Scheda Tecnica
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:
• Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea.
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto come indicato nei
programmi.
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati in alberghi della categoria indicata in ogni programma.
• I pasti come indicati nei singoli programmi.
• Visite ed escursioni indicate nei singoli programmi.
• Assistenza di guida/interprete locale.
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio (per gruppi di
almeno 25 partecipanti).
• Assicurazione infortuni e bagaglio.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NONCOMPRENDONO:
• Bevande extra in genere, e comunque tutto quanto non
espressamente indicato nel programma.
• Tasse aeroportuali.
NESSUNA SPESA D'ISCRIZIONE

PREZZI
Sono tutti espressi in euro.
Tutte le quote pubblicate sono calcolate in base alle tariffe dei
trasporti ed ai cambi in vigore al 5.1.2011, qui di seguito specificati per le valute utilizzate nei nostri contratti con i fornitori
dei servizi:
1 USD = 0,70 € e 1 PLN = 0,25 €
Per tutte le eventuali variazioni verrà applicato quanto previsto
dall’Art. 3 delle «Condizioni di Partecipazione».
Riduzione per bambini
da 2 a 12 anni (terzo letto aggiunto): 20%

ITINERARI E VISITE
Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire variazioni per motivi operativi pur rispettandone
il contenuto.

TRASPORTO AEREO
Alcune compagnie aeree, soprattutto nei periodi di alta stagione
(Pasqua, Capodanno, luglio e agosto), al fine di soddisfare la
maggior richiesta di trasporto, possono effettuare voli supplementari di linea. Gli orari dei voli supplementari, che possono
essere anche notevolmente differenti da quelli previsti per i voli
schedulati, saranno comunicati solo una decina di giorni prima
della partenza.
Da qualche tempo è in uso in tutto il mondo operare sulla base
di accordi “Code Share”, che permettono ai vettori di utilizzare,
sulle stesse rotte, aerei di più compagnie differenti. È possibile,
pertanto, che alcuni voli possano essere realizzati con aerei di
vettori differenti da quelli indicati nell’opuscolo.
Per i viaggi di gruppo la partenza dalle varie città può essere
effettuata con voli differenti; pertanto il gruppo verrà formato
all’aeroporto di destinazione.

NOTE
1. Tutte le quote del presente catalogo sono espresse in ¤uro.
2. Legge 269 - 3 agosto 1998 - art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione, i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero.

TUTTI I PARTECIPANTI AI NOSTRI PROGRAMMI
DI VIAGGIO SONO COPERTI DALLA POLIZZA

Le prestazioni che seguono sono puramente indicative, non
prevedono Modalità di Erogazione e Liquidazione e fanno riferimento alla polizza che verrà consegnata al Cliente unitamente
ai documenti di viaggio.
LIMITI ED OBBLIGHI DELL’ASSICURATO.
Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nel
Certificato Assicurativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai viaggi, unitamente agli altri documenti di viaggio.
La polizza prevede le seguenti garanzie:
ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA
> Centrale Operativa 24 h su 24
> Informazioni sanitarie
> Consigli di un medico
> Trasporto in autoambulanza
> Informazioni cliniche ai familiari sulle condizioni del pa
ziente.
> Invio di un medico generico a casa.
> Recapito medicinali urgenti all’estero.
> Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico.
> Rientro del convalescente.
> Rientro di un compagno di viaggio.
> Familiare accanto per ricovero ospedaliero superiore a 5
giorni.
> Rientro dei figli minori.
> Rientro anticipato in caso di ricovero con imminente pericolo
di vita o di lutto in famiglia
> Trasporto della salma
> Interprete a disposizione all’estero fino a 1.000 EUR.
> Prolungamento del soggiorno
> Invio urgente di medicinali all'estero (costo dei medicinali a
carico dell'assicurato)
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE
> Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa:
> Rette di degenza fino ad EUR 200 al giorno
> Spese di autoambulanza
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
> per furto, rapina, scippo, perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore, sarà corrisposto un rimborso per assicurato:
> EUR 300 documentate per rifacimento documenti d’identità
in caso di furto, rapina o scippo
> EUR 300 per acquisti di prima necessità in caso di sinistro
risarcibile o ritardo aereo superiore a 24 ore
Su richiesta è possibile sottoscrivere/integrare le seguenti coperture assicurative: rimborso per le spese, mediche ed ospedaliere, furto o danneggiamento del bagaglio, assicurazione
annullamento viaggio, assistenza al veicolo, infortuni di viaggio
e di volo.
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