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Viaggia alla scoperta del continente dei canguri. Vola in Australia
Un’esperienza all’insegna delle meraviglie della natura
Dal 27 marzo al 12 Aprile 2019
• Ammira gli spettacolari paesaggi naturali che questo continente può offrire
• Prova l’emozione di stare a contatto con i Koala nel loro habitat naturale
• Fai il bagno nelle spettacolari Florence Falls ed immergiti nella barriera Corallina
della Great Barrier Reef
Un viaggio intorno ad uno dei continenti più grandi del mondo all’insegna delle bellezza
naturali che offre. Le spettacolari Twelves Apostoles, imponenti torri di roccia sul mare; le
affascinanti Blue Mountains che vegliano sulle Tre Sorelle la cui simpatica leggenda
aborigena ne racconta la storia; la navigazione sul Billabong che ci permetterà di avvistare
la fauna del luogo tra cui Gesù, l’uccello che cammina sulle acque; ma anche le moderne
città di Sydney e Melbourne… Tutto questo e molto altro ancora è l’incredibile Australia
che vedremo coi nostri occhi.
Viaggio accompagnato da Adriano Panato

PROGRAMMA DI VIAGGIO Dal 27 marzo al 12 Aprile 2019
1° giorno: Roma/Dubai – 27 Marzo *mercoledì
Partenza con volo di linea Emirates Airlines EK98 alle ore 14.55 per Dubai (Airbus A380-800 - 5h 55’). Arrivo
alle ore 23,50 (differenza di fuso orario 3 ore avanti). Pasti a bordo.
2° giorno: Dubai/Melbourne – 28 Marzo * giovedì
Proseguimento con volo di linea della Emirates Airlines EK408 alle ore 03,00 (Airbus A380-800 - 13h 20’). Arrivo
alle ore 23,20 locali (differenza di fuso orario 10 ore avanti) incontro con la guida locale parlante italiano e
trasferimento in pullman privato. Sistemazione in hotel Vibe Savoy Melbourne (http://vibesavoy.allmelbournehotels.com/it/ cat 4*) o similare. Pernottamento.
3° giorno: Melbourne 29 Marzo * venerdì
Melbourne è la capitale dello Stato del Victoria, nell’ Australia sud-orientale, ed è la seconda città più popolosa
dell'Australia dopo Sydney con circa quattro milioni di abitanti. Spesso riportata come "capitale culturale
d'Australia" e "Città giardino", Melbourne, dove è nato il cinema australiano, è un indiscusso centro culturale
internazionale, ed è stata la seconda città al mondo dopo Edimburgo ad essere nominata "Città Letteraria" dall’
Unesco. Città multiculturale per antonomasia, Melbourne trova nello sport e nella varietà di cibi e tradizioni
ulteriori punti di eccellenza. Anche per questo è stata nominata per cinque anni consecutivi "città più vivibile al
mondo" secondo la speciale classifica stilata da The Economist. Scoprire Melbourne in un dinamico centro che
appassionerà per il suo stile di vita, la sua cultura e gastronomia.
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman privato per l’
escursione al Great Ocean Road (intera giornata): l’escursione si sviluppa percorrendo la spettacolare costa. Sosta
alla cittadina costiera di Torquay dove si svolgono i campionati mondiali di Surf. Proseguimento per la cittadina di
Lorne e sosta sul bordo del fiume Kennet River, uno dei luoghi migliori dove vedere i Koala allo stato libero.
Arrivo alla Apollo Bay dove sarà possibile avere del tempo libero per il pranzo (non incluso) in uno dei tipici
ristoranti e di fare una passeggiata sulla splendida spiaggia. Dopo una salita sulla catena montuosa di Otway e a
Princetown si riprende la Great Ocean Road e sosta al Parco nazionale del Port Campbel National Park dove si
possono ammirare i così denominati “Twelve Apostles” (torri di roccia che si sollevano per 45 metri di altezza
1

