ITALIA
Italia-Toscana - Un’ insolita Firenze
ID: 685 - 4 giorni
QUOTA PER PERSONA: 330 euro
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: 2
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 4 giorni):
Quota di iscrizione, inclusa di assicurazioni “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento Sistemazione in camera
doppia alla Foresteria Valdese in solo pernottamento; passeggiata Migrantour con accompagnatore interculturale; servizio di guida
turistica come da programma Incontro. Pranzo c/o I Ragazzi di Sipario. Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali (15 euro).
Riduzione per gruppi di 4 persone 60 euro
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tutti i trasporti ed i pasti non indicati nel programma; ingressi a siti e musei ;tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende
Possibilità di estensione del programma o di soggiorno mare in struttura convenzionata a Marina di Massa (quotazioni su richiesta).
https://keluar.it/site/gestioni/torre-marina-toscana/

DATE AL MOMENTO DISPONIBILI
luglio : dal 16/7 al 19/7 e dal 30/7 al 2/8
agosto : dal 6/8 al 9/8 e dal 20/8 al 23/8
settembre : dal 3/9 al 6/9 e dal 17/9 al 20/9
Altre date possibili su riconferma della disponibilità

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)
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) pubblicato sul nostro sito all’indirizzo:
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2017/03/assicurazioni-viaggiatore.pdf
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra i prodotti della linea Globy di Allianz Global
Assistance (Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
Consigliamo di fare una ricerca fra i vari prodotti a questo link e siamo a disposizione per consigliare la miglior soluzione in base alle
necessità del cliente:
http://globy.allianz-assistance.it/pages/normative.asp?solonome=1
DOCUMENTI NECESSARI
Documento d'identità valido EMERGENZA COVID-19
Raccomandiamo ai partecipanti di verificare prima della partenza l’eventuale documentazione necessaria secondo le normative nazionali e regionali
vigenti al momento dell’effettuazione del viaggio.
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