*Il passeggero è tenuto a verificare la correttezza e la validità dei propri documenti. Elite Viaggi non è responsabile per
documenti di espatrio scaduti o errati. Penalità 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.
*I partecipanti di nazionalità NON italiana, devono contattare la Questura/il proprio Consolato o Ambasciata per
ottenere le corrette informazioni per l’espatrio.
*Preghiamo segnalare, all’iscrizione, eventuali problemi di salute o patologie in corso, nonché particolari esigenze
alimentari (intolleranze, allergie etc … Vegetariano…).
*Per i medicinali salvavita (fiale e siringhe) da trasportare nel bagaglio a mano serve il certificato medico originale
con traduzione in inglese.
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”.
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento
111 - 36100 Vicenza - Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. Fondo di Garanzia Filo Diretto Assicurazioni Polizza nr.
6006000864/G. Presentato per visione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni si accettano tutti i a giorni l bar del circolo ACLI via Cimabue 271 negli orari
di apertura del bar:
• a partire dal 5 Novembre 2018 al 31 Dicembre 2018 per i Soci ACLI
• dal 2 Gennaio 2019 fino al 15 Febbraio 2019 o a esaurimento posti per i non Soci
si richiede:
Soci ACLI
• all'iscrizione versamento di un primo acconto pari a € 500
• versamento di un secondo acconto pari a € 500 entro il 16/01/2019
• versamento del saldo pari a € 535 entro il 15/02/2019
non Soci
• all'iscrizione versamento di un primo acconto pari a € 550
• versamento di un secondo acconto pari a € 550 entro il 31/01/2019
• versamento del saldo pari a € 500 entro il 15/02/2019
i versamenti possono essere effettuati tramite:
• assegno bancario intestato a circolo ACLI
• tramite bonifico bancario iban IT54W0857511201000000182042
IMPORTANTE
la priorità sarà riconosciuta ai soci ACLI già tesserati, fino alla data del 31/12/2018
l viaggio sarà confermato solo se si raggiungerà la quota di 42 partecipanti

All’iscrizione si richiede copia del documento di identità:
CARTA di IDENTITA’ senza timbro di proroga
o
PASSAPORTO in corso di validità