Tel: 0642011898/3299533730
e-mail: info@pleasuretime.it

w.pleasuretime.it
dalla superficie del mare). Rientro a Melbourne con sosta a Lock Ard Gorrge e attraverso la ww
cittadina
di Colac e
Winchelsea. Cena libera in uno dei ristoranti del centro storico. Pernottamento.
4° giorno: Melbourne/Sydney – 30 Marzo * sabato
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Incontro con la guida locale parlante italiano per la visita della
città, alla scoperta dei vicoli e i tetti di Melbourne, la cultura di Federation Square, i vivaci bar, le boutique ed il
mitico MCG (Melbourne Cricket Ground - uno degli stadi più importanti dell'Australia). Proseguimento per la St
Kilda road dove si trova il Shrine of Remembrance (monumento a ricordo dei caduti nella Prima Guerra Mondiale),
i Royal Botanic Gardens (nelle immediate vicinanze del fiume Yarra) (“The Royal Botanic Gardens di Melbourne”
sono alcuni tra i giardini botanicic più delicati e ammirati del mondo), la Flinders Street dove si trova la stazione
ferroviaria centrale della città, (completata nel 1854, prima stazione ferroviaria cittadina in Australia).
Proseguimento lungo Brunswick Street dove incontrerete tipici pub e per buongustai ristoranti etnici economici e
vivaci locali notturni. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio termine delle visite e trasferimento all’aeroporto.
Partenza con volo di linea della Qantas Airlines QF458 Alle ore 18,00 per Sydney. Arrivo alle ore 19,25, incontro
con la guida locale parlante italiano e trasferimento in città. Sistemazione nell’Hotel Travellodge Wynyard
(http://travelodge-wynyard-sydney.h-rez.com/ cat 4*) o similare. Cena libera e pernottamento. Entrata dell’ora
legale in Italia ( + 2 GMT)
5° giorno: Sydney – 31 Marzo * domenica
Prima colazione in hotel Al mattino incontro con la guida locale parlante italiano per la visita della città. Sydney
conosciuta come la piu’ importante ed energica città d’Australia. Centro nevralgico della finanza e del commercio,
a differenza della sua antagonista Melbourne. Sydney rimane la città con più vita e naturalmente la città dove ebbe
origine l’Australia (26 gennaio 1788) nella cosidetta zona The Rocks. Si visiteranno tutte le vecchie strutture
ancora ben tenute dei primi abitanti bianchi, la Macquaries Street dove a partire dall’opera house si vedrà la grande
biblioteca nazionale, la sede del parlamento dello stato, la zecca, il primo ospedale dove si può ammirare il
porcellino in bronzo, perfetta replica di quello a palazzo Pitti di Firenze, donato dalla Marchesa Clarissa Flaschi
Torrigiani alla città di Sydney a ricordo di suo padre Dr. Tommaso Flaschi che fu chirurgo fino alla sua morte nel
1928. Quindi le baracche (vecchie costruzioni alloggio per i convitti meno pericolosi), la cattedrale cattolica Santa
Maria, il museo d’arte, la famosa sedia in pietra scolpita dai detenuti che la donarono alla moglie del governatore.
Si proseguirà verso il Cross, nominate zona a luci rosse, seguendo poi tutte le baie di Sydney fino al Gap da dove si
può ammirare la maestosità dell’oceano Pacifico. Breve sosta presso la famosa baia dei surfisti, la Bondi Beach, per
un caffè e un po’ di relax. Ritorno verso il centro attraversando Paddington, una delle più antiche zone, per
l’imbarco sulla Captain Cook Criuse per la crociera nella baia di Sydney. Pranzo buffet a bordo a base di pesce.
Sbarco dalla crociera sempre a Circular Quay e tempo libero per un pò di shopping. Rientro libero in hotel. Cena
libera e pernottamento.
6° giorno: Sydney - 1 Aprile * lunedì
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per l’escursione di
intera giornata alle Blue Mountain. Si esce da Sydney passando per il ponte A.N.Z.A.C. un acronimo che vuol dire
Australia e Nuova Zelanda Corpi d’Armata a ricordo delle due grandi guerre dove i due Paesi combatterono
