”Lungo i Balcani” (20-24 agosto 2018)
20 agosto 2018: ore 7: Partenza in pullman G.T. dal Piazzale della Stazione Ferroviaria di Treviso. Arrivo a Senj
(Segna) per pranzo in ristorante. Proseguimento per Spalato, per visita guidata della città (si segnalano la
Cattedrale e il Tempio di Giove). Arrivo in Hotel per cena e pernottamento.
21 agosto: Da Spalato a Dubrovnik. Sistemazione in Hotel sulla Riviera della città. Pranzo. Visita guidata della città,
si segnalano la Cattedrale e il Convento dei Francescani con l’antica farmacia. Cena in ristorante in città e
pernottamento in Hotel.
22 agosto: Prosecuzione per le Bocche di Cattaro in Montenegro. Sosta a Perasto e visita in barca dell’isolotto con
la Chiesa della Madonna dello Scarpello, per visita a quest’ultima. Al ritorno dall’isola, proseguimento per Cattaro,
situata in un fiordo naturale, contornata da un paesaggio di rara bellezza. Visita alla città vecchia e alla Cattedrale
di San Trifone. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Cetinje, l’antica capitale montenegrina. Visita del Palazzo
reale del re Nicola I, padre di Elena regina d’Italia che vi passò i suoi anni giovanili, prima del matrimonio con
Vittorio Emanuele III. Ritorno a Dubrovnik per cena e pernottamento.
23 agosto: Proseguimento per Monstar, una città da fiaba, in Bosnia Herzegovina. Visita guidata della città
vecchia, con i monumenti dell’epoca ottomana. Pranzo in ristorante tipico. Si prosegue poi per Sebenico, per
visita guidata della splendida città medioevale. Cena e pernottamento in un Hotel della sua Riviera.
24 agosto: Partenza per il bel Parco nazionale del fiume Krka. Percorso a piedi nei fitti boschi, animati da una flora
ricchissima, mulini in pietra e imponenti cascate che formano laghetti di suggestiva bellezza. Arrivo a Gospic.
Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo prosecuzione per l’Italia e Treviso, dove è previsto l’arrivo in tarda serata.
Regolamento viaggio: "Lungo i Balcani" 20- 24 agosto 2018.
1) Numero minimo di soci partecipanti Per la realizzazione del viaggio è necessaria la partecipazione di almeno
30 soci, e comunque fino ad esaurimento dei posti. L'organizzatore può annullare il contratto quando non sia
stato raggiunto il numero previsto di partecipanti o per causa di forza maggiore - punto 5b),
2) Quota di partecipazione: € 820,00, in camere a due letti con servizi privati, in alberghi a 4 stelle. La quota
comprende il viaggio in pullman A/R., 4 pernottamenti, tutte le cene, tutti i pranzi, ¼ di vino + ½ di acqua per
persona ai pasti, le prime colazioni, l’assicurazione medico-bagaglio, le escursioni in pullman, le visite guidate
come da programma, gli ingressi del gruppo ai siti museali indicati, le spese organizzative e di agenzia, le
mance. Sono esclusi eventuali extra, le bevande, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la
quota comprende”.

Attenzione: Possono esserci delle variazioni nel calendario delle visite, che restano comunque uguali
nel contenuto.
Supplemento per camera singola : € 100,00 (totale per 4 notti).
IMPORTANTE: Date le recenti disposizioni di legge, si prega di effettuare i pagamenti con ASSEGNI BANCARI o
POSTALI, NON IN CONTANTI. Grazie.
.
3) Caparra di € 300,00, da versare al momento dell'adesione: giovedìì 22 marzo 2018, ore 15,30- 17, presso il
Centro Studi Galilei, via Scarpa, 2. Se qualcuno vuole effettuare l’assicurazione contro l’annullamento, deve dirlo
al momento dell’adesione e rivolgersi poi subito direttamente all’Agenzia LAIM Tour.

