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1. PROGRAMMA 
 

Domenica 09 Ottobre – Giorno 1 

 

• Ore 12:00 partenza presso Autoservizi D’Orlando – Zona industriale Tolmezzo  

• Ore 19:30 Sosta Tecnica per Cena in zona Augusta (Germania) – Ristorante Asgard 

• Ore 23:00 arrivo in Hotel 4 stelle a Stoccarda 

 

Lunedì 10 Ottobre – Giorno 2 

 

• Ore 07:00 Colazione in Hotel 

• Ore 10:00 arrivo al Technik Museum Speyer e visita libera 

 
Technik Museum Speyer 
Nel museo sono esposti auto d’epoca, moto, aerei e veicoli storici dei Vigili del 
Fuoco nonché un sottomarino U9, un Antonov 22, un Boeing 747 “Jumbo Jet” della 
Lufthansa e la navetta spaziale Buran, la controparte dello Space Shuttle. 

 
 

• Ore 13:00 Termine visita e pranzo LIBERO presso il museo, a seguire trasferimento 

• Ore 15:00 Arrivo al Technik Museum Sinsheim 
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Technik Museum Sinsheim 

Nel museo esposizione di auto storiche Maybach, Mercedes e Bugatti, veicoli 
record, auto da corsa, veicoli militari e commerciali. È l’unico museo al mondo ad 
ospitare i 2 aerei civili supersonici per Tupolev144 e Concorde.  

 
 

 

Martedì 11 Ottobre – Giorno 3 

 
Per le visite del primo giorno i partecipanti verranno suddivisi in due gruppi rispettivamente 
gruppo “A” di 15 persone e gruppo “B” di 30 persone (ciò per disposizioni aziendali Mercedes 
Benz). Al momento della partenza verrà comunicata l’appartenenza ai distinti gruppi. 

• Ore 07:30-8.00 Colazione in Hotel , Check Out e partenza 

• Ore 9.15   Visita Museo Mercedes Benz per gruppo “B”  

• Ore 10.30  Visita al Plant Mercedes Benz gruppo “A” 

• Ore 12,30 Trasferimento del gruppo “A” a mezzo Van al Museo Mercedes Benz 

• Ore 12,30 Trasferimento del gruppo “B” al Plant Mercedes Benz 

• Ore 13.30  Visita al Plant Mercedes Benz gruppo “B” 

• Ore 14.00 Visita Museo Mercedes Benz gruppo “A”. 

Il partecipanti potranno rivolgersi a servizi di ristorazione presenti nella zona del 

Museo Mercedes Benz (Gruppo “B” prima del trasferimento al Plant Mercedes Benz 

e gruppo “A” dopo l’arrivo con i Van dal Plant e prima della visita al Museo).  

• Ore 16.30  Partenza per il rientro con eventuali soste a richiesta di comune accordo 

tra i partecipanti.  

 

Sito Produttivo Mercedes Benz – Sindelfingen 
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Il costruttore automobilistico tedesco è stato protagonista negli ultimi anni di una 
trasformazione in ottica 4.0.uno di plant che ha visto nascere ed implementare 
soluzioni di digitalizzazione e sostenibilità è stato quello di Sindelfingen alle porte 
di Stoccarda, sede delle linee produttive dei famosi modelli: Mercedes Classe E 
berlina e station wagon, Mercedes Classe S e S lunga, Mercedes -Maybach S, 
Mercedes AMG GT e GT4 Door.  
 

 
 

 

Museo Mercedes Benz 

 

Ospitato in una sede innovativa, il museo ospita una mostra sulla storia del marchio 

Mercedes e dei marchi ad esso associati, contenente soprattutto le vetture più 

significative.  
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2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Incluso 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

Max 45 Partecipanti: € 363,00,Min 40 Partecipanti: € 383,00 
 

• Viaggio in pullman GT con 2 autisti a disposizione, incluso pedaggi autostradali e 

parcheggi, vitto e alloggio autisti; 

• Cena di domenica 09 ottobre presso Augusta; 

• N° 2 pernottamenti in hotel 4 Stelle a Stoccarda in camere doppie con servizi privati – 

Supplemento per camera singola € 75,00; 

• Trattamento di mezza pensione con prima colazione con cena in ristorante in hotel del 

secondo giorno (bevande escluse); 

• Quota d’ingresso all’impianto di produzione Mercedes Benz con guida in lingua inglese; 

• Assicurazione medico/bagaglio; 

• Van o altro mezzo per il trasferimento del gruppo “A” di cui sopra dal mPlant al Museo 

di Mercedes Benz. 

