ELIANTO VIAGGI
Via della Misericordia 6
10122 TORINO
Tel. 011/5612818
info@viaggielianto.it
www.viaggielianto.it

VACANZA IN SICILIA OCCIDENTALE
26 settembre – 3 ottobre 2022

SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE ****
Isola delle Femmine
Lunedì 26 settembre
Incontro dei Sig. partecipanti a Torino in C.so Bolzano - area partenze autobus - con l’accompagnatrice.
Sistemazione in autobus privato e trasferimento a Milano Linate. Operazioni di imbarco e volo per Palermo. All’arrivo
trasferimento all’albergo. Sistemazione nelle camere e inizio soggiorno.
Da lunedì 26 settembre a lunedì 3 ottobre
Soggiorno presso il SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE ****, ISOLA DELLE FEMMINE.
Ottima struttura dotata di una spiaggia privata con attrezzature per sport acquatici, il Saracen Sands Hotel & Congress Centre
Palermo si trova nel piccolo borgo peschereccio di Isola Delle Femmine. La struttura vanta 2 piscine, 2 vasche più piccole per
i bambini e numerose sale riunioni. Vanta un design mediterraneo e sfoggia una spiaggia privata con ombrelloni e lettini.
Alcune si affacciano sul giardino, altre sul Mar Mediterraneo.
Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti.
Ogni mattina gusterete una colazione continentale a buffet. In estate il ristorante del Saracen serve un menu a buffet che
comprende specialità locali, antipasti, primi a base di pasta, secondi e dessert.
La struttura offre molte attività acquatiche: canoe windsurf oltre a campi da tennis.
La struttura organizza programmi di animazione diurna e serale ed escursioni per visitare Palermo, l'Etna e i siti archeologici
nei pressi di Agrigento. La struttura dista 10 km dalla Spiaggia di Mondello.
Lunedì 3 ottobre
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Palermo. Operazioni di imbarco e volo per Linate.
All’arrivo trasferimento in autobus privato a Torino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia
Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)
Gruppo minimo 26 persone
Scadenza prenotazione 30 luglio 2022

€
€
€

845,00
265,00
60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento privato da Torino all’aeroporto di Milano Linate A/R;
• Volo da Milano Linate a Palermo A/R;
• Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’emissione dei biglietti;
• Pernottamento presso il Saracen Sands Hotel in camera doppia con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti;
• Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse di soggiorno;
• Mance, facchinaggio ed extra in genere;
• Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (€ 60);
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''la quota comprende''.

Modalità di pagamento
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa, pari a € 245,00 + quota assicurazione annullamento se interessati
alla stipula della stessa.
Il saldo, pari a € 600,00 + € 265,00 per chi soggiornerà in camera singola, è da effettuarsi 1 mese prima della partenza.
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
•
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
•
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’
aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro
2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione.
RECESSO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto
fisso per spese di prenotazione pari a
€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman)
•
10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere, oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o
al diritto fisso per spese di prenotazione, verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
•
20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico,
infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal
Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come
esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi momento il Turista ne abbia
necessità.

