ITALIA
Una Napoli inedita e ricca di umanità
ID: 659 - 6 giorni
DATE PARTENZA

QUOTA

29/05/2021

(6 giorni)

€615,00

24/07/2021

(6 giorni)

€615,00

20/08/2021

(6 giorni)

€615,00

18/09/2021

(6 giorni)

€615,00

30/10/2021

(6 giorni)

€615,00

08/12/2021

(5 giorni)

€555,00

02/01/2022

(5 giorni)

€555,00

VIAGGIO PER ARRIVARE A DESTINAZIONE
I partecipanti possono raggiungere la destinazione organizzandosi in autonomia in base agli orari previsti di inizio e fine viaggio.
Su richiesta possiamo fare noi la prenotazione del viaggio con l’aggiunta di una piccola fee di emissione
MINIMO PARTECIPANTI: 8
SUPPLEMENTO PICCOLO GRUPPO:
€50,00 6 partecipanti
Il supplemento per “piccolo gruppo” verrà rimborsato o scalato dal saldo al raggiungimento del minimo di partecipanti.
SUPPLEMENTO SINGOLA: €180,00
NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in base alla singola data di partenza per cui per ogni partenza faranno fede
programma e costi inviati al momento dell’iscrizione.
LA QUOTA COMPRENDE: (programma base di 6 giorni):
Quota di iscrizione, inclusa di assicurazioni “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento .trattamento di
pernottamento e prima colazione in hotel. 1 pranzi al sacco. Apertivito di benvenuto, Escursione in barca. Visite guidate come da
programma. Passeggiata interculturale Migrantour comprensivi del biglietto Archivio Banco di Napoli e Pio Monte della Misericordia e
ingresso Santa Maria del Purtatorio. Accompagnamento turistico.Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali (35 euro).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
trasporti pubblici local, funicolare, trenini e taxi del 4’giorno (15 euro) e del 6’ giorno (15 euro), traghetto per Procida (30-40 euro AR),
ingressi a siti e musei, pasti e spese private.
Il supplemento camera singola può variare in base al periodo dell’anno.
ASSICURAZIONE INCLUSA NEL PACCHETTO: Assistenza alla Persona, Spese Mediche, Bagaglio ed Annullamento.
I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia specializzata nelle coperture assicurative del
turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento”
con i seguenti massimali per assicurato:
- Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato nella Polizza
- Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo 30.000 euro
- Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro
- Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per persona)
La polizza inclusa nel pacchetto, prevede le garanzie Assistenza, Rimborso Spese Mediche e Annullamento anche in caso di
malattia da Covid-19 .
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) pubblicato sul nostro sito all’indirizzo:
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-04dic20.pdf
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra prodotti dei gruppi AXA, IMA ASSISTANCE
e ALLIANCE ASSISTANCE.
DOCUMENTI NECESSARI
Documento d'identità valido -

VIAGGI SOLIDALI Società Cooperativa Sociale Onlus
P.zza della Repubblica 14, 10152 TORINO -P.IVA: 08998700010
Tel.: +39.0114379468 E-mail: info@viaggisolidali.it

Licenza Agenzia Viaggi n. UL/2005/00000065/7 del 12/05/2005
Assicurazione RCT/RCO UNIPOL: polizza n. 149563032

