CLASSIC NEW ZEALAND
19 Giorni 15 Notti - Validità dal 01/01/2015 al 30/11/2016
VIAGGIO IN AUTONOMIA in self drive e tour guidati ideato per due persone in camera doppia

ITINERARIO DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO
IMBARCO SUL VOLO CHE VI PORTERA' A DESTINAZIONE

TERZO GIORNO
ARRIVO A
CHRISTCHURCH
Non c'è nessun altro posto al mondo dove, nel giro di due ore, si possono fare
moltissime attività come: sciare in un resort alpino di classe mondiale, giocare a
golf, fare bungy jump, mountain bike, andare in mongolfiera, fare wind surf,
whale watching e visitare le cantine e giardini di fama internazionale.
Christchurch è la seconda città più grande della Nuova Zelanda e il ponte per
l'Isola del Sud. Confina con splendide colline e con l'Oceano Pacifico, si trova ai
margini della Piana di Canterbury che si estene fino alle Southern Alps.
LUOGHI DA VISITARE
www.christchurchnz.com/

RITIRO DELL'AUTO A NOLEGGIO IN AEROPORTO
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NOLEGGIO AUTO STANDARD da christchurch airport a auckland airport
Giorni: 15

TRASFERIMENTO CON AUTO A NOLEGGIO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
Sudima Hotel Christchurch (4*) - CHRISTCHURCH o similare
http://www.sudimahotels.com/rotorua/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
NOTE: 2 x Standard/Economy Room Double, Twin

QUARTO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
LAKE TEKAPO AND LAKE PUKAKI
Il lago Pukaki e il relativo parco è il più grande dei tre laghi della regione e
include anche le montagne più alte del paese (19 vette oltre i 3000 metri) e una
serie di ghiacciai che coprono il 40 per cento del parco. Il lago confina con le
pendici orientali del parco alpino più grande della Nuova Zelanda. il Aoraki
Mount Cook National Park.

LUOGHI DA VISITARE
www.tekapotourism.co.nz/
PERNOTTAMENTO
Peppers Bluewater Resort - Lake Tekapo (3*) - LAKE TEKAPO o similare
http://www.peppers.co.nz/bluewater/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
NOTE: 2 x Hotel Room Double, Twin

QUINTO GIORNO
trasferimento a
QUEENSTOWN
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La più famosa località di villeggiatura dell'isola del sud, Queenstown si estende
lungo le sponde del lago Wakatipu ed è situata ai piedi della catena montuosa
Remarkables. Il suo straordinario paesaggio è contraddistinto principalmente da
magnifiche vette, ripide colline e una ricca vegetazione montana. La cittadina è
inoltre rinomata per le numerose attività praticabili tra cui il jet boating
(imbarcazioni a gettopropulsione), il bungy-jumping, lo sci e molti sport estremi.
In seguito alla scoperta dell'oro nel fiume Shotover, nel secolo XIX, la città fu
meta di molti ricercatori da tutto il mondo, e venne chiamata Queenstown (città della Regina) in quanto località
ideale per "qualsiasi regina"
LUOGHI DA VISITARE
www.queenstownnz.co.nz/

PERNOTTAMENTO
Mercure Queenstown Resort (3*) - QUEENSTOWN o similare
http://www.mercure.com/gb/hotel-1994-mercure-queenstown-resort/index.shtml
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
3 notte/i
NOTE: 2 x Garden View Room Double, Twin

SESTO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DEI DINTORNI

SETTIMO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
MILFORD SOUND
Al Milford Sound potrete vedere alte scogliere a strapiombo sul mare, incluso il
famoso Mitre Peak che si innalza più di un chilometro direttamente dal mare.Ci
sono anche delle cascate che si riversano direttamente nel fiordo, circondate da
una rigogliosa foresta pluviale che si aggrappa a pareti a strapiombo.

LUOGHI DA VISITARE
http://www.milford-sound.co.nz/
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SERVIZIO: 2 x Milford Sound only cruise
Partenza: Da Hotel
Rientro: a Hotel
Giorni: 1
NOTE: Milford Sound Nature Cruises (Departure 13:35) (Real Journeys
Milford) RJ200 DEPARTURE 13:35
DESCRIZIONE: Un meravigliosa crociera nel favoloso fiordo neozelandese.
Partenze della crociera ore: 10:45; 12:45; 14:45

OTTAVO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
WANAKA
Wanaka, al riparo dietro le Alpi del Sud della Nuova Zelanda, è la meta ideale
per le vacanze. C'è qualcosa per tutti, qualunque sia la vostra età, capacità o
senso di avventura. Dalla pesca a flightseeing, tennis, sci, horsetrekking,
escursioni in elicottero, goldpanning al golf. Vicino al Parco Nazionale di Monte
Aspiring, la zona è un paradiso naturale.

LUOGHI DA VISITARE
www.wanaka.nz.com/

TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
FRANZ JOSEF/GHIACCIAIO FOX
Originariamente chiamato Victoria, dal nome della regina Victoria d'Inghilterra, il
ghiacciaio venne poi ribattezzato nel 1865 "Franz Josef" dal geologo Julius Von
Hasst in onore dell'Imperatore d'Austria, la sua terra natale. I colori del ghiacciaio
tendono al blu/verde ed il ghiaccio, a parte brevi periodi di crescita, è
generalmente arretrato dal 1865. Una breve passeggiata dal parcheggio sino alla
base del ghiacciaio vi darà immediatamente l'idea della immensità di quest'ultimo.
La cittadina di Franz Josef si trova a 5km dal ghiacciaio e vive soltanto di turismo
e scambi commerciali.
LUOGHI DA VISITARE
www.franzjosefglacier.com/

PERNOTTAMENTO
Sunset Motel (MC) (3*) - FOX GLACIER o similare
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http://www.sunsetmotels.co.nz/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
NOTE: 2 x Golden Chain Gold Pass - Studio Double, Twin

NONO GIORNO

TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
PUNAKAIKI
Situata nel cuore del Parco Nazionale Paparoa, Punakaiki è conosciuta per i
Punakaiki Pancake Rocks, formazioni rocciose così chiamate per la loro inusuale
forma di pancake sovrapposte.
La zona dispone anche di natura abbondante e di passeggiate guidate per la
spiaggia, la foresta e la montagna. Altre attività possibili comprendono il
canottaggio, l’equitazione, il surf, la speleologia e l’alpinismo.

LUOGHI DA VISITARE
www.punakaiki-resort.co.nz

PERNOTTAMENTO
Hydrangea Cottages (3*) - PUNAKAIKI o similare
http://www.pancake-rocks.co.nz/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
NOTE: 2 x Rimu Cottage Double, Twin

DECIMO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO

KAIKOURA
Kaikoura è una base per le esperienze della fauna selvatica di tutti i tipi - è anche
un ottimo posto per mangiare gamberi (in lingua Maori 'kai' significa cibo, 'Koura'
significa gamberi).
Le attività da fare in Kaikoura sono:
whale-watching dalla barca o aereo, in qualsiasi momento dell'anno.
Dedicatevi al bird watching per vedere uccelli marini, albatros, Molly-mawks,
procellarie e molti altri.
E soprattutto non perdetevi l'escursione alla Penisola Kaikoura Walkway - tre ore per visitare una colonia di foche, le
formazioni calcaree e una colonia di uccelli marini. Incontra gli indigeni locali e conosci la cultura Maori con Maori
Tours Kaikoura.
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LUOGHI DA VISITARE
www.kaikoura.co.nz/

PERNOTTAMENTO
Waves on the Esplanade (3*) - KAIKOURA o similare
http://www.kaikouraapartments.co.nz/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
NOTE: 1 x Two Bedroom Apartment Quad

UNDICESIMO GIORNO
MATTINA LIBERA PER EFFETTUARE ESCURSIONE PER IL WHALE WHATCHING
OPZIONALE NON INCLUSA NEL PREVENTIVO PREZZO 95 EURO A PERSONA
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
PICTON
Picton è una città nella regione Marlborough della Nuova Zelanda . E' vicino a
Queen Charlotte Sound vicino all'angolo nord-est della South Island. Picton è il
principale collegamento tra il Sud e le Isole del Nord, con un servizio di traghetti
di linea sullo Stretto di Cook .La deliziosa località di Picton è il punto di partenza
per le esplorazioni dei Marlborough Sounds. E 'anche un luogo ideale per
acquistare souvenir.
LUOGHI DA VISITARE
www.picton.co.nz/

PERNOTTAMENTO
Broadway Motel (3*) - PICTON o similare
http://www.broadwaymotel.co.nz/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

DODICESIMO GIORNO
TRASFERIMENTO AL PORTO E IMBARCO SUL TRAGHETTO
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SERVIZIO: 2 x SERVIZIO TRAGHETTO INTERISLANDER WELLINGTON - PICTON o
VV.
Partenza: Da Hotel
Rientro: a Hotel
Giorni: 1

