Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI

Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribuiscono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri.
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote
di gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date sono prevedibili variazioni di prezzo.

Sono partenze che vedono la presenza di clienti provenienti da più Tour Operator/Agenzie di Viaggi; in alcuni
casi per l’assistenza al gruppo e per le visite turistiche
è previsto personale multilingue.

Lituania, Lettonia, Estonia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda: Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto valido.
Russia: passaporto + formulario + 1 fototessera.
Per ottenere i visti per la Russia il passaporto deve avere una validità residua
di almeno 6 mesi.

Norvegia: La moneta nazionale è la Corona norvegese che si suddivide in
100 øre, 1 Euro equivale a circa 10,10 Corone.
Finlandia: La moneta in vigore è l’Euro.
Islanda: La moneta in vigore è la Corona islandese, 1 Euro equivale a circa
156 Corone.
Russia: La moneta nazionale è il Rublo, 1 Euro equivale a circa 89 Rubli.

IMPORTANTE

NORME SANITARIE

La legge italiana ha stabilito che anche i minori devono avere il proprio documento personale valido per l’espatrio. Si ricorda che il minore di 14 anni
deve sempre viaggiare accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci. Nel
caso di utilizzo della carta d’identità, al momento del rilascio del documento
va esplicitamente richiesto l’inserimento dei dati relativi alla paternità e maternità. È comunque necessario avere sempre con sé un certificato di nascita
in caso di richiesta da parte delle Autorità di frontiera.
Nel caso di utilizzo di passaporto, verificare che siano riportate a pag. 5 le
generalità dei genitori, in caso contrario, è necessario avere con sé l’estratto
di nascita rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore di 14 anni viaggia con una terza persona che non sia uno
dei genitori, è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla questura con
il quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé
i certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera.
I documenti per il visto russo dovranno pervenire alla società organizzatrice
almeno 20 giorni prima della partenza. Nel caso tale termine non venga rispettato, il visto può essere rilasciato solo in casi eccezionali con pagamento
dei diritti di urgenza.
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, informazioni su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente
opuscolo, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa la procedura da espletare.

Al momento della stampa dell'opuscolo non sono richieste vaccinazioni nè
esistono restrizioni di alcun tipo.

DOCUMENTI E VISTI

Le informazione relative alla documentazione necessaria per
l’ingresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni,
etc.) verranno aggiornate alla conferma del viaggio.
MONETA
Lituania: La moneta in vigore è l’Euro.
Lettonia: La moneta in vigore è l’Euro.
Estonia: La moneta in vigore è l’Euro.
Danimarca: Ha corso legale la Corona danese che si suddivide in 100 øre, 1
Euro equivale a circa 7,48 Corone.
Svezia: L’unità monetaria è la Corona svedese che si suddivide in 100 øre, 1
Euro equivale a circa 10,57 Corone.
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PASTI
I pasti principali potranno essere serviti, a volte, in ristoranti fuori dell’hotel.

CORRENTE 220 Volts.
IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operatori dei voli, del luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi..

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno come indicato nei singoli
programmi (per il trasporto bagagli vedere informazioni utili a pag. 5) • trasferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza • trasporti interni,
in aereo, treno, pullman o nave, come indicato nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni programma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni
indicate nei programmi • assistenza di guide locali • assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè subordinata al raggiungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi
21 giorni prima della data di partenza • assicurazione infortunio o malattia
- massimale 30.000 euro • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti di ingresso • eventuali tasse richieste in frontiera
• facchinaggio • spese di servizio • bevande • extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................... 20%
- in camera doppia ................................................................................ 10%

