Partenze dal 30 giugno al 21 Luglio 2018
1, 2 o 3 settimane a scelta!

Soggiorno balneare in Istria: Novigrad
Partenza 30 giugno – 7 luglio – 14 luglio 2018

Partenza: gli orari e i luoghi di ritrovo verranno comunicati in seguito

La penisola istriana, insinuata nell’alto Adriatico e, a oriente, la cascata di isole del golfo del Quarnaro, sono tra le mete più ambite dei turisti di tutta Europa per le bellezze naturali delle coste e
le numerose testimonianze artistiche e storiche. Terra incontaminata, situata vicino alla foce del
fiume Quieto, Novigrad è una cittadina di pescatori il cui centro storico mostra l’impronta del
periodo veneziano nelle facciate delle abitazioni e lungo le via strette che conducono alla piazza
e al porto.
1° giorno: partenza dalle località che verranno indicate e arrivo in albergo, in mattinata.

Hotel Maestral ****
Immerso nel verde, vicino al mare, circondata da prati e piante, a soli 10 minuti a piedi dall’antica cittadina di Novigrad, è la scelta ideale se cercate una sistemazione comoda e desiderate
trascorrere una vacanza all’insegna del relax. L’hotel offre un’atmosfera discreta ma raffinata,
ideale per rilassarsi. Numerosi sono gli impianti sportivi e la sera è presente l’animazione.
Servizi dell’albergo
Hotel interamente climatizzato che offre lobby bar, bar presso la piscina esterna (acqua salata),
edicola e negozio di souvenir, parrucchiere, sala giochi, piscina interna con acqua salata e vasca
idromassaggio, palestra, massaggi e solarium, mini club per i bambini. Spa all’interno dell’hotel.
Camere: recentemente ristrutturate e modernamente arredate, dispongono di balcone, aria
condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, TV satellitare, internet via cavo e telefono. Bagno
con vasca o doccia e asciugacapelli.
Particolarità: Spiaggia privata di ciottoli cui è stata assegnata la bandiera blu per l’allestimento, l’attrezzatura, la pulizia del mare e la qualità del servizio!
Durante il soggiorno il team di animazione farà del suo meglio per rendere piacevole la vostra
vacanza a Novigrad. Un ricco programma di intrattenimento farà sì che nessun ospite si senta
trascurato; gli animatori, infatti, propongono programmi diversi per ogni età!
L’ultimo giorno: Prima colazione in albergo e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno in Ticino. Arrivo previsto in serata.

1 settimana
2 settimane
3 settimane

PREZZO PER PERSONA
Frs. 1’280.Supp. Camera doppia uso singola: Frs.150-*
Frs. 1’980. Supp. Camera doppia uso singola: Frs. 300.- *
Quota su richiesta

*Camera singola su richiesta

E’ possibile prenotare soggiorni nella medesima struttura
in altri periodi dell’estate!
Contattataci per avere tutte le informazioni.
ACCONTO Da versare all’atto dell’iscrizione 500,00 CHF + evtl. quota ass. annullamento
SALDO
Entro e non oltre il 15/05/2018 780,00 CHF + evtl. suppl. sing. – 1 settimana
1’480,00 CHF + evtl. suppl. sing. – 2 settimane
Il prezzo comprende:

Il prezzo non comprende:

- Viaggio in comodo torpedone
- Soggiorno presso l’Hotel Maestral 4 stelle
- Assistenza in loco
- Trattamento di mezza pensione con
servizio a buffet, escluso bibite
- Servizio spiaggia con lettino
- Servizio animazione
- Tasse di soggiorno
- Tessera per il pagamento
su tutta l’area dell’Hotel
- Telo mare

- I pranzi
- Le bevande
- Le spese di carattere personale
- La mancia per l’autista
- Escursioni organizzate in loco
- Quanto non indicato nel programma
- Assicurazione annullamento (facoltativa)
CHF 50.00 / CHF 60 / CHF 95

Documenti: Per i viaggi all’estero carta d’identità valida o passaporto valido
Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati

Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento
e di prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione è impegnativo.
Solo a ricevimento del suddetto tagliando la prenotazione verrà considerata effettiva.
Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferme né fatture.
Vi preghiamo di versare l’importo sopra indicato tramite l’allegata polizza oppure su

ccp 65-149456-2 Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna.

Condizioni generali di viaggio

ISCRIZIONE
Per poter garantire un’ottima organizzazione, preghiamo tutti coloro che desiderano partecipare ai nostri viaggi di
comunicarci la propria iscrizione per iscritto tramite invio del modulo cartaceo di iscrizione o tramite il formulario
presente sul sito www.welsen.ch e contestualmente versare il saldo o l’acconto richiesto.
Il saldo deve pervenire entro un mese dalla data di partenza.
Si ricorda inoltre che il tagliando di iscrizione è impegnativo e che l’adesione al viaggio implica automaticamente
l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente regolamento .
ANNULLAMENTI
L’organizzatore può annullare il viaggio/soggiorno, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti, fissato a 20 persone, purché sia portato a conoscenza degli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In
caso di cancellazione, la ditta si impegna alla restituzione della quota versata senza alcuna trattenuta.
In caso di annullamento o rinuncia del viaggio/soggiorno, da parte del cliente, la comunicazione deve essere inviata
al più presto, via fax, e-mail o lettera. Si avrà diritto al rimborso della quota viaggio al netto delle penalità come
indicato di seguito:
Costi amministrativi a persona
Frs. 60.
Fino a 45 giorni prima della data di partenza
10%
da 45 a 31 giorni prima della partenza
30%
da 30 a 21 giorni prima della partenza
50%
da 20 a 0 giorni prima della partenza
100%
Nessun rimborso dopo tali termini verrà preso in considerazione. Raccomandiamo pertanto la stipulazione di
un’assicurazione contro le spese di annullamento per evitare spiacevoli sorprese!
L’assicurazione d’annullamento non è compresa nel prezzo del viaggio, ma su richiesta può essere stipulata tramite
il nostro ufficio. L’assicurazione bagagli e rimpatrio non fanno parte dell’assicurazione annullamento.
DOCUMENTI
Per i cittadini di nazionalità Svizzera ed EU è necessario il passaporto oppure la carta d’identità valida. Ogni partecipante è responsabile per la validità del proprio documento di viaggio; in caso contrario dovrà assumersi le conseguenze.
RITARDO E CAMBIAMENTO DI PROGRAMMA
L’organizzatore del viaggio declina ogni responsabilità per eventuali ritardi e conseguenze, dovute a cause di forza
maggiore, non imputabili alla ditta organizzatrice. Cambiamenti di programma sono possibili senza preavviso e non
rappresentano una motivazione valida per l’eventuale annullamento. Il soggiorno può essere cancellato per cause di
forza maggiore o eventi naturali (acqua alta etc.)
MODIFICHE
I prezzi dei viaggi sono calcolati in base alle indicazioni in vigore al momento della stipula del programma. L’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il costo del viaggio, per cause non imputabili alla sua volontà (esempio:
notevole incremento delle tasse, del carburante o del tasso di cambio). L’incremento deve essere comunicato almeno
28 giorni prima della partenza e non può superare il 10% del prezzo originale.
BAGAGLIO
L’agenzia non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o smarrimento di oggetti personali
o danni subiti al bagaglio. I partecipanti sono pregati pertanto di non lasciare MAI gli effetti personali incustoditi
all’interno del pullman.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle
specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, nonché a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzazione. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.

BUON VIAGGIO!

