IL TOUR DELLA BISTECCA
6^ EDIZIONE

OFFICINA DELLA BISTECCA
L'Officina della Bistecca è una maniera molto conviviale di affrontare la terribile questione della perfetta cottura di Sua
Maestà La Bistecca alla Fiorentina e delle Sue Sorelle La Costata e La Panzanese. Vi aspettiamo con le braci accese per
godere insieme del buon cibo, del vino, dell'amicizia e di tante belle bistecche da mangiare a morsi.
Gli ospiti sono pregati di presentarsi puntuali e digiuni.
L'Officina è sconsigliata alle genti di poco appetito.

Chianti crudo - Carpaccio di Culo - Etrusco - Costata e Bistecca Fiorentina - Bistecca Panzanese
Pinzimonio di verdure dell'orto - Fagioli all'extravergine - Patate al cartoccio - Burro del Chianti - Pane Toscano
Vino rosso - Acqua liscia e con le bolle - Caffè alla moka e Torta all'olio
Grappa Cecchini

DAL 02 AL 03 APRILE 2022
€ 230,00 minimo 40 partecipanti - € 245,00 minimo 35 partecipanti
€ 260,00 minimo 30 partecipanti - € 270,00 minimo 25 partecipanti
Bambini fino a 10 anni rid. di € 45,00 – bambini 11/17 anni rid. di € 30,00 (in camera con 2 adulti)
La quota comprende:
trattamento e servizi come da programma allegato – assicurazione medica – accompagnatrice dell’agenzia
quota d’iscrizione

La quota non comprende:
le mance, le spese di carattere personale e gli extra – la tassa di soggiorno da pagare in hotel
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Partenza in pullman da:
Trescore Balneario
La partecipazione al tour deve essere confermata entro il 25/02/2022.
Acconto € 100,00 - Saldo entro e non oltre il 10/03/2022.
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VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO
MODULO DI ADESIONE – PROGRAMMA DI VIAGGIO
02/04/2022
Ritrovo alle ore 06:00 al parcheggio di Via Rimembranze a Trescore B.rio. Partenza in pullman GT privato. Arrivo a San
Gimignano, visita in cantina e in fattoria. Degustazione di vini con pranzo. Passeggiata libera nel centro storico di San
Gimignano. In serata trasferimento a Siena e assegnazione delle camere in hotel 3*. Cena libera e passeggiata serale in centro
a Siena. Pernottamento in hotel.
03/04/2022
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Panzano in Chianti e pranzo all’Officina della Bistecca. Dopo pranzo partenza
in pullman per il rientro.
Il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti.

I posti sul pullman vengono assegnati in fase di prenotazione.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ Telefono n. ___________________________________
residente a _______________________________________________ (____) via __________________________________________
in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
conferma la partecipazione al Tour della Bistecca dal 02 al 03 aprile 2022 e versa la quota di:

€ _____________________/______ (Euro____________________________________________________/_____)
a titolo di acconto/saldo in data ____/____/________
€ _____________________/______ (Euro____________________________________________________/_____)
a titolo di acconto/saldo in data ____/____/________.
Entro il 11/03/2022, e solo in caso di annullamento del Tour per la mancata adesione del numero minimo di partecipanti
previsto, l’agenzia provvederà alla restituzione dell’intera quota versata dal cliente.
Al cliente che, invece, recede dal contratto saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto, le penali di
cancellazione sulla quota di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio
(escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento)
e nelle seguenti misure: fino a 30 gg 50%; da 29 a 20 gg 60%; da 19 a 10 gg 70%; da 9 a 0 gg 100%. È possibile stipulare una
polizza annullamento viaggio al costo di € 20,00 per persona, acquisto contestuale all’iscrizione.
Il presente modulo si intende impegnativo ai fini contrattuali.

Casazza, ____/____/________

firma del cliente _____________________________

firma dell’ADV______________________________

Allegare copia della Carta d’Identità di tutti i partecipanti.
Si viaggia con il Green Pass.
Le condizioni della polizza assicurativa e del contratto di vendita sono disponibili in agenzia.
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