Sabato 12 gennaio 2018

UN GIORNO DI SHOPPING
presso Serravalle Designer Outlet
SABATO 12 GENNAIO 2019 – CRESSA – OLEGGIO – SERRAVALLE SCRIVIA
Ore 07.45 partenza da Cressa – ore 08.00 partenza da Oleggio Fs con autobus G.T. ditta SAF Autolinee Fontaneto
con accompagnatore della nostra agenzia. Sosta lungo il tragitto per la colazione. All’arrivo a Serravalle, visita
libera dell’ outlet del circuito inglese McArthurGlen, il Serravalle Designer Outlet è
uno dei più frequentati. E’ stato uno dei primissimi Outlet Center ad aprire in Italia
ed è considerato oggi uno dei più grandi Outlet Village d’Europa.
Per chi apprezza lo shopping negli outlet che hanno un vasto assortimento di
articoli, l’Outlet Village di Serravalle è l’occasione per fare acquisti in oltre 230
negozi outlet – monomarca e multimarca – delle migliori griffe di abbigliamento,
scarpe, accessori e tanto altro. La caratteristica del Designer Outlet di Serravalle è
quella di essere stato realizzato come un tipico borgo ligure, dove fare shopping è
una rilassante scoperta, mentre si passeggia piacevolmente tra negozi e vetrine.
Ore 16.30 partenza per il rientro ad Oleggio e Cressa, arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 25,00€
In caso di annullamento la quota non potrà essere restituita, ma l’interessato potrà farsi sostituire da un’altra
persona a sua cura senza ulteriori spese. La quota è valida per un minimo di 30 partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio a/r con autobus G.T.
 Accompagnatore agenzia
 Assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 I pranzi, le bevande, le mance e gli
extra in genere
 Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota comprende”
PROGRAMMAZIONE
 Deborah

PER PRENOTAZIONI CONTATTARE
Ufficio di Oleggio 0321.91252 -Ufficio di Cressa 0322.863117
Sht 2018/ - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 21.11.2019.
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche.
SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 – cap.sociale € 7.746,85
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477
INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM

