
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’: I contratti di viaggio di cui al presente programma sono regolati dalla 

legge 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) 

firmata a Bruxelles il 23/04/1970. La responsabilità dell’Organizzatrice non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge 

citata. 

ISCRIZIONI: L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’Organizzatrice del viaggio alla disponibilità dei posti e 

s’intende perfezionata al momento della conferma dell’Organizzatrice. 

 

PAGAMENTI: All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione e se prevista 

la tassa d’iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 

VALIDITA’ DELLE QUOTE: Le quote sono calcolate in base ai cambi e alle tariffe dei vettori in vigore al 08/10/2010. Esse 

potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza di variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e dei 

servizi turistici. Se l’aumento globale dei prezzi eccede il 10%, il partecipante potrà recedere dal contratto purché ne dia 

comunicazione scritta all’Organizzatrice entro 48 ore dal ricevimento relativa all’aumento. 

RINUNCE: Il partecipante iscritto al viaggio, in caso di rinuncia avrà diritto al rimborso della quota individuale  di partecipazione 

al netto dei diritti di iscrizione e delle penalità sotto indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. 

 

Penale di annullamento in vigore dal momento dell’iscrizione: 

20% + quota d’iscrizione fino a 45 gg prima della partenza.  30% + quota d’iscrizione da 44 a 30 gg prima della partenza.  40% + quota 

d’iscrizione da 29 a 20 gg prima della partenza.  50% + quota d’iscrizione da 19 a 15 gg prima della partenza.  100% a meno di 14 giorni di 

calendario prima della partenza. . 

 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento 

del viaggio stesso. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che la comunicazione pervenga alla Società 

Organizzatrice in tempo utile per le modifiche, che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per diverse 

sistemazioni alberghiere. In caso di sostituzione, al cliente rinunciatario verranno addebitate tutte le spese da sostenersi per 

informare tutti i fornitori dell’avvenuto cambiamento. N.B. L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante in camera doppia 

comporta il pagamento del supplemento singola per il partecipante rimasto a carico del rinunciatario. 

ASSICURAZIONI CONTRO LE PENALITA’: E’ stata inserita una polizza di annullamento viaggio nel pacchetto che prevede a 

fronte della disdetta comunicata dal consumatore, il rimborso della penale detratte le quote di iscrizione e la franchigia del 15% dell’importo 
complessivo della penale.  

 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATRICE: L’organizzatrice potrà annullare il contratto in 

qualsiasi momento ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27/12/1977 concernente la Convenzione Internazionale relativa al 

Contratto di Viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. L’Organizzatrice può ugualmente 

annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo non sia raggiunto sempre che ciò sia portato a conoscenza del 

Partecipante almeno 15 gg prima della partenza del viaggio. 

RESPONSABILITA’ DEI VETTORI: I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del 

trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati 

dietro la sola responsabilità dell’Organizzatrice di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono 

impiegati durante il viaggio, ne quindi li impegnano.  

VARIAZIONI: L’agenzia ha facoltà di modificare in qualsiasi momento, in caso di ritenuta necessità, il programma di viaggio 

variando l’itinerario, gli orari di partenza, i mezzi di trasporto e sostituendo gli alberghi previsti con altri senza che ciò comporti 

alcun obbligo dell’agenzia verso i Partecipanti. 

SCIOPERI – SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE – AVVENIMENTI BELLICI – 

DISORDINI CIVILI E MILITARI – SOMMOSSE – CALAMITA’ NATURALI – SACCHEGGI – ATTI DI 

TERRORISMO: Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili al vettore ed 

all’Organizzatrice. Eventuali spese supplementari sopportate dal Partecipante non saranno pertanto rimborsate, né tanto meno lo 

saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili del mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o 

cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri. 

 

                                                                                            FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia                             

                                                                                   sarà competente il foro dove ha sede legale l’Organizzatore. 
 



