l’Hotel Due Torri di Verona, 5 stelle o similare, base
camera, piccola colazione a buffet e tassa di soggiorno - N. 2 pasti in Hotel
incluse bevande - Cenone di Capodanno in Hotel incluse bevande - N. 3 pasti in
ristorante incluse bevande - Ingressi al Palazzo Ducale, Arena di Verona e San
Zeno - Bus GT per le escursioni - Minibus per trasferimenti da stazione a Hotel
e viceversa - Guide locali durante le escursioni - Un accompagnatore per tutta
la durata del viaggio - Una borsa di viaggio a camera - Assicurazione
medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE
Extra di carattere personale - Tutto quanto non menzionato nella “quota include”.

Informazioni dettagliate e condizioni generali di contratti di vendita di pacchetti
turistici sul sito www.bccroma.it

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi art. 17 della legge 38/2006: la
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

CAPODANNO 
A VERONA

DAL 29 DICEMBRE 2016 AL 2 GENNAIO 2017
In collaborazione con Plutone Viaggi

Polizza assicurativa Responsabilità Civile Allianz 
n.196672 - Lic. reg. Cat. A

Tante le proposte per i soci e i dipendenti BCC Roma.
Due viaggi in altrettanti splendidi luoghi dell’Italia 

settentrionale per Capodanno e Pasqua. 
In più, un ricco programma di visite guidate

per scoprire e riscoprire i tesori dei nostri territori

POSTI LIMITATI

PER INFO E PRENOTAZIONI 
SERVIZIO SVILUPPO SOCI
06.5286.3140/3234/3253
ufficio.soci@roma.bcc.it



Giovedì 13 aprile 2017
ROMA - MILANO - 
STRESA
Appuntamento in mattinata alla sta-
zione e partenza in treno per Mi-
lano. Arrivo a Milano e trasferi-
mento in pullman presso l’Hotel
des Iles Borromees a Stresa. Pranzo
in Hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, incontro con la guida e
partenza con motoscafi privati per
visita a Villa Taranto. Cena libera.

Venerdì 14 aprile 2017
ISOLE BORROMEE
Colazione in Hotel. In mattinata
partenza con le guide e motoscafi
privati. Attraversando il Golfo Bor-
romeo si raggiunge l’Isola Madre.
Visita al palazzo e al parco ricco di
piante rare e fiori esotici. Poi l’Isola
dei Pescatori. Sosta per il pranzo in
ristorante tipico. Visita del caratte-
ristico borgo dei pescatori e, co-
steggiando il Golfo Borromeo, sino

all’Isola Bella. Visita del Palazzo dei
Principi Borromeo con i celebri
giardini all’italiana. Nel pomeriggio
rientro in Hotel. Cena libera.

Sabato 15 aprile 2017
STRESA - SVIZZERA -
STRESA
Colazione in Hotel. Incontro con
la guida e partenza in treno per Do-
modossola, dove si salirà a bordo
del “Trenino delle Centovalli” per
raggiungere Locarno. Visita della
cittadina. Pranzo libero. Nel pome-
riggio rientro in battello a Stresa.
Cena in Hotel.

Domenica 16 aprile 2017
ARONA
Colazione in Hotel. Mattinata a di-
sposizione per assistere alla S.
Messa o per momento di relax. In
tarda mattinata partenza con il pul-
lman per raggiungere il ristorante
per il pranzo pasquale.

Nel pomeriggio partenza con guide
locali per visita di Arona e la statua
di San Carlo Borromeo. Dopo la vi-
sita, costeggiando il Lago Maggiore,
rientro a Stresa. Cena in albergo.

Lunedì 17 aprile 2017
STRESA - MILANO -
ROMA
Colazione in Hotel. Mattinata libera
a disposizione. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio trasferimento in
pullman alla stazione di Milano:
partenza in treno per Roma con ar-
rivo in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
In 5 rate senza interessi (TAN e TAEG 0%)
In camera doppia € 1.190,00
Supplemento camera singola €    430,00
Mance €      25,00

LA QUOTA INCLUDE
Viaggio in treno in seconda classe da Roma a Mi-
lano e viceversa - Sistemazione presso il Grand
Hotel des Iles Borromees, 5 stelle o similare, base
camera, piccola colazione a buffet e tassa di sog-
giorno - N. 3 pasti in Hotel incluse bevande -
Pranzo Pasquale in ristorante tipico incluse be-
vande - N. 1 pasto in ristorante locale incluse be-
vande - Ingressi ai giardini botanici di Villa Taranto,
Palazzo e Giardino dell’Isola Bella e Isola Madre -
Bus GT per i trasferimenti e le escursioni ove pre-
visto - Motoscafi privati durante le escursioni ove
previsto - Treno Stresa/Domodossola - Trenino

delle Centovalli - Battello per trasferimento da Lo-
carno a Stresa - Guide locali durante le escursioni
- Un accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Una borsa di viaggio a camera - Assicurazione
medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE
Extra di carattere personale - Tutto quanto non
menzionato nella “quota include”.

Informazioni dettagliate e condizioni generali di
contratti di vendita di pacchetti turistici sul sito
www.bccroma.it

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi art. 17
della legge 38/2006: la legge italiana punisce con
la reclusione i reati concernenti la prostituzione e
la pornografia minorile, anche se commessi al-
l’estero.

