Il Circolo e l’agenzia GenovaRent organizzano:
Comunicato n° 49 dell’ 8/5/2018

ANCORA POSTI DISPONIBILI.
PRENOTAZIONI APERTE ANCHE PER I SOCI
SOSTENITORI.
ORE 6.30 PARTENZA DAL PIAZZALE DI GAVETTE PER GARDALAND, CON
ARRIVO AL PARCO PREVISTO INTORNO ALLE ORE 10.00.
La quotazione prevede l’utilizzo di un solo autista. E’ pertanto obbligatorio che
lo stesso osservi 9 ore ininterrotte di riposo dall’ora di arrivo a Gardaland a
quella della partenza. La partenza da Gardaland dovrà quindi essere fissata di
conseguenza e Vi sarà comunicata all’arrivo al Parco.

Per prenotazioni oltre i termini sopra indicati i prezzi subiranno
una variazione (di cui seguirà nostra comunicazione), SALVO
COMUNQUE DISPONIBILITA’ POSTI PULLMAN.

Per i SOCI verrà detratto il contributo di € 20
Bambini SOCI nati DOPO il 31/12/2005 GRATIS
Soci sostenitori di altezza inferiore a 1 metro € 23,56

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in pullman GT, assicurazione,
mance, ingresso a Gardaland.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, bevande, gli extra in genere
e quanto non specificato alla voce la quota comprende.
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MIN 50 MAX 100 PARTECIPANTI

PRENOTAZIONI ENTRO IL 22 MAGGIO
N.B.
Per i soci sostenitori il saldo della quota associativa 2018 (€ 11,00 P.P)
sarà richiesto all’atto della prenotazione.

Penali e rinunce:
valgono- l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo
quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà
pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
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