Terra Santa 27 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019
Con partenza da Milano Malpensa
Condizioni di servizio
E’ possibile iscriversi al pellegrinaggio unicamente tramite il nostro sito compilando il modulo con i
dati richiesti che vi si presenterà procedendo alla conferma di lettura della presente.
Ogni partecipante dovrà essere munito di Passaporto in corso di validità per una durata di 6
mesi rispetto alla data d’entrata in Israele.
La quota individuale di partecipazione al Pellegrinaggio è di € 1.430,00
Caparra confirmatoria di € 350,00 da versare all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 28 ottobre
Supplemento Camera Singola € 400,00
Saldo entro il 26 novembre
Potrete effettuare il pagamento con carta di credito direttamente dal sito oppure con bonifico
bancario secondo le modalità che vi saranno indicate, avendo cura di inserire nella causale del
bonifico il codice di riferimento che vi sarà indicato scegliendo questa modalità di pagamento.

Modalità di pagamento
Con:
 bonifico bancario effettuato presso: Credito Valtellinese, Agenzia Milano Stelline,
IBAN: IT 91 Q 05216 01614 000000029784 intestato a C.R.C. Srl
Si prega di specificare nella causale del bonifico oltre a “Terra Santa” il cognome del
partecipante e il codice di riferimento. Inviare la copia del pagamento via mail
mail@crccongressi.it.
 Carta di Credito secondo le modalità indicate nel nostro sito.
Nota Bene: La quotazione è stata effettuata in base al cambio dell’Euro pari a USD 1,18 ed alle tariffe aeree
con relativo costo del carburante attualmente in vigore. Ogni variazione del dollaro e/o del costo del
carburante superiore al 3% comporterà un adeguamento della quota. Tali adeguamenti se superiori al 10%
della quota conferiscono al partecipante la facoltà di recedere al contratto ottenendo il rimborso integrale di
tutte le somme versate.
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La quota comprende:
- Quota di iscrizione
- Volo di linea diretto Milano Malpensa /Tel Aviv/ Milano Malpensa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti in pullman G.T. per tutta la durata del viaggio in Israele come da programma
- Sistemazione a Nazareth e Gerusalemme, in camere doppie, su richiesta, singole e triple, tutte con
servizi privati.
- Tassa di soggiorno
- Trattamento di pensione completa in Hotel e ristoranti dalla sera del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno.
- Visite, escursioni ed ingressi come da programma e prenotazioni per le S. Messe
- Assicurazione medico + bagaglio ( le condizioni di tale assicurazione sono consultabili sul nostro
sito in Condizioni Generali)
- Auricolari durante le visite per l’ascolto delle spiegazioni
La quota non comprende:
- Assicurazione annullamento viaggio*. Chi richiede l’assicurazione annullamento viaggio dovrà
aggiungere la quota relativa alla stessa nel saldo finale.
- Le bevande ai pasti
- Trasferimenti in Italia
- Mance per guide, alberghi, ristoranti, facchini, autisti …..di € 50 a persona (obbligatorie)
- Extra personali, e quant’altro non espressamente indicato in "La quota comprende"
*Assicurazione annullamento viaggio da richiedere al momento dell’iscrizione tramite. Il costo di
tale assicurazione equivale al 3,5% della quota totale. Questa polizza, se stipulata al momento
dell’iscrizione, può essere utilizzata per recuperare parte della quota qualora l’iscritto dovesse
ritirarsi a causa di infortunio o sinistro. I dettagli, le condizioni e casistiche che permettono di
usufruire della polizza le trovate sul nostro sito www.avvenimenti.org nella sezione Condizioni
Generali.
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Annullamenti e Penali:
La richiesta di annullamenti dovrà essere effettuata attraverso il sito entrando nell’area riservata con
lo username e la password comunicate via mail al momento dell’iscrizione. Ricordiamo che nella
quota NON è inclusa la Polizza Annullamento Viaggio che potrà essere consultata sul nostro sito.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo Comma (vedi condizioni generali del contratto di viaggio sul nostro sito), saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma – il costo individuale di
gestione pratica e la penale nella misura di sotto indicata (il calcolo dei giorni non include quello
del recesso, che deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio):
a) Per le nostre proposte di viaggio: perdita dell’intera caparra a partire dalla data di
iscrizione; perdita del 30% della quota totale di partecipazione da 30 a 20 giorni prima della
partenza; perdita del 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 3 giorni prima della
partenza. Non è previsto nessun rimborso a partire dai 3 giorni antecedenti la partenza.
b) Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi tipo
(indicati alla lettera a) nei 3 giorni precedenti la partenza, così come nessun rimborso spetta a chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di
espatrio ed infine nessun rimborso per il viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o
soggiorno già intrapreso.
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