P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
CORSO DELLE TERME, 25/A MONTEGROTTO TERME (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it. – Web: www.tifviaggi.it

Dal 15 al 22 luglio 2018
DOM

Il trasferimento al porto di Savona non è incluso
Ed Il costo sarà calcolato in base al numero dei
Partecipanti

LUN
MAR
MER
GIO
GIO
VEN
SAB
DOM

Arrivo

Partenza

-----08:00
10:00
09:00
00:01
10:00
09:00
00.01
09:00

17:00
17:00
18:00
23:59
04:00
21:00
23:59
02:00

15 LUG SAVONA

16 LUG OLBIA
17 LUG PORT MAHON (Minorca)
18 LUG IBIZA
19 LUG IBIZA
19 LUG PALMA DI MAJORCA
20 LUG TARRAGONA
21 LUG TARRAGONA
22 LUG SAVONA

I VALORI AGGIUNTI !!!
Scelta del programma che Vi permette di avere tutto
il tempo necessario per godere delle bellezze e delle
spiagge tra le più belle del mediterraneo.
Pacchetto BEVANDE AI PASTI incluso
Assicurazione
COMPRESA.

ANNULLAMENTO

al

viaggio

Prezzo FINITO già comprensivo di assicurazioni, tasse
portuali, pacchetto bevande

PREZZI per persona in cabina doppia:
INTERNA Premium
ESTERNA Premium
BALCONE Premium
3° /4° LETTO ADULTO
3° /4° LETTO RAGAZZI fino a 18 anni n.c.

€ 900,00
€ 1050,00
€ 1260,00
€ 580,00 *
€ 230,00 *

*La disponibilità di cabine triple è su richiesta.
Le quote comprendono:
Crociera e attività di bordo - Tasse portuali – Pacchetto bevande (incluse bevande a pranzo e cena) - Assicurazione
medico, bagaglio e annullamento.
Non comprendono: Trasferimento a Savona (il servizio sarà a disposizione su richiesta ed il costo sarà calcolato in
base al numero delle richieste) - Tasse di servizio (obbligatorie da pagare a bordo pari a € 70,00 per gli adulti e €
35,00 per i bambini), escursioni, quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Prenotazioni:
Le prenotazioni dovranno pervenire ENTRO IL 30 APRILE e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili con
versamento di acconto di € 200,00 per persona. Saldo 40 giorni prima della partenza.

Documenti
Per l’effettuazione del viaggio è sufficiente la CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità. Al momento dell’iscrizione è
necessario presentare una fotocopia del documento.

Escursioni
Il programma delle escursioni sarà disponibile in agenzia. Si consiglia la prenotazione delle escursioni almeno 45 giorni
prima della partenza per assicurarvi la disponibilità, il prezzo migliore e l’organizzazione dell’escursione con il gruppo e
l’assistenza riservata dell’agenzia.

Penali in caso di rinuncia:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota
d’iscrizione e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
• penalità del 10% dal momento dell’iscrizione a 60 giorni prima della partenza
• penalità del 25% da 59 a 30 giorni prima della partenza
• penalità del 50% da 29 a 15 giorni prima della partenza
• penalità del 75% da 14 a 06 giorni prima della partenza
• penalità del 100% da 05 e fino al giorno della partenza
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’ possibile stipulare la
polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formenti - CONSELVE PD - Licenza di esercizio 389 del 23/02/2010 Polizza
RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial in collaborazione con COSTA CROCIERE

