
 

CALENDARIO 

VIAGGI DI GRUPPO 
 
 

 
 
Domenica 12 giugno 2022 
PADOVA URBS PICTA “città dipinta”  
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: Viaggio in Pullman 
Gran Turismo; diritti di prenotazione e ingresso ai vari siti menzionati nel 
programma; servizio guida come da programma; accompagnatore Prof. Bolondi 
Franco; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Da Domenica 12 a Domenica 26 giugno 2022 
SOGGIORNO MARE in BASILICATA 
La quota di partecipazione di € 1.350,00 comprende: trasferimento in Pullman Gran 
Turismo dai punti di raccolta alla struttura e ritorno; sistemazione presso Club 
Hotel Portogreco 4****stelle in camere doppie, trattamento di formula club (prima 
colazione, pranzo e cena a buffet con vino e acqua in caraffa); serate a tema, 
animazione diurna e notturna. Alimenti per celiaci: è richiesta la segnalazione al 
momento della prenotazione. Assicurazione Medico Bagaglio ed Annullamento, 
tasse e percentuali di servizio. 
La quota di partecipazione non comprende: escursioni, tassa di soggiorno € 1,60 
per persona a notte (obbligatoria in loco a partire dai 12 anni), e tutto quello non 
specificato nella quota comprende. 
Supplemento Singola € 350,00 (le singole non sono garantite, ma sempre a 
richiesta – Supplemento camera lato piscina € 70 a settimana a camera da pagare 
in loco previa disponibilità – Speciali offerte singole + 1 o 2 bambini da richiedere 
in agenzia 
 
Domenica 19 giugno 2022  
ALTO RUBICONE: MONTETIFFI - SOGLIANO AL RUBICONE  
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort 
e sistemi di sicurezza; servizio guida come da programma; pranzo in ristorante 

 

2022 



riservato; ingresso al Tegliaio; degustazione del Formaggio di Fossa: assistente 
d’agenzia per tutta la durata del viaggio; tasse/percentuali di servizio.  
 
Domenica 19 giugno 2022  
LA SPEZIA con la mostra “LA MADONNA LIA GLI ALLIEVI DI LEONARDO” E LERICI 
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 Comprende: Viaggio in Pullman 
Gran Turismo Lusso, ingresso e servizio guida, con il Prof. Bolondi, alla Mostra “ 
La Madonna Lia. Gli allievi di Leonardo a Milano”; pranzo veloce a base di pesce; 
assicurazione medica.  
Domenica 19 giugno 2022  
YOU ARE MATILDE: Virtual Tour e visita al borgo medievale di Votigno 
La quota individuale di partecipazione di 60€ comprende: trasferimenti 
andata/ritorno, esperienza virtual tour You Are Matilde con guida, visita guidata del 
borgo di Votigno . 
 
Da Sabato 25 a Domenica 26 giugno 2022 
TOSCANA GOLOSA e ANGOLI DI PROVENZA 
La quota individuale di partecipazione di € 390,00 Comprende: 
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e 
sistemi di sicurezza; sistemazione in Albergo con trattamento di mezza pensione; 
pranzo a Lari con una degustazione dei prodotti forniti dalle realtà visitate; servizio 
guida come da programma; visite alle aziende di Lari con relative degustazioni 
come da programma; intervento botanico nell’azienda delle piante aromatiche; 
assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione annullamento Anticovid – 
Annullamento – Medico Bagaglio. Supp.to Singola € 40,00 La quota non comprende: 
bevande a pasto; tassa di soggiorno da pagare direttamente in Albergo, tutto 
quanto non menzionato nella quota comprende. 
 
Domenica 26 giugno 2022  
Uno scorcio di Provenza in Val Samoggia  
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 massimo 25 persone comprende: 
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi 
di sicurezza; servizio guida come da programma; visita completa con verifica 
olfattiva e prova degli oli essenziali al campo di Lavanda; pranzo in ristorante 
riservato; prenotazione ingresso all’Abbazia di Monteveglio; assistente d’agenzia 
per tutta la durata del viaggio; ass.ne medica; tasse/percentuali di servizio. 
 
