ORGANIZZA SPECIALE

MATERA e
CASTEL DEL MONTE (PUGLIA)
DAL 16 AL 18 Aprile 2021 – (3 GIORNI – 2 NOTTI)
16/04/2021Venerdì: Ore 05.30 ritrovo dei Sig.ri
partecipanti presso Deka Center e partenza in pullman G.T.
Sosta durante il viaggio per snacks facoltativi. Pranzo
libero. Arrivo a Matera sistemazione nelle camere
riservate. Pomeriggio inizio della visita guidata della città.
di Matera con visita guidata della zona del Piano e del
centro storico con la Piazza Vittorio, via del Corso e la via
Barocca. Cena e pernottamento.
17/04/2021 Sabato:
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida si prosegue con la visita del Sasso Caveoso tra
vicoli e scorci unici, e delle chiese rupestri affrescate (4 chiese del complesso detto Convicinio di
Sant’Antonio (ingresso al costo di euro 5 € a persona). Pranzo libero. Nel pomeriggio.
Visita del Sasso Barisano e della Civita Casagrotta (Ingresso € 2 a persona) e della cattedrale
(ingresso €.1 a persona). Si prosegue con l’escursione al parco regionale della Murgia Materana
con passeggiata fotografica panoramica. Rientro a Matera per la cena e il pernottamento
18/04/2021 Domenica:
Prima colazione in Hotel. Partenza per Castel del Monte (Puglia) e visita al Castello di Federico II°.
(ingresso €. 8,00 a persona). Proseguimento per Trani visita libera della cattedrale.
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel primo pomeriggio partenza in pullman per il rientro.
Arrivo al Deka Center in tarda serata.
Quota individuale di partecipazione: €. 525,00 (Base minimo 15 partecipanti).
Supplemento camera singola €. 70,00.
Quota iscrizione assicurazione medico sanitaria e bagaglio €. 40,00
Assicurazione annullamento viaggio da €. 25,00 circa a persona.
Condizioni e regolamento in agenzia.
La quota comprende: Viaggio in pullman GT - 02 pernottamenti presso Albergo Italia a Matera
con trattamento di pernottamento e colazione - 02 cene in ristorante esterno raggiungibile a piedi
incluso ¼ di vino e ½ di acqua - Guida locale per la giornata del 02 e del 03 – Visita guidata al
Castello di Federico II°, Facchinaggio di 1 bagaglio a persona per scarico/carico sul pullman Tassa di soggiorno hotel - Pranzo di pesce in ristorante a Trani il giorno 04/10 con vino della casa,
acqua e caffè inclusi.
La quota non comprende: Gli extra personali, le mance, i pasti non menzionati, le bevande ai pasti
diverse da quelle menzionate. Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
Ingressi non inclusi: 4 chiese del complesso Convicinio €.5,00, Casagrotta €. 2, Cattedrale €. 1,00,
Castello di Federico II° €. 8,00. Tot. €. 16,00.
Il programma delle attività previste potrebbe subire delle variazioni per cause di forze maggiori.

Informazioni e prenotazioni:
Deka Viaggi via San Martino 1 Sant’Agata sul Santerno. (Ra) Tel. 0545 45845.
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/10/2020 CON ACCONTO DI EURO 150.00.
SALDO ENTRO IL 10/11/2020.

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale che internazionale è disciplinata fino alla
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011
(“Codice del Turismo”)dalla legge n.1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed
esecuzione della convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 in quanto applicabile – nonché dal
Codice del Turismo (art. 32 – 51) e sue successive modificazioni.
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% della quota di partecipazione sino a 30 gg dalla partenza
30% da 29 a 21 gg dalla partenza
50% da 20 a 11 gg dalla partenza
75% da 11 a 3 gg dalla partenza
100% della quota di partecipazione nei giorni restanti
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, no proroga)
FORO COMPETENTE:Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha
sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA
N.6006000310/Y
ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