DESCRIZIONE: Partenza da Wellington: 09:00am, 14:45pm, 20:00pm
Partenza da Picton: 10:45am, 14:15pm, 18:45pm
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTONOLEGGIO A:
WELLINGTON
WELLINGTON - Dal 1865 capitale della Nuova Zelanda, la città è circondata da
un magnifico porto naturale e da ville in legno in stile vittoriano sui fianchi delle
ripide colline. Wellington è il centro della cultura e delle arti, offre eccellenti
ristoranti, caffè, locali notturni ed attività ricreative ed ospita il governo e le
ambasciate. È famosa per il forte vento che soffia dallo Stretto di Cook Strait,
tanto da venire soprannominata "Windy Wellington" (la città del vento).

LUOGHI DA VISITARE
http://www.wellingtonnz.com/

MEZZA GIORNATA PER LA VISITA DELLA CITTA''
PERNOTTAMENTO
ibis Wellington (3*) - WELLINGTON o similare
http://www.ibis.com/gb/hotel-3049-ibis-wellington/index.shtml
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
NOTE: 2 x Standard Room Double, Twin

TREDICESIMO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
TONGARIRO NATIONAL PARK
Il Parco Nazionale Tongariro comprende l’altopiano vulcanico centrale dell’Isola
del Nord e costituisce un campo enorme per le attività all’aperto. In estate i
camminatori e escursionisti attraversano il paesaggio aspro e seducente mentre i
fiumi ghiacciati offrono sfide per chi vuole fare canoa o il rafting. In inverno,
quando le montagne sono coperte di neve, diventa la meta di sci più prestigiosa
dell’Isola del Nord. Il parco è dominato da tre vulcani attivi – Ruapehu,
Ngauruhoe and Tongariro.
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LUOGHI DA VISITARE
www.tongarironationalpark.com/

PERNOTTAMENTO
Skotel Alpine Resort - Mount Ruapehu (3*) - TONGARIRO o similare
http://www.skotel.co.nz/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
NOTE: 2 x Standard Room Double, Twin

QUATTORDICESIMO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
LAKE TAUPO
E 'stato creato quasi duemila anni fa da un'eruzione vulcanica così grande che
oscurò i cieli in Europa e Cina. Circondato da altrettanti vulcani, riveste un
paesaggio spettacolare e rappresenta il più grande lago di acqua dolce di tutta
l'Oceania. Le acque sono di un blu cristallino e l'aria è fresca e incontaminata.
Un ambiente straordinario che accoglie i turisti e li cattura in moltissime attività
tra cui: la pesca, il rafting, canottaggio e jet boating. Per chi preferisce attività
più terrestri sono allestite delle piste ciclabili, o campi da golf o perchè non

rilassarsi nelle piscine geotermiche.
LUOGHI DA VISITARE
http://www.greatlaketaupo.com/

ROTORUA
Situata nel mezzo dei due laghi Rotorua e Tarawera, tra vulcani, geyser e fanghi
ribollenti, la città di Rototua è una importante luogo turistico già dal XIX Secolo.
Grazie alle sue fonti termali, Rotorua è una località di cura con ottime
infrastrutture. La città conta 70.000 abitanti, dei quali circa il 35% sono di cultura
Maori.

LUOGHI DA VISITARE
www.rotoruanz.com/
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PERNOTTAMENTO
Ibis Rotorua (3*) - ROTORUA o similare
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5689-ibis-rotorua/index.shtml
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
2 notte/i

QUINDICESIMO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DEI DINTORNI
si consiglia la cena maori TE PUIA

SEDICESIMO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
SITO CINEMATOGRAFICO HOBBITON - MATAMATA
Il sito cinematografico Hobbiton (dalle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo
Hobbit ) è ubicato nei pittoreschi terreni collinari nei dintorni di Matamata. Il set
è stato completamente ricostruito per il film Lo Hobbit ed è possibile visitarlo
con un tour di due ore.

