Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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MERAVIGLIE DELL’EST
Il TOUR DELLE CAPITALI BALTICHE ci porterà attraverso la Lituania, la Lettonia e
l'Estonia alla scoperta delle loro suggestive Capitali: VILNIUS, RIGA e TALLIN.
Le Tre Repubbliche Baltiche: Lituania, Lettonia ed Estonia, tutte in un unico viaggio e non solo: Vilnius, piccola
capitale della Lituania, bizzarra e bellissima; Riga la più grande delle capitali Baltiche caratterizzata da un
caleidoscopio di stili architettonici e Tallin, antica città della Lega Anseatica con il suo antico borgo fortificato
medievale perfettamente conservato. Ma non solo visiteremo Danzica che raggiungeremo dopo avere ammirato
la zona dei Laghi della Masuria, ed ancora Poznan, Praga, …

DAL 02 AL 19 AGOSTO 2019
VENERDI' 02/08/2019: PARTENZA - VIENNA (AUSTRIA)
La partenza è prevista da Imola, Autostazione, Pensilina 1, in pullman GT di primo mattino,
alla volta dell'Austria. Lungo il percorso effettueremo soste per il ristoro ed il pranzo libero.
L'arrivo a VIENNA è previsto nel tardo pomeriggio, con sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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SABATO 03/08/2019: VIENNA - ZAKOPANE (POLONIA)
Dopo la prima colazione in hotel partiamo in pullman per la Polonia. Pranzo libero in corso di
viaggio. La nostra meta è ZAKOPANE. La città si estende ai piedi dei Tatra ed è un centro di
villeggiatura, stazione climatica per sport invernali e turismo di montagna. Caratteristiche sono le
costruzioni in legno del quartiere storico che si sviluppa lungo la Ulica Koscieliska. Zakopane è un
centro culturale in grande fermento con Musei e manifestazioni durante tutto l'anno.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 04/08/2019: ZAKOPANE - SUWALKI
Prima colazione in hotel ed incontro con il nostro accompagnatore/guida, esperto conoscitore
della Polonia e delle Repubbliche Baltiche. Attraverseremo tutta la Polonia, in un percorso che ci
porterà nei pressi di città famose e della capitale, per arrivare fino all' estremo nord nella regione di
SUWALKI. E' una zona verde di boschi attraversata da molti corsi d'acqua e ricca di laghi, ai
margini del grade Parco Wigierski.
Sosta per il pranzo in ristorante. All'arrivo sistemazione in hotel 3 stelle, cena e pernottamento.
LUNEDI' 05/08/2019: SUWALKI - CASTELLO TRAKAI - VILNIUS
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman alla volta di TRAKAI, l'antica capitale del
principato lituano e si trova non distante da Vilnius, in una regione di laghi, foreste e colline.
All'arrivo è previsto l'ingresso e la visita guidata del Castello gotico in mattoni rossi. Il Castello si
trova su un'isola del Lago Galvé ed è circondato da un fossato, collegato alla Riva da un Ponte
pedonale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il viaggio prosegue per VILNIUS.
All' arrivo è prevista la sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
MARTEDI' 06/08/2019: VILNIUS
Prima colazione in hotel. Dedichiamo l'intera giornata alla visita con guida della città di VILNIUS. E'
la capitale della Lituania, il cui centro storico barocco è tra i più estersi e meglio conservati
d'Europa ed è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La capitale incanta con il
suo profilo costellato dai pinnacoli delle venti chiese ortodosse e dalle trenta chiese cattoliche. Ha
un fascino unico ed originale ove gli stili sono vari con prevalenza del barocco. La visita della Città
Vecchia, cuore della parte antica, inizia con la piazza della Cattedrale, il Palazzo Presidenziale, le
chiese di S. Michele e S. anna (benedettina, capolavoro del gotico lituano, con 33 diversi tipi di
mattoni rossi) e ancora i vicoli acciottolati, gli antichi palazzi e tanti scorci panoramici.
La storia della città narra che fu originalmente occupata dai Balti, i quali erano divisi in due fazioni: i
Samogiti e gli Aukstaiti. Poi c'erano i Jotvingi che furono oppressi in seguito dai Lituani. Il XII secolo
è importante perché segna la conversione al cattolicesimo da parte dei Lituani. Secondo una
leggenda, la città venne fondata dal Duca Gediminas nel 1320 e nel XVI secolo divenne una delle
città più importanti dell'Europa. Sotto il dominio polacco la città assunse un aspetto tardo - gotico e
successivamente rinascimentale. Nei secoli che seguirono ci furono guerre, pestilenze e siccità.
