
 

 
 
 

Con Agriviaggi ad Hannover- AGRITECHNICA 2019 
 

11/14 Novembre 2019  
 

Programma  
 
11 Novembre 12:30 – Aeroporto Orio al Serio – Settore partenze. Ritrovo di fronte all’edicola e 

consegna delle carte di imbarco.  
15:05 - Partenza con il volo Ryanair FR5501 per Amburgo, dove l’arrivo è previsto 
alle 17:35. Trasferimento in pullman privato a Braunschweig dove è situato l’Hotel. 
Cena in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

 
12 Novembre 07:00 – Prima colazione in hotel.  

07:30 - Trasferimento con pullman riservato ad Hannover fino all’ingresso della Fiera  
09:00/18:00 - Agritechnica 2019 - Intera giornata dedicata alla visita della fiera fino 
all’orario di chiusura. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 
13 Novembre 07:00 – Prima colazione in hotel.  

07:30 - Trasferimento con pullman riservato ad Hannover fino all’ingresso della Fiera  
09:00/18:00 - Agritechnica 2019 - Intera giornata dedicata alla visita della fiera fino 
all’orario di chiusura. Partenza in pullman per Colonia, sosta per la cena lungo il 
percorso. Arrivo in albergo. Pernottamento  

 
14 Novembre 08:00 – Prima colazione in hotel 

08:30 – Visita guidata in pullman con guida in Italiano del centro storico di Colonia e 
del Duomo. 
12:00 – Trasferimento in aeroporto  
12:30 – Pranzo in aeroporto.  
16:40 – Partenza del volo Ryanair FR8518 per Bergamo. 
18:05 – Arrivo a Bergamo-Orio al Serio  

 
Documento per l’espatrio: Carta di identità o passaporto 
 

 
 

 



 

 
 
La quota comprende:  

• Viaggio aereo con Ryanair  Bergamo/Amburgo-Colonia/Bergamo – incluso un solo 
bagaglio del peso max di 10kg 

• 2 pernottamenti in camera doppia con servizi, inclusa prima colazione presso un 
albergo 4* a Braunschweig, a 69km dalla fiera Agritechnica di Hannover 

• 1 pernottamento in camera doppia con servizi, inclusa prima colazione in un 
albergo 4*  a Colonia 

• 3 cene e 1 pranzo con menù di tre portate e una birra ½ litro a persona o bibita 

• Tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/fiera ecc. con bus privato 

• Biglietto di ingresso 2 giorni Agritechnica 2019 

• Assicurazione medica Allianz Globy Rosso  
 

Quota individuale in camera doppia – Euro 790* 
 

Supplemento singola – Euro 350 
 
*Nota Bene: la quota già comprende la tariffa dei voli Ryanair (incluso 
un bagaglio di 10kg) di circa 100€ quotata il 29/03, se al momento 
dell’iscrizione dovesse risultare più alta, la quota verrà adeguata di 
conseguenza. 

 
Per iscriversi al nostro viaggio Agritechnica 2019 è necessario: 
 

• compilare la scheda di iscrizione riportata qui di seguito, inviandocela via fax o 
email o whatsapp e contestualmente effettuare il saldo della quota di partecipazione 
a mezzo di un bonifico bancario sull’ Iban:  

 
IT09 T 05034 32881 000000007157 intestato a Naviglio Viaggi srl – Indicare nella 
causale:  Agritechnica 2019 + cognome e nome  

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE (da compilare per ogni partecipante) 

(Inviare o via fax 0292107320 o email a elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it o via whatsapp al 3406023423) 
 

 
*Cognome…………………………………………..*Nome……………………………………….. 
 
nato a……………………………….........………………il…………………………………………. 
 
Cod.Fiscale…………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo……………………………………………Cap……………..Città………………………............................. 
 
Cellulare………………………..Telefono…………………Email…………………………………………………….. 
 
Carta Identità o Passaporto  n*……………………rilasciato il……………a………….………..scadenza……….. 
 
 
Tipo di camera richiesta:    Matrimoniale   Doppia 2 letti   Singola   
 
Assicurazione Annullamento – Se si desidera sottoscrivere l’ Assicurazione facoltativa a copertura del 
rischio di Annullamento,  il costo supplementare  è di  Euro 60  per persona. Per favore indicare qui la vostra 
scelta:  

Si    No  
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