
Soggiorno mare, attività nel villaggio e serate danzanti
in compagnia delle Orchestre  “DAVID PACINI band”  e ” La Nuova Romagna Folk”.

 

06 settembre 2020 – partenza in Bus Gran Turismo dai vari caselli autostradali, soste lungo il percorso 
ed arrivo per il pranzo a San Giovanni Rotondo. Tempo libero per visite Individuali. Partenza per 
Metaponto ed arrivo c/o il Magna Grecia Village, cocktail di benvenuto, check-in con assegnazione 
delle camere, cena e pernottamento.
 
Dal 07 al 12 settembre 2020 – Soggiorno con trattamento di Soft All Inclusive, tempo libero per attività 
personali o di gruppo,  utilizzo della  spiaggia con ombrellone e n°2 sdraio compresi nella quota, 
escursioni in loco, animazione e serate danzanti in compagnia delle Orchestre “David Pacini band” e “ 
La Nuova Romagna folk”.
 
13 settembre 2020 – Prima colazione e pranzo in hotel, rilascio delle camere entro le ore 11.00  e 
sistemazione delle valigie sul bus. Al termine del pranzo partenza per il rientro con soste lungo il 
percorso autostradale e arrivo nelle rispettive località di provenienza in tarda serata.

PREZZO SPECIALE DI € 760,00 per persona
La quota comprende:
● Trasporto in Bus Gran Turismo da San Marino A/R, il bus resterà a disposizione per gli spostamenti
   in loco
● Vitto e alloggio autista
● Soggiorno per 7 notti presso il Magna Grecia Village
● Trattamento in Soft All Inclusive*
● Pranzo in ristorante a San Giovanni Rotondo
● Escursione di mezza giornata a Matera e Metaponto
● Accompagnatore e assistenza Kia Ora Travel da San Marino per tutta la durata del viaggio
● Tessera club
● Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
● Eventuale tassa di soggiorno da corrispondere in loco, ancora non istituite dal comune
● Escursioni, ingressi in siti storici, musei e/o basiliche
● Eventuale assicurazione annullamento viaggio da richiedere in agenzia
● Le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce
   “la quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
● Supplemento camera singola per l’intero soggiorno € 170,00
● Riduzioni: 3° letto bambino 3-12 anni non compiuti gratis
● 3° letto ragazzo 12-16 anni non compiuti 50% di riduzione
● 4°/5°/6° letto dai 3-16 anni non compiuti 50% di riduzione
● 3° letto adulto riduzione del 20%

SALDO ENTRO IL  01/08/2020

PER PRENOTAZIONI: COMPILARE LA SCHEDA DI ADESIONE ED INVIARLA A
KIAORA TRAVEL CENTER mail: info@kiaorasanmarino.com ed effettuare bonifico di € 250,00 
per persona. Le prenotazioni si intendono accettate solo a ricevimento dell'acconto.
Oltre il 1 agosto 2020, se i posti saranno ancora disponibili, verrà richiesto l'intero importo al momento 
dell'iscrizione.

SCHEDA DI ADESIONE AL VIAGGIO
HOTEL MAGNA GRECIA VILLAGE 4*  IN BUS GT DAL 6 AL 13 SETTEMBRE 2020

ACCONTO DI € 250,00 PER PERSONA entro il 01/08/2020

COGNOME...................................................................NOME................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA.........................................................CELL................................................
INDIRIZZO...............................................................................................................................................
E-MAIL.....................................................................................................................................................

COGNOME............................................................NOME.......................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA..................................................................................................................

COGNOME............................................................NOME.......................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA..................................................................................................................

COGNOME............................................................NOME.......................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA..................................................................................................................

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 39,00 □ SI □ NO
(l'assicurazione contro l'annullamento è valida solo se stipulata da tutte le persone del nucleo familiare)

TIPOLOGIA CAMERA RICHIESTA: □ DOPPIA (letti separati) □ MATRIMONIALE □ SINGOLA

□ TRIPLA (tre adulti) □ MATRIMONIALE con 1 bambino □ MATRIMONIALE con 2 bambini 

TOTALE PRENOTAZIONE € .......................…...........................................

PUNTI DI PARTENZA (CASELLI AUTOSTRADALI)
BARRARE LA SCELTA DI PARTENZA

B PORTOGRUARO- ORE  02:30
B PARMA - ORE 03.:00
B REGGIO EMILIA - PRE 03:40
B MODENA SUD - ORE 04:15
B BOLOGNA, BORGO PANIGALE - ORE 04:45
B IMOLA - ORE 05:20

In caso di recesso senza avere stipulato l'assicurazione annullamento il viaggiatore è tenuto al pagamento delle penalità qui di 
seguito riportate: 10% dell'intero importo fino a 30 giorni prima della partenza; 60% dell'intero importo da 29 a 15 giorni prima della 
partenza; 75 % dell'intero importo da 14 a 8 giorni prima della partenza; 100% dell'intero importo da 7 giorni fino al giorno della 
partenza (quest'ultima penalità vale anche in caso di interruzione del viaggio).
Il contratto è disciplinato dalle condizioni sottoscritte, dai depliant, opuscoli e sito web dell'organizzatore e qualsivoglia altra 
documentazione illustrativa del pacchetto turistico fin qui fornita, che di conseguenza ne presume la conoscenza ai sensi dell'art. 
1341 comma 1 del codice civile e le parti non potranno pertanto reciprocamente contestare la mancata conoscenza della 
informazioni scambiate. Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con la legge n. 1084/1977, nonché 
dal Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.95di attuazione della Direttiva CEE/90/314 de dal Codice del Consumo.
Il presente viaggio sarà effettuato con un minimo di 100 partecipanti.

