In collaborazione con

WEEK-END in AUSTRIA
Le Cascate di Krimml
e la strada panoramica della montagna più
alta dell’Austria
Dal 13 al 14 LUGLIO 2019
02 giorni in pullman
PROGRAMMA
Sabato 13.07.2019 LOCALITA’ D’ORIGINE - CASCATE DI KRIMML
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman e partenza per il confine
austriaco. Breve sosta in corso di viaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, ed
escursione a piedi alle CASCATE DI KRIMML: superando in tre salti un dislivello di 380 m, sono tra le più alte
d'Europa e al quinto posto nel mondo. Realizzato nel 1879, il sentiero delle cascate di Krimml è un'attrazione per
chi ama la natura e la montagna. Al termine, sistemazione in pullman e trasferimento in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

Le Cascate di Krimml

La Strada panoramica del Grossglockner

Domenica 14.07.2019 …. – STRADA PANORAMICA DEL GROSSGLOCKNER - LOCALITA’ D’ORIGINE
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata della “STRADA ALPINA DEL
GROSSGLOCKNER”: questa strada privata di 48 km attraverso le Alpi austriache è tra gli itinerari più panoramici
d'Europa. L'itinerario abbraccia i sensazionali panorami delle numerose vette alpine, tra le quali spicca il gioiello della
montagna Grossglockner che con i suoi 3789 m di altezza, è la montagna più alta dell’Austria. Durante il percorso si
effettueranno alcune soste in punti panoramici dalla visita incomparabile. Arrivo a Lienz e tempo a disposizione per il
pranzo libero. All’orario stabilito partenza per il rientro in Italia. Arrivo in serata e fine del viaggio.
Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 245,00

Minimo 30 partecipanti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (01 notte) salvo disponibilità € 30,00
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA A COPERTURA SPESE DI ANNULLAMENTO:
In camera doppia € 15,00 circa per persona / In camera singola € 17,00 circa per persona

L’importo corretto della polizza verrà definito all’emissione
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi
- Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- L’acqua in caraffa durante i pasti
- Biglietto di ingresso alle Cascate di Krimml
- Mezza giornata escursione “Strada panoramica del Grossglockner” con guida parlante italiano, pedaggio incluso
- L’assicurazione medico/bagaglio
- Documenti di viaggio
- Accompagnatore dell’Agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti e le bevande oltre a quanto indicato - Gli ingressi non indicati - La tassa di
soggiorno in hotel (se prevista, da pagare in loco) - Le mance - Eventuali facchinaggi - Gli extra in genere di carattere
personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - L’assicurazione
annullamento viaggio (facoltativa)
CONDIZIONI DI VIAGGIO
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Per i cittadini di nazionalità italiana, per espatriare, è necessaria LA CARTA DI IDENTITÀ
IN CORSO DI VALIDITÀ E VALIDA PER L’ESPATRIO o PASSAPORTO INDIVIDUALE.
Si fa presente che sono state segnalate delle difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro,
sia delle carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Pertanto consigliamo a chi avesse la
carta di identità rinnovata di rifare la carta di identità. Per i minori richiedere informazioni alle Autorità competenti.
QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in
programma. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi
almeno 07 giorni prima della partenza con relativa restituzione della somma versata.
Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 30/01/2019. Se al momento
dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere
modificate in proporzione.
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da
una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di
almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizioni atmosferiche
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie
variazioni di programma.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso
della somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate,
oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle
Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione.
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali.

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 60,00 per persona + l’eventuale assicurazione a copertura
spese di annullamento (facoltativa). SALDO: entro il 13 Giugno 2019.
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia.
Programma comunicato alla provincia di Verona in data 19 Marzo 2019

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 02 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
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