Da Sabato 02 a Domenica 03 luglio 2022 
VALLE d’AOSTA: incantevoli Valli e antichi Castelli 
La quota individuale di partecipazione di € 360,00 (base minima 20 partecipanti) 
La quota individuale di partecipazione di € 310,00 (base minima 30 partecipanti) 
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di 
sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle in posizione strategica; Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande a pasto; Servizio guida 



come da programma; Ingressi: Castello di Issogne, Grotte delle Busserailles; Assicurazione 
Annullamento/ medico/bagaglio.  
Supplemento Singola € 30,00.  
La quota non comprende: la tassa di soggiorno (da pagare in loco) e tutto quanto non 
menzionato nella quota comprende. 
 
Sabato 02 luglio 2022 
YOU ARE MATILDE: Virtual Tour e Forest Therapy 
La quota individuale di partecipazione di 70€ comprende: trasferimenti 
andata/ritorno, esperienza virtual tour You Are Matilde con guida, Forest Therapy. 
 
Domenica 03 luglio 2022 
Viaggio evocativo della Lavanda in provincia di Ravenna con passeggiata dei TRE 
COLLI a Brisighella  
La quota di partecipazione di € 70,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, 
dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da 
programma; ingresso alla Pieve del Tho; accompagnatore per tutta la giornata del 
viaggio; assicurazione medica. 
 
Domenica 10 luglio 2022 
La Grotta di Bossea e Mondovì 
La quota di partecipazione di € 110,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo 
Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio guida per la 
visita di Mondovì; ingresso e guida alla Grotta di Bossea; pranzo in ristorante 
caratteristico con menù tipico e bevande comprese; accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio; assicurazione medica. 
 

Domenica 17 luglio 2022 

Piacenza, mostra di Klimt 
La quota individuale di partecipazione di €90,00 comprende: viaggio in 

confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; ingressi al Duomo di Piacenza, Basilica di Santa Maria di Campagna e 

Galleria Ricci Oddi, servizio guida per tutto il giorno con il Prof. Bolondi; 

assicurazione Medico Bagaglio.  

 
Domenica 24 luglio 2022 
Una giornata in Vallagarina: Parco Guerrieri Gonzaga (Lo scrigno verde di Villa 
Lagarina) e Ala “la Città di Velluto”. 
La quota individuale di partecipazione di € 80,00 comprende: viaggio in Pullman 
Gran Turismo Lusso; ingresso e guida per la visita del Parco Guerrieri Gonzaga; 
servizio guida per la visita di Ala; assistente per tutta la durata del viaggio; 
assicurazione medica.  
 
 



 
Domenica 31 luglio 2022 
Gioielli del Lago di Como: Abbazia di Piona -  Minicrociera da Piona a Bellano – 
Corenno Plinio vista dal Lago – L’Orrido di Bellano  
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in Pullman 
Gran Turismo Lusso; ingresso e visita guidata all’Abbazia di Piona; navigazione da 
Piona a Bellano; spiegazione dal Lago di Corenno Plinio; visita guidata di Bellano e 
dell’Orrido; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione medica. 
 
Da Mercoledì 3 a Lunedì 8 agosto 2022 
ABBAZIE, BORGHI E PARCHI D'ABRUZZO 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI 830 € COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, 
sistemazione in hotel 3*** SUP/4**** in camere doppie con servizi; Trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno; 
degustazioni dove previste; servizio di guida e accompagnamento turistico per 
tutte le località previste in programma; Accompagnatore di agenzia: Prof Bolondi 
per tutto il tour Assicurazione annullamento e anticovid 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del primo e dell'ultimo giorno e tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota comprende" Supplemento singola: 150€ 
 
Domenica 07 Agosto 2022 
Genova, Palazzo del Principe e Trenino Panoramico per il Borgo di Caselle, un 
viaggio su carrozze d’epoca nell’entroterra genovese. 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI € 80,00 COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. Lusso; dotato dei 
più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio guida per tutta la giornata: 
ingresso al Palazzo del Principe e ai Giardini; andata con Trenino Casella da Genova 
a Borgo Casella; assicurazione medico/bagaglio; assistente per tutta la durata del 
viaggio.  
 
