
EVENTO A PAG CON BUSDestinazione:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

31/07/21Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
S'ISTELLA VIAGGI SRLS

Riferimento Margò:  03

Data e ora di stampa 23/06/2021 19:10

€ 1.282,84Totale al cliente

E/C CLIENTE

***NB: TUTTE LE TRATTE BUS SONO IN PARTENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO (TRA VENERDì
SERA DALLE ORE 19.30 AL SABATO MATTINA FINO ALLE ORE 4.00)*** NB: nel caso in cui la capacità
massima dei bus dovesse essere ridotta del 50% sarà applicato in aggiunta un suppl. € 30 per persona.

Margò propone anche quest’anno i suoi imperdibili Viaggi Evento a Pag, con 5 partenze in autobus da
tantissime città italiane.
NOVALJA è una delle località più richieste dai giovanissimi nell’intero Mediterraneo.
La vicina Zre Beach è infatti una vera e propria mecca del divertimento, con 24 ore al giorno di musica no-
stop. Nota anche come “l’Ibiza dell’Adriatico”, Zre Beach vanta infatti ben 4 club di fama mondiale, tutti
all’aperto sulla spiaggia: AQUARIUS, NOA BEACH, KALYPSO e PAPAYA BEACH CLUB.
Migliaia di ragazzi da tutta Europa si ritrovano proprio qui per ballare e divertirsi giorno e notte… DJ
internazionali, beach party, schiuma party, pool party e buona musica per la vacanza più travolgente
dell’Adriatico... impossibile mancare!
Inoltre Margò offre ai suoi giovani clienti anche la famosissima ZRE BOOZE CRUISE, il boat party più
divertente di sempre, che partendo da Novalja porta all’isola di Maun con DJ, animazione, giochi e tre ore
di open bar a bordo!

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

VIAGGIO EVENTO A PAG

VALUTAZIONE:

PAG
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|

TRATTAMENTO:

MONOLOCALE 2 PERSONE PLUSPERIODO:

OCCUPATA DA:|

31/07/21

    SOLO PERNOTTAMENTO

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

STATO:

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE STATO
NOTE

1 7 7 SUPPLEMENTO MONOLOCALE 2 PERSONE PLUS

2 7 7 BASE 2 PERSONE

2 7 7 .

2 1 PARTENZA DA: BERGAMO, ***VENERDI'ORE 22.15***
CONVOCAZIONE PARTENZA BUS ORE  22.15 (ORARIO SOGGETTO A RICONFERMA) RITROVO: PARCHEGGIO MALPENSATA

2 7 7 TASSA DI SOGGIORNO

1 1 ATTENZIONE: SELEZIONARE CITTA'DI PARTENZA

2 1 .

|

NB: TUTTE LE TRATTE BUS SONO IN PARTENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO (TRA VENERDì SERA DALLE ORE 19.30 AL SABATO
MATTINA FINOALLE ORE 4.00)- NB:nel caso in cui la capacità massima dei bus dovesse essere ridotta del 50% sarà applicato in aggiunta un suppl.
30 per persona.

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA STATO

1 BOOZE CRUISE 31/07/212

1 3 INGRESSI IN DISCOTECA 31/07/212

1 QUOTA PULLMAN 31/07/212
          ANDATA: PARTENZA DALL-ITALIA IL           VENERDì SERA CON ARRIVO A  NOVALJA           SABATO MATTINA           RITORNO: PARTENZA DA
NOVALJA TRA LE 19           E LE 21 DI SABATO CON ARRIVO IN ITALIA           LA DOMENICA

