Scheda Tecnica
VIAGGI INDIVIDUALI

TARIFFE AEREE
In considerazione del fatto che il trasporto aereo passeggeri genera una infinita
ed estremamente differenziata gamma di tariffe che cambiano in continuazione,
si è ritenuto più funzionale riportare solo i prezzi degli hotels. Al momento
della prenotazione dei voli si potrà verificare la migliore opportunità offerta
dalle varie compagnie, che operano sulla destinazione prescelta.

nel momento in cui tali eventi si verificano; una copia dovrà essere inviata
all'ufficio organizzatore. In caso di partenza anticipata preoccuparsi di farsi
rilasciare una dichiarazione dall'albergo oppure farsi riempire e timbrare il
retro della seconda copia del voucher. Sulla base di questi documenti verranno
valutati gli eventuali rimborsi.

DISPOSIZIONI SANITARIE
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono essere effettuate presso la vostra agenzia di fiducia.
È bene programmare il viaggio e inoltrare la richiesta di prenotazione con un
certo anticipo considerando anche il problema dell'ottenimento del visto di
ingresso; per alcuni paesi si consigliano almeno 20/25 giorni prima della partenza.

Al momento della pubblicazione non sono previste vaccinazioni o particolari
profilassi mediche.

NOTIZIE UTILI
Consultare con attenzione pag. 4/7.

LE QUOTE COMPRENDONO
DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio consistono in: voucher da presentare all'albergo, voucher
di prenotazione di eventuali servizi supplementari o escursioni, visto consolare
(se ottenuto tramite l' agenzia organizzatrice), abbonamento assicurazione
infortunio e malattia, etichette bagagli e materiale turistico.

ALBERGHI
La classificazione riportata è quella ufficiale attribuita dalle autorità turistiche
del paese di appartenenza. La scelta degli alberghi è stata suggerita da esperienze dirette dell'ubicazione e della struttura, cercando di soddisfare le diverse
esigenze di spesa. Naturalmente in tutte le destinazioni considerate in questo
catalogo esistono numerosi altri alberghi che su richiesta possono essere
prenotati. In alcuni paesi, poco sviluppati dal punto di vista turistico, i prezzi
delle sistemazioni alberghiere richiesti in loco possono risultare più bassi
rispetto a quelli pagati in Italia. Questo dipende da più fattori: per le prenotazioni,
ad esempio viene richiesto il pagamento del 50% del costo della prima notte,
l’albergo non riconosce nessuna commissione per l’intermediazione, con il
pagamento in contanti spesso il prezzo non viene gravato dalle stesse tasse a
cui sono assoggettati i trasferimenti dall’estero (es. IVA). A causa delle continue
variazioni di stagionalità e periodi fieristici, le quote indicate sono sempre
soggette a riconferma da parte del corrispondente locale.

CAMERE
Le camere prenotate generalmente vengono assegnate dopo le ore 15,00 e
devono essere lasciate libere entro le ore 12,00 del giorno di partenza. Nella
maggior parte degli alberghi non esistono camere triple: viene aggiunto solitamente un piccolo letto adatto solo per bambini piuttosto piccoli.

DISSERVIZI E RECLAMI

• Sistemazione nell'hotel prescelto (classificazione locale);
• Trattamento di pernottamento e prima colazione;
• Assicurazione infortunio o malattia - massimale 30.000 euro.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Viaggio aereo, tasse aeroportuali, eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera, Prenota Sereno, mance, pasti, extra personali e quanto non espressamente indicato.

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni (3° letto aggiunto): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%

FACCIA AMICA

☺

È possibile offrire servizi adeguati a viaggiatori diversamente abili,
che devono affrontare maggiori difficoltà negli spostamenti. Le
strutture valide, alcune delle quali visitate dall’Anglat (sito: www.anglat.it) non sono ancora in tutti i paesi numerose o conosciute: è auspicabile
che questa situazione possa essere in breve modificata.
La “faccia amica” nella descrizione dell’hotel significa che sono disponibili
camere attrezzate.

MODALITÀ DI INGRESSO
Lituania, Lettonia, Estonia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda:
carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.

SPESE DI PRENOTAZIONE: per persona

In caso di modifica della prenotazione originale verranno addebitati € 20 per
recupero spese (ogni volta).

Dovranno essere presentati per iscritto all'agenzia corrispondente e all'albergo

25

€ 30
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