KRUGER PARK
SOUTH AFRICA

Apertura campo e parco ore 5.30 del mattino e chiusura ore 18.
1° giorno – ITALIA/SOUTH AFRICA. Partenza da Malpensa o altro aeroporto su richiesta.
2° giorno – JOHANNESBURG/KRUGER PARK-all’interno del parco PUNDA MARIA. All’arrivo in aeroporto,
ritiro dell’auto a noleggio e partenza per Punda Maria (Kruger Park – circa 7.21 ore per 565 km).
All’arrivo sistemazione in pernottamento all’interno del Parco, presso il PUNDA MARIA REST in bungalow.
3° giorno –KRUGER PARK-PUNDA MARIA. Pernottamento e prima colazione presso il PUNDA MARIA REST in
bungalow. VISITA GUIDATA TRAMONTO: l’attività inizia alle 16.30. Recatevi alla Reception del campo in
anticipo per confermare la vostra presenza e l’orario di partenza. Durata, approssimativamente 3 ore. Sarà
vietato fumare.
KRUGER PARK-PUNDA MARIA/MOPANI. Partenza verso Mopani (circa 4.37 ore per 191 km). All’arrivo
sistemazione in pernottamento all’interno del Parco, presso il MOPANI REST CAMP in bungalow.
5° giorno –KRUGER PARK-MOPANI. Pernottamento presso il MOPANI REST CAMP in bungalow. VISITA
GUIDATA TRAMONTO: l’attività inizia alle 16.30. Recatevi alla Reception del campo in anticipo per
confermare la vostra presenza e l’orario di partenza. Durata, approssimativamente 3 ore. Sarà vietato
fumare.
6° giorno –KRUGER PARK-MOPANI. Pernottamento presso il MOPANI REST CAMP in bungalow.
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7° giorno –KRUGER PARK-OLIFANTS- Partenza verso Olifants (circa 1.44 ore per 83 km). All’arrivo
sistemazione in pernottamento all’interno del Parco, presso l’OLIFANTS REST CAMP in bungalow.
8° giorno –KRUGER PARK-OLIFANTS-Hoedspruit - BLYDE CANYON (fuori Kruger). Partenza verso il Blyde
Canyon uscendo dal Parco Kruger, con pernottamento a Hoedspruit (162 km per 2ore e 56). Ha Hoedspruit
a Blyde Canyon, vi sono altri 51.7 km (per 1 ora e 6).
All’arrivo sistemazione in pernottamento (no colazione) presso il RAPTOR LODGE, pernottamento. Servizi
dello chalet: patio, canali satellitari, TV a schermo piatto, aria condizionata, zona soggiorno, lavatrice,
camino, ingresso indipendente, pavimento in marmo o in piastrelle, zanzariera, armadio/guardaroba,
prodotti per le pulizie, stendibiancheria, doccia, vasca, prodotti da bagno in omaggio, servizi igienici, bagno
privato, angolo cottura, frigorifero, forno a microonde, bollitore elettrico, utensili da cucina, forno, piano
cottura, tostapane, barbecue, arredamento da esterno, zona pranzo all'aperto, asciugamani, biancheria per
la casa, intera unità situata al piano terra.
RECENSIONI:
“Convenientemente situato, confortevoli camere lodge.” 3 su 5 stelle Recensito il 1 giugno 2014
Il lodge è situato nel centro della città. Vicino a molti ristoranti e pubs. Camere accoglienti con una
piccola area salotto e cucina. Posto Eccellente soggiorno ideale per visitare le attrazioni circostanti.
“Ottimo lodge vicino a tutte le attività di Kruger.”5 su 5 stelle Recensito il 11 settembre 2013
Ci hanno suggerito il Lodge di Raptor da un altro lodge come ottimo luogo di soggiorno e un buon
rapporto qualità/prezzo. Avevano ragione, era eccezionale. Pulito, spazioso, confortevole e
permanenza piacevole. Lo abbiamo usato come base per 5 giorni. Abbiamo apprezzato le docce
esterne! Da lì siamo stati in grado di fare safari e visite varie nel Kruger.
“Splendidi appartamenti privati”4 su 5 stelle Recensito il 30 giugno 2013
E' stato un buon soggiorno, ci siamo rimasti per un periodo di tempo molto breve, 3 notti. Ma siamo
stati immediatamente rilassati .. Il letto era super confortevole e molto romantico. La doccia
all'aperto era piena di foglie, avrebbe potuto essere pulita prima del nostro arrivo. La vasca da
bagno era fantastico. Devo dire che ci sono stati dei piccoli problemi solo fesserie oltre che un
ottimo posto per rilassarsi e scappare.
9° giorno – BLYDE CANYON/ MPUMALANGA. Dopo la prima colazione, partenza verso la zona di Skukuza
(circa 2.06 ore per 123 km), ma usciamo dal parco per alloggiare presso il PROTEA HOTEL KRUGER GATE, 4
STELLE in mezza pensione in camera tripla standard. Camere: Si tratta di un buon hotel a 4 stelle con tutte
le camere dotate di bagno privato e arredate con gusto e con lavori artistici africani sui muri. Le camere
sono dotate di televisore, mini bar frigo, essenziale per te' e caffe' e spaziosa area di lavoro per delegati di
conferenze o viaggiatori d'affari. Le camere hanno anche un piccolo terrazzo o balcone.
Generale: Il Lodge offre battute di caccia nel Parco Nazionale di Kruger e organizza sentieri di caccia per
viaggiatori indipendenti e famiglie. Per giovani e non, i servizi includono una Casa sull'Albero unica, e una