Da Giovedì 11 agosto a Martedì 16 agosto 2022 
NEW YORK 
La quota individuale di partecipazione di 2169€ comprende: Volo intercontinentale 
Milano Malpensa/ New York e ritorno, trasferimenti da/per l’aeroporto, 
accompagnatore UTAT dall’Italia per tutta la durata del viaggio, 4 pernottamenti in 
hotel di categoria Turistica in camera matrimoniale con prima colazione, pasti 
come da programma (4 prime colazioni e 1 cena), trasporto privato per le 
escursioni, Visite guidate da programma effettuate da eccellenti guide locali. 
Le quote non comprendono: Tasse aeroportuali, Pasti non espressamente indicati, 
Bevande ai pasti, Mance, eventuali adeguamenti carburante, assicurazione medica 
(obbligatoria) e annullamento, Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”. Supplemento singola : 520€ 
 
 
 



 
Da Sabato 13 a Mercoledì 16 agosto 2022 
Trekking in Val d’Aosta. Itinerario lungo il sentiero da Pontboset a Hone – Itinerario 
zona Monte Bianco, Balconata della Val Ferret – La Valsavarenche – La 
Valtournenche con il Lago Blu e Gouffre des Busserailles. 
La quota di partecipazione di € 515,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran 
Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in 
Hotel 3***stelle a Montjovet; trattamento di mezza pensione in Hotel; pranzi del 
secondo e terzo giorno con cestino fornito dall’Hotel; servizio guida naturalistica 
per quattro giornate, come da programma; ingresso Gouffre des Busserailles; 
assicurazione annullamento/ medico/bagaglio; assistente d’agenzia. 
Supplemento Singola € 75,00  
La quota non comprende: la tassa di soggiorno (da pagare in loco); il pranzo al 
sacco del primo giorno e il pranzo dell’ultimo giorno; tutto quanto non menzionato 
nella quota comprende. 
 
 
Da Sabato 13 a Mercoledì 17 agosto 2022 
Pedemontana Pordenonese 
Sacile – Polcenigo e le sue Sorgenti – Pordenone – Sesro al Reghena – La Grotta 
di Pradis – Maniago – Poffabro – Prisanco – Lago di Barcis – Diga Del Vajont. 
La quota di partecipazione di € 710,00 comprende: Viaggio in confortevole Pullman 
Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione 
in Hotel 3***stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza 
Pensione (cene – pernottamenti – prime colazioni); Servizio guida come da 
programma; Accompagnatore per tutta la durata del Tour; Ingressi: Abbazia di 
S.Maria in Sylvis, Orto Officinale Hortuli e degustazione di Tisane, ingresso alla 
Grotta di Pradis, Museo delle Coltellerie a Maniago, Mostre presso il Centro Visite 
di Erto; Assicurazione Annullamento/Medica. 

      La quota non comprende: i pranzi, la tassa di soggiorno comunale se richiesta; 
tutto quanto non specificato nella quota comprende.   

      Supplemento Singola: € 80,00 
 
Lunedì 15 agosto 2022 
FRANCIACORTA con MINICROCIERA SUL LAGO D’ISEO 
La quota di partecipazione di € 110,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, 
degustazione e visita alla cantina dell’Agriturismo, Pranzo in Agriturismo con 
bevande, Minicrociera sul Lago d’Iseo; Assicurazione medica; assistente 
dell’agenzia. 
 
Domenica 21 agosto 2022 
YOU ARE MATILDE: VIRTUAL TOUR E VOLO IN MONGOFIERA 
La quota individuale di partecipazione di 50€ comprende: trasferimenti 
andata/ritorno, esperienza virtual tour You Are Matilde con guida, assicurazione 



medico/bagaglio. 
Il volo in mongolfiera ha un costo di 189 € a persona. 
 