Durante la prima guerra mondiale vide lo scontro tra Bolscevichi, Lituani e Polacchi ed alla fine del
conflitto fu ceduta alla Polonia. Pranzo in ristorante. Rientro i hotel per la cena ed il pernottamento.
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MERCOLEDI' 07/08/2019: VILNIUS - NIDA - KLAIPEDA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per KLAIPEDA.
Qui ci imbarcheremo sul traghetto che ci porterà a Nida.
Affacciata sulla Riva Meridionale della Laguna, NIDA è la località balneare della Penisola Curlandese. Dalla duna di Parnidis che la
domina si gode una splendida vista su questa città che nonostante offra servizi turistici di ottimo livello, non ha ceduto agli eccessi
urbanistici. Piccole case dalle imposte dipinte, alcune delle quali ospitano musei (Museo etnografico, Museo della storia) ed il tipico
porticciolo peschereccio scandiranno la passeggiata che si conclude immancabilmente sulle belle spiagge di sabbia fine. Dal punto di
vista geografico, la Penisola di Neringa è più propriamente un Lido, ossia una formazione tipica dell'ambiente lagunare formatasi con il
progressivo accumulo di sedimenti sabbiosi e che di fatto isola la laguna Interna dal mare aperto. La punta settentrionale della stessa è
separata dalla città di Klaipeda e dalla Lituania continentale da un canale largo 300 metri grazie al quale la laguna interna comunica
direttamente col Mar Baltico. La penisola è costituita esclusivamente da sabbia ed è caratterizzata da enormi dune mobili alte fino a 60
metri, che nei secoli passati hanno letteralmente inghiottito interi paesi. La grande duna di Nida in Lituania è una delle maggiori d'Europa e
viene anche chiamata il "Sahara della Prussia orientale". Per la sua rara bellezza paesaggistica, l'UNESCO ha iscritto la Penisola nel
2000 tra i Patrimoni dell'Umanità. Pranzo in ristorante e proseguimento per l'hotel a Klaipeda, cena e pernottamento.
GIOVEDI' 08/08/2019: KLAIPEDA - PALANGA - SIAULIAI - RUNDALE - RIGA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per PALANGA. All'arrivo incontro con la guida per una mezza giornata di visite.
Partenza per SAULIAI attraversando la campagna punteggiata di villaggi, piante da frutto e foreste di betulle e pini. Sosta e visita della
COLLINA DELLE CROCI, una piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia di croci devozionali o commemorative, simbolo nei secoli
dell'identità nazionale e religiosa di tutto il paese. La suggestiva montagnola esprime la profonda fede cattolica dei lituani, ma attira anche
pellegrini da tutta Europa. Innumerevoli le croci, impossibile contarle tutte. Oggi si stima che siano almeno cinquantamila ed ogni giorno
se ne aggiungono di nuove. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la LETTONIA, chiamata "terra verde" perché coperta
da foreste e parchi. Sosta a RUNDALE dove è previsto l'ingresso e la visita all'omonimo Palazzo barocco, opera dell'architetto italiano
Rastrelli. Si prosegue il viaggio per RIGA. All'arrivo è prevista la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
VENERDI' 09/08/2019: RIGA
Dopo la prima colazione in hotel incontriamo la guida per una intera giornata di visite in città. RIGA la capitale lettone, sito dell'UNESCO.
E' situata sul Mar Baltico, alla foce del Fiume Daugava ED è la città più grande delle Repubbliche Baltiche, nonché uno dei principali centri
culturali, politici ed economici della regione. Antico centro della Lega Anseatica, la città è gemellata con Firenze e Brema. Vanta l'insieme
più raffinato di edifici Art Nouveau d'Europa oltre a numerosi monumenti in stile romanico, gotico, barocco e classico. Le visite iniziano con
una panoramica in pullman nel quartiere Art Nouveau con il Monumento alla Libertà, poi lungo il fiume Daugava, con sosta al vivace e
genuino mercato centrale allestito negli hangar degli Zeppelin della prima guerra mondiale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio le visite proseguiranno a piedi nella Città Vecchia con la Casa del Gatto, la Chiesa di San Pietro, la Porta Svedese, le case
chiamate i 3 Fratelli, l'esterno della cattedrale di S. Giacomo e l'edificio della Grande Gilda. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
SABATO 10/08/2019: RIGA - TALLINN
Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio verso l'ESTONIA attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi di betulle con
sosta a PARNU, località termale sul Mar Baltico. E' una località tranquilla con viali alberati e vasti parchi che cedono il passo alle ville dei
primi del Novecento, degne testimoni degli anni più gloriosi. Ma è considerata anche la capitale del divertimento e delle vacanze estive
estone.
