DAL 3
6 AL 6
9 MARZO 2022

SAN MARTINO DI CASTROZZA
Gio. Ven. Sab. Dom. - Long weekend

4 giorni e 3 notti - Hotel 4 stelle a Fiera di Primiero
Centro benessere e piscina
4 giorni di sci completo
1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri
partecipan� presso il parcheggio del negozio Tacks (Via
Gramellini - Forlì). Partenza alle ore 04.00 e arrivo previsto
alle ore 9.00 circa. Dalle ore 14.00 sistemazione nelle
camere riservate, cena e perno�amento in hotel.
2° - 3° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�.
Cena e perno�amento in hotel.
4° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�. Alle
ore 16.00 rientro in hotel. Partenza alle ore 17.00 con arrivo
previsto in tarda serata.

QUOTA PER PERSONA: € 360 BEVANDE INCLUSE

BUONO SCONTO 10%
Valido su corsi colle�vi e noleggio a�rezzatura

NOME / COGNOME.........................................................................
VIA.........................................................................................................

CITTÀ....................................................................................................

FIRMA.................................................................

Valido solo col programma "Voglia di sciare"

VIALE II GIUGNO 31/33 - FORLÌ - TEL. 0543 24207

CONDIZIONI GENERALI:
PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO: Ai sensi del D.L. 6 settembre 2005 n.206 i pacchetti turistici che hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla preﬁssata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte signiﬁcante del “pacchetto
turistico”.
1) NORMATIVA APPLICABILE - I contratti di viaggio proposti nel presente catalogo, aventi ad oggetto pacchetti turistici di cui in premessa, si
intendono regolati dal Codice Civile e dalla Legge 27 dicembre 1977 n.1084, di ratiﬁca e di esecuzione della Convenzione Internazionale di
Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV) nonché del D.L. 11 marzo 111/95 di attuazione della direttiva n.90/314 C.E.E.
2) PAGAMENTI - La prenotazione comporta il pagamento di un acconto pari al 25% del prezzo complessivo e il saldo almeno 30 giorni prima
della partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data della partenza, il prezzo dovrà essere corrisposto interamente al
momento dell’iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinare la risoluzione di diritto.
3) PREZZI - Il prezzo contrattuale pattuito può subire aumenti in relazione alla variazione dei tassi di cambio e dei costi di trasporto,carburante,
diritti e tasse di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti o negli aeroporti o servizi analoghi. Qualora il prezzo sia superiore al 10% di quello
originariamente pattuito l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle sole somme già versate a quel momento. E’ escluso
l’aumento del prezzo nei venti giorni antecedenti la data di partenza.
4) VARIAZIONI - L’organizzatore si riserva la facoltà di modiﬁcare in tutto o in parte i servizi e gli itinerari qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. In tali casi sarà cura dell’Organizzatore fornire ai viaggiatori servizi equivalenti oppure, in caso contrario, rimborsare i
servizi non forniti.
5) CESSAZIONE DELLA PRENOTAZIONE - Il contraente che si trova nell’impossibilità di usufruire del viaggio, può cedere ad un terzo la propria
prenotazione, dandone preventiva comunicazione scritta all’agenzia entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza . In caso di
cessione della prenotazione, cedente e cessionario, sono solidamente responsabili per il pagamento dell’intero prezzo del viaggio, nonché delle
ulteriori spese derivanti dalla cessione.
6) RECESSO - Qualora il recesso trovi causa nella modiﬁca di un elemento contrattuale determinante da parte dell’organizzatore, il contraente
che recede dal contratto, ha il diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o
di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata entro sette giorni
lavorativi dal momento del recesso, la somma di denaro già corrisposta. In caso di recesso per altre cause, il rimborso della somma versata viene
calcolato al netto delle penali di seguito elencate:
a) Penale per il recesso da viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo dei servizi regolari del vettore (voli di linea): -10% sino a 15
giorni lavorativi prima della partenza; -30%sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
b) Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo dei servizi speciali del vettore (voli charter) e viaggi intercontinentali, crociere marittime,
soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, viaggi in pullman:
-10% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-25% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
In ogni caso il recesso esercitato dopo il 3° giorno lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso. Nessun rimborso è
previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla inidoneità dei documenti personali necessari all’espatrio o all’ottenimento del visto
d’ingresso dei Paesi che lo richiedono.
7) ANNULLAMENTO - In caso di annullamento del viaggio da parte dell’Organizzatore, il contraente ha diritto ad usufruire di altro servizio di
qualità equivalente o al rimborso del prezzo corrisposto, ovvero al rimborso della differenza di prezzo fra il servizio concordato e quello offerto in
sostituzione. L’Organizzatore deve comunicare al contraente, almeno tre giorni prima della data prevista per la partenza, il mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel contratto. In tal caso l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme
già percepite, ad esclusione di qualsiasi altro indennizzo. Non ha diritto ad alcun indennizzo i casi di annullamento per cause di forza maggiore,
quali ad esempio: scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari.
8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario, nonché dai visti di soggiorno o di transito che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzazione, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative e legislative relativi al viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni che l’organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni elencate.
9) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La sistemazione alberghiera, in assenza di classiﬁcazioni ufﬁciali riconosciute dalle competenti pubbliche
Autorità dei Paesi in cui il relativo servizio si riferisca è stabilita dall’Organizzatore in base a propri criteri di valutazione dei requisiti di idoneità.
10) DOCUMENTI PER L’ESPATRIO - Nessuna responsabilità compete all’Ufﬁcio Organizzatore per ogni o qualsiasi danno dovesse derivare al
viaggiatore per l’impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causata dalla mancanza o dalla irregolarità di prescritti documenti personali di
espatrio (come ad es. Passaporto, visto consolare, certiﬁcato sanitario, vaccinazione, ecc…).
11) CONTESTAZIONI - Ogni contestazione in merito ad eventuali disparità di servizi ottenuti nel corso del soggiorno rispetto a quanto pattuito,
dovrà essere immediatamente formulato sul posto al fornitore del servizio contestato(albergatore, corrispondente locali, guida, ecc…). Il
consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Eventuale richiesta di rimborso dovrà pervenire unitamente tutta la
documentazione richiesta in loco attestante il disservizio. A viaggio avvenuto l’organizzatore non accetterà contestazioni.
12) OBBLIGO DI ASSISTENZA - L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L'organizzatore è esonerato
rispettive responsabilità art. 13 e 14, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
13) FORO COMPETENTE - Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto, sarà competente il Foro di Forlì.
14) ASSICURAZIONE - A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti l’Agenzia viaggi Scoprimondo ha stipulato le
seguenti polizze in ottemperanza agli obblighi di legge: Polizza di responsabilità civile – Polizza nr. Ass.n. 8490277 - Europ Assistance e Polizza
assicurativa contro il rischio di insolvenza del T.O e dell’agenzia di viaggio: SOLV/2020/057 - IMA Italia Assistance.
15) INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679. - Ai sensi dell'articolo 13
del GDPR 2016/679, i dati personali ed eventualmente anche quelli particolari (ex dati sensibili) saranno utilizzati per ﬁnalità di gestione del
viaggio: attività amministrativo-contabili, adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, eventuali precauzioni e prescrizioni, invio in
formato digitale di comunicazioni inerenti alla documentazione contrattuale – e per la gestione di promozioni attraverso la comunicazione diretta
all’indirizzo e-mail e/o al numero di telefono forniti. Tali dati saranno trattati solo dal Titolare del trattamento dati Scoprimondo viaggi di Emmegi
sas esclusivamente per le suddette ﬁnalità e non saranno comunicati a terzi. Lei hai il diritto di opporsi alla prosecuzione del trattamento in
qualsiasi momento, provvedendo alla cancellazione o rettiﬁca dei suoi dati.
La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 31 marzo 2003
alla luce delle disposizioni previste in attuazione dalla delibera di giunta n.2238/03 e succ. modiﬁcazioni.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269 – “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione o alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
Per tutti i viaggi organizzati da altri Tour Operators (come speciﬁcato sui singoli programmi) fanno testo le condizioni riportate dai loro
cataloghi.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI SCOPRIMONDO di Emmegi Sas – P.Iva 03514400401 - Viale A. Gramsci, 92 – 47122 Forlì – Tel.
0543/404510. L’agenzia viaggi Scoprimondo di Emmegi Sas opera con autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale Forlì-Cesena prot. nr.
66150/05 del 07/09/05.