PER INFO E PRENO
TAZIONI 

SERVIZIO SVILUPP
O SOCI

06.5286.3140/3234
/3253

ufficio.soci@roma.bcc.it

POSTI LIMITATI

PASQUA A STRESA
DAL 13 AL 17 APRILE 2017

In collaborazione con Plutone Viaggi
Polizza assicurativa Responsabilità Civile Allianz 

n.196672 - Lic. reg. Cat. A



Sulla nave Costa Favolosa una crociera dalle mille emozioni,
alla scoperta dei più bei fiordi norvegesi, come Geiranger e
Hellesylt. Una vacanza all’insegna della natura dove potrete
godere scenari unici e mozzafiato. Un viaggio dentro i fiordi
è un’esperienza indimenticabile, un’avventura tra cascate,
ghiacciai e verdi vallate. Una delle tappe è Copenaghen,
considerata da molti la capitale più accogliente del nord Eu-
ropa. Le tortuose stradine acciottolate del centro storico e i
grandiosi palazzi reali sono sicuramente le attrazioni di pun-
ta della città, ma a Copenaghen si respira soprattutto la per-
fetta miscela tra il mondo antico e la modernità dell’architet-
tura rivoluzionaria.

ITINERARIO (Nave Costa Favolosa)
Giorno Data Itinerario Arrivo Partenza
1 14/07/2017 Warnemunde (Ger.)* 19.00
2 15/07/2017 Copenhagen 8.30 17.30
3 17/07/2017 Hellesylt Tech. Call 8.00 9.00
4 17/07/2017 Geiranger 11.00 18.00
5 18/07/2017 Haugesund 09.00 18.00
6 19/07/2017 Kristiansand 13.00 19.00
7 20/07/2017 Arhus 09.00 18.00
8 21/07/2017 Warnemunde** 08.00

In collaborazione con Plutone Viaggi
Polizza assicurativa Responsabilità Civile Allianz
n. 196672 - Lic. reg. Cat. A

speciale
estate
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CROCIERA AI FIORDI 

POSTI LIMITATI

Dal 14 al 21 luglio 2017

*Volo andata Roma-Warnemunde
**Volo ritorno Warnemunde-Roma

Categoria Descrizione Occupazione Prezzo persona
BP Balcony Premium 2 € 1.720,00
BP Balcony Premium 4 € 1.890.00
EP External Premium 2 € 1.490,00
EP External Premium 3 € 1.580,00
EP External Premium 4 € 1.660,00
IC Internal Classic 4 € 1.380,00
IP Internal Premium 2 € 1.310,00

In 5 rate senza interessi (TAN e TAEG 0%)



TERZO/QUARTO LETTO (su richiesta e soggette a riconferma)
Adulti occupanti il 3° letto: € 930,00
Adulti occupanti il 4° letto: € 930,00
Bambini occupanti 3°/4° letto:                     tasse portuali + quota volo
Ragazzi occupanti 3°/4° letto:                      tasse portuali + quota volo

SUPPLEMENTI E TASSE
Tasse Portuali (obbligatorie): € 140,00
Quote di servizio (obbligatorie): adulti € 70,00 

bambini € 35,00 
Assicurazione annullamento/medico/
bagaglio (obbligatoria): € 47,00 

NOTA IMPORTANTE:
• Le quote sono per persona in cabina doppia.
• Le cabine doppie uso singole saranno concesse su richiesta e in
numero limitato previa conferma disponibilità e tariffa. 

• Le cabine multiple saranno concesse su richiesta e previa conferma
disponibilità.

• I prezzi adulti comprendono i voli e i transfer. 
• I prezzi dei voli per i minori saranno comunicati al momento della
conferma.

• All’atto della conferma è possibile indicare la preferenza del turno a
tavola nei ristoranti di bordo. Tale richiesta è soggetta a riconferma da
parte di Costa Crociere sulla base della disponibilità.

• Non saranno ammesse a bordo passeggere che alla data prevista per
la partenza vengano a trovarsi oltre la 24sima settimana di gravidanza e
bambini di età inferiore ai 6 mesi al momento dell’imbarco.

• Le condizioni di partecipazione e il Regolamento validi sono quelli
pubblicati nel Catalogo Costa Crociere 2017, la cui copia è disponibile sul
sito internet Costa Crociere o presso l’Agenzia Plutone Viaggi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione
completa e tutto quanto espressamente indicato nel Catalogo ufficiale
Costa Crociere consultabile on line o presso l’agenzia di viaggio.

• Volo A/R da Roma Fiumicino.
• Trasferimento aeroporto/porto e viceversa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Bevande ai bar e ai pasti
• Tasse portuali
• Escursioni e tour organizzati
• Quote di servizio
• Assicurazione obbligatoria
• Quanto non espressamente indicato ne “Le Quote Comprendono”

REGOLE PER APPLICAZIONE DI EVENTUALI FUEL SURGHAGES
(adeguamento carburante) PER LA PARTE NAVE:
Le quotazioni indicate sono calcolate sulla base del prezzo del petrolio al
barile (NYMEX) espresso in USD al valore riportato nel Catalogo
Annuale Costa Crociere di riferimento. La quotazione potrà essere
modificata secondo quanto riportato dalle Condizioni Generali di
Contratto pubblicate nei Cataloghi Costa Crociere, sulla base del prezzo al
barile (NYMEX) a 30gg ante partenza.

ASSEGNAZIONE DELLE CABINE
In base alla categoria prescelta, il ponte verrà assegnato al momento
della conferma compatibilmente con la reale disponibilità di spazio
dedicata ai gruppi. Eventuali richieste di cabine vicine o con posizione
specifica, saranno evase considerando le effettive possibilità.

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n.
38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
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