CIVITARESE
Viaggi
tel.085 906 36 53
info@civitareseviaggi.it

in 8 giorni
Programma
Domenica 11 AGOSTO: Ortona -Pescara - Bamberga.
ORTONA ore 04.00 ritrovo dei Sig. partecipanti a Porta Caldari ; a PESCARA ore 04.30 vecchia stazione FS e
partenza in bus GT per la GERMANIA. Sosta per il libero pranzo . Nel pomeriggio arrivo a BAMBERGA, la più
preziosa città dell'alta franconia, sistemazione in hotel e visita guidata. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Lunedì 12 AGOSTO: Bamberga - Amburgo.
Prima colazione in hotel e partenza.. Sosta per il libero pranzo e arrivo, nel tardo
pomeriggio ad Amburgo. Sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel.
Tour by night della città: Amburgo è una delle metropoli culturali tedesche più
ricca di sfaccettature. Musical, teatri, concerti, musei, cabaret, eventi sportivi e
musicali nonché feste popolari offrono un calendario ricco di appuntamenti per tutti i
gusti e per ogni periodo dell’anno. Rientro in hotel e pernottamento.

Martedì 13 AGOSTO: Amburgo - Copenhagen
Prima colazione in hotel e partenza per PUTTGARDEN. Operazioni d’imbarco e traversata verso la DANIMARCA.
Sbarco a Rodby e proseguimento in pullman fino a COPENAGHEN. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate e
pomeriggio dedicato ad una visita di presentazione della città, per ammirare tra l’altro la “sirenetta” (statua voluta dai
ricchi birrai a ricordo di Andersen), ed i curatissimi giardini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 14 AGOSTO: Copenhagen
Giornata intera dedicata alla visita del centro: il Municipio, il Palazzo Reale di
Amalienborg, il Castello di Cristrianborg, la Langelinie, nonché la bella e romantica
passeggiata sul mare! Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio tempo libero da dedicare
allo shopping. Cena al famoso “Tivoli”, animatissimo punto di ritrovo con sale
concerto, bar e divertimenti vari. Rientro in hotel e pernottamento.

Giovedì 15 AGOSTO: COPENAGHEN - Berlino
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per shopping fino al momento della partenza per Berlino.
Arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Venerdì 16 AGOSTO: Berlino
Intera giornata dedicata alla parte Ovest con Guida e BUS a disposizione: la
Kudamm il Castello di Charlottenburg, i quartieri di Spandau, di Reinickendorf con
il Castello di Tegel e di Schoeneberg con il Municipio omonimo, il Parco di
Gruenewald con gli animali in libertà, lo stadio e la città moderna. Tempo libero per
shopping. Ore 17,30 rientro in Hotel per cena e pernottamento.

Sabato 17 AGOSTO: Berlino - Norimberga
Colazione e discesi i bagagli in pullman trasferimento al Reichstag (Parlamento) con salita alla cupola per ammirare una
splendida veduta della città. Al termine tempo libero a disposizione per visite individuali e shopping con possibilità di
trasferimento in bus all’isola dei musei. Pranzo libero e partenza per Norimberga, arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 18 AGOSTO: Norimberga e rientro.
Colazione e breve visita guidata dell’ex città imperiale del Sacro Romano Impero. Ore 11,00 partenza per il rientro in
sede con soste di libero ristoro lungo il percorso autostradale. L’arrivo in sede è previsto intorno alla mezzanotte.

Quota di partecipazione individuale € 1100.00 x minimo 40 Partecipanti
PRENOTAZIONE: fino ad esaurimento posti, versando un acconto pari al 50%. Il saldo da effettuarsi entro il 10
Luglio. E’ necessaria la Carta d’Identità (NON ritimbrate sul retro). Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI
CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 del 30/12/98 della Provincia di Chieti).

SERVIZI INCLUSI: Viaggio in Superbus Mercedes con 2 autisti – Sistemazione in alberghi 3/4 stelle centrali) –
Pasti e Guide ed escursioni come da programma – Assicurazione di Legge (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi
Toro Assicurazioni).
SERVIZI ESCLUSI: L’entrata a Musei e/o Palazzi – bevande - extra in genere – supplemento camera singola € ,00
– assicurazione medico/bagaglio - assicurazione annullamento - eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - tutto
ciò non espressamente scritto nella voce “servizi inclusi”.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Il presente foglio vale come contratto di vendita del pacchetto turistico:
Nome_____________________________________________________________
Cognome__________________________________________________________
Via________________________________________Città____________________ Prov_________
Codice Fiscale:_______________________________________________________
Telefono:______________________________Mail_______________________________________

o ACCETTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
o NON ACCETTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 196/203 e che il trattamento dei
dati personali è diretto all’espletamento da parte della società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati
personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati, così come previsto dall’art.7
dello stesso decreto legge. Consento il trattamento dei miei dati ai fini descritti sopra.
Consenso per l'invio di materiale informativo e pubblicitario.

FIRMA__________________________________________________________________________
Informativa ai sensi della legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della l.269/98.La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti la prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’: i contratti di viaggio di cui l presente programma s’intendono regolati dalla
Legge n° 1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. La responsabilità dell’organizzazione è ricompressa nei limiti previsti dalla legge
citata, dal D.Leg.vo 111/95 ex Direttiva n.90/314 CEE e dall’art.3 della L.R. n.1/98.
ISCRIZIONI: l’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’organizzatore del viaggio alle disponibilità dei posti e
s’intende perfezionata al momento della conferma dell’organizzatore stesso.
VALIDITA’ DELL QUOTE DI PARTECIPAZIONE: le quote sono calcolate in base alle tariffe in vigore al momento della
redazione del programma . Le quote potranno in qualsiasi momento essere variate in conseguenza delle variazioni delle tariffe
alberghiere e dei servizi turistici. Se l ‘aumento globale eccede il 10% , il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché
ne dia comunicazione scritta all’organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.
RINUNCE: se un Partecipate iscritto al viaggio dovesse rinunciare , avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto della
quota d’iscrizione, se prevista, e delle penalità qui di seguito riportate, oltre agli oneri e alle spese da sostenersi per l’annullamento
dei servizi: 10°%- fino a 30gg prima della partenza; 30%- fino a 10 gg prima della partenza; 75%- fino a 3 gg prima della partenza
; nessun rimborso è dovuto dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza e rinuncerà,
durante lo svolgimento dello stesso. L’organizzatore si riserva tuttavia , senza impegno ne responsabilità, di rimborsare eventuali
somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce.
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile
stipulare una specie di polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio
stesso, secondo le condizioni generali previste dalla polizza della compagnia di assicurazione scelta.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE: l’organizzatore potrà annullare i contratti in
qualsiasi momento ai sensi dell’art.10 della Legge1084 del 27 Dicembre 1977 concernente la convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio, senza obbligo che quello delle somme versate.
RESPONSABILITA’ DEI VETTORI: i vettori sono responsabili nei confronti dei loro viaggiatori, limitatamente alla durata del
trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.
FORO COMPETENTE: per ogni eventuale controversia, sarà competente il foro di Chieti
SCHEDA TECNICA:Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 del 30/12/98 della Provincia
di Chieti). Assicurazione di Legge (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi n° 649.14.005510537 Toro Assicurazioni) – Polizza
Europ Assistance (assistenza medica, spese mediche e smarrimento bagaglio) –
La presente pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 01/98.
L’autorizzazione all’Amministrazione di Chieti è in richiesta.

ORTONA, Lì
FIRMA DEL CONTRAENTE
__________________________

FIRMA X AGENZIA
_________________
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