BELGIO - FLANDER
IN OCCASIONE DEI MONDIALI DI CICLISMO

23 – 27 SETTEMBRE 2021
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021 - BOLOGNA - BRUXELLES
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il Deka Center. Partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna.
Disbrigo delle formalità d’imbarco alle ore 16.15 partenza per Bruxelles con volo di linea Bruxelles Airlines.
Ore 18.00 arrivo a Bruxelles, incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento in Hotel a Mechelen.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante nelle vicinanze. Pernottamento in Hotel
VENERDI’ 24 SETTEMBRE 2021 - MECHELEN – ANVERSA - LEUVEN
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano, trasferimento ad Anversa per visita guidata
a piedi della città. (Ingressi non inclusi). Pranzo libero. Pomeriggio si proseguirà per il circuito di Leuven per
assistere alla gara. Ore 17.00 circa rientro in Hotel a Mechelen. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
MATTINO: GARA INDIVIDUALE DONNE JUNIOR ROAD RACE
POMERIGGIO: GARA INDIVIDUALE UOMINI UNDER 23 ROAD RACE
SABATO 25 SETTEMBRE 2021 – MECHELEN – GANT - LEUVEN
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Gant, visita guidata della città a piedi.
(Ingressi non inclusi). Pranzo libero. Pomeriggio si proseguirà per il circuito di Leuven per assistere alla gara.
Ore 17.00 circa rientro in Hotel a Mechelen. Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel.
MATTINO: GARA INDIVIDUALE UOMINI JUNIOR ROAD RACE
POMERIGGIO: GARA INDIVIDUALE DONNE ELITE
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 LEUVEN

Prima colazione in Hotel. Se sarà possibile partenza in pullman con assistenza per Anversa per
assistere alla partenza della gara UOMINI ELITE. Proseguimento poi per il circuito di Leuven per
assistere alla gara. Pranzo libero. In serata rientro in hotel a Mechelen. Cena in ristorante.
Pernottamento in Hotel.
MATTINO: GARA INDIVIDUALE UOMINI ELITE ROAD RACE
LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021 – MECHELEN - BRUXELLES - BOLOGNA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e trasferimento a Bruxelles. City Tour panoramico in pullman
della città. Oppure visita guidata della cittadina di Mechelen e proseguimento per l’aeroporto di Bruxelles
con arrivo verso le ore 11.30. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 13.55 partenza con volo di linea
Bruxelles Airlines per Bologna. Ore 15.35 arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in pullman
riservato al Deka Center. Fine dei servizi.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA:
BASE MIN 20 PARTECIPANTI PAGANTI
BASE MIN 25 PARTECIPANTI PAGANTI
ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA BAGAGLIO

€. 1250,00
€. 1170,00
€. 70,00

E ANNULLAMENTO

TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€. 50,00
€. 260,00



INGRESSI NON INCLUSI IN QUOTA :

Anversa Our Lady Cathedral €. 8,00 , Gant Saint Bavo Cathedral €. 12,50 per persona.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento S.Agata Deka Center/Bologna aeroporto/S.Agata Deka Center con pullman riservato;
 Voli di linea Bruxelles Airlines da Bologna;
 Assistenza in aeroporto il giorno di arrivo;
 Escursione ad Anversa;
 Escursione a Gant;
 Tour della città di Bruxelles durante il trasferimento in Aeroporto il giorno di partenza;
 Guida locale parlante italiano a disposizione dal 23 al 27 settembre;
 Pullman a disposizione dal 23 al 27 compreso il trasferimento in aeroporto;
 04 pernottamenti in hotel 3 stelle a Mechelen con trattamento di mezza pensione
(escluse bevande); Cene in ristorante.
 Trasferimento in bus riservato Aeroporto/Hotel Mechelen/Aeroporto Bruxelles;
 ACCOMPAGNATORE Deka Viaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 I pasti non indicati e le bevande ai pasti indicati;
 Tasse aeroportuali;
 Visite e escursioni facoltative, il facchinaggio;
 Ingressi: Anversa Our Lady Cathedral €. 8,00 , Gant Saint Bavo Cathedral €. 12,50 per persona.
 Gli ingressi ai siti e monumenti non menzionati;
 Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento viaggio;
 Extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;
 Le mance a guida e autista (obbligatorie).

ALBERGHI PREVISTI / NOTTI LOCALITA’ o SIMILARI:

NH Mechelen ***
OPERATIVO VOLI:
23/09/2021 BOLOGNA BRUXELLES
27/09/2021 BRUXELLES BOLOGNA

16.15 18.00
13.55 15.35

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’. ALL’ATTO DELL’
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E’ TASSATIVO PRESENTARE IL DOCUMENTO, DEL QUALE NE VERRA’ FATTA UNA
COPIA NECESSARIA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE.

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI POLIZZA N. 40126039

PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 15 Gennaio 2021
PER CAPIRE QUANTI POSTI BLOCCARE DIETRO VERSAMENTO ACCONTO DI €.

500,00

S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850

Mail: demetrio@dekaviaggi.it
WWW.DEKAVIAGGI.IT

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi
nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che
dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite,
irregolarita', ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone
incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio
organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio
e delle penalità qui di seguito indicate:
10% fino a 90 gg lavorativi prima della partenza
30% da 89 a 45 gg prima della partenza
50% da 44 a 30 gg prima della partenza
80% da 29 a 15 gg prima della partenza
100%da 14 a 00 gg della quota di partecipazione (Compreso no Show)
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in
programma pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o
meno la gita in programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI:CARTA D’IDENTITA VALIDA PER L’ESPATRIO OPPURE PASSAPORTO ELETTRONICO CON
VALIDITA' RESIDUA DI ALMENO SEI MESI.

FORO COMPETENTE:Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al
presente contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale

RA nr.39

COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI ASSICURAZIONE POLIZZA nr.40126039

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

