GATEWAY TOURS partner ufficiale

per l’ UEFA Europa

League
è lieta di proporre a tutti i tifosi bianconeri la trasferta a

COPENHAGEN (Danimarca)
Dal 18 al 20 settembre 2019
Costo per persona del pacchetto « premium »
Supplemento camera singola

Chf
Chf

650.00
220.00

Inclusi nel prezzo:
-

Trasporto da Lugano a Milano Malpensa e ritorno con bus Gateway Tours
Volo speciale da Milano a Copenhagen con la squadra FC Lugano
Tutte le tasse aeroportuali e supplementi carburante
Trasferta in bus privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa
2 pernottamenti in albergo 4* stelle centrale (lo stesso in cui alloggia la squadra)
2 prime colazioni
1 tour panoramico della città con guida parlante italiano il 19.09.19 (09.30/12.00)
Biglietto di ingresso allo stadio (tribuna principale)
Assistenza del personale Gateway Tours in loco

Il programma di viaggio dettagliato verrà inviato via mail a tutti gli iscritti entro il 16.09.2019

Termine di iscrizione : entro il 13 settembre ’19 Tel : 091 / 911 34 70
e-mail : info@gatewaytours.ch / europaleaguefcl@gatewaytours.ch
All’atto dell’iscrizione viene richiesta una copia del passaporto. Per questa trasferta è
necessario essere in possesso di un passaporto o carta di identità VALIDI (disposizioni
valide per cittadini CH e UE ; per altre nazionalità siete pregati di contattare Gateway Tours).

Le prenotazioni sono da ritenersi confermate solo dopo il versamento dell’importo totale. Valgono le
condizioni generali di partecipazione GATEWAY TOURS consultabili nel sito www.gatewaytours.ch Documenti : i
documenti personali dovranno essere in regola con le disposizioni dei paesi interessati, compresi quelli di transito
(validita', visti, etc.) da verificare con le autorita' competenti. GATEWAY TOURS SA non si ritiene responsabile di
eventuali dimenticanze dei passeggeri.
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