Pranzo libero ed arrivo a TALLINN nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 11/08/2019: TALLINN
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida locale per una intera giornata di visite in città.
La presenza del Baltico rende il clima di TALLINN non eccessivamente rigido, fattore che si riversa
sulla vivacità e sulla socievolezza degli abitanti, lontani dagli stereotipi algidi di uomini del nord. La
città ha conosciuto diverse vicissitudini storiche. Nata come città portuale e commerciale, già in
epoca lontana era uno degli insediamenti più importanti per la "via dell'ambra e delle pelli" che dal
Nord Europa arrivavano fino a Roma. Durante il medioevo fu possedimento dell'ordine teutonico,
poi città della lega anseatica, successivamente annessa alla Lituania, alla Polonia, alla Svezia ed
infine alla Russia (nel XVII secolo), nazione della quale seguì le vicissitudine storiche e politiche
fino al 1990, quando con un referendum l'Estonia si separò dall'Unione Sovietica. La visita parte
dalla città vecchia, sito dell'UNESCO, con una passeggiata sulla collina di Toompea per vedere il
Castello, la Cattedrale ortodossa ed il Parlamento e ammirare dall'alto i tetti, le guglie ed il golfo. Si
scenderà quindi lungo le mura fino alla città basa dove spicca il Vecchia Municipio, il più antico del
Nord Europa. Pranzo in ristorante. Le visite proseguiranno con una panoramica lungo la baia che
si affaccia sul Golfo di Finlandia. Ci sarà tempo per una passeggiata tra i cortili medievali, le viuzze
e godere degli scorci panoramici di Tallin.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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LUNEDI' 12/08/2019: TALLINN - KAUNAS
Prima colazione in hotel. Partenza per KAUNAS, esteso centro lungo le rive del Nemunas, con una ricca tradizione ed una interessante
storia. La sua nutrita popolazione studentesca le conferisce una vivace energia giovanile ed una carica in più rispetto ad altri centri lituani.
Pranzo libero in corso di viaggio. All'arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
MARTEDI' 13/08/2019: KAUNAS - DANZICA (POLONIA)
Dopo la prima colazione in hotel partiamo per DANZICA. L'itinerario ci riporta in Polonia. Incontreremo il paesaggio più suggestivo
attraversando la regione dei Grandi Laghi della Masuria. Si tratta di uno dei più grandi insiemi di laghi di origine postglaciale d'Europa: più
di 2.700 laghi che si estendono per circa 100 chilometri. I laghi sono circondati da grandi distese di boschi in una regione scarsamente
industrializzata. Si tratta di un vero paradiso per gli amanti degli sport acquatici e della pesca d'estate e del pattinaggio d'inverno. Pranzo
in ristorante.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

MERCOLEDI' 14/08/2019: DANZICA
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite a DANZICA, città anseatica del commercio libero e delle idee grandi, il più grande porto
della Polonia, città affascinante per la sua posizione sul braccio della Vistola, detto "Martwa Wisla", con alle spalle una catena di colline
boscose. E' la città dell'incontro-scontro tra la cultura polacca e quella tedesca, città casus belli, che ha conservato nonostante la guerra,
l'antica struttura architettonica di una tipica città tedesca, con lo splendido edificio del Rathaus, le chiese gotiche, e le casette tutte unite
con colori vivaci ed i tetti a scaletta. Il centro storico è la zona compresa tra la strada reale, via Lunga ed il Mercato Lungo, dove sono
raggruppati i più pregevoli monumenti di Danzica, tra cui la Basilica di Santa Maria e la Corte di Re Artù. La Danzica polacca è quella dei
cantieri navali che erano l'orgoglio del regime comunista e da cui iniziarono i moti operai degli anni '80, con il movimento di Solidarnosc.
