SIVIGLIA

3 notti/4 giorni – base 2 adulti

PACCHETTO x 2 COSì COMPOSTO
VOLO AEREO:
 con solo bagaglio a mano: partenza da Bergamo ore 17.15, arrivo a Siviglia alle ore 20.00.
 con solo bagaglio a mano: rientro 4 giorni dopo, partendo da Siviglia alle ore 20:30, arrivo a
Bergamo ore 23:05
HOTEL: 3 stelle in centro storico: Cattedrale di Siviglia nelle vicinanze. Questo hotel si trova nel
centro di Seville.
Luoghi di interesse nelle vicinanze: Magdalenakirche (0,2 km) • Plaza de Toros (0,3 km) • Museo
delle Belle Arti (0,4 km) • Cattedrale di Siviglia (0,7 km) • Alcazar (0,8 km)
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Caratteristiche dell’hotel: Oltre a un'utile connessione wireless a Internet gratuita, l’hotel offre
un'utile connessione Internet ad alta velocità gratuita (via cavo), servizi di tintoria/lavaggio a secco
e una reception aperta 24 ore su 24.
Dotazioni delle camere: Una vera oasi di relax, le camere includono una TV a schermo piatto con
canali via satellite, connessione Internet Wi-Fi gratuita, aria condizionata e climatizzazione.
“posizione ideale” 4 su 5 stelle Recensito il 17 luglio 2014
hotel semplice un po' vecchiotto nella struttura ma pulito e confortevole, vicinissimo al centro città
ai mezzi pubblici ed alla cattedrale. Stanza media con aria condizionata funzionante,letti comodi.
Staff gentile e collaborativo .
Fine dei servizi.

Il costo è di euro 300 a persona
Quotazione al 28/2/2015
IL PREZZO INCLUDE:
 Voli aerei da e per Bergamo/Siviglia
 Pernottamento in camera doppia 3 stelle
IL PREZZO NON INCLUDE:
 Pasti e bevande
 Variazioni di prezzo (specialmente sui voli aerei) anche dovute a personalizzazioni e
richieste particolari
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni; in caso di
età differente si dovrà riquotare il prezzo).
 Altri extra personali
 Tutto ciò che non è indicato nel comprende.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
VISITE e trasferimenti su richiesta: puoi chiedere le visite guidate che preferisci, noi ti segnaliamo
qualche idea:


Tour Siviglia Classica. Partirete a bordo di un bus per Plaza de Espagna, gioiello
architettonico del XX secolo. Continuerete con la visita di quello che fu il Porto dell'
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America, la Torre D' Oro addentrandovi nel prezioso Gioiello spagnolo, il quartiere di Santa
Cruz dove rimarrete affascinati dalla bellezza delle strade e fiori. Da lì, andrete a visitare la
cattedrale più grande del mondo in stile gotico, La Cattedrale di Siviglia dove potrete anche
sfruttare di una vista della citta' quella che oggi è divenuta simbolo della capitale
andalusiana, La Giralda. durata 3 ore circa. Confermato spagnolo e inglese, altre lingue su
richiesta. I clienti dovranno presentarsi al punto d'incontro 15 minuti prima dell' inizio del
tour. In caso di no show totale addebito del servizio. Termine del tour in centro citta'. Euro
50 a persona.
Siviglia Di Notte: Tour Panoramico+Spettacolo Di Flamenco Con Tapas. il tour inizia con
una panoramica notturna della citta' per i luoghi più belli di Siviglia prima di assistere ad un
meraviglioso spettacolo di flamenco dove è prevista una cena di tapas (tipico pasto
spagnolo). Rientro in hotel non é incluso. La visita finisce al ristorante, non é incluso il
rientro in hotel. Euro 75 a persona.
Trasferimenti da aeroporto ad albergo e ritorno (1 bagaglio a persona, anche i bimbi):
dipende dagli orari ma una tratta diurna costa circa 35 euro a persona.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese

Passaporto/carta di identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due
documenti in corso di validità da esibire in caso di richiesta da parte delle autorità locali. Il Paese fa
parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen. Qualora in possesso di una carta d’identità
valida per l’espatrio rinnovata, sottolineiamo quanto segue: il passaporto resta l principale
documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono
molti i Paesi che accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio. A tale proposito si
segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte
d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia
quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte
d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come
disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la
Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012. A puro titolo informativo si comunica che
il suddetto Decreto stabilisce che le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio
2012, devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del
titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo. Per quanto riguarda invece il rilascio di una nuova carta d’identità, si
ritiene utile rimandare a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 23 del 28
luglio 2010, consultabile al seguente link: Circolare 23/2010
Viaggi all’estero dei minori: verificare validità dei documenti.
VISTO: non necessario.
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Formalità valutarie: In entrata non è prevista nessuna formalità. In uscita dal Paese non viene
richiesta nessuna formalità fino a € 10.000,00 per persona per viaggio. Per movimenti di denaro
all’interno della stessa Spagna, non sono previste formalità entro i 100.000,00 euro.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
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rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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