varietà di attrezzature sportive. Attività di svago e sportive al Protea Hotel Kruger Gate includono mini-golf,
campo da tennis, palla a volo, ping pong e parco giochi per bambini, o semplice relax intorno alla
rinfrescante piscina. Sono inoltre disponibili servizi per conferenze. Un luogo ideale dove soggiornare se
volete essere vicini al Parco Kruger e godere del confort di un hotel a 4* al vertice della categoria.
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Ristorante: Una prima colazione a buffet viene servita nel ristorante, come anche il pranzo e la cena. Il
nuovo bar in piscina sul terrazzo Protea Hotels Kruger Gate si affaccia sul fiume Sabie, perfetto per vedere
giochi -gli ospiti possono sedersi e rilassarsi e assorbire i sorprendenti suoni della natura sorseggiando un
aperitivo rinfrescante. Mentre suona la campana della cena, uno dei momenti memorabili della vostra vista
sara' cenare sotto le stelle. La Lapa offre proprio questa esperienza, insieme con vera cucina africana tra cui
gioco e potjies di fragranti prelibatezze.
Esterno: Un bellissimo hotel in mattoni e con tetto in paglia esteso su numerosi acri con passerelle in legno.
Posizione: Situato a soli 100 metri dall'ingresso Paul Kruger Gate al Parco Nazionale Kruger e superbamente
situato di fronte al fiume Sabie, l'hotel e' a soli 30 minuti di guida da Hazyview ed a 4 ore e mezza da
Johannesburg.
Sala: Una grande lobby a tema africano che fa sentire il cliente immediatamente a suo agio. Gli ospiti
camminano dal negozio di curiosita' attraverso la lobby dal pavimento rivestito in legno con la reception
sulla destra, vicino al negozio di viaggi e tour. Questi si trovano vicino al terrazzo che porta gli ospiti all'area
degli alloggi e al ristorante.
RECENSIONI:
“PERFETTO” 5 su 5 stelle Recensito il 20 ottobre 2013 tramite dispositivo mobile
Camera spaziosa,pulita,originale(con la piantina dell'africa sul vetro della doccia).Ottima cena a
buffet e soprattutto a 5min dall'ingresso del Kruger.In Italia una camera del genere costerebbe
almeno il triplo..
“finalmente il Kruger Park”4 su 5 stelle Recensito il 25 settembre 2013
Bella struttura alle porte del parco ben curata accogliente e con personale molto disponibile. La
nostra sIstemazione prevedeva la coLazione e la cena che sono sempre state all'altezza delle
aspettative. belle le palafitte per avvistare gli animali e ottima posizione per la visita del parco.
“Vicinissimo al Kruger”4 su 5 stelle Recensito il 6 settembre 2013
Un bel hotel situato a pochi metri dall'ingresso del parco kruger, belle tutte le aree comuni cosi
come le palafitte per avvistare gli animali. Camere grandi e pulite, comodi letti e buon ristorante.
Carino lo spettacolino di danze e canti durante la cena. Buon rapporto qualità prezzo
“Molto accogliente e ottima base per il Kruger”5 su 5 stelle Recensito il 6 settembre 2013
Anche se è un hotel adatto ai viaggi organizzati e alle comitive riesce a mantenere anche una certa
atmosfera. Molto belle le camere, molto accoglienti.
Bella a anche la cena inclusa a buffet (il miglior buffet del sudafrica con alcune pietanze fatte al
momento) nel ristorante all'aperto intorno al focolare.
Molto comoda anche la colazione "al sacco" per chi vuole alzarsi molto presto per andare al Kruger
(uovo sodo, frutta, yogurt, barretta cereali, cracker, muffin, formaggino).
10° giorno – (fuori PARCO) MPUMALANGA. Mezza pensione presso PROTEA KRUGER GATE.
11° giorno –(fuori PARCO) MPUMALANGA)/JOHANNESBURG. Dopo la prima colazione, partenza verso
Johannesburg (circa 5.47 ore). All’arrivo sistemazione presso il SOUTHERN SUN OR TAMBO, 4 stelle (zona
aeroporto con navetta per i terminal) e in pernottamento e prima colazione
“buona struttura a due passi dall`aeroporto JNB” 4 su 5 stelle Recensito il 13 aprile 2014
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Ci passo spesso tra un volo e l`altro per raggiungere il mio luogo di lavoro. E` a due passi
dall`aeroporto, c`e la navetta da e per aeroporto ogni 20 min durante il giorno. Tra gli altri
servizi....internet gratis (era ora!), cena e pranzo a buffet ricco e vario. Giudizio complessivo Buono!
“il posto giusto!”5 su 5 stelle Recensito il 27 gennaio 2014
ottimo hotel, per passare una notte di relax tra un volo e l'altro. ottima cena a buffet, molto ricco,
così come la colazione. sempre a buffet. molto ben assortita. camere silenziose e pulite. personale,
disponibile. possibilità di fare gite veloci alla visita di johannesburg.
12° giorno –JOHANNESBURG/Italia. Giornata libera. Consegna dell’auto a noleggio presso lo sportello
indicato all’atto della prenotazione. Check in e partenza dall’aeroporto internazionale per l’Italia.
Fine dei servizi.