Davanti ai cancelli d'entrata dei cantieri si trovano alcune lapidi commemorative ed il monumento delle Tre Croci che fu eretto per
commemorare gli operai caduti durante gli scioperi del 1970. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
GIOVEDI' 15/08/2019: DANZICA - POZNAN
Prima colazione in hotel. Partenza per POZNAN. Dal mar Baltico ci spostiamo verso l'interno del paese, nella regione chiamata Grande
Polonia al cui centro scorre il fiume Warta, su cui sorge la città di Poznan, capoluogo della regione. Nelle terre Gniezno e Poznan nacque
nel X secolo lo Stato dei Polanie che diede inizio alla più che millenaria storia della Polonia. Pranzo libero.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
VENERDI' 16/08/2019: POZNAN
Dopo la prima colazione in hotel intera giornata di visite in città a POZNAN con la guida. Poznan è uno dei principali centri culturali
polacchi. Per la sua strategica posizione centrale conobbe sin dalla fondazione nel IX secolo, un intenso sviluppo economicocommerciale. La visita parte dalla Città Vecchia, ovvero quello che era l'antico agglomerato urbano, cioè la Piazza del Mercato Vecchio,
con tutti gli edifici perfettamente restaurati ed al centro l'antico municipio, perla dell'architettura rinascimentale. La cattedrale gotica sull'
isola Ostrow Tumski, è la più antica del paese, poiché risale al X secolo ed il suo interno conserva capolavori d'arte. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 17/08/2019: POZNAN - PRAGA (REPUBBLICA CECA)
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per PRAGA.
Pranzo libero lungo il percorso. All'arrivo a Praga è prevista la sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
DOMENICA 18/08/2019: PRAGA
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per una intera giornata di visite. La visita inizia a Nove Mesto, cuore di PRAGA con
la famosa Piazza Venceslao. Si raggiunge quindi il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici goticorinascimentali e barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la Chiesa di Tyn ed il palazzo Kinsky. Pranzo in ristorante. Le
visite proseguono a Hradcany, il famoso Castello di Praga, centro del potere politico dove si trovano il Castello Reale di Boemia, il Vicolo
d'Oro e la Cattedrale gotica di San Vito. Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere Mala Strana dove
oltre il famoso Ponte Carlo visiteremo l'interno della Chiesa di San Nicola (ingressi previsti: Chiesa di San Nicola e Hradcany). Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
LUNEDI' 19/08/2019: PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per l'Italia.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Imola in serata. FINE SERVIZI.

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia (minimo 25 partecipanti)

 3.150,00 formula CLUB RTCI
 3.165,00 per gli altri
 720,00 Supplemento Singola
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT, 2 autisti, autostrada;
- Accompagnatore da Imola;
- Sistemazione principalmente in hotel 4 stelle, alcuni 3 stelle, con trattamento
di mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione) escluse bevande;
- Accompagnatore/guida per il tragitto Polonia/Capitali Baltiche;
- Guide locali ove necessario
- Gli Ingressi menzionati in programma;
- 10 pranzi in ristorante escluse bevande;
- Traversata in traghetto da Klaipedia a Nilda
- Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h.
La quota NON comprende:
- Bevande
- I rimanenti 8 pranzi
- quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
- MANCE: segnaliamo che vista la complessità del tour è buona norma
prevedere un forfait mance accompagnatore/guida/autisti.
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio (Da confermare all’atto dell’iscrizione)
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C.A.R.S. soc. coop. Agenzia Viaggi Santerno, via P. Galeati 5 - 40026 - Imola - BO (tel. 0542-32372 33200)
È ADERENTE AL FONDO DI GARANZIA PER LATUTELA DEL RISCHIO D'INSOLVENZA E FALLIMENTO (Legge 115/2015)
Articolo 35
2892 di Cattolica Assicurazione
Codice del Turismo
(n. polizza assicurativa e Compagnia emittente)
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
1) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di
transito che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli
dall'Organizzazione, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni che
l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni elencate.
2) CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di viaggio relativi al presente programma sono regolati dalla Legge n.1084 del 27.12.1977 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970. La responsabilità di SANTERNO VIAGGI, non può in
nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata.
