ORGANIZZA
SUPER WEEK-END A MARTIGNY
LAGO DI GINEVRA(SVIZZERA)
IN OCCSSIONE DEI
MONDIALI DI CLICLISMO
DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 2020

Programma di Viaggio
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 – LUGO – MARTIGNY - SIERRE

Ritrovo dei sig.ri partecipanti in mattinata presso il Deka Center e partenza in pullman
riservato per Martigny. Soste durante il percorso per Snack facoltativi. Arrivo verso le ore
13.30. Sistemazione in hotel nei dintorni di Martigny. Giornata a disposizione e breve visita
di Martigny. Cena in hotel e pernottamento
VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020 – Sierre - Martigny – Losanna – Lago di Ginevra

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Losanna con i suoi
principali punti di interesse, Losanna tra passato e presente. Architettura, dalla città
medievale al Flon contemporaneo ... Qualunque sia il tuo luogo di arrivo – SI inizierà la
visita con M2, la prima metropolitana automatica in Svizzera, che ti porterà in centro città
in pochi minuti. Quindi si camminerà attraverso l'area pedonale sulla collina della città per
scoprire i capolavori medievali e gli organi moderni della cattedrale, il gioiello dello stile
gotico in Svizzera. I pittoreschi gradini del mercato ti condurranno infine al rinnovato
quartiere di Flon, caratterizzato dall'uso originale di nuovi materiali, nell'architettura e nel
design, che formano una disposizione insolita e il Lago di Ginevra. Oppure per chi volesse
possibilità di assistere alle gare. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
visite facoltative o per assistere alla gara. Cena e pernottamento.
MATTINO: GARA DONNE JUNIOR / ROAD RACE – EAGLE - MARTIGNY
POMERIGGIO: GARA UOMINI UNDER 23 / ROAD RACE EAGLE - MARTIGNY
SABATO 26 SETTEMBRE 2020 – Sierre - Martigny – Gstaad – Zermatt

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visita di Gstaad e Zermatt è una
località di montagna famosa per lo sci, l'alpinismo e le escursioni che sorge nella Svizzera
meridionale, nel Canton Vallese. La cittadina, che si trova a un'altitudine di 1600 m, è
adagiata ai piedi del picco del Cervino, la celebre montagna a forma di piramide.
Bahnhofstrasse, la via principale, è costellata di boutique, alberghi e ristoranti, e offre
inoltre un vivace scenario.E’ una città senza auto con 5/6 vie in tutto.
Breve vista a Gstaad. Il centro del villaggio è esclusivamente pedonale per la felicità degli
abitanti, dei vacanzieri e soprattutto dei commercianti. Per il glamour e la moda, è bello
passare ore da Lorenz Bach, noto per la sua ottima selezione. Il segreto del successo
di Gstaad è semplice: la felicità d’incontrare amici nel corso della giornata, mentre si fa
shopping in città al Roland Pern. Oppure per assistere alla gare di ciclismo. Pranzo libero.
Cena e pernottamento.
MATTINO: GARA UOMINI JUNIOR / ROAD RACE EAGLE - MARTIGNY
POMERIGGIO: GARA INDIVIDUALE DONNE ELITE/ROAD RACE - EAGLE – MARTIGNY
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 – SIERRE - MARTIGNY - LUGO

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per un’ ultimo giro in città e per assistere
alla gara. Pranzo libero. Dopo la gara verso le ore 17.00 ritrovo al pullman e partenza per
S. Agata Deka Center
MATTINO: GARA INDIVIDUALE UOMINI ELITE/ ROAD RACE - EAGLE - MARTIGNY

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE BASE MINIMO 25 PARTECIPANTI PAGANTI:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
QUOTA ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO
SANITARIA BAGAGLIO E ANNULLAMENTO.

€ 650,00
€ 155,00
€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO A/R IN PULLMAN GT
- 03 NOTTI IN HOTEL 3 STELLE NEI PRESSI DI MARTIGNY/SIERRE IN CAMERE DOPPIE CON
SERVIZI PRIVATI;
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE, DALLA CENA DEL GIOVEDI’ ALLA COLAZIONE DELLA
DOMENICA;
- 2 ORE CITY TOUR DI LOSANNA E LAGO DI GINEVRA.
- 2 ORE VISITA DI ZERMATT E GSTAAD
- TASSA DI SOGGIORNO
- ACCOMPAGNATORE DEKA VIAGGI.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- LE BEVANDE, LE MANCE E GLI INGRESSI NON PREVISTI (CIRCUITO COMPRESO);
- LE ESCURSIONI FACOLTATIVE;
- ASSICURAZINE MEDICO SANITARIA E BAGAGLIO E ANNULLAMENTO
- GLI EXTRA DI CARATTERE PERSONALE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE
INDICATO NEL PROGRAMMA ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.

IL NOTRO HOTEL: Ibis 3 Stelle
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 100005280
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI

VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO
ENTRO IL 15 FEBBRAIO

DIETRO VERSAMENTO ACCONTO DI €. 200,00

S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850 Mail : silvia@dekaviaggi.it - Mail: demetrio@dekaviaggi.it
WWW.DEKAVIAGGI.IT

Organizzazione Tecnica Deka Viaggi

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, irregolarità,
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 60 gg prima della partenza
25% da 59 a 21 gg prima della partenza
50% da 20 a 7 gg prima della partenza
100% da 6 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: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’OPPURE CARATA DI IDENTITA’
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 NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