PREZZO A PERSONA in camera o sistemazione (come meglio indicato) tripla

euro 2.218 a persona
(quotazione al 20 luglio 2014 no alta stagione)
Il prezzo comprende:



Volo intercontinentale
Pernottamenti nei CAMP interni al parco indicati nel programma:
o PUNDA MARIA
o MOPANI
o OLIFANTS
Nei camp, i bungalow sono tutti con aria condizionata, frigorifero, cucina, utensili da cucina
vari, bagno e doccia. Non si può fumare.
REGOLE E PARTICOLARITA’:
1. ricordo che il consumo di alcool è proibito in tutte le aree del parco ad eccezione
dell’area camping e ristoranti.
2. Ricordo inoltre che il check in si effettua alle 14 ed il check out entro le 10 del mattino.
3. Infine anche se alloggiate nel campo bisogna pagare una fee di conservazione al parco
che per gli stranieri è di euro 17 a persona al giorno.



2 VISITE GUIDATE






Pernottamenti e colazioni nei resort e alberghi indicati nel programma:
o RAPTOR LODGE o similare
o PROTEA KRUGER GATE HOTEL, 4 STELLE o similare
o SOUTHERN SUN OR TAMBO, 4 stelle o similare
NOLEGGIO AUTO JEEP o SUV
Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni; in caso di età
differente si dovrà riquotare il prezzo).
Garanzia

Massimale (€)

| Franchigia
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Spese Mediche

1.000.000,00

Responsabilità civile

500.000,00

Spese Legali

10.000,00

Mancata Partenza

450,00

Bagaglio

700,00

Annullamento

1.500,00

| 10% min € 100
| 10% min € 360
| 10% min € 360
| € 70,00
| € 70,00
| 20% min € 100

Il prezzo NON COMPRENDE:
 il visto
 tasse di soggiorno se richieste si pagano in loco
 pasti e bevande
 Extra personali
 Tutto quanto non citato nel “comprende”.

Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni (tradotte al
cambio dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) 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.
Note per i viaggiatori: il programma può essere adeguato a discrezione dell’organizzatore lasciando
però invariato il contenuto del programma di viaggio.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO NEL PAESE.
Passaporto: necessario. Al fine di evitare eventuali contestazioni al momento dell’ingresso nel Paese, si
consiglia di viaggiare con un passaporto che abbia comunque validità residua di almeno 6 mesi.
Si raccomanda, inoltre, di verificare, prima della partenza, che il proprio passaporto sia perfettamente
integro, oltre che dotato di due pagine contigue bianche. Le Autorità locali, infatti, sono sempre più ferme
nel negare l’accesso agli stranieri che non siano in possesso di un documento con tali caratteristiche. La
conseguenza del mancato ingresso nel Paese comporta l’arresto alla frontiera ed il rimpatrio, ad opera della
stessa compagnia aerea, con il primo volo disponibile.
Visto d’ingresso: necessario. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il visto viene rilasciato
direttamente al momento dell’arrivo in frontiera. Per soggiorni superiori a 90 giorni occorre richiedere il
visto d’ingresso all’Ambasciata del Sud Africa a Roma, previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri
a Pretoria. I viaggiatori che lasciano il Paese dopo la scadenza del visto, sono soggetti a stato di fermo,
detenzione e al pagamento di ammende.
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. Ai viaggiatori provenienti da aree in cui la febbre gialla è endemica, o
comunque dai Paesi a rischio di febbre gialla, viene richiesto al momento dell’ingresso nel Paese il
certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione. Dal 1° ottobre 2011 a tutti i viaggiatori provenienti da e
diretti in Zambia, in aggiunta ai Paesi a rischio di febbre gialla, e’ richiesto di esibire il certificato di
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vaccinazione contro la febbre gialla (in mancanza di un certificato di esonero). Si consiglia di verificare con
le Autorita’ diplomatico-consolari sudafricane in Italia la lista dei Paesi considerati a rischio di febbre gialla.
Formalità valutarie e doganali: l’importazione di valuta locale è limitata a 5000 Rand, mentre per
l’importazione di valuta straniera non esistono limiti. Si consiglia, in ogni caso, di dichiarare la valuta
posseduta al fine di evitare contestazioni in uscita dal Paese. L’esportazione di valuta è consentita per
somme non superiori a quelle dichiarate.
L'esportazione di monete d'oro, collezioni di monete antiche, francobolli, oro grezzo ed imitazioni di
banconote sudafricane deve essere accompagnata da una autorizzazione da richiedere presso il “General
Manager Exchange Control Department South African Reserve Bank “, P.O. Box 3125, Pretoria 0001.
Per informazioni relative alla documentazione necessaria per l’importazione o l’esportazione di altri
prodotti occorre rivolgersi direttamente alle Autorità diplomatico-consolari presenti in Italia o presso i
competenti uffici in loco.
Si ricorda che è vietata l’importazione di: droghe e stupefacenti, armi da fuoco automatiche, militari o non
identificate, esplosivi, fuochi artificiali, pubblicazioni od oggetti di carattere osceno o pornografico,
pubblicazioni od oggetti di natura sediziosa, veleni o sostanze tossiche.
Ogni commento inopportuno o osservazione ironica su controlli e procedure di sicurezza aeroportuale puo’
essere considerato dalle Autorita’ sudafricane come una minaccia alla sicurezza, e sanzionato ai termini di
legge.
Sicurezza: La criminalità comune in Sud Africa è diffusa soprattutto nelle grandi città (in particolare
Johannesburg, Pretoria e Durban; la situazione è relativamente migliore a Cittá del Capo, ma richiede
comunque un adeguato livello di vigilanza).
Situazione sanitaria. La situazione sanitaria è complessivamente buona. Il livello delle strutture sanitarie
private, anche quelle altamente specializzate è buono mentre gli ospedali pubblici sono considerati
scarsamente affidabili.
Patente: Per noleggiare un veicolo è necessaria la patente internazionale (modello Convenzione di
Vienna 1968).
Assicurazione auto: L'assicurazione RC è obbligatoria e la garanzia deve essere illimitata. Il premio
d'assicurazione RC è compreso nel prezzo della benzina.
Assicurazioni estere accettate. Solo quelle rilasciate nei paesi della comunità doganale dell'Africa
meridionale.
Assicurazione a breve termine. Sotto riserva delle norme di garanzia usuali, è possibile contrarre
un'assicurazione a breve termine per tutti i rischi presso la compagnia d'assicurazioni dell'AA del Sudafrica:
Norme di guida. Guida a sinistra.
Equipaggiamento obbligatorio. Casco di protezione per motociclisti: obbligatorio. Cinture di sicurezza,
seggiolino per bambini: obbligatorio indossare le cinture se il veicolo ne è provvisto, sia davanti che
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dietro. I minori di 14 anni devono essere seduti su un seggiolino o altro sistema di ritenuta adatto alla loro
taglia.
Triangolo: obbligatorio per veicoli commerciali e corriere, autobus e minibus.
Luci: le luci di una moto devono essere accese notte e giorno; I proiettori sono in genere proibiti, salvo che
in casi particolari da parte dei servizi di soccorso o assistenza.
Tasso alcolemico nel sangue. Limite consentito: un conducente è passibile di un'ammenda allorchè il tasso
alcolico nel sangue superi 0,05% (o allorchè il tasso alcolico nell'alito superi 0,35 g/l) Per i conducenti
professionali il limite è di 0,02%. Test di rilevamento: I test per l'alito effettuati a caso sono rari, ma
possono spesso essere effettuati in occasione di feste o di controlli sistematici.
Trasporti in generale: esiste un’ottima rete stradale e i collegamenti aerei interni ed internazionali sono
capillari e frequenti. La rete ferroviaria invece è di scarsa affidabilità, fatta eccezione per il “Blue Train”, che
effettua servizi periodici tra Pretoria e Cape Town. Si sconsiglia di utilizzare gli autobus per i collegamenti
tra i vari quartieri cittadini poiché carenti nella manutenzione. Gli unici taxi affidabili sono quelli
identificabili con l’apposita scritta “TAXI” sul tetto e sulle fiancate del veicolo; di norma sono berline e non
minibus. I collegamenti tra le maggiori città sudafricane sono invece assicurati da moderni e confortevoli
autobus adatti a percorrere grandi distanze.