Programma di viaggio: 
 

1° giorno:         Faenza – Bologna/Francoforte - VILNIUS 
Ore 03.45 Ritrovo dei partecipanti in Piazza D’Armi a Faenza e partenza per 
l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea 
Lufthansa alle ore 06.35. Scalo a Francoforte, pasto a bordo.  Arrivo a Vilnius alle ore 
13.30 e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio 
dedicato alla visita orientativa della città capitale della piccola Lituania che seduce i  
visitatori con la città vecchia in stile barocco, le sue chiese, i campanili e la sua 
eccentricità. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno                 VILNIUS/ RIGA (291km) 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Continuazione della visita guidata della città incluso il 
municipio, la cattedrale di S.Stanislav (ingresso) la chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo, la vecchia università Nel pomeriggio trasferimento a 
Riga. Arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno:            RIGA 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. In 
mattinata visita guidata della città vecchia con il famoso 
castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, 
l’Opera House e il distretto Art Nouveau. Ingresso alla 
Cattedrale. Nel pomeriggio visita al Museo Etnografico 
all’aperto, ricostruzione espositiva della vita rurale del 
18°secolo in Lettonia. Cena in hotel e pernottamento. 
 

4° giorno:          RIGA/ TALLINN 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Dopo la prima 
colazione, partenza per Tallinn, all’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate. Nel pomeriggio primo giro panoramico della città a piedi , visita 
della città vecchia , il castello di Toompea , il duomo ( ingresso ) ed il 
vecchio municipio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno:            TALLINN /Francoforte-Bologna/Faenza 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. In mattinata visita guidata all’area 
residenziale di Kadriorg presso la quale, oltre al bel Parco omonimo presso cui si 
sosterà, si trovano i resti del chiostro di Pirita e il convento di Santa Brigida (ingresso) 
e il fantastico anfiteatro naturale in cui si svolgono i maggiori festival della canzone folk 
e corale del paese. Ore 15.30 circa ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di 
Tallin. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 18.20 con volo di linea 
Lufthansa. Scalo a Francoforte. Arrivo a Bologna alle ore 22.50 e trasferimento in 
pullman granturismo per Faenza.  

 
L’ordine delle visite potrebbe essere modificato anche in loco dai nostri assistenti locali per 

rendere ulteriormente migliore il tour. 
 

 

 
Quota individuale di partecipazione: 

Base minima n° 35 partecipanti       € 970,00 
Base minima n° 26 partecipanti       € 990,00 
 
Supplemento singola (numero limitato) intero periodo:   €   122,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
● Volo di linea Lufthansa da Bologna con scalo a Francoforte in classe economica  
● Franchigia bagaglio 20 kg 
● Tasse aeroportuali € 158.00 (al 18 gennaio 2012) 
● Assistenza Aeroportuale in partenza dall’Italia 
● Trasferimenti da e per l’Aeroporto 
● Sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 4 stelle in base doppia 
●Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno pranzo dell’ultimo giorno 
● Bevande a pasto: ½ di acqua a persona 
● Ingressi, visite ed escursioni come da programma 
● Pullman da turismo e guide parlanti italiano durante le visite 
● Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento viaggio 
● Kit da viaggio  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
● Adeguamento carburante fino al giorno dell’emissione dei biglietti aerei 
● Bevande 
● Mance (è d’uso dare le mance circa € 15.00 a persona da pagare in loco)   
●Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 
Documenti necessari:  
per adulti carta di identità in corso di validità senza timbro di rinnovo 

 
Condizioni di pagamento: 

- All’atto dell’iscrizione versamento di € 300,00 a titolo di acconto 
- Saldo 1 mese prima della partenza 

 
 

Hotel previsti o similari: 
HOTEL BEST WESTERN 4**** O SIMILARE A VILNIUS 
HOTEL MONIKA 4**** O SIMILARE A RIGA 
HOTEL MERITON GRAND & SPA 4**** O SIMLARE A TALLIN 

 
 

 

Informazioni e iscrizioni entro massimo il 08 maggio 2012: 
                                                     

                                                      Piazza Nenni 2 – 48018 Faenza 
Tutti i mercoledì mattina dalle 09.30 alle 12.00   
Tel. 0546/691252 - 691359 

 
 ** Quota speciale per i Soci C.R.A.L. 

 


