
Adova: 
Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 

 

 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 

Negozio Touring di Padova 
Via San Francesco 35 
35129 Padova 
Tel. 049 8754227 

email:negozio.padova@touringclub.it 
 
Console Mario Petrillo 
Tel  349 8757880 
email: mariopetrillopd@gmail.com 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(minimo 25 partecipanti) 
 
Socio TCI € 420,00 
Non Socio     € 450,00 
Suppl. Singola   € 50,00 

 
La quota comprende:  
Il pernottamento di 2 notti in 
hotel con prima colazione e tassa 
di soggiorno, il viaggio a/r in bus 
GT, le visite guidate organizzate 
con guide storico dell’arte, gli 
ingressi, il servizio cuffiette, i 
pranzi, le cene e l’assicurazione. 
La quota non comprende: 
Quanto non previsto dal 
programma. 
 

 

 
Pavia – La Certosa 

 

 

 

 

 

 

Club di Territorio di PADOVA 
 

TTEERRRRAA    DDII    LLOOMMBBAARRDDIIAA  
Visite alle città di Bergamo, Monza e Pavia 

14 – 15 – 16 marzo 2019 

Programma  dell’evento 
 

14 marzo  Giovedì 

Ore 7.15   Ritrovo dei partecipanti al capolinea del Bus 10 a Ponte di Brenta dove è 

possibile parcheggiare l’auto, senza costi, nell’adiacente parcheggio 

scambiatore. 

Ore 7.30   Partenza del bus per una sosta in Viale della Pace (Stazione corriere) per 

chi arriva con il treno o altri mezzi. A seguire partenza per Bergamo. Arrivo a 

Bergamo e visita all’Accademia Carrara. Pranzo nella città alta e visite guidate al 

Duomo, alla Cappella di Colleoni, e alla Basilica di Santa Maria Maggiore con le 

tarsie lignee disegnate dal Lotto. Sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena. 

 

15 marzo  Venerdì 

Prima colazione in hotel. 

Ore 9.15   Partenza per Monza per la visita alla Villa Reale. Trasferimento a piedi per 

il pranzo e, a seguire, Visita al Duomo, al Tesoro del Duomo e alla Cappella di 

Teodolinda che conserva la Corona Ferrea della Regina dei Longobardi. Partenza 

in Bus per la città di Pavia. Arrivo, cena e pernottamento in hotel. 

 

16 marzo  Sabato 

Prima colazione in hotel e trasferimento a piedi (800 mt) alla Certosa di Pavia per la 

visita guidata con il Frate. Al termine, trasferimento in bus verso il centro storico 

della città per un pranzo tipico della Lomellina. Dopo il pranzo, proseguimento con 

le visite guidate alla città con il Castello Visconteo, San Pietro in Ciel d’ Oro, il 

Duomo, la basilica di San Michele fino al Ponte coperto sul Ticino. 

Ore 17.30 circa   Partenza per Padova dove l’arrivo è previsto dopo circa 4 ore. 

 

 
Monza - Il Duomo Monza Villa Reale Bergamo Alta 

 

 

Modalità di pagamento  
 

All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta una caparra 
confirmatoria pari al 25% del prezzo. Il saldo dovrà essere versato entro il 28/02. Per prenotazioni effettuate dopo il 
28/2, dovrà essere versato l’intero ammontare. 
  

I pagamenti potranno essere effettuati con carta di credito o in contanti  presso il Punto Touring oppure con bonifico 
bancario al seguente IBAN:  

IT 42 W 03111 01646 000000035089 - intestato a TOURING SERVIZI SRL  
indicando nella causale: destinazione, data della visita ed i nominativi dei partecipanti. In caso di bonifico si prega di inviare 
copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail al Punto TCI di Padova. 
 

Modifica o annullamento 
 

Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, saranno 
addebitati, indipendentemente dal pagamento dell’acconto: 
 

recesso fino al 15/2   euro 75 
recesso dal 16/2 fino al 4/3  euro 115 
recesso dal 5/3 a data partenza intero ammontare 
 

Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico ad una persona che soddisfi tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio, dietro pagamento di una penale di euro 30. Il cedente e il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo. 
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