I Navigli di ieri
nel mondo di oggi

®

Tour, Suoni e Visioni

Dal lago al Duomo: navalestri, paroni e barcaioli
Itinerario in esclusiva per gruppo precostituito

| PROGRAMMA DETTAGLIATO | Da maggio ad ottobre - Sabato o domenica

•

Ore 08.00, ritrovo presso un luogo a scelta del gruppo. La guida turistica sarà riconoscibile
da una cartelletta recante il logo de «I Navigli di ieri nel mondo di oggi»® e sarà in loco a
partire da una quindicina di minuti prima dell’orario prestabilito.

•

Accoglienza dei partecipanti, descrizione introduttiva dell’itinerario e trasferimento in
pullman alla volta di Stresa (VB).

•

Durante il tragitto, visione del documentario «Là dove nasce il Duomo» (durata 30’, regia
di Piero Farina, produzione RAI), attraverso lo schermo/gli schermi video installati a bordo
del mezzo stesso.

•

Imbarco e navigazione di circa un’ora e mezza lungo il Lago Maggiore e la parte iniziale del
Ticino, con sbarco a Sesto Calende (VA).

•

Breve trasferimento in pullman a Varallo Pombia (NO). Pranzo in un caratteristico ristorante
situato in riva al Ticino. Il menu comprende una serie di antipasti, due primi, due secondi,
contorno, dolce, acqua, vino, caffè e liquore (menu completo visionabile sul sito
viaggiincorsivo.it).

•

Terminato il pranzo, trasferimento alla volta di Castelletto di Cuggiono (MI) ed accesso ad
una cava di sabbia ancora in attività per raggiungere la cascina Biglia. Visione degli ultimi
due barconi rimasti dopo secoli di storia (uno dei quali è temporaneamente esposto in
Darsena a Milano).

•

Breve trasferimento in un convento domenicano del XIV secolo recentemente ristrutturato,
sito nel borgo di Castelletto di Cuggiono, e visione del filmato «Ona strada bagnada»
(durata 23’, regia di Lamberto Caimi, produzione Green Movie Group): pluripremiato
cortometraggio in dialetto milanese (con sottotitoli in italiano). A seguire, visione di alcune
sequenze (durata 12’) tratte dal capolavoro di Ermanno Olmi «L’albero degli zoccoli», girate
in questi luoghi (Supporto multimediale: proiettore).

•

Tappa cineturistica: breve passeggiata guidata nel borgo di Castelletto con visita ai luoghi
del film.

•

Trasferimento in pullman a Robecco sul Naviglio (MI).

•

Breve passeggiata guidata fra le ‘Ville di delizia’.

•

Ore 19.30, partenza da Robecco per rientrare alla località d’origine del tour.

| QUOTE DI PARTECIPAZIONE |

Il costo della proposta «Dal lago al Duomo: navalestri, paroni e barcaioli»,
svolta in esclusiva per il gruppo ordinante, è di:


€89 a testa per prenotazioni dalle 40 alle 51 persone




Per gruppi dalle 46 persone in su è prevista una gratuità
L’itinerario si effettua con un minimo di 40 partecipanti (o importo equivalente) ed un
massimo di 51

La quota comprende:











Trasferimento andata/ritorno in pullman con partenza da luogo a scelta
Accompagnatore/guida turistica
Visite guidate ai rilievi suesposti
Navigazione su Lago Maggiore e Ticino
(90 minuti circa - barca riservata in esclusiva per il gruppo ordinante)
Pranzo come sopra descritto (bevande incluse)
Visione dei filmati sopra elencati
Programma itinerario in copertina di pregio
Sorpresa finale a tema ad ogni partecipante
Copertura assicurativa

La quota non comprende:



Nulla (nessun costo aggiuntivo è richiesto per lo svolgimento del giro turistico)

| PRENOTAZIONI E ACCESSIBILITÀ |

Per partecipare all’itinerario sopra descritto è necessario prenotare entro 15 giorni dalla data di
svolgimento desiderata attraverso la seguente modalità (i moduli qui richiesti sono scaricabili
dal sito viaggiincorsivo.it):



Accertarsi circa la disponibilità della data prevista.



Compilare ed inviare via mail o fax il modulo prenotazioni (l’originale andrà consegnato alla
partenza).



Entro e non oltre 15 giorni prima del giro turistico effettuare il versamento a saldo delle
quote di partecipazione (i metodi di pagamento accettati sono esposti alla pagina ‘Contatti’
del sito viaggiincorsivo.it).


