INFORMAZIONI UTILI
Tutte le informazioni per viaggiare Sicuri e Tranquilli
Prenotazioni:
All’atto dell’Iscrizione Vi sarà chiesto il pagamento della quota totale del
viaggio.
N.B. I Viaggi verranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di 35
partecipanti; in caso di mancato raggiungimento del numero minimo Vi sarà
comunicato l’annullamento del viaggio almeno 4 giorni prima della data di
partenza.

Documenti per l’espatrio
Per i viaggi all’estero i clienti dovranno essere muniti di Carta d’Identità
valida per l’espatrio, in ogni singolo programma troverete le indicazioni per i
documenti necessari.

Annullamenti da parte del cliente:
In caso di rinuncia da parte del cliente, per cause proprie e non causate da
“Zarantonello Viaggi Srl”, il cliente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di
penale, somme non superiori a quelle indicate qui di seguito (il calcolo dei
giorni include il sabato e i festivi):
Le penali previste:
- Annull. fino a 30 giorni dalla partenza: 10 Euro (in totale - spese pratica)
- Annull. fino a 15 giorni dalla partenza: 25% della quota per persona
- Annull. fino a 3 giorni dalla partenza: 50 % della quota per persona
- Annull. a meno di 3 gg dalla partenza: 100% della quota per persona
Fatta eccezione per le gite come Eventi e Fiere nelle quali è incluso il
Biglietto d’Ingresso, dove oltre alle quote indicate sopra si renderà
necessaria una quota di penale integrativa per coprire le spese di acquisto
del biglietto.

Quote di partecipazione:
Tutte le quote di questo catalogo sono per persona e sono state calcolate in
base ai cambi ed ai costi di trasporto in vigore al 30/09/19. Potranno subire
variazioni solamente i prezzi basati sulle valute dei paesi che non hanno
aderito all’unione dell’ Euro. Le variazioni non potranno essere superiori e
non potranno essere causate da motivi diversi da quelli specificati nelle
Condizioni Generali.
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Altre Informazioni:
Il giorno della partenza a tutti i partecipanti verrà consegnato il Programma
dettagliato della Gita. Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine
di svolgimento e in caso di eventi particolari, qualche visita potrà essere
cancellata. Eventuali variazioni verranno comunicate dall’Agenzia o
dall’Accompagnatore il giorno della partenza.
Ricordiamo inoltre che gli orari e l’ordine dei punti di partenza possono
essere modificati e/o invertiti da parte dell’Agenzia per motivi organizzativi,
sia all’andata che al ritorno.

