
DURATA 8 giorni / 7 notti
TRASPORTO Voli da Bologna o Verona o Milano

Trasferimenti da e per gli aeroporti
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
ASSICURAZIONE Medico sanitaria e bagaglio e annullamento

PROGRAMMA DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad orario e sede da concordare,  sistemazione in autopullman
riservato e trasferimento in  aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale per
Minorca All'arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena (salvo
operativo aereo) e pernottamento.

DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO
Trattamento di ALL INCLUSIVE. Giornate a disposizione per attività balneari o per escursioni
facoltative .

OTTAVO  GIORNO
Prima colazione in albergo. Trasferimento, ad orario da comunicare,  all’aeroporto di Minorca.
Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale per l’Italia. All’arrivo,  sistemazione in
autopullman riservato per il rientro.

QUOTE  INDIVIDUALI DI PARTECIAPZIONE
(con sistemazione in camera classic)
(minimo 42  adulti paganti) €  1000,00
(minimo 52 adulti paganti) € 990,00
(minimo 62 adulti paganti) € 985,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
 Trasferimento da Parma all’aeroporto di partenza a/r
 La franchigia  15  kg di bagaglio a persona
 Il volo speciale in classe economica a/r da Bologna o Verona o Milano
 I  trasferimenti dall’aeroporto  all’hotel e viceversa ad uso collettivo
 La sistemazione in albergo in camera doppia standard con trattamento di all inclusive
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 Addizionale comunale, tasse e percentuali di servizio
 Assicurazione medico-bagaglio
 Assicurazione contro le penali d’annullamento
 Accompagnatore da Parma a disposizione per tutta la durata del soggiorno (incluso
compenso, vitto e alloggio)

LE QUOTE NON COMPRENDO NO:
 Mance, facchinaggi ed extra in genere
 Escursioni e visite facoltative
 Eventuale adeguamento carburante e/o adeguamento tasse aeroportuali e /o carbon tax
 Tutto quanto non specificato alla quota comprende

- DOCUMENTI PER L’ESPATRIO ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il
viaggio dovrà avere con sé un documento valido per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di
identità. Secondo le ultime normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (CON

VALIDITÀ 5 ANNI) non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche se convalidate da
timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani dovranno essere muniti esclusivamente di carte
d'identità con validità decennale dalla data del rilascio. Inoltre NON deve recare sul retro la scritta
NON VALIDA PER L’ESPATRIO. La mancanza di documenti o la loro irregolarità possono
pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna
forma di rimborso.

- ASSISTENZA SANITARIA ricordiamo a tutti i partecipanti il tesserino sanitario che
permette ai cittadini italiani, che viaggiano nell’UNIONE EUROPEA di ottenere le stesse
prestazioni sanitarie cui hanno diritto in Italia

ESTRATTO DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO COMPLETO CHE E’ DISPONIBILE PRESSO NUOVA PLANETARIO.  IL PRESENTE
PROGRAMMA E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA  DEL DDL 206 DEL 06-09-05 DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA
ROMAGNA  N. 7  DEL 2003. GARANZIA ASSICURATIVA :
- Unipol Assicurazioni SpA – Polizza Responsabilità Civile I° Rischio 7/2930/319/100012466
- Unipol Assicurazioni SpA - Polizza Grandi Rischi – II° Rischio 7/2930/319/ 40126028

- ORGANIZZAZIONE TECNICA :  NUOVA PLANETARIO SPA –
- FILIALE PLANETARIO DUOMO – Borgo XX Marzo 17 - TEL 0521- 234308

- autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dalla provincia di Reggio Emilia 5/98
- protocollo numero 6562/14867 del 20/4/1998 più atto aggiuntivo protocollo 96050 / 14869 del 19 / 12/ 1002.

- INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE :  NUMERO TELEFONICO PER L’ASSISTENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO
DEL VIAGGIO : 0521- 234308 - IN CASO DI EVENTUALI CONTROVERSIE  IL VIAGGIATORE SI POTRA’ RIVOLGERE
DIRETTAMENTE ALLA SEDE  DI NUOVA PLANETARIO SPA, VIA FERRUCCIO FERRARI , 6 - REGGIO EMILIA.
- COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ ART 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 .N 269 “ la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero

Organizzazione tecnica: PLANETARIO  DUOMO – Borgo XX Marzo 17 – 43121  Parma – Tel 0521 / 234308












	2015_BARCELO ALPITOUR.pdf (p.1-2)
	2015_MINORCA.pdf (p.3-7)