NOLEGGIO AUTO (AVIS): in Sud Africa non
riconoscono le carte di debito italiane
1. PATENTE DI GUIDA:
Regole generali sulla patente di guida:
- Deve essere sempre esibita in originale.
- Deve essere valida al momento del noleggio e con scadenza posteriore al previsto rientro.
- Non deve avere abrasioni o essere deteriorata in modo tale da comprometterne la leggibilità .
- Non deve avere correzioni a meno che non siano autenticate dalle autorità emittenti con apposito
timbro.
Patente di Guida Italiana In fase di rinnovo:
- Ai fini del noleggio si potrà accettare una patente scaduta purchè sia accompagnata da un valido
documento d’identita e dall’originale del certificato Medico di cui si controllerà la validità. Il
Certificato Medico attesta l’attitudine psicofisica del titolare e svolge anche la funzione di
abilitazione provvisoria, ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
In fase di cambio di residenza:
- Ai fini del noleggio, qualora si accertasse che la residenza riportata sulla patente è dissimile da
quella riportata sul documento d’identità, occorrerà richiedere al cliente, il modello emesso dal
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Comune per il cambio di residenza. Detto modello deve essere conservato insieme alla Patente di
Guida in attesa di ricevere l’apposito tagliando autoadesivo contente i nuovi dati.
Duplicato per smarrimento, sottrazione, distruzione:
- Ai fini del noleggio si potrà accettare il Permesso provvisorio di Guida valido 90 giorni ed oltre, dalla
data di emissione accompagnato da un valido documento d’identità
Patenti straniere
Patenti emesse da Nazioni Comunitarie:
- -Tutte le patenti di guida in corso di validità, emesse da uno Stato dell’Unione Europea sono
accettate per il noleggio, le stesse devono essere sempre accompagnate da un valido documento di
identità. Il titolare della patente che abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno non ha
l’obbligo di conversione della patente, ma ha l’obbligo di farla riconoscere entro 90gg dalla
Motorizzazione Civile.
Patenti emesse da Nazioni Extra Comunitarie:
- -Il Cliente con Patente di Guida emessa da un Paese Extra Comunitario, per noleggiare, deve
esibire, unitamente alla propria patente in corso di validità, il permesso di guida internazionale o
traduzione giurata della stessa, effettuata dall’Ambasciata o Consolato. La patente di guida
internazionale è valida per il periodo espresso sulla stessa.
- Qualora il cliente si presenti privo di patente internazionale o traduzione giurata, il noleggio sarà
rifiutato e la prenotazione non onorata.
- Le Patenti di Guida dei cittadini extra-comunitari, residenti in Italia da più di un anno, anche se
accompagnate da patente internazionale non scaduta, non sono più valide.
-