1 SERVIZI IN LOCO 31/07/212

1 ZERO PENSIERI EASY 31/07/212

1 TOP BOOKING BASIC 31/07/212

1 TOP BOOKING EASY PLUS 31/07/212

1 TOP BOOKING COVID 31/07/212

1 TOP B.HEALTH TH1-MAX 25/50.000 EURO 31/07/212

€ 1.282,84Totale al cliente

E/C CLIENTE

NOTE DI VIAGGIO
MISURE DI PREVENZIONE COVID19 PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO
 A seguito della riapertura delle strutture turistiche, per come disposto dalle Autorità  Governative, Alpitour World - al fine di offrirvi
maggiore tranquillità  nella scelta della vacanza - ha richiesto alle strutture alberghiere di adottare le misure di prevenzione in conformità
alle indicazioni contenute nei protocolli e linee guida emanati dalle competenti Autorità  nazionali e/o internazionali.  Ciascun Paese ha
adottato proprie misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19, integrative e/o modificative delle linee guida
della OMS, che perseguono l'obiettivo di prevenire i casi e ridurre i rischi di contagio,  prescrivendo in linea generale :
     -    Possibile rilevamento della temperatura
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NOTE DI VIAGGIO
     -    Distanziamento interpersonale
      -    Utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale (mascherine e/o guanti)
     -    Ampia disponibilità  ed accessibilità  ai sistemi per l'igiene delle mani
     -    Frequente pulizia e disinfezione degli ambienti e dei locali.
  Con specifico riguardo alle strutture alberghiere italiane, vi informiamo che le stesse sono tenute ad adeguarsi alle Linee Guida per la
riapertura delle Attività  Economiche e Produttive, oltrechè  agli eventuali protocolli integrativi emanati dalle singole Regioni. Vi
informiamo inoltre che in alcuni casi le Autorità  Regionali hanno introdotto sistemi di registrazione dell'ingresso dei turisti, al fine di
garantire - tramite le Unità  Sanitarie Locali all'uopo preposte - la 'Continuità  Assistenziale Turistica ' quale misura assistenziale nel
corso della vacanza e di gestione di eventuali casi di contagio.  Per ogni più  specifica e puntuale informazione vi invitiamo a verificare
sui siti ufficiali delle singole strutture ricettive, nonchè  sui siti istituzionali delle singole Regioni di riferimento le misure di protezione anti
Covid-19 specificamente adottate.  Per i viaggi all'estero, verso le destinazioni che hanno riaperto al flusso turistico proveniente
dall'Italia, vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it e la pagina del sito dell'Ambasciata d'Italia presso il Paese di
destinazione al fine di ottenere la piu' completa ed adeguata informazione volta alla completa valutazione dei rischi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto  di venditadi pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da vostra richiesta, è  stata inserita l' assicurazione contro l'Annullamento per QUALSIASI MOTIVO e ALTRI RISCHI. Ricordiamo
che il Modulo di Adesione e Privacy deve essere sottoscritto dall'intestatario pratica e conservato dall'agenzia.
REGOLE DI INGRESSO NEI PAESI E SPOSTAMENTI REGIONALI IN ITALIA
Data la variabilità della normativa è indispensabile che i passeggeri, prima del perfezionamento del viaggio e prima della partenza,
consultino il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze che regolano gli spostamenti tra le regioni italiane e le disposizioni
emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi, alle regole sanitarie e di sicurezza.
Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l'organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani
o in partenza dall'Italia devono far riferimento.
Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da quella italiana. In
questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata.
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI
Non sono presenti trasferimenti facoltativi .

Rimani in contatto con noi e visita il nostro sito                      e seguici sui nostri social:                                            ,

CONTATTI
margo.travel facebook.com/edenmargo youtube.com/EdenMargo

instagram.com/eden_viaggi  e

VIVILA CON MARGO’!
Scopri tutte le escursioni in prevendita dall’Italia su                                        e inizia a sognare la tua vacanza con i consigli dei nostri
controller su

NOVITA'

edenviaggi.it/escursioni
edenviaggi.it/vivilaconmargo
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 ZERO PENSIERI EASY
Come da vostra richiesta, abbiamo inserito la Zero Pensieri Easy che include:
•  polizza medico e bagaglio
•  ALPITOUR WORLD AMICO, un team di professionisti capace di affrontare ogni situazione
•  GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE qualunque sia la tua necessità sia nel momento della prenotazione che per successive modifiche
•  INFORMAZIONI DI VIAGGIO sul tuo cellulare per rendere più comoda la partenza
•  CONVENZIONI per ottenere sconti sul parcheggio nei principali aeroporti.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito edenviaggi.it.
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