3) PRENOTAZIONI
Si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili; in alternativa verranno proposte sistemazioni equivalenti. Le prenotazioni si intendono perfezionate solo al momento
della conferma da parte di SANTERNO VIAGGI.
4) PAGAMENTI
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se all'atto della conferma saranno seguite da un immediato invio alla SANTERNO VIAGGI di un acconto pari al 25% del costo
totale del soggiorno per le prenotazioni sul territorio nazionale e pari al 50% del costo totale del soggiorno per le prenotazioni all'estero.
Il saldo verrà concordato di volta in volta. Se si verificassero sensibili variazioni nel corso dei cambi prezzi potranno essere adeguati di conseguenza.
5) VALIDITA' DELLE QUOTE PER I VIAGGI ALL'ESTERO
Le quote sono calcolate in base alle tariffe dei fornitori dei servizi turistici ed ai cambi in vigore. Le stesse potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza di
oscillazioni dei cambi e dei costi dei servizi turistici.
6) INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà alcun rimborso a meno che il gruppo non sia in grado di presentare una chiara e specifica dichiarazione da parte della
direzione dell'albergo di consenso al rimborso per i servizi non usufruiti. Tale procedura è tassativamente richiesta e SANTERNO VIAGGI rimborserà soltanto
l'importo autorizzato dall'albergo, dedotte le eventuali spese di agenzia.
7) RINUNCE
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto del diritto di prenotazione, se previsto e delle penalità di
seguito indicate oltre agli oneri e spese da sostenere per l'annullamento dei servizi.
-25% dell'intero importo fino a 30 giorni prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
-50% dell'intero importo fino a 21 giorni prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
-70% dell'intero importo fino a 8 giorni prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
-90% dell'intero importo fino a 03 giorni prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
-100% DA 3 A 00 GIORNI O NO SHOW.
Per i viaggi di gruppo le penali potranno essere modificate e quantificate "ad Hoc" secondo i costi realmente addebitati dai fornitori al momento dell'annullamento.
PER VIAGGI CON VOLI LOW COST o TRENI ITALO O FRECCIA ROSSA : UNA VOLTA EMESSI I BIGLIETTI NON SONO RIMBORSABILI.
Nessun rimborso a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o inesattezza dei previsti documenti di espatrio.
8) RECLAMI
Eventuali lamentele dovranno pervenire durante il viaggio/soggiorno per un tempestivo intervento su eventuali disguidi o carenze nei servizi. Le lamentele pervenute dopo
tale termine non saranno accettate e verranno considerate come semplice segnalazione.
Reclami sulla fatturazione dovranno pervenire per iscritto entro7 gg. dal ricevimento della fattura.
9) VARIAZIONI
Qualora esigenze superiori lo rendessero necessario, SANTERNO VIAGGI si riserva il diritto di sostituire alberghi e/o località di soggiorno. La mancata accettazione da
parte del cliente di eventuali variazioni impegnerà SANTERNO VIAGGI solo alla restituzione delle somme versate.
10) RESPONSABILITA' DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni
di trasporto.
I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'organizzatore. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impegnati durante il
viaggio, nè quindi li impegna.
11) BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti e la SANTERNO VIAGGI non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l'eventuale perdita o danno.
12) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
L'atto di prenotazione significa accettazione, senza riserve da parte del prenotato, del programma, di eventuali modifiche e delle condizioni inerenti al viaggio.
13) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il foro di Bologna.
14) ASSICURAZIONE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei clienti SANTERNO VIAGGI ha stipulato apposita polizza n.2892 della SOCIETA' CATTOLICA
ASSICURAZIONI in ottemperanza al disposto di cui all'art.6 L.R. n.31 del 14.6.84.
Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI SANTERNO IMOLA.
Programma depositato al Comune di Imola in data gennaio 2019
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'ART. ,16 della legge 3 Agosto 1998 n. 269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o
alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero".

DOCUMENTO ESPATRIO NECESSARIO PER CITTADINI ITALIANI MAGGIORI DI 14 ANNI:
CARTA D'IDENTITÀ DI PRIMA EMISSIONE, NON RINNOVATA, VALIDA PER L'ESPATRIO E CON VALIDITÀ RESIDUA DI
ALMENO 6 MESI oppure PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUAALMENO 6 MESI

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di  800
per persona SALDO entro giugno

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

