
VERCELLI CITTA’ D’ARTE Vercelli è una delle città d’arte più interessanti e poco conosciute del Piemonte. Un 
piccolo gioiello e capoluogo di una provincia che parte dalle cosiddette terre del riso e arriva fino alle pendici 
del Monte Rosa! Gli appassionati e gli amanti delle città d’arte apprezzeranno Vercelli per il suo patrimonio 
ecclesiastico - la Basilica di Sant’Andrea in puro stile romanico-gotico - ed un centro storico a misura d’uomo 
che merita di essere conosciuto! 

Giorno 1.  - Arrivo - Vercelli - (trattamento BB) - circa 0 km / 54 km 
Arrivo in struttura in mattinata e deposito dei bagagli. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in autonomia presso Vercelli, città d’arte e capoluogo dell’omonima 
provincia. Incontro con guida autorizzata e visita culturale della città della durata di 2h e 
30 minuti. Compatibilmente con orari e disponibilità si visiteranno la Basilica di 
Sant’Andrea, capolavoro romanico-gotico, la chiesa di San Cristoforo, luogo dove 
ammirare i capolavori di Gaudenzio Ferrari, il centro storico con la meravigliosa Piazza 
Cavour sorvegliata attentamente dalla Torre dell’Angelo. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento e prima colazione presso struttura selezionata 4 
stelle/agriturismo/bed and breakfast.

Giorno 2.  - Arrivederci - 
Colazione e check out dalla struttura. Tempo libero. Grazie e arrivederci alla prossima 
avventura con I GO TRAVEL. 

VERCELLI CITTA’ D’ARTE - 2 GIORNI/1 NOTTE  -  
TOUR PRIVATO 



Incluso:  

- N. 1 pernottamento presso struttura selezionata 4 stelle/agriturismo/bed and breakfast, 
formula B&B (in base alla tipologia di camera scelta);

- Giorno 1 visita guidata della città di Vercelli con guida privata durata 2h 30 minuti;
- Assicurazione medica base Globy Per l’Italia.

NON Incluso: 

- Tassa di soggiorno;
- Cene, pranzi se non menzionati nella voce incluso;
- Trasferimenti (su richiesta a pagamento);
- Visite addizionali;
- Assicurazione annullamento viaggio: quotazione su richiesta;
- Mance, extra tutto quanto non indicato nella voce incluso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

- Periodo: tutto l’anno. Periodi soggetti a riconferma in base a periodo di apertura e 
disponibilità delle strutture ricettive;

- Prezzi e disponibilità sono soggette a variazione e dipendono dal numero dei 
partecipanti e dal periodo richiesto;

- Orari di check-in e check out: check-in dalle ore 14:00-15:00 e check out entro le ore 
10:00. In caso di tour con inizio nel pomeriggio è possibile recarsi in struttura prima 
dell’orario del check-in per il deposito bagagli;

- Il conteggio chilometrico è indicativo ed è stato calcolato prendendo come riferimento i 
seguenti parametri: partenza dalla struttura ricettiva, itinerario di riferimento, rientro 
presso struttura ricettiva. Qualora il tour dovesse svolgersi nel corso dell’ultimo giorno 
(giorno del check out), il conteggio chilometrico verrà calcolato partendo dall’hotel e 
arrivando fino al punto più lontano del tour;

- Il tour si svolge in forma privata ed i clienti non verranno uniti ad altri gruppi/tour 
precostituiti;

- L’ordine delle escursioni potrebbe subire variazioni di ordine organizzativo che, in ogni 
caso, verranno comunicate al cliente;

- Informiamo che questo tour non è adatto a persone con mobilità ridotta;
- L’operatore si riserva il diritto di modificare l’itinerario a seguito di circostanze/eventi 

straordinari;
- Eventuali allergie/intolleranze alimentari dovranno essere comunicate all’operatore in 

fase di prenotazione.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE:

In caso di cancellazione da parte del cliente (dal momento della prenotazione fino a 15 
giorni data check-in), una somma pari al 25% del totale del pacchetto viaggio verrà 
trattenuta dall’operatore a titolo di copertura spese gestione pratica.

In caso di cancellazione da parte del cliente da 14 giorni prima della data del check-in e in 
caso di no show l’operatore tratterrà una somma pari all 100% del costo del pacchetto di 
viaggio.



POLITICHE DI CANCELLAZIONE PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE TRAMITE VOUCHER IDEE REGALO-I GO 
TRAVEL:

Le politiche di cancellazione restano le medesime di cui sopra (POLITICHE DI 
CANCELLAZIONE) con la differenza che in ogni caso la restituzione verrà sempre erogata 
sotto forma di e-credit (credito virtuale) da utilizzarsi entro la data originale di scadenza del 
voucher utilizzato per l’attivazione del pacchetto viaggio.

PREZZI A PERSONA IN CAMERA DOPPIA STAGIONE UNICA (01/01/2021 - 
31/12/2021)

SUPPLEMENTO HB FORMULA CHARME 3 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE € 30,00
SUPPLEMENTO HB FORMULA CHARME 4 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE € 40,00

PREZZI A PERSONA IN CAMERA DOPPIA STAGIONE UNICA (01/01/2021 - 
31/12/2021)

SUPPLEMENTO HB FORMULA B&B/AGRITURISMO 3 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE  
€ 25,00
SUPPLEMENTO HB FORMULA B&B/AGRITURISMO 4 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE  
€ 32,00

TIPOLOGIA CHARME 2 4 6

CAMERA CLASSIC 179 € 169 € 151 €

CAMERA DELUXE 202 € 192 € 174 €

TIPOLOGIA B&B 2 4 6

CAMERA CLASSIC 132 € 122 € 105 €

CAMERA SUPERIOR 141 € 131 € 114 €