SPECIALE MERCATINI DI NATALE ITINERARI
DOLOMITICI
PRENOTANDO LE USCITE A PLAN DE CORONES
DEL 4/8 - 10/12 - 15/19 DICEMBRE 2021
VISITE GRATUITE AI MERCATINI DI
SAN CANDIDO - BRUNICO
BRESSANONE - VIPITENO

SAN MARTINO DI CASTROZZA
MADONNA DI CAMPIGLIO
MARMOLADA E I 4 PASSI
PLAN DE CORONES
VAL DI FIEMME
VAL DI FASSA

OFFERTE
DA NON
PERDERE

AUTOSERVIZI LANCONELLI
SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE

Via Antonio Pezzi, 9 - 48011 Alfonsine RA - Tel. 340 484 6080

EMOZIONI IN PISTA
Forlì

LA PROFESSIONALITÀ CHE CI DISTINGUE
PROGRAMMA

2021/2022

"POSTI LIMITATI PRENOTA SUBITO"

In caso di chiusura impianti ed alberghi verranno restituite le cifre versate

A PARTIRE DA 170 €
I VANTAGGI DI:
RIDUZIONE BAMBINI SU SKIPASS E HOTEL
SULL'INTERA PROGRAMMAZIONE

Forlì – V.le A. Gramsci, 92 - Tel. 0543 404510
www.scoprimondo.it - info@scoprimondo.it

DAL 4 ALL'8 DICEMBRE 2021

DAL 15 AL 19 DICEMBRE 2021

DAL 23 AL 26 GENNAIO 2022

DAL 3 AL 6 FEBBRAIO 2022

PLAN DE CORONES

PLAN DE CORONES

PLAN DE CORONES

MADONNA DI CAMPIGLIO

Sab. Dom. Lun. Mar. Mer - Long weekend

Mer. Gio. Ven. Sab. Dom. - Long weekend

Dom. Lun. Mar. Mer. - Weekend dei Barbieri

Gio. Ven. Sab. Dom. - Weekend Madonna del fuoco

5 giorni e 4 notti - Hotel 3 stelle - Centro benessere e piscina
Collegamento con i 4 passi
1 giorno di hotel e skipass gratuito
Visita ai Mercatini di Natale gratuita

5 giorni e 4 notti - Hotel 3 stelle - Centro benessere e piscina
Collegamento con i 4 passi
1 giorno di hotel e skipass gratuito
Visita ai Mercatini di Natale gratuita

4 giorni e 3 notti - Hotel 3 stelle
Centro benessere e piscina
Collegamento con i 4 passi

4 giorni e 3 notti - Hotel 3 stelle
Centro benessere e piscina
Situato a 400 m. dagli impianti

1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri partecipan�
presso il parcheggio del negozio Tacks (Via Gramellini - Forlì).
Partenza alle ore 14.15 e arrivo previsto alle ore 20.00 circa.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e perno�amento in hotel.
2° - 3° - 4° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�.
Cena e perno�amento in hotel.
5° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�. Alle ore
16.00 rientro in hotel. Partenza alle ore 17.00 con arrivo
previsto in tarda serata.

1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri partecipan�
presso il parcheggio del negozio Tacks (Via Gramellini - Forlì).
Partenza alle ore 14.15 e arrivo previsto alle ore 20.00 circa.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e perno�amento in hotel.
2° - 3° - 4° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�.
Cena e perno�amento in hotel.
5° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�. Alle ore
16.00 rientro in hotel. Partenza alle ore 17.00 con arrivo
previsto in tarda serata.

1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri
partecipan� presso il parcheggio del negozio Tacks (Via
Gramellini - Forlì). Partenza alle ore 14.15 e arrivo previsto
alle ore 20.00 circa. Sistemazione nelle camere riservate, cena
e perno�amento in hotel.
2° - 3° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�.
Cena e perno�amento in hotel.
4° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�. Alle ore
16.00 rientro in hotel. Partenza alle ore 17.00 con arrivo
previsto in tarda serata.

