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Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO- sabato 01 giugno 2019 – Italia- Amburgo 

Ritrovo dei partecipanti dall’aeroporto prescelto e partenza con volo di linea per Amburgo. All’arrivo 
trasferimento con bus riservato all’hotel Holiday Inn 4*. 
Sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per cominciare ad immergersi nella Convention Rotary. 
Pernottamento in hotel. 
 

Dal 2° al 4° GIORNO – domenica 02  giugno – martedì 04 giugno 2019  

Giornate a disposizione per vivere appieno la Convention Rotary ad Amburgo. 
La storia e l'aspetto della città di Amburgo sono sempre stati dominati da navi e commercianti. Il porto ha fatto 
sì che la città sia sempre stata aperta a tutto il mondo. L'orgoglio di essere stata, fin dagli inizi, una "città libera" 
e uno dei centri della Lega Anseatica  si rispecchia nel fatto che Amburgo non è solo città, ma anche una delle 16 
regioni.  
Il municipio è la migliore espressione di questo passato ricco e potente: 646 sale, più che a Buckingham Palace a 
Londra. È una città benestante e accogliente ed è anche tra le città culturalmente più vivaci della Germania. 
Eleganti strade e gallerie vetrate invitano a passeggiare e a fare shopping. Amburgo è la città più verde della 
Germania, dappertutto si incontrano spazi verdi e corsi d'acqua. 
 

5° GIORNO – mercoledì 05 giugno 2019  

Rilascio delle camere e trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
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Hotel Lidner 4* (50 camere disponibili) 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (minimo 40 partecipanti)    €  1100,00 
 

Supplemento singola          €  540,00 
 
                

La quota comprende: 

• Volo di linea  a/r dagli aeroporti di Ancona, Bologna e Verona 
• Trasferimento ad Amburgo dall’aeroporto all’hotel a/r 
• Assistenza in arrivo e partenza all’aeroporto di Amburgo 
• Pernottamento presso l’hotel Lidner 4* di Amburgo  
• Trattamento con prima colazione  
• Documenti di viaggio 
• Assicurazione medico/bagaglio 
• Tasse e percentuali di servizio 

 

La quota non comprende: 

• Extra di carattere personale 
• Pasti e bevande dove non specificato 
• Ingressi a monumenti e musei non specificati 
• Tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota comprende” 
 
 

Tariffe alberghiere e dei servizi aggiornate alla data di effettuazione del viaggio, tariffe aeree da 
riconfermare al momento della prenotazione. 

 
 
Il presente programma è stato realizzato tenendo conto delle disposizioni di Legge pubblicate sulla disciplina dell'esercizio delle 
attività professionali delle Agenzie di Viaggio e Turismo. Organizzazione Tecnica VIAGGI E TURISMO FORTUNA S.R.L. –
Autorizzazione Provincia di Forlì n. 14101; Unipol Assicurazioni – Bologna Polizza nr. 7/2930/319/40126079-  Ramo Agenzie 
Sicure Emilia Romagna. Aderiamo al Fondo di Garanzia a tutela del consumatore in  caso di insolvenza o di fallimento 
dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico; b) 
rimpatrio-rientro immediato del turista. 

 