Da Sabato 27 a Domenica 28 agosto 2022 
Riviera Ligure: giardini da record: Villa la Pergola e Giardini Hanbury  
La quota individuale di partecipazione di € 295,00 comprende: Viaggio in 
confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; sistemazione in Hotel a 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione; 
ingressi ai Giardini di Villa Hanbury e ai Giardini di Villa della Pergola; mance; 
servizio guida nella città di Sanremo; assicurazione annullamento Anticovid- 
Annullamento- Medico Bagaglio. Supp.to Singola € 50,00. La quota non comprende: 
pranzi, tassa di soggiorno da pagare direttamente in Albergo, tutto quanto non 
menzionato nella quota comprende. 
 
Da Giovedì 01 a Domenica 4 settembre 2022 
Alla scoperta dei Borghi Maceratesi:  
Abbazia di Fiastra – Macerata – Diga di Fiastra con trekking “Lame Rosse” - 
Sarnano – San Severino Marche - Tolentino – Montelupone – Chiesa di San Claudio 
al Chienti – Santa Maria a Piè di Chienti – Montecosaro.   
La quota individuale di partecipazione di € 485,00 comprende: Viaggio in Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio guida 
come da programma; sistemazione in Hotel 3***stelle con trattamenti di tre mezze 
pensione (cene – pernottamenti e prime colazioni); ingressi: Abbazia di Fiastra - 
Basilica di San Nicola e Castello della Rancia a Tolentino; assistente dell’agenzia; 
assicurazione Top Anti Covid/Annullamento/Medico/Bagaglio; ingressi: Abbazia di 
Fiastra - Basilica di San Nicola e Castello della Rancia a Tolentino.  
Supplemento Singola € 75,00.  
La quota non comprende: Bevande ai pasti; Pranzi; eventuale tassa di soggiorno in 
Hotel se richiesta e tutto quanto non specificato nella quota comprende.  
 
Sabato 03 Settembre 2022 
JOVA BEACH PARTY 2022 
La quota individuale di partecipazione di € 125,00 comprende: viaggio in pullman 
GT, biglietto d’ingresso al concerto, assicurazione medico bagaglio, assistente 
d’agenzia, tasse e percentuali di servizio. 
 
Da Domenica 04 a Domenica 11 settembre 2022 
SOGGIORNO MARE in ABRUZZO 
La quota di partecipazione di € 650,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo 
dai punti di raccolta alla struttura e ritorno; sistemazione presso Club Esse 
Mediterraneo 4****stelle in camere doppie, trattamento di pensione completa con 
bevande (prima colazione, pranzo e cena a buffet con vino, acqua in caraffa e birra 
chiara); serate a tema, animazione diurna e notturna. Alimenti per celiaci: è 
richiesta la segnalazione al momento della prenotazione, servizio spiaggia con 2 



lettini e ombrellone con noleggio gratuito del telo mare con cambio giornaliero. 
Assicurazione Medico Bagaglio ed Annullamento, tasse e percentuali di servizio. 
La quota di partecipazione non comprende: escursioni, tassa di soggiorno € 1,60 
per persona a notte (obbligatoria in loco a partire dai 12 anni) e tutto quello non 
specificato nella quota comprende. Supplemento Singola € 120,00 (le singole non 
sono garantite, ma sempre a richiesta – Supplemento camera Superior € 50 a 
persona a settimana  – 3° letto 2/12 anni gratuito – infant 0/2 anni gratuito con solo 
pagamento della tessera club infant di € 7,00 al giorno che include culla e utilizzo 
senza limiti di orario della biberoneria con alimenti di base forniti dalla struttura. 
 
Domenica 11 settembre 2022 
VILLA BETTONI e Minicrociera sul Garda 
La quota individuale di partecipazione per i non soci CNA di € 90,00  
La quota individuale di partecipazione per i soci CNA di € 80,00 
Comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, Minicrociera sul Lago di Garda, 
ingresso con guida per la visita di Villa Bettoni, assicurazione medica; assistente 
dell’agenzia. 
 