insieme. Arrivo al Featherdale Park per la visita del parco zoologico caratteristico per i suoi esclusivi animali
australiani, li si apprezzeranno i famosi Canguri liberi che potrete accarezzare e dargli da mangiare, i Koala, gli
Emu, i famosi Dingo (cane australiano) e una infinità di uccelli, pappagalli, pavoni, ed i piccoli pinguini. Tempo a
disposizione (90 minuti circa). Si prosegue verso Katumba, capitale delle omonime montagne blu, ci fermeremo
presso la vasta terrazza di ECHO Point dove si potrà ammirare la vasta foresta di eucalipti per una estensione di
oltre 270.000 mila ettari, oltre alla formazione rocciosa chiamata delle Tre Sorelle (una curiosa storia aborigena
chiarirà questa formazione di rocce). Si procederà per la visita delle ex miniere di carbone utilizzando l’ormai
moderno trenino che ridiscende attraverso le viscere della montagna per arrivare agli ingressi delle miniere,
dopodiché una simpatica passeggiata ci porterà alla risalita in superficie con funicolare. Pranzo in ristorante
locale. Dopo il pranzo si rientra verso Sydney passando per il villaggio olimpico teatro delle olimpiade del 2000.
lmbarco per far rientro alla città su un catamarano, lungo il fiume Parramatta. Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
7° giorno: Sydney/Alice Spring/Ayers Rock - 2 Aprile * martedì
Prima colazione in hotel. Al mattino sul presto trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea della Qantas
QF790 alle ore 09,30 per Alice Springs. Arrivo alle ore 11,20 e proseguimnento per Ayers Rock con volo QF1941
alle ore 13,45. Arrivo alle ore 14.40 ed incontro con la con la guida locale parlante italiano. Partenza per Ayers
Rock – Uluru grande roccia-monolito. L’Uluru è visibile da decine di chilometri di distanza ed è celebre per la sua
intensa colorazione rossa, che muta in maniera spettacolare (dall'ocra, all'oro, al bronzo, al viola) in funzione
dell'ora del giorno e della stagione; caratteristiche che ne fanno una delle icone dell'Australia. Durante il percorso
sosta al famoso Mutitjulu waterhole (pozzo) da dove gli aborigene attingono l’acqua che gli ha permesso di
sopravvivere in questo deserto da centinaia di anni. Qui si potranno ammirare i petroglifi. Visita al Uluru-Kata
Tjuta cultural center dove sono raccolte collezioni di artefatti come ceramiche, dipinti e punu (in legno) che da la
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termine del tour
cena tipica con Barbecue sotto un meraviglioso cielo stellato australe privo di inquinamento luminoso. Al termine
e sistemazione al Outback Pioneer hotel https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/outback-pioneerhotel cat 3*sup ) o similare. Rientro in hotel e pernottamento. (meno 30’ minuti di differenza oraria).
8° giorno: Ayers Rock / Kings Canyon - 3 Aprile * mercoledì
All’alba, 75 min prima del sorgere del sole, trasferimento (45 minuti) per l’Uluru per ammirare il sorgere del sole.
Colazione al sacco. Proseguimento per il parco nazionale Kata Tjuta, composto da ben 36 montagnole che sono
conosciute come “I panettoni”, ed ognuna ha una storia mitologica con particolare significato per gli aborigeni.
Proseguimento per le “Walpa Gorge” per esplorare questa formazione rocciosa inusuale. La passeggiata porta a
passare tra due delle roccie più alte di Kata Tjuta. Il percorso facile è di 2,5 km e passa attraverso delle pareti a
strapiombo di color rosso. Rientro e pranzo in hotel. Il pomeriggio partenza per Kings Canyon (4 ore circa) con
soste fotografiche lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione al Kings Canyon Resort (standard
hotel rooms https://www.kingscanyonresort.com.au/about-kings-canyon ). Cena e pernottamento.
9° giorno : Kings Canyon/ Alice Spring – 4 Aprile * giovedì
