ITALIA
Venezia e la Laguna
ID: 688 - 6 giorni
DATE PARTENZA

QUOTA

22/02/2021

(6 giorni)

€505,00

05/04/2021

(6 giorni)

€505,00

21/06/2021

(6 giorni)

€505,00

02/08/2021

(6 giorni)

€505,00

25/10/2021

(6 giorni)

€505,00

06/12/2021

(6 giorni)

€505,00

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: 10
SUPPLEMENTO PICCOLO GRUPPO:
€40,00 6-8 pax
Il supplemento per “piccolo gruppo” verrà rimborsato o scalato dal saldo al raggiungimento del minimo di partecipanti.
SUPPLEMENTO SINGOLA: €100,00
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 5 pernottamenti al Lato
Azzurro,in mezza pensione; trasferimento privato in arrivo e partenza da Sant’Erasmo alla struttura; pranzo degustazione a Venezia ;
visita guidata di mezza giornata a Venezia; escursione “laguna in bicicletta” di mezza giornata; visita guidata in azienda agricola pranzo
incluso. escursione con taxi acqueo a Burano,Torcello e S.Francesco del Deserto;
Assistenza da parte del nostro referente al Lato Azzurro;
Partenze febbraio,marzo,ottobre e dicembre : Visita guidata ed ingressi a S.Servolo e S.Lazzaro; visita guidata Sant’Erasmo e
degustazione Lato Azzurro; Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali (35 euro).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tutti i trasporti/battelli ( abbonamento 7 giorni giorni euro 60);i pasti non indicati nel programma; ingressi a siti e musei ; tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende
Partenze febbraio,marzo,ottobre e dicembre:escursione “laguna in bicicletta” di mezza giornata; pranzo in azienda agricola
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

