ATTENZIONE:
 In taluni casi, pur essendo previsto il servizio di pensione completa, il primo e/o l’ ultimo
pasto non saranno consumati per ragioni operative, a causa dell’ orario di arrivo o
partenza del volo: in tal caso l’ albergo non concede rimborso.
 Il programma per esigenze operative potrebbe essere invertito, ma non modificato nel
contenuto.
N.B.: Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, del
tasso di cambio applicato, di rivedere il prezzo di vendita entro i 21 giorni antecedenti la
data di partenza.
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO:
(applicate sull’ intera quota individuale di partecipazione)
- dal giorno della conferma a 60 giorni prima della partenza
10% di penale
- dal 59° giorno a 30 giorni prima della partenza
20% di penale
- dal 29° giorno a 20 giorni prima della partenza
30% di penale
- dal 19° giorno a 10 giorni prima della partenza
50% di penale
- Dopo tali termini
100% di penale
I giorni sono da intendersi LAVORATIVI
N.B.: L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER MOTIVI INERENTI AD EVENTI BELLICI
SARA’ POSSIBILE EFFETTUARLO SENZA L’APPLICAZIONE DI PENALITA’ DA PARTE
DEL TOUR OPERATOR SOLO IN CASO DI COMUNICAZIONE DI “DIVIETO” UFFICIALE DA
PARTE DELLA FARNESINA PUBBLICATO NEL SITO STESSO. DIVERSAMENTE
SARANNO APPLICATE LE PENALITA’ COME DA REGOLAMENTO SOPRA

ESPOSTO.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE VIAGGI.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Assicurazione annullamento All Risk
costa il 6%dell'importo del viaggio. Copre anche malattie preesistenti.
Da richiedere al momento dell'iscrizione. Al rimborso viene applicata una
franchigia. INFORMAZIONI DETTAGLIATE IN AGENZIA. Contattare la sig.ra
Tiziana Tonello tel.0444546311
MODALITA' di PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni si accettano tutti i giorni al bar del circolo ACLI via Cimabue 271 negli orari di
apertura del bar
• a partire dal 4 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2017 per i Soci ACLI
• dal 2 Gennaio 2018 fino ad esaurimento posti per i non Soci
si richiede:
Soci ACLI
•

all'iscrizione versamento di un primo acconto pari a € 350

•

versamento di un secondo acconto pari a € 350 entro il 16/01/2018

versamento del saldo pari a € 345 entro il 28/02/2018
non Soci
•

•

all'iscrizione versamento di un primo acconto pari a € 350

•

versamento di un secondo acconto pari a € 350 entro il 31/01/2018

•

versamento del saldo pari a € 395 entro il 28/02/2018

