
 

REGOLAMENTO VIAGGI DI GRUPPO 2021-2022: 

A) PROTOCOLLO COVID 19 - SICUREZZA DEL VIAGGIATORE: 

Per garantire la tranquillità e la serenità a tutti i viaggiatori, abbiamo previsto quest’anno 

delle nuove misure di sicurezza . Tutti gli iscritti al viaggio dovranno mostrare l’esito di un 

tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza . In caso di tampone 

positivo il cliente non potrà partire con il gruppo e sarà indennizzato dalla Polizza 

Assicurativa obbligatoria  per Annullamento, che prevede copertura per motivi di salute 

certificabili ed imprevedibili, incluse le pandemie (dettagli polizza in Agenzia). 

  

 

B) ISCRIZIONI – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tutti i nostri Tours prevedono un minimo di 20 partecipanti e saranno  riconfermati dalla 

nostra organizzazione entro 3 settimane dalla data partenza. 

Le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili nel pullman, 

rispettando le vigenti normative sul trasporto privato. Al momento dell’iscrizione sarà 

richiesto il versamento di un acconto  e verrà assegnato contestualmente il posto nel 

pullman, che non potrà essere scambiato con altri passeggeri. La data del saldo è sempre 

indicata nel programma di viaggio e nel contratto sottoscritto con il cliente. 

 

C) DOCUMENTI DI VIAGGIO  

I Documenti di viaggio/Foglio Convocazione verranno inviati via mail 5 giorni prima della 

partenza con indicazione orario/luogo appuntamento, indirizzo Hotel, nominativo  

dell’ Accompagnatore ed altre informazioni dettagliate sullo svolgimento del viaggio. 

 

D) TRASPORTO IN PULLMAN 

Le partenze in pullman sono previste dalle principali città umbre. Su richiesta è possibile 

prenotare con noi navette di collegamento da zone limitrofe, con relativo supplemento. 

I nostri viaggi in Pullman Gran Turismo si effettuano nel rispetto delle normative vigenti che 

regolano il Trasporto privato. Tutti i mezzi sono  sanificati e dotati di postazioni con Gel 

Sanificante. Alla data odierna è obbligatorio indossare la mascherina di protezione FFP2 

anche a bordo del pullman e durante il Tour, come previsto dagli attuali D.P.C.M.  

 

E) HOTEL & RISTORANTI 

Gli hotels da noi prenotati per sono 3 stelle sup. e 4 stelle, tutti  dotati dei  moderni comforts 

e con scelta tra camere matrimoniali, doppie con letti separati, triple e singole.  

La Ristorazione  negli Hotel e  Ristoranti prenotati nei Tours prevede un menu’ fisso  per 

tutto il gruppo . i passeggeri con intolleranze alimentari o disturbi legati all’alimentazione 

dovranno segnalare le proprie esigenze al momento dell’Iscrizione al viaggio. 

 

F) QUOTA DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione è di € 20 a persona ( a partire da 12 anni) e comprende la polizza 

Assistenza Medico-bagaglio durante il viaggio.  

 

 

 

 



 

 

 

 

G) BAGAGLIO – ANIMALI - DOCUMENTI PERSONALI OBBLIGATORI 

Nei nostri Tour in pullman è possibile portare una valigia a persona ed è consentito portare 

a bordo del pullman una piccola borsa che sarà sistemata nella cappelliera.  

Nei nostri Viaggi di Gruppo non è consentito trasportare animali di alcuna specie. 

I documenti personali obbligatori ed essenziali per partecipare ad un viaggio di gruppo 

sono : Passaporto o Carta di Identità ( ove accettata) . Senza tali documenti sarà vietata la 

partecipazione al viaggio e non potrà essere rimborsata alcuna quota. 

            

H) MODIFICHE OPERATIVE  

L’ordine delle visite e delle escursioni programmate nei nostri Tours potrebbero subire 

variazioni per motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla ns volontà, come motivi 

climatici, scioperi improvvisi o altri eventi imprevisti.  

Eventuali variazioni apportate durante lo svolgimento del Tour – impreviste e imprevedibili 

dall’Organizzatore – non implicano la modifica del viaggio e non possono essere oggetto di 

risarcimento da parte del cliente. 

 

I) VIAGGIATORI CON MOBILITA’ RIDOTTA O PATOLOGIE PARTICOLARI 

I nostri Tours prevedono escursioni e visite guidate sia a piedi che in pullman - come 

evidenziato in ogni singolo programma di viaggio -  e sono pertanto sconsigliati a 

viaggiatori con mobilità ridotta o  con patologie particolari che richiedono un’assistenza 

particolare  alla persona. 

 


