CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Da “VIENNA A BUDAPEST”

16-25 AGOSTO 2013

Accompagnatore: Patrizia Montanari (sissy.pm@virgilio.it; 339 4389171)
QUOTA DI ADESIONE: EURO 1.070,00= A PERSONA (per spese viaggio gestite dal capogita p/c dei partecipanti).
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: da subito e fino al 21/05/2013; ad esaurimento dei posti disponibili;
prenotazione a mezzo MAIL ALL’ACCOMPAGNATORE (sissy.pm@virgilio.it), indicando i propri dati anagrafici e
reperibilità telefonica; alla scadenza (o anche prima in caso di raggiungimento del numero minimo dei partecipanti),
tutti gli iscritti verranno avvisati e si terrà la riunione informativa dei partecipanti, nel corso della quale tutti
gli iscritti dovranno portare l’importo di euro 420,00 (contanti o assegno o bonifico) da consegnare
all’accompagnatore in acconto per l’acquisto dei titoli di viaggio e le caparre alberghiere. Saldo entro il 10/07.

27 MAGGIO 2011 – ore 21.00 - SEDE CAI – RIUNIONE INFORMATIVA PARTECIPANTI
Numero minimo: 12

PARTECIPANTI:

Numero massimo: 18

N.B.: la quota di adesione è stata calcolata su un numero minimo di 12 partecipanti; in caso di mancato
raggiungimento di tale numero la gita non verrà effettuata (i partecipanti già iscritti verranno
immediatamente avvisati alla data del 21/05/2013); (x n° 15 partecipanti è previsto uno sconto del 10% circa)
LA QUOTA COMPRENDE:


Viaggio in treno A/R (andata da Bologna a Vienna, il giovedì 15/08 ore 23.30, treno con cuccette da 6
persone e arrivo a Vienna venerdì mattina ore 08.30); (ritorno sabato 24/08, ore 15 circa da Budapest per
Vienna, sosta di circa 1 ora e successiva partenza per Bologna con arrivo previsto in stazione centrale alle
ore 5 della domenica 25/08)




Pullmino per trasporto bagagli (ed eventuale assistenza bici) durante il ciclo tour da Vienna a Budapest.
Alloggio in hotel con trattamento di mezza pensione (camere doppie con servizi privati) con esclusione di
bibite, vino ed altri extra personali; alloggio in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione per
la prima notte a Vienna e l’ultima notte a Budapest.



Quota iscrizione euro 2,00 per soci CAI

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutti i pranzi; bevande ai pasti; cena 1° sera a Vienna e ultima sera a Budapest ed in ristoranti diversi da


quelli previsti durante il ciclo tour;
Quota non soci CAI pari a: iscrizione euro 5,00 + assicurazione CAI



Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende.

ATTENZIONE:

A chi rinuncia al viaggio, salvo sostituzioni e trattenute le spese di organizzazione, saranno applicate percentuali di
trattenute, variabili in considerazione del periodo dal giorno di annullamento alla data della ns. partenza.

* E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco

