Milano, 6 ottobre 2022
Circolare n. 347

CAPODANNO IN VERSILIA
COLONNATA – LERICI – PORTOVENERE – VIAREGGIO - LUCCA

DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
30/12 Arrivo in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
visita alle cave di Carrara e Colonnata. Cena e
pernottamento in hotel.
31/12 Prima colazione. In mattinata visita di Lucca.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. In
serata cenone con musica dal vivo.
1/01 Prima colazione e tempo libero per le visite
individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza
per visita guidata a Lerici e Portovenere. Rientro in
Hotel per cena e pernottamento.
2/01 Prima colazione in hotel e partenza per la visita a Viareggio. Subito dopo la visita rientro ai
luoghi di partenza con arrivo previsto nel pomeriggio
NB: Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 540,00
Supplemento singola € 90,00
La quota comprende: Viaggio A/R in bus GT (min.30) * Sistemazione in camere doppie con servizi privati *
soggiorno di 4 giorni/3 notti in hotel 3* a Marina di Pietrasanta/Lido di Camaiore (o nelle immediate vicinanze
)Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti dal pranzo del primo giorno alla colazione
dell’ultimo * Cenone e veglione di Capodanno con musica e bevande * Escursione guidata di ½ giornata a
Lucca * Escursione guidata di 1/2 giornata a Colonnata * Escursione guidata di 1/2 giornata Lerici/Portovenere
e ½ giornata Viareggio* Assicurazione bagaglio e medico sanitaria con le restrizioni previste dalla polizza
La quota non comprende: Assicurazione contro annullamenti e covid (€ 25,00) * Mance * ingressi * eventuali
tasse di soggiorno da pagare in loco * extra in genere e tutto quanto non citato alla voce “La quota
comprende”
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind
addebiterà seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di
recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost le penali di annullamento potrebbero
corrispondere all’intera quota del biglietto aereo
SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI
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