
     
 

propone con l’organizzazione tecnica di 

 
Centro Touring Brescia di Dott.Cinzia Bertoli  -  C.so Camillo Benso Conte di Cavour, 35 -25121 BRESCIA 

TEL. 030 3756400  TEL. 030 6393938   E-mail:  centrotouringbrescia@gmail.com
 

VIAGGIO – STUDIO valido per PH CREDIT e CFP 

VORARLBERG 
La  regione sostenibile dal 24 al 26 maggio 2018 

PROGRAMMA 
 
Giorno 1° - giovedì 24 maggio 
Partenza con pullman GT da Milano ore 8,00 con soste  a Brescia Centro (ore 9,00) e Desenzano d/Garda (ore 9,30). Breve sosta a Innsbruck. Pranzo 
libero lungo il percorso di viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio a Montafon (Vorarlberg).  Sistemazione nelle camere riservate.  Cena  e pernottamento 
in hotel passivo (menu 3 portate, drink di benvenuto). 
 
Giorno 2° - venerdì 25 maggio 
Prima colazione in hotel  . Intera giornata libera , con pullman a disposizione per visita edifici passivi ed ecosostenibili, compreso seminario tecnico di 
aggiornamento professionale. 
Pranzo libero. 
Cena e Pernottamento in hotel passivo(menu grigliata mista). 
 
Giorno 3° - sabato 26 maggio 
Prima colazione in hotel , check out e partenza per viaggio di rientro, visita di Bregenz e percorrendo il versante Svizzero, se possibile, sosta alle 
Terme di Vals. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso di viaggio. 
Rilascio dei partecipanti nelle diverse località di partenza.  
 
QUOTE €. 360,00 a persona, sistemazione in camera doppia      –       Supplemento singola €. 40,00 
 
La quota comprende: 
* 2 pernottamenti e 2 colazioni presso htl Explorer Montafon;  
* N. 2 cene in hotel. Al termine della cena passeggiata alla luce delle torce 
* Pullman GT  dall’Italia a disposizione per lo svolgimento del programma  
* Assicurazione medico bagaglio 
* Assistenza telefonica 
 
La quota non comprende: 
pasti non indicati; bevande ai pasti; assicurazione contro annullamento; facchinaggio; mance; extra ed in genere tutto quanto non indicato nella voce la quota 
comprende. 

 

  
 

ISCRIZIONI: scarica modulo di iscrizione sul sito:   compilalo in ogni sua parte e segui www.igplombardia.it
istruzioni per il versamento da eseguire con bonifico bancario entro il 30 aprile 2018 
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