 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE – NON Incluso 
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• Ingresso al Museo della Tecnica di Speyer e di Sinsheim (prenotazione effettuata per 

l’ingresso alle 10.00 a Speyer e alle 15.30 a Sinsheim con pagamento in loco) 

• Ingresso al Museo Mercedes Benz (prenotazione effettuata per l’ingresso e pagamento in 

loco) 

• Tassa di soggiorno in hotel 

• Pasti e bevande non in programma, bevande della cena del primo e secondo giorno 

• Quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

4. DOCUMENTI NECESSARI 

 

• Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità 

• Minori di 18 anni – accompagnati 

• Accesso al plant Mercedes Benz non consentito ai minori di 14 anni 

 

 

 

5. CANCELLAZIONE 

 

• CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO CAUSA COVID19:  

Nel caso di un proseguo importante del virus verranno applicate le direttive che, al 

momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 

 

• SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI:  

Da 45 giorni a 31 giorni dalla partenza: penale del 20% dell’intero importo 

Da 30 giorni a 15 giorni dalla partenza: penale del 50% dell’intero importo  

Da 14 giorni a 8 giorni dalla partenza: penale del 75% dell’intero importo  

Da 7 giorni al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo  

 
6. ASSICURAZIONE FACOLTATIVA  

 

EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA DA 

STIPULARE ALL’ATTO DELLA CONFERMA: 

Assicurazione Annullamento “Axa”: Costo pari al 7,8% (€ 28,31 su quota € 363) totale 

del viaggio  

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una 

Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da 

una causa che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio 

associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso. Axa rimborsa la 
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penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. 

Malattie preesistenti incluse ed estensione della copertura per atti terroristici. Sono coperti 

eventi in cui l’assicurato o i suoi familiari siano affetti da malattie classificate come Pandemia 

dall’Oms, ed eventi in cui l’assicurato e/o un compagno di viaggio iscritto alla stessa pratica 

si trovi in regime di isolamento fiduciario o isolamento sorvegliato.  

*Assicurazione Annullamento Axa: Costo pari al 4% (€14,52 su quota € 363) totale del 

viaggio (€14,52 su quota € 363) 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale 

dell’assicurazione) a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base 

alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, 

se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché 

documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:  

a) malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare 

dell’azienda o dello studio professionale;  

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;  

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: incidente occorso 

al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale.  

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse, epidemie/malattie 

pandemiche diagnosticate, quarantena dell’assicurato o del compagno di viaggio al momento 

della stipula del contratto. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del 

contratto e non è mai rimborsabile! Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione 

e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

7. ISCRIZIONE 

 

Le segnalazioni delle prenotazioni per la partecipazione potranno essere raccolte da: 

 

• ASSOCIAZIONE POLITECNICA ITALIANA mediante e-mail 

asspolitecnicaitaliana@gmail.com  

Tel. 347-6098093 (anche per informazioni) 

 

• ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE e-mail 

sarogiancarlo@sgtc.it 

Tel. 335-6062280 (anche per informazioni) 

 

• Iscrizioni e saldi presso: 

Mantra Viaggi 

Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel. 0432 1690098  
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Cell. 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 

A Mantra Viaggi competerà anche l’approvazione di eventuali modifiche di dettaglio per il 

tramite di comunicazioni dirette all’azienda incaricata del trasporto, Hotel, ristorante ecc. 

 

8. PAGAMENTO E TERMINE 
 

Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 150,00 a 

persona; 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice 

fiscale, email, dati passaportoe recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo 

all’atto del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio. 

 

SALDO e TERMINE ISCRIZIONI: entro il 09 settembre 2022 
 

 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo 

Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo visita alla Mercedes Benz + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 

 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 

 

Ideazione Associazione Politecnica Italiana e Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge 

italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia mino 
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