Da Martedì 13 a Martedì 20 settembre 2022 
SOGGIORNO MARE in SARDEGNA 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 815,00 COMPRENDE: 
trasferimenti per/da aeroporto di partenza, volo andata/ritorno con bagaglio in 
stiva incluso, trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara), tessera club 
obbligatoria, servizio spiaggia, utilizzo delle piscine (obbligo di cuffia) 
assicurazione annullamento e medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio. 
Supplemento singola € 190. Riduzioni 3° e 4° letto su richiesta. 
 
Domenica 25 settembre 2022 
MONZA, città da scoprire 
Villa Reale – Giardini Reali – Parco – Cappella di Teodolinda con Corona Ferrea e 
Duomo 
La quota di partecipazione per i non soci CNA di € 90,00 

La quota di partecipazione per i soci CNA di € 80,00 

comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, servizio guida come da programma; ingressi: Villa Reale, 

Cappella di Teodolinda; assicurazione medica; assistente dell’agenzia. 

 
 
Da Venerdì 30 settembre a Domenica 02 ottobre 2022 
Week end all’ISOLA di PONZA 
 
Da Venerdì 30 settembre a Domenica 02 ottobre 2022 
Le Perle della Val Nerina: VALLO DI NERA – SANT’ANATOLIA DI NARCO – ARRONE 
- SCHEGGINO 
 
 



Domenica 02 ottobre 2022 
MONTECCHIO MAGGIORE (Villa Cordellina) e la Fondazione Bisazza  
 
Da Sabato 01 a Sabato 08 ottobre 2022 
SOGGIORNO MARE A MARSA ALAM 
La Quota Individuale Di Partecipazione Di € 990,00 Comprende: trasferimenti in 
pullman privato da/per aeroporto, Volo A/R con bagaglio in stiva incluso, tasse e 
oneri aeroportuali, visto ingresso Egitto, trasferimenti collettivi in loco da 
aeroporto a struttura e viceversa, Trattamento All Inclusive (come sopra descritto) 
per tutta la durata del soggiorno, sistemazione in camera doppia, assicurazione 
annullamento e medico bagaglio, oneri e tasse di servizio. Supplemento singola: € 
250,00 – Supplemento camera vista mare 20 € per persona a settimana da 
richiedere in fase di prenotazione e salvo disponibilità – Supplemento camera 
deluxe € 30 per persona a settimana da richiedere in fase di prenotazione e salvo 
disponibilità – Riduzioni bambini a richiesta. 
 
Da Venerdì 14 a Domenica 16 ottobre 2022 
DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI ANCONETANI 
Offagna – Osimo – Castelfidardo – Grotte Camerano – Escursione Monte Conero – 
Sirolo. 
La quota individuale di partecipazione per i non soci CNA di € 335,00  
La quota individuale di partecipazione per i soci CNA di € 325,00  
comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni confort e 
sistemi di sicurezza; servizio guida come da programma; sistemazione in Hotel 
3***stelle con trattamenti di tre mezze pensione (cene – pernottamenti e prime 
colazioni); assistente dell’agenzia; assicurazione Top Anti 
Covid/Annullamento/Medico/Bagaglio; ingressi: Grotte del Cantinone; Grotte di 
Camerano; Museo Internazionale della Fisarmonica; assistente dell’Agenzia. 
Supplemento Singola € 60,00.  
La quota non comprende: bevande ai pasti; pranzi; eventuale tassa di soggiorno in 
Hotel se richiesta e tutto quanto non specificato nella quota comprende.  
 
Da Venerdì 28 a Domenica 30 ottobre 2022 
I COLORI del CARSO, quando il Sommaco tinge il Carso. 
 
