I nostri viaggi di gruppo

ROBERTO BOLLE A ROMA
“Suggestiva corniche alle terme di Caracalla ”
Dal’11 al 12 Luglio 2017
Quota di partecipazione
Programma

Euro 320,00

Il programma prevede il viaggio individuale a Roma, con possibilità di valutazione
treno con migliore offerta di biglietto. L’eventuale ricerca miglior prezzo sarà
verificata in agenzia al momento della prenotazione. Se il numero di partecipanti
con partenza da Cuneo fosse inferiore alle 8 persone, possiamo valutare transfer
Cuneo/Torino Stazione P.N./Cuneo con taxi.
L’hotel previsto da programma è comodo ai principali luoghi d’interesse e ai mezzi
come Metropolitana e bus. L’esperienza di uno spettacolo nelle Terme di Caracalla
è da considerare unico, il contesto è veramente emozionale, le vibrazioni della
musica associato alla storia danno ai nostri occhi la fotografia della città eterna,
vista in un contesto invidiabile, oltretutto pensando di trovarci in uno dei più grandi
e meglio conservati complessi termali dell’antichità.
Lo spettacolo, con biglietto di prima categoria, porta in scena il ballerino Roberto
Bolle vera Star della danza Classica, che ha incantato platee di tutto il mondo.
Roberto Bolle and Friends, il Gala che raccoglie alcune delle stelle più brillanti del
panorama della danza mondiale attorno alla celebre étoile scaligera, anche
Principal Dancer dell'ABT di New York, qui in veste di interprete e direttore
artistico. Un appuntamento 'tradizionale' (la prima volta è stata nel 2011), che
ancora non ha esaurito il suo fascino. Per capirlo è bastato osservare le reazioni del
pubblico, come sempre di tutte le età e attentissimo di fronte alle evoluzioni dei
ballerini sulla scena. Circa due ore applauditissime (battendo mani e piedi) per un
gala che ha avuto i toni di una festa, grazie a un pubblico in grado di apprezzare la
generosità di artisti che di certo non si sono risparmiati e di una stella di prima
grandezza della danza internazionale.

INDIVIDUALE
La quota comprende
Pernottamento in Hotel 4 Stelle con colazione
inclusa, Tassa di soggiorno, biglietto di prima
categoria alla soirè.
La quota non comprende
Pasti e bevande non citate da programa; Eventuali
ingressi; Mance ed extra personali; Tutto quanto
non espressamente indicato ne “la quota
comprende”.

In Terre di Granda Club
Piazza Europa 9
12100 Cuneo
Tel. 0171/67575

I nostri viaggAgenzia di Viaggio In Terre di Granda:
SCHEDA TECNICA VIAGGI DI GRUPPO
PRENOTAZIONI:
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata al momento della conferma del
viaggio da parte del l ’ organizzazione . Nei viaggi che prevedono tratte o visite in pullman i posti a sedere vengono assegnati in
base all’ordine di prenotazione con versamento di acconto. La suddetta regola è valida anche per i viaggi della durata di un giorno.
PAGAMENTI:
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% sulla quota di partecipazione insieme alla quota di
iscrizione laddove è prevista. Per le iscrizioni effettuate a viaggio confermato, oppure nei 20 giorni precedenti la partenza dovrà
essere versato l’intero ammontare della quota. La mancata osservanza di queste condizioni da parte del partecipante iscritto al
viaggio annulla la prenotazione dello stesso. Qualora invece il viaggio non venga confermato per mancato raggiungimento del
numero dei partecipanti, verranno restituite interamente le quote versate, inclusa la quota di iscrizione laddove prevista
RECESSO:
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle condizioni generali di
contratto di vendita dei pacchetti turistici.
Se un partecipante iscritto dovesse rinunciare a viaggio confermato, avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota
di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate:
a. sino a 30 giorni prima della partenza: 10%
b. da 29 a 21 giorni prima della partenza: 25 %
c. da 20 a 10 giorni prima della partenza: 40%
d. da 9 a 4 giorni prima della partenza: 60%
e. da 3 a 1 giorno prima della partenza: 80%
f. nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutti i pacchetti viaggio nel conteggio dei giorni per stabilire la percentuale di penalità non vanno mai considerati il giorno di
partenza né quello dell’annullamento, né sabato e domenica e festivi. Per tutti i pacchetti di viaggio nessun rimborso sarà
accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento dello stesso. Così come nessun rimborso spetta a
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali e/o espatrio.
DOCUMENTI VALIDI PER L’ESPATRIO
Si ricorda che le Carte d’Identita con timbro di proroga o con certificato di proroga non sono piu valide per l’espatrio. E’ necessario
rivolgersi al proprio Comune di residenza per il nuovo rilascio. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e
all’estero soltanto con un documento di viaggio individuale (Carta d’Identita o Passaporto). Non sono pertanto piu valide tutte le
iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi
per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
PRIVACY: si informa che tutti i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizionI del DLGS 196/2003 e che il
trattamento dei dati personali e diretto all’espletamento da parte della Societa delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a
richiesta dal consumatore.
VARIAZIONE PROGRAMMA VIAGGIO
L’agenzia viaggio perquanto deve tutelare il cliente nel percorso viaggio in ogni tipologia di confort dando piena fiducia al
partecipante al viaggio, l’agenzia stessa non può diventare responsabile di programmi che possono subire variazioni di orari
partenza o di arrivo, di problemi meteorologici o di servizi offerti e garantiti in ordine differente di percorso iniziale da programma,
cambi orari di visita dei siti da visitare, disservizi dettati da ordinanza Regionali per chiusura strade o normative di viabilità
differenti e non previste dall’agenzia viaggio, Nel rispetto del lavoro del nostro staff e degli accompagnatori, chiediamo puntualità
negli orari di incontro, per garantire le visite e i servizi descritti nel programma.
Si ricorda di portare sempre con sé un documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. Si consiglia sempre un
abbigliamento comodo per raggiungere in passeggiata i luoghi da visitare, di segnalare all’atto della prenotazione, problemi
legati a deambulazione o difficoltà di percorso inerente al programma viaggio preso da voi in considerazione e dove previsti i
pasti, eventuale segnalazioni di intolleranze alimentari.
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