FRANCIA
Francia - La Via Rhôna da Vienne ad Avignone SELF-BIKE TOUR
ID: 781 - 8 giorni
QUOTA PER PERSONA: 920 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: 6
SUPPLEMENTI: 4-5 PERSONE € 75

2-3 PERSONE € 210

STANZA SINGOLA € 340

LA QUOTA COMPRENDE: (programma base di 8 giorni):
Alloggio (notte e colazione) in camera doppia, in pensioni e hotel 2/3* - 4 cene - Trasferimento giornaliero dei bagagli da un alloggio
all'altro (1 bagaglio a persona) - Tasse di soggiorno - Ingresso alla città del cioccolato Valrhona - Documenti informativi
- Un'applicazione da scaricare sul smartphone con l'itinerario - Servizio di assistenza 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
- Quota di iscrizione, che include le assicurazioni “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento
- Quota di solidarietà
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ed extra personali - Tutti i pranzi e le cene del giorno 1, 3 e 7 - Noleggio di biciclette (possibilità di partecipare con la propria
bicicletta) - Eventuali visite non incluse ne la quota comprende - Eventuali supplementi durante il Festival del Jazz di Vienne (da fine
giugno a metà luglio) e il Festival del Teatro di Avignone
•Noleggio bicicletta turismo - 21 velocità : 195 €
•Noleggio bicicletta elettrica: 295 €

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
Carta d'identità valida per l'espatrio -
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