1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri
partecipan� presso il parcheggio del negozio Tacks (Via
Gramellini - Forlì). Partenza alle ore 14.15 e arrivo previsto
alle ore 20.00 circa. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e perno�amento in hotel.
2° - 3° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�.
Cena e perno�amento in hotel.
4° Giorno - 1^ colazione e trasferimento libero agli impian�.
Alle ore 16.00 rientro in hotel. Partenza alle ore 17.00 con
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA PER PERSONA: € 350 BEVANDE INCLUSE

QUOTA PER PERSONA: € 350 BEVANDE INCLUSE

QUOTA PER PERSONA: € 280 BEVANDE INCLUSE

QUOTA PER PERSONA: € 370 BEVANDE INCLUSE

DAL 10 AL 12 DICEMBRE 2021

DAL 13 AL 16 GENNAIO 2022

DAL 30 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2022

DAL 12 AL 13 FEBBRAIO 2022

PLAN DE CORONES

MARMOLADA - 4 PASSI

MADONNA DI CAMPIGLIO

VAL DI FIEMME - VAL DI FASSA

Ven. Sab. Dom. - Weekend

Gio. Ven. Sab. Dom. - Long weekend

Dom. Lun. Mar. Mer. - Weekend dei Barbieri

Sab. Dom. - Weekend

4 giorni e 3 notti - Hotel 3 stelle
Centro benessere e piscina
Situato a 400 m. dagli impianti

2 giorni e 1 notte - Hotel 3 stelle - Centro benessere
2 giorni di sci completo a Campitello Canazei
Predazzo Pampeago e P.sso S. Pellegrino

3 giorni e 2 notti - Hotel 3 stelle - Centro benessere e piscina
Collegamento con i 4 passi
Visita ai Mercatini di Natale gratuita

4 giorni e 3 notti - Hotel 3 stelle - Centro benessere
Collegamento con Plan de Corones e Canazei
Domenica a sciare sulle piste di Alleghe

1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri partecipan�
presso il parcheggio del negozio Tacks (Via Gramellini - Forlì).
Partenza alle ore 14.15 e arrivo previsto alle ore 20.00 circa.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e perno�amento in hotel.
2° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�. Cena e
perno�amento in hotel.
3° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�. Alle ore
16.00 rientro in hotel. Partenza alle ore 17.00 con arrivo previsto in
tarda serata.

1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri partecipan�
presso il parcheggio del negozio Tacks (Via Gramellini - Forlì).
Partenza alle ore 14.15 e arrivo previsto alle ore 20.00 circa.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e perno�amento in hotel.
2° - 3° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�. Cena e
perno�amento in hotel.
4° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�. Alle ore
17.00 partenza dagli impian� di Alleghe, con arrivo previsto in
tarda serata.

1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri
partecipan� presso il parcheggio del negozio Tacks (Via
Gramellini - Forlì). Partenza alle ore 14.15 e arrivo previsto
alle ore 20.00 circa. Sistemazione nelle camere riservate, cena
e perno�amento in hotel.
2° - 3° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian�.
Cena e perno�amento in hotel.
4° Giorno - 1^ colazione e trasferimento libero agli impian�.
Alle ore 16.00 rientro in hotel. Partenza alle ore 17.00 con
arrivo previsto in tarda serata.

1° Giorno - Ritrovo e orario di partenza dei Sigg.ri
partecipan� presso il parcheggio del negozio Tacks (Via
Gramellini - Forlì). Partenza alle ore 04.00 e arrivo previsto
alle ore 9.00 circa dire�amente sugli impian�, dalle ore
16.00 rientro in hotel da Canazei e dalle ore 16,30 da
Campitello, dalle ore 17,00 sistemazione nelle camere
riservate, cena e perno�amento in hotel.
2° Giorno - 1^ colazione e trasferimento agli impian� di
Predazzo Pampeago. Alle ore 16.30 partenza dagli impian�
di Passo San Pellegrino, con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA PER PERSONA: € 240 BEVANDE INCLUSE

QUOTA PER PERSONA: € 370 BEVANDE INCLUSE

QUOTA PER PERSONA: € 340 BEVANDE INCLUSE

QUOTA PER PERSONA: € 170 BEVANDE INCLUSE

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE USCITE:
*La quota comprende: viaggio A/R in pullman G.T. Tra�amento di mezza pensione.
Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi priva�.
*La quota non comprende: assicurazione medico-bagaglio, pas� e bevande non
indica�, tassa di soggiorno e tu�o quanto non espressamente indicato alla voce "la
quota comprende".
Documen� richies�: carta d'iden�tà.

AGENZIA VIAGGI SCOPRIMONDO - Tel. 0543 404510
Le iscrizioni si acce�ano versando un acconto pari al 25% dell'importo totale.
Saldo 15 gg. prima della partenza.
Le partenze potranno subire eventuali modiﬁche di orario.
PARTENZE GARANTITE AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 PARTECIPANTI

NOLEGGIO - SKI RENTAL & SHOP

