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SCHEDA INFORMATIVA
TOUR IN MINIVAN NAPOLI&COSTIERA
ESTREMI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
S.C.I.A. Reg. Imprese 324R4120
POLIZZA
ASSICURATIVA
UNIPOLSAI n. 400400-RC14

DI

RESPONSABILITA’

CIVILE

CATALOGO
Tour in Minivan 2022
OFFERTA
Tour in Minivan | Napoli & Costiera
DATE DI PARTENZA
27-apr
MODALITA’ E CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE DEL VIAGGIATORE
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che l'organizzatore ne sia
informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente le generalità del cessionario, purché non vi ostino ragioni
attinenti l'età dei partecipanti, i documenti di identità relativi al viaggio, visti, certificati
sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere
impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal rinunciatario. Il costo
della variazione pratica per l’offerta è di € 30 per persona.
INIZIO DEI SERVIZI
Il meeting point per l’inizio dei servizi turistici sarà alle ore 13.00. Il luogo esatto sarà
comunicato con i documenti di viaggio che saranno inviati 7 giorni prima della partenza.
CHECK-IN | CHECK-OUT
Gli orari di check-in e di check-out sono quelli tradizionali e validi in tutte le strutture secondo
la prassi dell'ospitalità alberghiera ed extra-alberghiera. A prescindere dall'orario di arrivo e
di partenza, quindi, il check-in negli alloggi è previsto dalle ore 15.00 mentre il check-out è
previsto entro le ore 10.00. Qualora siano necessari orari diversi per esigenze relative ai mezzi
di trasporto, sarà cura dell'organizzazione comunicare le variazioni in deroga a quanto scritto.
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FRANCHIGIA BAGAGLI
Ogni passeggero potrà trasportare uno zaino/trolley del peso massimo di 12kg che sarà
posizionato nel bagagliaio del Minivan. Inoltre è consentita una piccola borsa a mano da
portare a bordo del bus.
DOCUMENTI DI IDENTITA’
I passeggeri comunitari potranno viaggiare con carta di identità valida per l’espatrio o
passaporto perfettamente integri ed in corso di validità.
INVIO DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio saranno inviati 7 giorni prima della partenza agli indirizzi mail indicati
al momento della prenotazione.
DESCRIZIONE ALLOGGI
Gli alloggi saranno selezionati dall’organizzazione che prenoterà le sistemazioni che riterrà
congeniali al tour in Minivan. Gli alloggi saranno comunicati 7 giorni prima della partenza con
l’invio dei documenti di viaggio. Le persone che viaggiano da sole saranno abbinate in camere
indipendenti con partecipanti dello stesso sesso. In caso di alloggio in appartamenti turistici,
ville, residence, è possibile che nelle unità abitative che presentano due o più camere
indipendenti uomini e donne possano essere alloggiati nello stesso appartamento,
rispettando la suddivisione per genere nelle varie camere dell’alloggio. Tutti gli alloggi sono
dotati di un bagno privato riservato agli ospiti del Tour in Minivan.
DEPOSITO CAUZIONALE
Non è previsto il versamento di un deposito cauzionale, fermo restando la possibilità per gli
host di richiedere un risarcimento per eventuali danni arrecati dal gruppo.
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
L’assicurazione Medico Bagaglio è inclusa in tutte le offerte viaggiuniversitari.it e coprirà
eventuali spese mediche sostenute per problematiche sorte in viaggio e comprende anche
una copertura economica su eventuali danni/smarrimenti di bagagli. viaggiuniversitari.it
invita gli ospiti alla stipula di un’assicurazione integrativa in grado di tutelare il cliente
dall’annullamento del viaggio o di una Polizza “Estensione Covid”. Queste polizze sono
consigliate in quanto tutelano l’ospite in diverse fattispecie in caso di positività al Covid-19
prima o durante la vacanza. I dettagli relativi alle assicurazioni sono scaricabili e consultabili
all’indirizzo www.viaggiuniversitari.it/condizioni-generali
LA QUOTA COMPRENDE
La quota comprende il noleggio del Minivan, sistemazione in alloggio condiviso, Tag con
ingressi ed attività incluse, assicurazione medico bagaglio, assistenza del Tour Leader per tutta
la durata del soggiorno.
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LA QUOTA NON COMPRENDE
E’ previsto il versamento di una quota di 100 € per persona da versare in loco per le tasse
turistiche ed un forfait generale di spese che include principalmente assicurazioni integrative
per la vettura, costi del carburante, eventuali parcheggi e pedaggi autostradali del Minivan.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento del viaggio da parte del cliente € 40 per
persona.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’acconto sarà richiesto al momento della conferma del tour da parte del tour operator, entro
il limite massimo di 45 giorni prima della partenza. L’acconto è di 250 € per persona, mentre
il saldo sarà richiesto 30 giorni prima della partenza. Se la prenotazione dovesse avvenire nei
30 giorni prima della partenza, verrà richiesto direttamente il saldo.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Il gruppo sarà composto da un numero minimo di 5 passeggeri ad un numero massimo di 8
passeggeri. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, viaggiuniversitari.it invierà
la conferma definitiva della partenza e la richiesta di acconto.
Il raggiungimento del numero minimo è condizione indispensabile per far partire il gruppo.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo previsto, viaggiuniversitari.it invierà
comunicazione entro e non oltre 45 giorni prima della partenza.
PERSONE CON RIDOTTA MOBILITA’
Il viaggio non è idoneo per persone con mobilità ridotta.
FACOLTA’ DI RECESSO
Il viaggiatore ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento nelle modalità e
dietro il pagamento previsto dalle condizioni generali di contratto presenti nella pagina
Condizioni Generali del sito internet viaggiuniversitari.it.
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
viaggiuniversitari.it offre la possibilità di acquistare un'assicurazione facoltativa che copra le
spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore. Il prezzo dell’assicurazione
facoltativa è indicato in questa scheda informativa nella sezione “Supplementi Facoltativi”
oltre che sul sito internet viaggiuniversitari.it, mentre le informazioni specifiche relative
all’assicurazione sono consultabili all’indirizzo www.viaggiuniversitari.it/condizioni-generali.
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