Scheda Informativa | Baia Verde dal Centro Nord
1. Estremi autorizzazione amministrativa: S.C.I.A. Reg. Imprese 324R4120
2. Polizza assicurativa di responsabilità civile: n. 400400-RC14
3. Catalogo: viaggiuniversitari.it Estate 2019
4. Offerta: Gallipoli | Baia Verde 2019
5. Date: Turno 1 a. 27.07.19 r. 03.08.19 - Turno 2 a. 03.08.19 r. 10.08.19 - Turno 3
a. 10.08.19 r. 17.08.19 - Turno 4 a. 17.08.19 r. 24.08.19
6. Modalità e condizione di sostituzione del viaggiatore: il turista rinunciatario
può farsi sostituire da altra persona sempre che l’organizzatore ne sia
informato per iscritto almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente le generalità del cessionario, dietro il
corrispettivo di € 20.00. L'organizzatore confermerà l'avvenuto cambio nome
per iscritto.
7. Identità vettore: gli ospiti che acquisteranno il pacchetto Gallipoli 2018 dal
Nord Italia saranno trasportati dall'azienda di trasporto ferroviario Trenitalia
S.p.A.
8. Operativo treni: Gli operativi indicati sono da ritenersi provvisori e saranno
riconfermati 7 giorni prima della partenza con l'invio dei documenti di viaggio
agli indirizzi mail indicati al momento della prenotazione, eccezion fatta per
modifiche dovute a cause di forza maggiore che saranno tempestivamente
comunicate dall'organizzazione con le modalità sopra indicate. Il dettaglio
partenze al momento è schedulato nel seguente modo da Trenitalia sino al
mese di giugno (ma prossimamente verrà aggiornato con gli orari sino ad
Agosto ed eventuali variazioni significative verranno tempestivamente

comunicate a mezzo mail a tutti i nostri ospiti) e prevede le seguenti fermate
ferroviarie sulla tratta AV | Frecciabianca Milano - Lecce: Milano Centrale h.
11,35 , Piacenza h. 12,20 , Parma h. 12,47 , Reggio Emilia h. 13,02 , Modena h.
13,18 , Bologna Centrale h. 13,45 , Ancona h. 15,36 , Lecce h. 20,58. Gli
operativi del ritorno AV | Frecciabianca Lecce - Milano invece saranno i
seguenti: Lecce h. 10,58 , Ancona h. 16,31 , Bologna Centrale h. 18,18 ,
Modena h. 18,40 , Reggio Emilia h. 18,54 , Parma h. 19,11 , Piacenza h. 19,41 ,
Milano Centrale h. 20,25.
Dalla stazione di Lecce sarà previsto un trasferimento in bus direzione Marina
di Mancaversa e viceversa. Dalla stazione di Lecce sarà previsto un
trasferimento in bus direzione Marina di Mancaversa e viceversa, con fermata
a Gallipoli nei pressi dell’ospedale, alla stazione di servizio IP. Da qui sarà
possibile raggiungere l’alloggio scelto per le vostre vacanze grazie alla
presenza di un servizio di navette locale a pagamento.
Il giorno del checkout la partenza del bus da Marina di Mancaversa è prevista
per le ore 8.30, con fermata in Via Alezio alle 8.40.
9. Franchigia bagagli: ogni passeggero potrà trasportare un bagaglio da stiva di
20 kg.
10. Documenti

identità:

per

i

cittadini

italiani

occorre

carta

d’identità

perfettamente integra ed in corso di validità.
11. Invio documenti di viaggio: i documenti di viaggio saranno inviati 7 giorni
prima della partenza a mezzo mail, agli indirizzi indicati al momento della
prenotazione.
12. Descrizione

alloggi:

Gli

alloggi

offerti

da

viaggiuniversitari.it

sono

appartamenti in formula roulette nella località di Baia Verde, nei pressi di Via
della Chiesa: significa che sarà compito dell'organizzazione assegnare
l'appartamento pochi giorni prima della partenza nella località sopraindicata.
Gli alloggi sono arredati in maniera semplice e secondo il gusto di ogni

singolo proprietario. Per dirla in breve non si alloggia certamente in strutture
lussuose, ma le soluzioni offrono tutte le comodità per godere di un piacevole
soggiorno. Gli appartamenti sono così composti: bilocali da 4 a 5 posti letto
sono situati al piano rialzato, 1° o 2° piano e sono composti da un ampio
soggiorno (con possibilità di inserire un divano letto aggiunto), con angolo
cottura attrezzato, camera matrimoniale, bagno con doccia, con o senza
balcone con tavolo e sedie; trilocali da 6 a 7 posti letto sono composti da un
ampio soggiorno (con due/tre posti letto), con angolo di cottura attrezzato, 1
camera matrimoniale, 1 camera da letto con due letti (piani o a castello),
servizio con doccia, terrazzo o patio attrezzato con tavolo e sedie. La ricettività
extra-alberghiera (alloggi denominati Studio, Residence, Appartamenti,
Aparthotel) non prevede il servizio giornaliero di pulizia delle camere, ma solo
in entrata e in uscita (eccezion fatta per l’angolo cottura sempre a cura
dell’ospite).
13. Deposito cauzionale: E' previsto il versamento di una cauzione di € 100 per
appartamento che sarà restituita al termine del soggiorno una volta verificata
la perfetta integrità della struttura.
14. Assicurazione medico-bagaglio: coprirà eventuali spese mediche sostenute
per problematiche sorte in viaggio e comprende anche una copertura
economica su eventuali danni/smarrimenti di bagagli. I dettagli relativi
all'assicurazione medico bagaglio sono scaricabili e consultabili sulla pagina
Condizioni Generali del sito www.viaggiuniversitari.it.
15. La quota comprende: Treno AV Milano - Lecce a/r, Trasferimento bus a/r
Stazione Lecce – Gallipoli (presso la stazione di servizio IP in via Alezio, nei
pressi dell’ospedale nuovo), 7 notti in alloggio prescelto, assicurazione
medico bagaglio ed assistenza h. 24.
16. La quota non comprende: (da pagare in loco) tassa di soggiorno circa 1 € per
persona al giorno, forfait servizi €. 35,00 per persona a settimana per

consumi di luce, acqua, gas e nolo biancheria da letto; asciugacapelli, tv
color, cassaforte, Pulizia finale: € 45,00 Bilocale; € 50,00 Trilocale; con obbligo
di riconsegna dell’angolo cottura pulito (o addebito di € 30,00);
17. Supplementi facoltativi: Assicurazione Annullamento Viaggio da parte del
cliente (fee inclusa) € 25,00.
18. Modalità di pagamento: il pagamento può avvenire con bonifico bancario. Al
momento della prenotazione sarà possibile prenotare versando un acconto di
130 € per persona, mentre il saldo sarà richiesto un mese prima della
partenza. In presenza di stipula dell’assicurazione contro l’annullamento
l'acconto subirà un incremento di € 25,00.
19. Fatturazione: La fattura relativa ai pagamenti corrisposti dagli ospiti a
viaggiuniversitari.it sarà intestata al “passeggero principale” o all’agenzia
intermediaria che comunicherà i suoi dati fiscali al momento della
prenotazione. Eventuali richieste in deroga a quanto scritto potranno essere
comunicate all’indirizzo prenotazioni@viaggiuniversitari.it.
20. Reclamo: Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto, deve essere
contestata dal Viaggiatore senza ritardo, affinché l’Organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore ed al Venditore,
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di
partenza.