LUOGHI DA VISITARE
http://www.hobbitontours.com/

SERVIZIO: 2 x Hobbiton Movie Set & Farm Tour (ex Matamata)
Partenza: Da Hotel

Rientro: a Hotel
Giorni: 1
DESCRIZIONE: http://www.hobbitontours.com/OurTours/tabid/99/Default.aspx

TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
AUCKLAND
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AUCKLAND – una città entusiasmante, cosmopolita, sportiva e culturale, che si
estende lungo uno stretto istmo tra i due porti naturali di Waitemata e di
Manukau i quali rappresentano, insieme alle numerose colline vulcaniche come
Mount Eden e l'isola di Rangitoto, il suo tratto distintivo. Le bellissime spiagge, i
porticcioli turistici e i numerosi parchi cittadini, rendono Auckland il luogo ideale
per svolgere attività all'aperto, come ad esempio rugby, cricket o sport balneari.
L' ampia area metropolitana fa di Auckland la città più estesa della Nuova
Zelanda, e la sua eterogenea popolazione è principalmente composta da Europei, Maori e soprattutto Polinesiani la
cui concentrazione è la più alta del mondo.
LUOGHI DA VISITARE
http://www.aucklandnz.com/int

PERNOTTAMENTO
Copthorne Hotel & Resort. (4*) - AUCKLAND o similare
http://www.millenniumhotels.co.nz/copthornebayofislands/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
2 notte/i

DICIASSETTESIMO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'

DICIOTTESIMO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTO A NOLEGGIO
IMBARCO SUL VOLO CHE VI PORTERA' A DESTINAZIONE

DICIANNOVESIMO GIORNO
ARRIVO IN ITALIA
______________________________________________________________________________________________________________________

Fine servizi

Tasso di cambio applicato al pacchetto: 1 EURO = 1,62000 DOLLARO NUOVA ZELANDA

Pag. 10 di 14
Informativa:
E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul
diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni
CORRISPETTIVI ADULTO IN EURO A PERSONA
Quota di iscrizione euro 45 a persona
Quota di partecipazione in camera doppia a partire da euro 2950 a persona
Tasse aeroportuali stimate euro 200 circa a persona
GRATUITA':
- Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile
- Guida
La quota comprende
- Voli intercontinentali in classe turistica come da piano voli
- Voli interni in classe turistica come da piano voli
- Sistemazione negli hotel indicati con il trattamento precisato
- Tour e servizi come da programma
- Assistenza in loco curata dal nostro corrispondente
- Assistenza telefonica GoGo Travel 24 ore al giorno
La quota non comprende
- Pasti e bevande dove non specificato
- Mance ad autista e guida ed extra in genere
- Ulteriori Assicurazioni
- Tasse locali e pedaggi autostradali
- Tutto quanto non espressamente specificato nella voce 'La quota comprende'
- ESTA in caso di transito negli Stati Uniti
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
NOTE

VISTI E DOCUMENTI
DOCUMENTI OBBLIGATORI
----------------------------------------------NUOVA ZELANDA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCESSO AL PAESE:
PASSAPORTO: necessario con validità residua di almeno 3 mesi. Per le eventuali modifiche relative alla validità
residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l'Ambasciata o il Consolato del
Pag. 11 di 14
Informativa:
E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul
diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.

Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.

Viaggi all'estero dei minori: si prega di consultare il Focus: “Prima di partire / documenti per viaggi all'estero di
minori” sulla home page di questo sito.
VISTO: dal 1° novembre 2010 è entrata in vigore la nuova legge locale sull'immigrazione. Per i connazionali che
intendano recarsi in Nuova Zelanda per turismo od affari per periodi di permanenza non superiori ai 90 gg. non è
necessario il visto, ma sono richiesti alcuni requisiti (biglietto di a/r, disponibilità monetaria per il proprio
mantenimento). Si consiglia pertanto di informarsi preventivamente al riguardo presso il proprio agente di viaggio o
l'Ambasciata o il Consolato della Nuova Zelanda presenti in Italia. Il visto è comunque obbligatorio per coloro che si
recano nel Paese per motivi di altra natura (lavoro, studio, etc..) ed è rilasciato dall'Autorità diplomatica/consolare
della Nuova Zelanda in Italia.
FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI: in entrata ed in uscita dalla Nuova Zelanda ogni viaggiatore che possiede
piu' di 10.000 NZ$ in denaro liquido (o l'equivalente di 10.000 NZ$ in valuta estera) deve compilare il Border Cash
Report come parte delle procedure di entrata o sdoganamento, (“Financial Transactions Reporting Act 1996”).
La normativa imposta dal Ministero dell'Agricoltura sull'importazione di prodotti alimentari è molto severa. Si
consiglia, prima della partenza, di informarsi presso l'Ambasciata neozelandese in Italia.
Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti siti:
www.maf.govt.nz
www.biosecurity.govt.nz
www.immigration.govt.nz
www.customs.govt.nz
www.nzfsa.govt.nz
Situazione sanitaria
Strutture sanitarie: Il sistema sanitario è di buon livello nelle aree urbane. Nelle aree rurali il livello delle strutture
sanitarie è inferiore, anche per la carenza di personale specializzato. L'accesso a diagnosi e cure per gli stranieri è
particolarmente oneroso. Soltanto le prestazioni erogate in conseguenza di incidenti sono coperte da un fondo di
compensazione pubblico (ACC). Per ulteriori informazioni, visitare la seguente pagina web (in lingua inglese):
http://www.acc.co.nz/making-a-claim/am-i-covered/index.htm#P12_763
Malattie presenti: niente da rilevare.
Avvertenze: si consiglia comunque di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria
internazionale che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il
trasferimento in altro Paese del malato.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Viabilità
Patente: internazionale (modello Convenzione di Ginevra 1949 oppure Vienna 1968)
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Assicurazione a breve termine E' consigliabile al visitatore di stipulare un' assicurazione aggiuntiva che copra tutti i
rischi della sua auto, poichè l' "Accident Compensation Act" non copre i danni materiali.
Norme di guida Guida a sinistra e sorpasso a destra.
Equipaggiamento obbligatorio
Casco di protezione per motociclisti: obbligatorio.
Cinture di sicurezza, seggiolino per bambini

