Quota di partecipazione Youth Arise International Festival		
							

€ 186,00 (entro il 20 febbraio 2016)
€ 196,00 (a partire dal 21 febbraio 2016)

La quota comprende:
Iscrizione; ospitalità semplice con pernottamenti in sacco a pelo; buoni pasto dalla cena del 21 luglio alla prima colazione del 25 luglio.

Quota di partecipazione Giornata Mondiale della Gioventù “pacchetto A 1”
(A coloro che la verseranno entro il 10 marzo 2016, sarà riconosciuto uno sconto pari al 3,5%)

€ 190,00

La quota comprende:
Iscrizione; contributo di solidarietà di € 10,00; ospitalità semplice con pernottamenti in sacco a pelo; buoni pasto dalla cena del 25 luglio alla prima
colazione del 1º agosto 2016; assicurazione, trasporto pubblico nell’area della GMG e kit del pellegrino.

Quota “Kit degli italiani” (facoltativa): € 25,00
(è possibile acquistarlo a partire dal mese di aprile 2016)

ITINERARIO N. 1 (dal 20 luglio al 2 agosto 2016)		
In pullman GT con partenza dalle regioni centro – meridionali

Quota individuale: € 385,00

La quota comprende:
Pullman GT per l’intero periodo (20 luglio - 2 agosto 2016); assicurazione sanitaria; assicurazione bagaglio; una cena + una prima colazione + più un
pernottamento in sacco a pelo in una struttura religiosa, sia durante il viaggio di andata che durante quello di ritorno.

ITINERARIO N. 2 (dal 21 luglio al 1º agosto 2016)		
In pullman GT con partenza dalle regioni settentrionali

Quota individuale: € 295,00

La quota comprende:
Pullman GT per l’intero periodo (21 luglio - 1º agosto 2016); assicurazione sanitaria; assicurazione bagaglio.

Per prenotare gli itinerari N. 1 e N. 2 è necessario versare un acconto di € 70,00.
Il saldo deve essere effettuato entro il 15 giugno 2016.

ITINERARIO N. 3 (dal 21 luglio al 1º agosto 2016)

In aereo da Roma con Alitalia, con possibilità di prenotare l’avvicinamento da altri aeroporti italiani

Quote individuali:
€ 395,00 volo diretto da Roma
€ 435,00 con volo di avvicinamento da Milano
€ 460,00 con volo di avvicinamento da altri aeroporti italiani serviti da Alitalia

Le quote comprendono:
Volo di linea Alitalia di andata Roma-Cracovia o Roma-Varsavia; volo di linea Alitalia di ritorno Cracovia-Roma; eventuali voli di aggancio A/R tra altri
aeroporti italiani e Roma Fiumicino; tasse aeroportuali e sicurezza; Franchigia bagaglio in stiva kg,23 + bagaglio a mano; trasferimento in pullman da/per
aeroporti di Cracovia o Varsavia; trasferimento in pullman da Zory a Cracovia; Assicurazione sanitaria; assicurazione bagaglio; Assistenza in aeroporto.

Per prenotare l’itinerario N. 3 è necessario versare: immediatamente, un primo acconto di € 70,00. Un secondo acconto
di € 70,00 entro il 31.12.2015. Un terzo acconto di € 140,00 entro il 28.02.2016. Il saldo entro il 15.06.2016

All’atto della prenotazione di ciascun itinerario è necessario inviare, presso il Consorzio Itinera Italia,
una copia del versamento dell’acconto richiesto, unitamente ad una fotocopia del documento e del
codice fiscale.
Le quote individuali relativi agli Itinerari N.1, N.2 e N. 3 NON comprendono le quote di partecipazione al Festival YAI e alla GMG.

N.B. Il Consorzio Itinera Italia, su richiesta, si rende disponibile a organizzare eventuali, ulteriori pacchetti, a beneficio di
coloro che desiderassero partecipare esclusivamente alla fase finale della Giornata Mondiale della Gioventù

Coordinate bancarie (IBAN): IT 07 U 03359 01600 100000131945 Intestato a CONSORZIO ITINERA ITALIA
Per informazioni e prenotazioni
Consorzio Itinera Italia
Tel.: 06.23239914 - 06.2310577 - Fax 06.2305014 - gmg2016@consorzioitinera.it
Organizzazione Tecnica
Camminando nel Mondo di itinera Soc. Cooperativa Tour Operator

