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1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE SOLUZIONI DI VIAGGIO 

L’operatore economico potrà proporre una o più soluzioni di viaggio relative a una o più delle 
opzioni individuate, in ognuna delle quali dovranno essere indicati: 

1) la destinazione ed il periodo di svolgimento (tenendo conto di quanto di seguito indicato al 
paragrafo 2, relativo alle “ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE 
PREVISTE PER CIASCUNA OPZIONE”; 

2) la struttura alberghiera proposta; 

3) le seguenti prestazioni minime incluse (potranno ovviamente essere proposte soluzioni 
migliorative), da effettuarsi in ottemperanza a quanto più dettagliatamente previsto nel 
documento contenente le condizioni contrattuali comuni (Allegato 1): 

 trasporto mediante autopullman GT con WC a bordo; 

 hotel di categoria a tre stelle o superiore, situato possibilmente in posizione centrale, con 
disponibilità di ampi spazi comuni per i gruppi; 

 trattamento alberghiero di mezza pensione, con sistemazione in camera doppia; 

 una gratuità con sistemazione in camera singola avente i medesimi standard di quelle 
richieste per i partecipanti al soggiorno per l’operatore comunale al seguito del gruppo 

 servizio di accompagnamento ad uso esclusivo del gruppo; 

 cena con intrattenimento musicale e ballo per la socializzazione in hotel (o in locale 
convenzionato) o, in alternativa, serata con intrattenimento musicale in locale tipico; 

 visita guidata ove previsto; 

 adeguate coperture assicurative: 

. polizza per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni di 
cui agli articoli 42, 43, 46 del D.lgs. 79/2011 nonché la copertura dei rischi di cui all’art. 
47 del D.lgs. 79/2011 mediante apposite polizze/garanzie; 

. polizza per garanzia assistenza viaggi; 

 tutte le prestazioni specifiche richieste in relazione a ciascun soggiorno, di seguito indicate 
al paragrafo 2, relativo alle “ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE 
PREVISTE PER CIASCUNA OPZIONE”; 

4) la quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (IVA inclusa) in camera doppia riferita 
all’intera durata del viaggio organizzato, che dovrà rientrare negli importi massimi indicati per 
ciascuna opzione e dovrà includere tutte le prestazioni indicate nelle condizioni contrattuali 
comuni (Allegato 1) nonché nel presente documento; tale quota sarà posta a carico dei 
partecipanti e non potrà variare in aumento in dipendenza del numero effettivo di partecipanti 
(previsto tra i 30 ed i 56); 

5) il numero di camere singole che potranno essere disponibili (possibilmente con un minimo di 5, 
oltre a quelle previste per gli operatori al seguito del gruppo) ed il costo del relativo 
supplemento. 
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2. ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE PREVISTE PER 

CIASCUNA OPZIONE  

 
 

 

OPZIONE N. 1 – ALSAZIA 

 

Periodo indicativo: 15/17 dicembre 2019 
3 giorni/2 notti in mezza pensione 
Quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (IVA inclusa) in camera doppia riferita 
all’intera durata del viaggio organizzato: max € 270,00 

Programma previsto: 

1° 
giorno 

Partenza da Biella ore 4 am - Arrivo a Colmar e sistemazione in albergo - 
Visita libera ai mercatini di Natale - Pranzo libero - Nel pomeriggio visita 
facoltativa al Museo Unterlinden (non inclusa nella quota di partecipazione) - 
In serata rientro in albergo cena e pernottamento 

2° 
giorno 

Prima colazione in albergo - Trasferimento a Strasburgo - Visita guidata della 
citta h 1,5 con auricolari - Visita al Parlamento Europeo alle ore 11 circa -
Pranzo libero - Nel pomeriggio tempo libero per una visita ai mercatini di 
Natale - Trasferimento in albergo - Cena con intrattenimento musicale e ballo 
per la socializzazione - Pernottamento 

3° 
giorno 

Prima colazione in albergo - Trasferimento a Riquewihr - Visita libera alla 
bella cittadina e ai suoi mercatini - Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per 
il rientro a Biella 

 

 

 

 

OPZIONE N. 2 – ALSAZIA E FORESTA NERA 

 

Periodo indicativo: 1/2 dicembre 2019 oppure15/16 dicembre 2019 
2 giorni/1 notte in mezza pensione 
Quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (IVA inclusa) in camera doppia riferita 
all’intera durata del viaggio organizzato: max € 160,00 

Programma previsto: 

1° 
giorno 

Partenza da Biella ore 4 am - Arrivo a Colmar e sistemazione in albergo - Visita 
libera ai mercatini di Natale - Pranzo libero - Nel pomeriggio visita facoltativa 
al Museo Unterlinden (non inclusa nella quota di partecipazione) - In serata 
rientro in albergo- Cena con intrattenimento musicale e ballo per la 
socializzazione - Pernottamento 

2° 
giorno 

Prima colazione in albergo - Trasferimento a Friburgo - Visita libera alla bella 
cittadina e ai suoi mercatini - Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per il 
rientro a Biella 
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OPZIONE N. 3 – TOSCANA: FIRENZE E SIENA 

 

Periodo indicativo: 1/2 dicembre 2019 oppure15/16 dicembre 2019 
2 giorni/1 notte in mezza pensione 
Quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (IVA inclusa) in camera doppia riferita 
all’intera durata del viaggio organizzato: max € 130,00 

Programma previsto: 

1° 
giorno 

Partenza da Biella ore 5 am - Arrivo a Firenze - Visita guidata della città 1,5h - 
Pranzo libero - Nel pomeriggio visita libera ai mercatini di Natale - In serata 
rientro in albergo - Cena con intrattenimento musicale e ballo per la 
socializzazione - Pernottamento 

2° 
giorno 

Prima colazione in albergo - Trasferimento a Siena - Visita libera alla bella 
cittadina e ai suoi mercatini - Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per il 
rientro a Biella  

 

 
 
 

OPZIONE N. 4 – MERANO – BOLZANO - ROVERETO 

 

Periodo indicativo: 1/2 dicembre 2019 oppure15/16 dicembre 2019 
2 giorni/1 notte in mezza pensione 
Quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (IVA inclusa) in camera doppia riferita 
all’intera durata del viaggio organizzato: max € 110,00 

Programma previsto: 

1° 
giorno 

Partenza da Biella ore 5.30 am - Arrivo a Merano - Visita libera alla città e ai 
suoi mercatini - Pranzo libero - Nel primo pomeriggio trasferimento per 
Bolzano - Visita ai caratteristici mercatini di Natale - In serata rientro in albergo 
Cena con intrattenimento musicale e ballo per la socializzazione - 
Pernottamento 

2° 
giorno 

Prima colazione in albergo - Trasferimento a Rovereto - Visita libera alla bella 
cittadina e ai suoi mercatini - Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per il 
rientro a Biella  

 

 
 