le cinture sono obbligatorie per chi siede nei posti che ne sono equipaggiati. Un bambino di età inferiore ai 5 anni
deve essere assicurato ad un seggiolino speciale appropriato alla sua taglia e di tipo approvato. Un bambino di età
tra i 5 e i 7 anni deve stare seduto su un sedile di sicurezza adatto alla sua taglia; se non disponibile, dovrà sedersi
sul sedile posteriore dell'auto. Tutti i passeggeri che hanno 8 anni o più devono allacciare le cinture di sicurezza o
viaggiare sui sedili posteriori della vettura.
Tasso alcolemico nel sangue
Limite consentito
Conducente con meno di 20 anni e conducente titolare di un permesso provvisorio: 0,15 mg di alcol per litro o
0,03% d'alcool nel sangue.
altri conducenti: 0,40 mg di alcol per litro di respiro o 0,08% di alcol nel sangue.

PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A LEGGERE LE INFORMAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUL SITO WEB
VIAGGIARE SICURI (http://www.viaggiaresicuri.it)

CONDIZIONI
ASSICURAZIONI

Le condizioni di assicurazione sono regolate dall'art.17 della scheda tecnica allegata alle condizioni generali di
contratto, pubblicate nella home page del sito www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone le seguenti polizze:
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - FORMULA BASE
Assicurazione medico-bagaglio del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che prevede l'assistenza medica e il rimborso
per smarrimento bagaglio fino ad un massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per il rimborso
bagaglio (si vedano le condizioni di polizza per i dettagli)
ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PENALI PREVISTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Assicurazione che prevede il rimborso delle penali previste in caso di annullamento viaggio, valida fino al giorno
della partenza. Si vedano le condizioni di polizza per i dettagli sulle condizioni e modalità di rimborso. Sull'importo
da rimborsare l'assicurazione applica una franchigia del 20%.
ESTENSIONE ASSICURAZIONE MEDICA
In molti stati esteri le spese medico-ospedalierei possono molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di
intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche
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l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. Per color che desiderano essere maggiormente
tutelati, GoGo Travel è in grado di offrire polizze assicurative con massimali fino a 1000000 euro

VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE E SERVIZI
I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti alla disponibilità del fornitore
(compagnia aerea, albergo etc.).
VARIAZIONI SUL PREZZO
Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da considerarsi indicative in quanto soggette a
riconferma all'atto dell'avvenuta prenotazione da parte del cliente.
I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti nelle condizioni contrattuali e nella
relativa scheda tecnica dovute a:
variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al
costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle
Compagnie Aeree.
variazioni del tasso di cambio (per tutti i fornitori. Il tasso di cambio applicato per la presente è indicato nella
sezione dei corrispettivi
- variazioni delle tasse aeroportuali (fino all'emissione del biglietto, effettuata al momento della conferma).
Le variazioni suddette saranno comunicate 10 giorni prima della partenza.
RECESSO E PENALI
La modifica o l'annullamento del pacchetto turistico è regolato dall'art.8 delle condizioni generali di contratto e
dall'articolo 8 delle relativa scheda tecnica, pubblicate sulla home page del sito www.gogotravel.eu.

RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
GoGo Travel
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