CIVITARESE

viaggi

IN 8 GIORNI
Sabato 03 Agosto: ORTONA / PESCARA
/ Dijon
PARTENZE : ore 4,00 ad ORTONA in Piazza
della Vittoria. Ore 5,00 da PESCARA FS , ritrovo dei
Sig.part.ti e partenza in pullman GT Mercedes. Soste
di libero ristoro lungo il percorso autostradale. In serata
arrivo a Dijon (Francia) , sistemazione in Hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

tradizione: si ammireranno Trafalgar Square, il
Parlamento con il celebre Big Ben, Buckingham
Palace e l’Abbazia di Westminster , la Torre di Londra
(con il Tesoro della Corona), il British Museum, il
quartiere di Soho, la City, St.Paul’s.
Facoltativa gita in battello sul Tamigi per ammirare i
monumenti illuminati.

/

Giovedì 08 agosto : Strattford / Woodstock
( a 100 miglia da Londra)

Colazione e partenza
per Calais. Sosta a
Reims per la visita
della Cattedrale dove
incoronavano i Rè di
Francia e pranzo in
ristorante. Nel tardo
pomeriggio arrivo,
imbarco e suggestiva
traversata di 1 ora, dalla nave si potranno ammirare le
bianche scogliere di Dover.
Dopo lo sbarco,
proseguimento per Canterbury , sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.

Colazione ed escursione a Strattford per la visita alla
casa natale di Shakespeare ed a Woodstock per la visita
alla tenuta di Blenheim ove nacque Sir Wiston
Churchill. In alternativa
giornata libera in città.
Consigliamo i mercatini di :
Covent-Garden,
Camden
Town e magazzini Harrods.
Rientro in Albergo per cena
e serata libera nelle animate
piazze di Piccadilly Circus
e
Leicester
Square.
Pernottamento.

Lunedì 05
Agosto:
Greenwich / LONDRA.

Venerdì 09 Agosto: LONDRA / Dover /
STRASBURGO.

Domenica 04
Canterbury

Agosto:

DIJON

Canterbury

/

Colazione e visita
guidata
della
Cattedrale,
proseguimento per
Greenwich , visita
all’interessantissimo
Osservatorio
Scientifico, al Cutty
Sark (la famosa nave del tè), in alternativa il Museo
Navale.
Nel pomeriggio arrivo a Londra, incontro con la Guida
e visita di presentazione della capitale inglese.
Sistemazione in Hotel e cena, “by-night” della città e
rientro in Hotel per il pernottamento.

Martedi 06
LONDRA

e

Mercoledì

07

Agosto:

Colazione e intera giornata dedicata alla visita della
città con Guida, una delle più vive metropoli culturali
del mondo dove si incrociano magnificamente
modernità e

Colazione e partenza per Dover da dove si traghetterà
fino al Porto di Calais, sbarco e proseguimento per
Strasburgo Arrivo, sistemazione in Hotel cena e
pernottamento.

Sabato 10 Agosto: STRASBURGO
rientro in Italia.

e

Colazione e partenza per l’Italia, con sosta per il pranzo
in ristorante a LUCERNA . Arrivo previsto intorno
alla mezzanotte.

QUOTA IND. LE € 990,00 x minimo 40 pax
PRENOTAZIONE : fino ad esaurimento posti.
versamento del 50% della quota, mentre il saldo dovrà
essere dato almeno 20 giorni prima della partenza. E’
obbligatorio portarsi un documento valido per
l’espatrio + Tessera sanitaria.
Organizzazione
Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL
(Licenza n° 429 del 30/12/98 della Provincia di Chieti).

SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman GT Mercedes ( con due autisti )- Sistemazione in hotel 3
stelle in camere doppie – Trattamento di mezza pensione con colazioni a buffet – 2 pranzi in itinere 2 passaggi nave- Servizio guida turistica - Assicurazione di Legge (Polizza Responsabilità Civile verso
Terzi n° 649/14/005510357 Toro Assicurazioni) – Europ Assistance (polizza assistenza medica, spese
mediche e bagaglio) –
SERVIZI ESCLUSI: Le bevande - L’entrata a Musei e/o Palazzi - Supplemento per camera singolaTutto quanto non indicato nei servizi inclusi – Polizza annullamento viaggio ( facoltativa ) di € 50,00
.

BUON VIAGGIO
FAMILY PLAN : da richiedere in agenzia.
********************************************************************************************
Condizioni generali di partecipazione
Il presente foglio vale come contratto di vendita del pacchetto turistico:
Nome……………………………………………Cognome………………………………………
Via………………………………………………Città……………………………………Prov….

Codice Fiscale: ………………………………………… Telefono: ………………………………………………
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.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.
Firma … … … … … … … …
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