Saldo nel giorno martedì 12 giugno 2018, ore 16,-17,30, presso la stessa sede. Per le iscrizioni in epoca
successiva alla data sopraindicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in
un'unica soluzione. La mancata effettuazione dei pagamenti alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti
dall'organizzatore.
4) Modifiche del pacchetto turistico. I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la partenza in
seguito a variazioni di costo di trasporto, incluso il costo del carburante, costo dei servizi, tasse. In caso di modifica significativa (superiore
al 10% del prezzo), ovvero di qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato, ne sarà data immediata comunicazione ai consumatori, che avranno la facoltà di accettarla o
meno. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore del 10% ,
avrà la facoltà di recedere dal contratto o di accettare la modifica che diverrà parte del contratto con l'esatta individuazione delle variazioni
e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione all'organizzatore entro 2
gg. lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti s'intende accettata. L'organizzatore, qualora dopo la partenza
non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del consumatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari
e tale. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale
soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore, a prenotazioni già accettate, obbligano
l'organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso, la richiesta di modifiche comporta l'addebito al
consumatore delle maggiori spese sostenute.
5a) N.B. Recesso del viaggiatore. Data la situazione creatasi dopo l’11 settembre 2001, per cui il consumatore può recedere all’improvviso
dal contratto, per cause che personalmente egli ritiene valide, vengono eliminate tutte le scadenze espresse nei precedenti regolamenti.
Ne deriva che, alla decisione del consumatore di recedere dall’impegno, in qualunque momento, non gli verrà rimborsato quanto già
versato, per suo conto, dall’organizzatore, per l’effettuazione del viaggio, a meno che egli stesso non trovi un sostituto, quando fosse
esaurita anche l’eventuale lista d’attesa. Il sostituto dovrà in ogni caso divenire socio, se non lo è già, e di conseguenza, accettare il
presente regolamento. L’organizzatore si cautela in tal modo per le somme già versate, in quanto gli enti presso cui vengono fatte le
prenotazioni pongono le stesse condizioni.
5b) In riferimento all’art 1): nel caso in cui l’organizzatore, a sua volta, sia costretto a disdire il viaggio per cause di forza maggiore,
rimborserà al consumatore quanto gli rimane, avendo già fatto le prenotazioni, della quota versata dallo stesso consumatore.
6) I posti in corriera saranno assegnati in ordine d'iscrizione, a scelta dei partecipanti, fermo restando che i due primi posti accanto
all'autista restano fissi per il capogruppo e le guide.
7) Obblighi dei partecipanti. I partecipanti dovranno essere in possesso di carta d'identità o di altro documento d'identità valido e della
tessera sanitaria magnetica. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza. I menù dei pasti
sono fissati uguali per tutto il gruppo. Il singolo viaggiatore non può quindi modificare a suo piacere il menù al momento del pranzo,
presso il ristorante prenotato. In caso di allergie particolari, egli avvertirà gli organizzatori al momento dell’iscrizione al viaggio. Nel qual
caso, questi provvederanno in merito, avvertendo così in anticipo i ristoranti.
8) Responsabilità dell'organizzatore. L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi, fornitori dei
servizi, a meno che l'evento non sia derivato dal consumatore (ivi comprese iniziative autonome assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. La Commissione viaggi.

L’Alliance Française di Treviso si è avvalsa, per l’organizzazione del viaggio, della collaborazione con l’Agenzia LAIM TOUR
Marton, via C. Battisti, 4 Treviso, che ringrazia vivamente. Sperando che l'itinerario sia di gradimento, si saluta cordialmente
e si augura buon viaggio.

Per informazioni: Silvia: e-mail: alliancefrtv@gmail.com Cell. 340-4653026. Per migliorare
l’organizzazione, è gradita una telefonata per preavvertire della propria partecipazione al viaggio. Ferma
restando l’iscrizione abituale nel giorno fissato, con la scelta dei posti in pullman. Grazie.

