VANTAGGI
CHIESAVIAGGI

PREZZO FINITO: NESSUNA SPESA DI GESTIONE O QUOTA D' ISCRIZIONE
Solo con ChiesaViaggi NON PAGHI la spesa di gestione della pratica o la quota d’iscrizione.

PRENOTA
PRIMA

PRIMA PRENOTI, PIU’ VANTAGGI HAI
Chi prenota con largo anticipo potrà godere di indubbi vantaggi:
- PRENOTA PRIMA: se prenoti con anticipo la tua vacanza potrai usufruire di tariffe agevolate. In
ogni tabella trovi lo sconto a te riservato.

- ANNULLAMENTO SENZA PENALE fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza del viaggio per tutti i programmi con bus
Chiesa Viaggi (ad esclusione dei viaggi con volo/bus di linea/treno)
- PRENOTA SERENO: puoi prenotare con anticipo in tranquillità e potrai annullare il viaggio fino a cinque giorni lavorativi
ante partenza senza alcuna penale (vedi pag. 4)
- PREZZO BLOCCATO: la tua quota rimane fissa e certa e non subirà variazioni (ad esclusione dei viaggi con volo/bus
di linea/treno dove potranno esserci variazioni della quota indipendenti dalla nostra volontà che ti verranno comunque
riconfermate all’atto della prenotazione)

PARTENZE GARANTITE
Le partenze garantite previste per la Campania, la Puglia, Pag e la Spagna vi permetteranno di pianificare la vostra vacanza senza dover attendere il raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
BUS + HOTEL
La quota comprende il bus e l’hotel. Viaggiando in tutta comodità su autobus dotati di ogni comfort,
raggiungerete la vostra meta di vacanza. Per i viaggi con bus di linea in Campania (Hotel Olimpia e
Medea) e Puglia i trasferimenti per l’hotel sono esclusi. Chiesa Viaggi mette a disposizione trasferimenti privati, vedere quotazioni a pag. 33 per la Campania e pag. 47 per la Puglia. Per noleggio auto
in Puglia vedere pag. 5.
VOLO + HOTEL
La quota VOLO + HOTEL comprende il volo aereo, le tasse aeroportuali e l’hotel. Sono volutamente
lasciati esclusi i trasferimenti in modo da poter pianificare la vacanza a proprio piacimento, abbinando un trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa oppure noleggiando un auto che
vi permetterà inoltre di scoprire le bellezze del luogo muovendovi in totale autonomia. Quotazioni
trasferimenti disponibili a pag. 47 per la Puglia e pag. 63 per la Sardegna. Noleggio auto a pag. 5.

PIANO FAMIGLIA Le vacanze in famiglia sono sempre speciali. Le strutture contrassegnate con
questo simbolo, dedicano particolare attenzione agli ospiti più piccoli e ai ragazzi.

NOLEGGIO AUTO Possibilità di noleggiare l’auto per l’intera settimana. Vedere condizioni a pag. 5.

LE NOSTRE FORMULE DI VIAGGIO:
Nel catalogo troverete BUS + HOTEL e VOLO + HOTEL con partenza dalle località previste, dove sarà compreso il viaggio in Bus o Aereo + l’hotel + i trasferimenti (ove previsti). Troverete inoltre la possibilità di prenotare il SOLO HOTEL in
modo da potervi costruire autonomamente la vostra vacanza.
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