
 

 

 

 

 

Sabato 14 Domenica 15 Maggio 2022 

 
 I partecipanti dovranno sempre portare con sé un documento d’identità in corso di 

validità (incluso passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di 

rinnovo, in caso di viaggio all’estero); 
 Dal giorno 06/12/2021 i passeggeri dovranno esibire il GREEN PASS RAFFORZATO 

per fruire dei servizi di trasporto (bus, aereo, treno, ecc).  
In assenza dello stesso, salvo i casi di esenzione previsti, l'utente non potrà 

partecipare al viaggio. 
 Le eventuali immagini riportate nella locandina sono puramente indicative e inserite 

a scopo illustrativo; 

 Tutti i viaggi saranno effettuati nel pieno rispetto delle norme vigenti; 
 Per motivi di carattere organizzativo, o cause di forza maggiore non prevedibili, il 

programma potrebbe subire inversioni o modifiche di svolgimento, che verranno 

comunicate tempestivamente dall’operatore; L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ 
PURAMENTE INDICATIVO, IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI 

APERTURA DEI MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE, 
DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE E DELLE EVENTUALI MODIFICHE 
DI REGOLAMENTO INGRESSI DOVUTE AL COVID-19; 

 Gli ingressi sono sempre esclusi (ove non specificato diversamente) anche quando 

la visita si svolge, come da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso 
a pagamento; 

 
 È possibile stipulare una polizza annullamento (NOTA BENE: l’assicurazione 

prevede una franchigia del 20% della quota se, al verificarsi dell’evento, il 
sinistro viene comunicato entro le ore 24.00 del giorno successivo e del 
30% se viene comunicato dopo le ore 24.00 del giorno successivo). In 
assenza di tale assicurazione, in caso di annullamento da parte dei Sigg. 

Partecipanti verranno applicate le seguenti penali:  
 dalla conferma fino a 60 giorni prima della partenza penale del 50%;  da 59 

a 30 giorni prima della partenza penale del 70%; 
da 29 a 15 giorni prima della partenza penale del 90%;   da 14 giorni 

al momento della partenza penale del 100%; 
 In base alle regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere 

giornate dovrà tenere conto delle ore di impiego totali e delle relative 
soste dell’autista (regolamento CE n. 561/06 e successive integrazioni e 

modifiche); 
 Tutte le proposte saranno soggetto di verifiche ed eventuali modifiche, in 

conformità con relativi aggiornamenti di decreti legge. 

 
 