Domenica 30 ottobre 2022 
VICENZA e i Monumenti Palladiani Patrimonio Unesco 
 
Domenica 06 novembre 2022 
VALMARECCHIA: San Leo e Talamello 
 
Domenica 13 novembre 2022 
Abbuffata di pesce in Romagna 
 
Domenica 13 novembre 2022 



Villa Medici del Vascello e il Santuario della Madonna della Fontana  
 
Domenica 20 novembre 2022 
Palazzo Ducale di Sassuolo e l’Abbazia di Nonantola  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 
 
 
 
 



Tel. 0522 879145 - Tel. 334 1920255 - info@fontanaviaggi.com - www.fontanaviaggi.com 

Via Fratelli Cervi, 28/a – loc. Barcaccia – 42020 San Polo d’Enza (RE) 

P.IVA 01742420357 – Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 

 
 

 

 
 

Mandaci le foto dei tuoi viaggi 

Su INSTAGRAM  #fontanaviaggi 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Seguici su 

COFANETTI E IDEE REGALO 
DISPONIBILI IN AGENZIA 

 
 

 
 

mailto:info@fontanaviaggi.com
http://www.fontanaviaggi.com/


 
 

TERMINI E 
CONDIZIONI DI VENDITA 

 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
 
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la nostra agenzia viaggi, telefonicamente oppure tramite il 
nostro sito internet www.fontanaviaggi.com. 
La prenotazione sarà ritenuta valida e confermata nel momento in cui riceveremo copia controfirmata del 
contratto (OBBLIGATORIO). 
Per la partecipazione a Spettacoli, Musical, Mostre, Concerti e tutti i viaggi in giornata il saldo dovrà essere 
contestuale alla prenotazione.  
Per i viaggi di più giorni verrà richiesto il 25% di acconto al momento della prenotazione, con saldo entro 
20 giorni dalla partenza.  
Nel caso in cui il cliente non rispetti le suddette tempistiche, l’Agenzia avrà la facoltà di ritenere nulla la 
prenotazione. 
Il pagamento può essere effettuato direttamente dal sito con carta di credito, tramite bonifico bancario 
(IBAN CREDEM: IT73A0303266490010000004400 o IBAN BPM: IT97Z0503466490000000011512), 
bollettino postale (conto n. 1025879956 intestato a Fontana Viaggi) oppure presso i nostri uffici. 
Si prega di segnalare intolleranze o esigenze particolari all’atto della prenotazione, in caso contrario 
l’Agenzia si solleva da ogni responsabilità. 
N.B.: Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a quanto pubblicato, per motivi di ordini 
tecnico non prevedibili al momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti al programma 
stesso. 
 
POLIZZA ANNULLAMENTO 
 
Per ogni viaggio è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza annullamento facoltativa 
(CONSIGLIATA) di importo pari al 4,8% del totale viaggio, oppure pari al 6,5% del totale viaggio per le 
assicurazioni stipulate entro 15 gg dalla partenza o per malattie croniche e/o preesistenti.  
Per viaggi di importo inferiore ai 208 € la quota annullamento e fissa e pari a € 10,00. 
 
ASSEGNAZIONE POSTI E CONVOCAZIONI 
 
I posti in pullman verranno assegnati al momento della prenotazione e non saranno modificabili. 
Il foglio notizie del viaggio con la convocazione indicante orari, punti di carico e numero del posto in 
pullman vi saranno comunicati via mail la settimana della partenza. Sara cura di ogni cliente stampare il 
foglio convocazione e portarlo con sé il giorno della partenza (nel caso siate impossibilitati a ricevere mail 
e/o a stampare la convocazione siete pregati di farlo presente in fase di prenotazione). 
 
ANNULLAMENTI e RITIRI 
 
In caso di ritiro o annullamento da musical, spettacoli, concerti e mostre verrà imputata l’intera quota, salvo 
nel caso in cui ci sia un ritiro con sostituzione (ove possibile, salvo biglietti nominativi). 
Per chi recede dal contratto per altri viaggi sarà applicata una penale proporzionale ai giorni restanti alla 
data di partenza (vedi termini contrattuali su contratto di vendita) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


