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LUSSEMBURGO 17-18 DICEMBRE 2022
€ 245

Per  ulteriori informazioni e prenotazioni:  Agenzia Viaggi Tricky Tour
P.Le Lombardia n° 13 28100 Novara Tel 0321 032102 Email marta.prelli@gmdv.it 0039 3465809982
Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR”  P.IVA 02183180039 _ Aut. AVN2/2009  prot. n. 71436ri04/6430_ CSAassicurazioni

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo andata e ritorno da Milano
Hotel **** pernottamento e prima colazione
Accompagnatore
Visite come da programma
Assicurazione di legge

ACCONTO €150 _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il 
volo non è rimborsabile. La quota volo potrebbe subire variazioni a 
seconda delle disponibilità al momento della conferma, consigliamo
quindi eventuali adesioni il prima possibile.(Minimo 15 persone).

FACOLTATIVO:
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO da € 40

LA QUOTA NON INCLUDE
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Tassa di soggiorno ( circa 6 € a notte a 

persona)
• Facchinaggio, mance e spese pedonali
• Tutto quanto non espressamente 

indicato come incluso nel prezzo

Lussemburgo Città, capitale del Granducato, arroccata su uno sperone 
roccioso ai margini delle profonde gole scavate dai fiumi Alzette e 

Pétrusse. Nella Città Vecchia accanto alle antiche fortificazioni si 
trovano sontuosi palazzi storici. Il centro storico è inserito dall’Unesco 

nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

ADESIONI ENTRO IL 28 MAGGIO 2022 



.
PROGRAMMA

1° Giorno MILANO- LUSSEMBURGO
Partenza da MALPENSA alle h 06,45 arrivo a LUSSEMBURGO alle h 08,10
Trasferimento dall’aeroporto in hotel e deposito bagagli. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
capitale del Granducato del Lussemburgo con la splendida Place d’Armes, animato centro della Città Vecchia,
la Cattedrale di Notre Dame del XVII sec. e le fortificazioni medioevali che cingono la città, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

2° Giorno LUSSEMBURGO -MILANO
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per approfondire la visita. Dalle fortificazioni che la resero la
roccaforte più inespugnabile del mondo dopo Gibilterra, agli edifici avveniristici sedi di multinazionali e istituzioni
europee, dalle strade acciottolate dei quartieri storici ai caffè "vivant" dove sedersi a bere tè al sambuco o una
birra. Weekend a Lussemburgo, città di contrasti in continua evoluzione!. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
aeroporto.
Lussemburgo h 22,05 – Malpensa h 23,15

Città di contrasti in continua evoluzione



Il sottoscritto ……………………. ….…………………
(cognome) (nome)
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………
Via …………………………………………
cellulare…………… 
e-mail…………………………………
CAP …………… Città …………………………………………………………
prenota presso l’agenzia di viaggi “ Tricky Tour”  il viaggio ___________________________
PERIODO DAL ________________ AL __________________

Camera: 
□ singola 
□ doppia con ………… 
□ a …………..letti

PASSEGGERI
Cognome _Nome ……………………. ….…………………
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………

Cognome _Nome ……………………. ….…………………
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………

Il sottoscrittore si impegna ad accettare le condizioni, con i costi riportati sulla circolare e/o catalogo 
dell’operatore segnalato, incaricandosi del pagamento della relativa fattura e/o documento 
equipollente (comprensiva di eventuali supplementi e/o variazioni tariffarie che nel frattempo 
dovessero intervenire) all’Agenzia di Viaggio, con bonifico bancario, con carte di credito, con assegno o 
contanti come segue:
□ con rateizzazione ( acconto  _ saldo un mese prima della partenza)
□ in un’unica soluzione
Intestatario conto: TRICKY TOUR DI MATTEO PRELLI

Indirizzo banca: Via Carlo Negroni, 12, 28100 Novara NO

Banca d’appoggio: Banca Popolare di Novara filiale di Novara

Codice iban: IT42Q0503410100000000023786

Si allega copia di carta di identità e/o passaporto dei sottoscrittori.

Data………………………. Firma………………………………………..

Scheda d’iscrizione