EFFETTUARE BONIFICO DELL'ACCONTO A KIAORA TRAVEL SRL PRESSO LA BANCA DI 
SAN MARINO: IBAN SM43U0854009809000090175052

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE COMPILATA E FIRMATA A KIAORA TRAVEL SRL 
VIA MAIL  info@kiaorasanmarino.com
LE PRENOTAZIONI SI INTENDONO CONFERMATE A RICEVIMENTO DEL BONIFICO.

Firma del Cliente....................................................................... Data......................................................
(per ricevuta della presente)

B FORLÌ - ORE  05:40
B CESENA - ORE 06:00
B RUBICONE - PRE 06:15
B RIMINI NORD - ORE 06:30
B RICCIONE - ORE 06:45

Andrea Albini


Andrea Albini
28/03/2020
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€  760,00
"$012345"

Balliamo al mare

...in Basilicata!

Via Cà dei Lunghi, 195 - 47893 BORGO MAGGIORE (RSM)

Tel. 0549 980121 - www.kiaorasanmarino.com 

info@kiaorasanmarino.com - gruppi@kiaorasanmarino.com

Affrettatevi a prenotare!

CONDIZIONI GENERALI
1) Contratti di viaggio e responsabilità - I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n. 1084 del 
27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata 
a Bruxelles il 3 aprile nonchè della direttiva  90/314/CEE  - D.L.G.S.  n. 111 del 17/03/1995. La responsabilità 
dell'Organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti  dalla legge citata.
2) Iscrizioni - L'accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell'Organizzatore del viaggio alla disponibilità di posti e 
s'intende perfezionata al momento della conferma da parte delI'Organizzatore stesso.
3) Pagamenti - All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione, se 
prevista, l'intera quota d'iscrizione al viaggio. II saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza salvo accordi 
particolari. Per Ie iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare 
al momento dell'iscrizione salvo accordi particolari.
4) Validità delle quote di partecipazione - Dal momento deII'invio del preventivo non verrà effettuato alcun adeguamento 
valutario.
5) Sostituzioni - II cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
 a) I'organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,  
     ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
 b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi   
                 di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa  dal  
                 cliente rinunciatario;
 c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella  
                 misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione.
Sara' inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonche' degli importi di cui 
alla lettera c) del presente articolo.
6) Rinunce - Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata al netto 
delle penalita' qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenere per l'annullamento dei servizi.
Penalità per rinuncia:
60% dell'intero importo da 29 a 15 giorni prima della partenza; 75 % dell'intero importo da 14 a 8 giorni prima della partenza; 
100% dell'intero importo da 7 giorni fino al giorno della partenza (quest'ultima penalità vale anche in caso di interruzione del 
viaggio).
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti 
documenti personali di espatrio.
7) Assicurazione contro le penalità di annullamento - Al momento della iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una 
speciale polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla
partecipazione at viaggio stesso, secondo Ie condizioni generali previste.
8) Annullamento del viaggio da parte dell'organizzatore - Ai sensi deIl’art. 10 della predetta legge n. 1084 del 27 dicembre 
1977, l'Organizzatore può annullare il contralto, totalmente o parzialmente, senza  alcune indennita:
 a) per circostanze di carattere eccezionale;
 b) quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma non sia raggiunto e sempre che cio’ sia portato a  
                 conoscenza di partecipante 15 giorni prima della partenza del viaggio.
In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al viaggiatore spetta il rimborso integrante delle 
somme versate. In caso di annullamento del contratto in corso d'esecuzione, I'Organizzatore deve prendere tutte Ie misure
necessarie nell’interesse del viaggiatore e Ie parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in misura equa.
9) Responsabilità dei vettori - I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto 
con loro mezzi, in conformita’ a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati 
dietro la sola responsabilita' dell"Organizzatore di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi 
vengono impiegati durante il viaggio, ne' quindi li impegnano.
10) Scioperi e sospensione voli per avverse condizioni atmosferiche - chiusura aeroporti - cancellazioni voli causa forza 
maggiore — avvenimenti bellici - disordini civili e militari - sommosse - calamità naturali - saccheggi - atti di terrorismo - 
Questi fatti costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori ed all'agenzia organizzatrice. Eventuali 
spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno, pertanto, rimborsate, ne' tanto meno lo saranno le 
prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Inoltre I'organizzatore non è responsabile del 
mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
11) Rimborsi per servizi non usufruiti - Richieste per eventuali rimborsi relativi a servizi turistici non usufruiti, devono 
pervenire per iscritto all'organizzatore entro 10 giorni dalla data di rientro in Italia a fine viaggio, pena  la decadenza.
12) Foro competente - Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede legale l'organizzatore.

Via Cà dei Lunghi, 195 - 47893 BORGO MAGGIORE (RSM)

Tel. 0549 980121 - www.kiaorasanmarino.com 

info@kiaorasanmarino.com - gruppi@kiaorasanmarino.com