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale parlante italiano sul presto visita del canyon che si
trova nel Watarrka National Park, che si trova a quasi 400 metri di altezza con pareti alte più di 100 mt. Si prosegue
a piedi per 6 km che richiede intorno alle 3 ore. Si salgono circa 500 scalini per arrivare sulla cima del Canyon da
dove si gode di un panorama meraviglioso con vista sul monte Conner e sul lago salato Amadeus e dello stesso
canyon. Si scende poi gradatamente fino all’oasi chiamata “The Garden of Eden”. Rientro a piedi al resort e
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Alice Spring (km 320 circa 6 ore) percorrendo la Larapinta Drive che
costituisce la principale strada di accesso alla comunità di Hermannsburg. Attraversa una serie di attrazioni
turistiche situate a ovest di Alice Spring, tra cui il Desert park, il West MacDonnel National Park, i monumenti
dedicati all'artigiano aborigeno e ad Albert Namatjira, fondatore del Flying doctor Service John Flynn, così come la
casa di Albert Namatjira vicino a Hermannsburg. Larapinta è il nome Arrernte locale per il Finke River, un
importante corso d'acqua della zona. Verranno effettuate soste fotografiche lungo il percorso. Arrivo e sistemazione
in hotel Double Tree by Hilton Alice Spring. Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno: Alice Spring/Darwin – 5 Aprile * venerdì
Prima colazione in hotel. Al mattino presto breve giro panoramico della città e trasferimento in aeroporto. Partenza
con volo di linea della Qantas QF1936 per Darwin con volo alle ore 11.15. Arrivo alle ore 13,20. Incontro con la
guida locale parlante italiano e trasferimento in città e tempo libero per il pranzo. Visita panoramica della città con
la Cattedrale di St Marys, Christ Church Cathedral, Bicentennial Park, The Esplanade, e Palazzo del Parlamento.
Passeggiata lungo Smith Street Mall e per vedere il quartiere alla moda di Darwin Wharf, situato sul porto. Si
prosegue per la Mindil Beach, dove due sere a settimana si anima il popolare mercato all'aperto di Mindil Beach. Il
tour si conclude all'hotel. Sistemazione al Vibe Hotel Darwin Waterfornt (http://vibe-darwin-waterfront.h-rez.com/
cat 4* o similare. Cena libera e pernottamento in hotel.
11° giorno: Darwin/Litchfield National Park/Darwin - 6 Aprile * sabato
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza sul presto per Litchfield National Park. Sosta nella località di
Batchelor per vedere i famosi nidi di termiti alti fino a 4 metri. Proseguimento per la foresta monsonica, territorio
di Crocodile Dundee. Sosta per ammirare le cascate di Florence Falls dove ci sarà la possibilità di fare il bagno.
Pranzo in corso di escursione. Il pomeriggio sosta alla cascate Wangi sulla strada di ritorno a Darwin. Cena e
pernottamento in hotel.
12° giorno: Darwin/Kakadu - 7 Aprile * domenica
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kakadu National Park, il più grande parco dell’Australia. Si
attraversa il fiume Adelaide e si prosegue per il Marrakai Plains. La pianura e la laguna ospitano numerose specie
di animali selvatici come il bufalo selvatico, wallaby, jaburu gazzelle, oche e molti formicai. Proseguimento
Nourlangle Rock dove si possono vedere altrettanti interessanti dipinti su roccia come quelli di Ubirr. Per la
cronaca, le pitture rupestri erano la forma che gli aborigeni usavano per far vedere ai loro giovani come venivano
rappresentati gli animali e le persone, in alcuni casi si tratta di veri corsi di anatomia. I cambiamenti ambientali e
sociali si riflettono nell'arte rupestre e nel terreno, dove gli archeologi hanno portato alla luce oltre 20.000 anni di
occupazione aborigena. La passeggiata è di un 1,5 km circa. Sosta per il pranzo in una caffetteria all’interno del
