QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Soci ACLI
€ 1535
Non Soci ACLI € 1600

SUPPLEMENTI:
*CAMERA SINGOLA (disponibilità limitata): € 300,00 circa
*ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK facoltativa e individuale (DA RICHIEDERE CONTESTUALMENTE ALLA
PRENOTAZIONE). Copre tutti i motivi certificabili, anche malattie preesistenti. Costa il 5,6% della quota viaggio. INFORMAZIONI
DETTAGLIATE IN AGENZIA.

LA QUOTA COMPRENDE:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Trasferimento in pullman per/da l’aeroporto in Italia.
VOLO DI LINEA in classe economica comprensiva delle tasse d’imbarco al valore attuale e soggette a modifiche
e incluso 1 bagaglio in stiva per persona + 1 bagaglio a mano.
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ottavo giorno (con cestino).
Sistemazione in camere a 2 letti con servizi privati in hotels 3 stelle, 3 stelle superior e 4 stelle.
Tour in autopullman locale per il circuito e per i trasferimenti. Traghetti da programma.
Visite ed escursioni con accompagnatore e/o guida locale parlante italiano come indicato in programma.
Accompagnatore esclusivo in lingua italiana per l’intero circuito in loco (dal 2° al 7° giorno).
INGRESSI da programma.
Traghetti e minicrociere come da programma.
Mance di rito per guida e autista
Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti (spese mediche estero
fino a € 5.000,00 - bagaglio fino a € 750,00) / franchigia fissa di € 35,00.
SI RACCOMANDA DI LIMITARE LE DIMENSIONI DEI BAGAGLI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

Bevande (attenzione, sono piuttosto care, 1 birra piccola o soft drink a partire da € 7/8,00 circa).
Extra di carattere personale – facchinaggio Eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali.
Assicurazione Annullamento All Risk.

N.B.: LA QUOTA È STATA CALCOLATA IN BASE AL CAMBIO ATTUALE DELLA CORONA NORVEGESE E ALLE TARIFFE
AEREE ATTUALMENTE IN VIGORE E STIMATE PER IL PERIODO RICHIESTO (15-22 MAGGIO 2019)
QUALORA, PRIMA DELL' EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO, SI VERIFICASSERO VARIAZIONI NEL MERCATO DEI
CAMBI SUPERIORI AL 3% E/O DELLE TARIFFE AEREE, DELLE TASSE AEROPORTUALI E/O DEL COSTO DEL
CARBURANTE, LA QUOTA VERRÀ ADEGUATA.

DOCUMENTI:

Carta d’Identità senza timbro di proroga o Passaporto Individuale, validi ed in regola per
l’espatrio. Dal 26 giugno 2012 i minori dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale: PASSAPORTO
INDIVIDUALE oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per
l’espatrio. NON è più ritenuta valida l’iscrizione nel passaporto dei genitori.
N.B.: contattare la Questura per informazioni dettagliate se il minore viaggia con uno solo dei genitori, oppure una
persona diversa dai genitori o da chi ne fa le veci.
PENALI DI ANNULLAMENTO (DA RICONFERMARE IN BASE ALLA COMPAGNIA AEREA PRESCELTA):
Penale del 20% della quota di partecipazione fino a 40 giorni prima della partenza –
Penale del 40% della quota di partecipazione da 39 a 21 giorni prima della partenza –
Penale del 70% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni prima della partenza –
Penale del 100% della quota di partecipazione a meno di 9 giorni dalla partenza.
I giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi escluso sabato, domenica e festivi – e il calcolo della penale verrà
effettuato sulla quota totale.
Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di
espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che
parte è tenuto al pagamento del supplemento singola.

NOTE IMPORTANTI:
*Per i viaggi in aereo, se permesso dal vettore ed entro i tempi indicati, in caso di cambio nome verrà applicata la relativa penale.