E’ già in circolazione un unico modello di patente, valido per tutta Europa.
La stessa, dotata di un ologramma/microchip e di sistemi avanzati di anti-falsificazione, sarà
riconosciuta in tutti gli Stati membri. Qualora la patente manchi della firma del titolare nonchè
dell’indirizzo, sarà necessario che il Cliente mostri un documento di riconoscimento.

2. ETA’ MINIMA:
- L’età minima richiesta è di 21 anni, (con l’esclusione delle auto di gruppo H ed L ed altre vetture
appartenenti alla categoria "Grande", nonchè i Furgoni) in possesso di Patente di Guida rilasciata da
almeno due anni e previo il pagamento di un supplemento giornaliero di Euro 15,00 (IVA e oneri
aeroportuali/ferroviari esclusi), con addebito massimo pari a 15 giorni;
- I Clienti con età minima 25 anni con patente di guida in corso di validità, rilasciata da almeno 1
anno, possono noleggiare qualsiasi gruppo e senza alcun aggravio di costo;
- I Clienti con metodo di pagamento Tessera di noleggio Avis societaria e che noleggino per conto
dell’Azienda intestataria della Tessera: 21 anni (qualsiasi gruppo e senza alcun aggravio di costo);
- I Clienti con modalità di pagamento attraverso voucher di Tour Operators: 25 anni, con patente di
guida rilasciata da almeno 1 anno, fatte salve alcune eccezioni regolamentate direttamente tra Avis
e Tour Operator, cui si rimanda per ogni informazione.
3. TITOLO DI CREDITO A GARANZIA:
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-

-

Carta di Credito: la Carta di Credito deve appartenere all'intestatario della Lettera di Noleggio. Le
Carte di Credito tradizionali (riconoscibili tra l’altro per i numeri stampigliati in rilievo sulla carta
stessa) devono essere emesse da American Express, Visa, MasterCard e Diners. Laddove le Carte di
Credito richieste siano 2, queste devono essere di 2 circuiti differenti (di cui una non appartenente
al circuito Visa/MasterCard) ed entrambe intestate alla persona che si presenta per il ritiro
dell'auto. A titolo di Garanzia, non sono accettate carte di debito o ricaricabili (Es. Visa Electron,
Postpay, Bancomat etc);
Voucher riportanti il Logo aziendale Avis e tutti gli estremi del noleggio richiesto, sia aziendali che
Tour Operator;
Gli Assegni di Conto Corrente Bancario o la qualificazione per contanti vengono accettati in
modalità e misure diverse. Per questo tipo di qualificazione si prega contattare il Centro
Prenotazioni al numero 06452108391 e chiedere maggiori informazioni.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL

PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato il saldo dell’intera cifra essendo tutti servizi
da pagare all’atto della prenotazione.


I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome SUFI
TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 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 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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