Parck Kakadu. Il pomeriggio imbarco sul un battello fluviale Yellow Water del Billabong per una navigazione di
un ora e trenta lungo il fiume dove si potranno inoltre ammirare numerosi uccelli tra cui aironi, aquile e un’infinità
di altri uccelli tra cui il famoso uccello chiamato Gesù perché cammina sull’acqua. Si potrà vedere qualche
coccodrillo magari anche qualche serpente. Proseguimento per la visita al centro di cultura aborigena Warrandjin
che permette di avere informazione sulla tradizione degli aborigeni locali. Sistemazione al Mercure Kakadu
Croccodile hotel (http://www.mercure.com/it/hotel-9616-mercure-kakadu-crocodile-hotel/index.shtml cat 4*) o
similare. Cena e pernottamento.
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13° giorno: Kakadu/Darwin/Cairns - 8 Aprile * lunedì
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il parco del Ubirr Rock dove si potranno ammirare alcuni dipinti
rupestri. Imbarco sul battello Guluyambi per una navigazione sul fiume East Alligator alla ricerca dei coccodrilli di
acqua salata. Si arriva a Arnhem land per la visita del centro visitatori di Bowali. Pranzo in un ristorante caffetteria
del parco. Il pomeriggio partenza per rientrare verso Darwin con arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo di linea della Qantas QF1871 alle ore 18,00 per Cairns. Arrivo alle ore 21,00 incontro
con la guida locale e trasferimento al Pacific International hotel ( http://pacifichotelcairns.com/ cat4*). Cena libera
e pernottamento. (Stesso orario di Sydney + 30 minuti)
14° giorno: Cairns - 9 Aprile * martedì
Al mattino trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria per prendere un vecchio treno tipo Far West per
Kuranda. Effettua una fermata a metà strada per ammirare le cascate. Una volta arrivati a Kuranda proseguimento
in pullman per il parco naturale della Rainforest per vedere e fotografare i koala nel wildlifepark. Durante il tour,
sosta per provare a lanciare il boomerang o le lance. Si vedrà inoltre nell’anfiteatro del parco le danze tipiche degli
aborigeni locali Pamagirri. Sosta per il pranzo barbecue. Al ritorno si prende la cabinovia che passa sopra la
foresta pluviale con soste in stazioni intermedie. Sbarco al Smithfield terminal e rientro a Cairns in pullman. Il resto
del pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.
15° giorno: Cairns - 10 Aprile * mercoledì
Al mattino trasferimento al porto. Imbarco sul catamarano Ocean Spirit di 32 mt e partenza per la barriera corallina
Michaelmas Cay’s reef. La traversata durerà circa 2 ore circa. Sbarco sull’atollo. Con l’attrezzatura a disposizione
(pinne, maschera e boccagli) si potrà fare dello snorkeling per ammirare i fondali e la fauna ittica della grande
barriera. Al seguito c’è un piccolo sottomarino con fondo in vetro per un giro sopra la barriera corallina. Pranzo
buffet a bordo. Il pomeriggio rientro a Cairns. Durante la navigazione vengono offerti dolci caffè e tè. Cena
facoltativa presso il famoso Pier 6. Rientro in hotel e pernottamento.
16° giorno: Cairns/Sydney/Dubai - 11 Aprile * giovedì
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea della Qantas Airlines QF925 alle
ore 11,30 per Sydney. Arrivo alle ore 14,25. Proseguimento con volo Emirates Airlines EK417 (Airbus A380-800)
alle ore 16,05 per Dubai (14h 10’). Pasti e pernottamento bordo.
17° giorno: Dubai/Roma – 12 Aprile * venerdì
Arrivo a Dubai alle ore 00.15 locali. Proseguimento con volo Emirates Airlines EK99 alle ore 03,20 per Roma
(Boing 777-300ER - 6h). Arrivo alle ore 07,25 a Roma Fiumicino.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con 20 Partecipanti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con 15 Partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA
Mance circa
Assicurazione Penale contro l’annullamento circa