Per garantirsi la riserva della data richiesta, è ammesso il pagamento a titolo d’acconto
di €350 entro 30 giorni dalla data del tour. Tale importo, secondo le regole osservate da
alcuni fornitori di servizi inclusi nel presente itinerario, non potrà essere rimborsato in
caso di disdetta effettuata da parte del gruppo ordinante.



Ogni partecipante dovrà poi compilare il modulo a tutela della privacy e consegnarlo alla
partenza del tour.



Il presente programma si intende valido salvo disponibilità di posti al momento
dell’effettiva ricezione della quota di partecipazione ed inerisce ad un giro turistico svolto in
esclusiva per il gruppo ordinante, senza la presenza di partecipanti esterni.



La quota inerente al trasferimento in pullman è stimata ipotizzando una località di partenza
appartenente all’area lombarda centro-occidentale. In caso di distanze maggiori verrà
calcolato l’importo specifico del trasferimento ed eventuali variazioni d’orario.



In caso di pagamento via bonifico bancario, i limiti di 30 e 15 giorni precedenti la data
dell’itinerario entro i quali versare l’eventuale acconto ed il saldo sono riferiti alla data di
effettivo accredito delle somme sul conto corrente ricevente.



CLAUSOLA A: la prenotazione potrà essere disdetta dal gruppo ordinante esclusivamente
via telefono, fino a 15 giorni prima della partenza, senza alcun costo e con totale rimborso
della quota anticipata, ad eccezione dell’importo inerente all’acconto versato (€350) che,
secondo le regole osservate da alcuni fornitori di servizi inclusi nel presente itinerario, non
potrà essere restituito. Per cancellazioni con un preavviso inferiore ai 15 giorni non sarà
possibile rimborsare quanto anticipato.



CLAUSOLA B: se, per eccezionali cause di forza maggiore, uno o più fornitori del presente
itinerario non dovessero fornire il servizio previsto, il tour avrà luogo egualmente e verrà
rimborsata la sola quota inerente all’elemento mancante. Se, ad esempio, il servizio di
navigazione non dovesse effettuare il proprio svolgimento, verrà restituito l’importo ad esso
corrispondente (€15 a persona).



In caso di maltempo il tour si svolgerà regolarmente, ma potrebbe subire variazioni nelle
tappe che prevedono spostamenti esterni.



Indicativamente da metà settembre ad ottobre compreso il Naviglio Grande sarà in secca
per lavori di manutenzione.



In fase di prenotazione saranno richiesti, al fine di stipulare la copertura assicurativa
prevista per Legge, i dati anagrafici dei partecipanti (nome e cognome) e verrà sottoscritto
il modulo a tutela della privacy, così come prescritto dal Decreto Legislativo n°196/2003.



La guida turistica sarà a disposizione del gruppo fin dalla partenza mentre il viaggio di
rientro avverrà in assenza della stessa.



Sarà cura del gruppo ordinante (di intesa con l’organizzatore) accertarsi circa l’assenza di
particolari divieti alla circolazione per la data oggetto dell’itinerario, nonché dell’idoneità al
transito del mezzo di trasferimento (pullman) per quanto concerne la località ed il punto di
partenza desiderati.



L’organizzazione tecnica del presente giro turistico, in ossequio al titolo V della legge
regionale lombarda n°27 dell’1/10/2015, è fornita da una agenzia di viaggi munita della
prescritta autorizzazione.



L’itinerario prevede alcuni ostacoli per viaggiatori con disabilità motorie. Il personale della
‘Viaggi in corsivo’, preavvisato in fase di prenotazione, si adopererà per renderli facilmente
sormontabili.

Per qualsiasi richiesta di informazioni e prenotazioni, contattare la ‘Viaggi in corsivo’ ad uno dei
recapiti di seguito esposti.

Scopri tutti gli itinerari sul sito www.viaggiincorsivo.it

Buon viaggio, in corsivo.

I Navigli di ieri
nel mondo di oggi
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Tour, Suoni e Visioni
Un'idea Viaggi in corsivo | www.viaggiincorsivo.it
Telefono: 331.44.35.207 (martedì/venerdì ore 15/18)
Email: mail@viaggiincorsivo.it
Fax: 0331.46.10.45
Contatto Skype: viaggi-in-corsivo
Codice fiscale e partita IVA: 05753540961
N° REA Camera di Commercio: 1847415
Sede legale (non aperta al pubblico): piazza Libertà n°22, 20020, Arconate (MI)
Rappresentante legale: Paolo Capoferri paolo.capoferri@viaggiincorsivo.it
Statuto sociale e riferimenti tecnico-organizzativi al link:
www.viaggiincorsivo.it/I-Navigli-di-ieri-nel-mondo-di-oggi/Viaggi_in_corsivo.html