€
€
€
€

5.930,00
6.330,00
1.050,00
90,00
su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggi aerei con voli di linea della Emirates Airlines e Qantas Airlines in classe economica, tasse aeroportuali
(circa € 750,00 da riconfermare all’emissione dei biglietti, pernottamenti negli alberghi menzionati o similari,
trattamento con prime colazione in hotel e pasti come menzionati nel programma, trasferimenti in pullman con aria
condizionata, assistenza in arrivo e partenza negli aeroporti, guide locali parlanti italiano per visite, escursione
intera giornata alla Great Ocean Road € 120), escursioni in barca indicate, tasse locali, facchinaggi negli alberghi,
assicurazione medico bagaglio Filo Diretto ( copertura € 30.000,00, Guida Lonely planet e borsa/trolley,
accompagnato da Adriano Panato.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti non menzionati, escursioni facoltative, mance, bevande, extra in genere.
Il cambio del Dollaro Australiano e stato calcolato con 1 Euro pari a aus$ 1,59 al 27 agosto 2018

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
ISCRIZIONE entro il 30 Settembre
1° ACCONTO pari a € 300,00 entro 30 Ottobre 2018.
2°ACCONTO: 50% della quota di partecipazione pari a € 1.500,00 dovrà essere versato entro il 15 gennaio 2019
IL SALDO con eventuale adeguamento del Dollaro australiano e delle tasse aeroportuali dovrà essere versato entro
il 15 febbraio 2019
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Nota Importante:
I voli Emirates e Qantas airlines sono confermati
Avvicinamento a Roma per partenze da altre città non è previsto con i voli Emirates
i servizi in Australia sono in richiesta e alla conferma potrebbero subire delle modifiche.
IL VISTO TURISTICO si può ottenere via internet ed è denominato “e-visitor visa ETA”
Il sito : http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/ costo € 9,95 - Validità di 90 giorni
Il passaporto deve avere una validità di 6 mesi dalla data di ingresso in Australia
Il visto potrà essere richiesto dal nostro ufficio con i dati del passaporto/indirizzo di residenza/numero
telefono/indirizzo e mail

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a marta@pleasuretime.it e con il proprio
nome e cognome come da passaporto, un contatto telefonico e la città di partenza, completa di indirizzo . Il
cliente è tenuto a rimandare copia firmata del contratto di viaggio, qui posto in coda al programma, all’indirizzo email marta@pleasuretime.it insieme al pagamento dell’acconto/prenotazione comprensivo di quota di iscrizione. Si
accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione solo in caso di non raggiungimento
del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe soggette a riconferma.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Carifermo agenzia 37 :
Via Puglie 15 Roma
IBAN IT 47 N 06150 03200 CC0370090981
Monte Paschi Siena agenzia 50
Via Abruzzi n. 6 - Roma
IBAN IT34 F 01030 03250 000005332967

NOTE IMPORTANTI
•
•
•

Il programma potrebbe subire modifiche da parte del corrispondente locale nello svolgimento delle visite e delle
escursioni, ferma restando la loro effettuazione.
1 EUR = 1,58 ASD (cambio 01/08/2018 suscettibile di variazione). Eventuali variazioni dovute ad aumenti tariffari
per la stagione in riferimento, oscillazioni di valuta,
incluso il costo del carburante, saranno a carico dei passeggeri e preventivamente comunicate entro e non oltre i 30
giorni antecedenti la data della prevista partenza. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto
turistico ad esclusione dei visti e assicurazioni contro l'annullamento.
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NOTE LEGALI
Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator (stesso nome e cognome
presente sul passaporto) e di comunicare eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione
impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non è responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto
emesso, qualora questi non vengano comunicati in forma scritta prima della suddetta emissione o prenotazione
impegnativa.
L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che coincide con
il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se al momento
dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si avvale della facoltà di attuare
l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga sottoscritta
l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto successivo ma sarà poi
l’assicurazione a provvedere al rimborso.
Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non
imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 200 euro (inclusa nel 1° acconto).
2. Biglietteria aerea già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 25% da 60 a 50 giorni prima della data di partenza
5. Il 50% da 50 a 35 giorni prima della data di partenza
6. Il 75% da 35 a 20 giorni sino all’inizio del viaggio
7. Il 100% da 19 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà a chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 10 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione.
Si consiglia di sottoscrivere la polizza Assicurazione Annullamento FILO DIRETTO
Roma 27 Agosto 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tel: 0642011898/3299533730
e-mail: info@pleasuretime.it
www.pleasuretime.it

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a (nome e cognome come scritto sul documento)____________________________________
nato a __________________________ il ________________ residente a____________________________
via _____________________________________________________n. civico________cap______________
telefono __________________________________cellulare_______________________________________
indirizzo mail __________________________________ Codice Fiscale _____________________________
desidero iscrivermi al viaggio a/in ___________________________ dal___________ al ______________
DESIDERO sottoscrivere l’assicurazione contro l’annullamento del viaggio

SI

NO

organizzato da
Pleasuretime SRLS – Tour Operator
sito in Via delle Quattro Fontane 15,00184 Roma
P.IVA 14541501004
DESIDERO ricevere via mail informazioni e promozioni sui viaggi in programma

SI

NO

Dichiaro di aver letto e compreso quanto riportato nel programma di viaggio e di accettare le clausole riportate
nella sezione Modalità di Iscrizione, Note Importanti e Note Legali.
Firma per accettazione

Data, _______________________________
Nota bene: allegare a questa sottoscrizione una fotocopia/scansione del passaporto a colori.
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