Note importanti:
CIRCUITI SUGGERITI:
Combinazione di servizi (trasferimenti, visite ed escursioni) con guida locali, alcune parlanti italiano e con
partenze libere tutti i giorni se non diversamente specificato: sono solitamente effettuati in abbinamento ad
altri passeggeri italiani e non e per questo sono definiti come viaggi "compartidos", in Messico, “seat basis”
negli altri Paesi.
CIRCUITI REGOLARI:
La località di partenza viene raggiunta individualmente, mentre il viaggio è svolto in gruppo, in abbinamento
con altri passeggeri di lingua spagnola, italiana e portoghese e coordinato da un accompagnatore locale
parlante italiano o italiano ed altre lingue affini (spagnolo, portoghese o francese). Le partenze sono
garantite con un minimo di 02 o più partecipanti in base alla destinazione e verranno riconfermate 30 giorni
prima della partenza.
TRASFERIMENTI:
I servizi di trasferimento aeroporto/albergo e viceversa sono collettivi e vengono effettuati in bus o auto con o
senza assistenza come specificato in ogni programma di viaggio.
TRASPORTO AEREO:
Collaboriamo con le maggiori compagnie aeree di linea e non. Al momento della prenotazione saranno
disponibili gli operativi voli soggetti comunque a riconferma con il foglio informazioni. Ricordiamo che il
minimo di soggiorno richiesto per alcune destinazioni è di 7 gg.
TASSE AEROPORTUALI:
le tasse d’ imbarco italiane ed internazionali (suscettibili di variazioni improvvise), sono da aggiungere alle
quote di partecipazione e sono da saldare prima della partenza l’esatto importo verrà comunicato all’atto
dell’emissione della biglietteria aerea. Le tasse relative ai voli interni presenti in alcuni programmi sono
escluse e dovranno essere pagate direttamente in loco al momento dell’imbarco in ogni aeroporto.
SPECIALE SPOSI:
Abbuono di Euro 60,00 sul totale pratica alle coppie in viaggio di nozze dietro presentazione del certificato di
matrimonio (non applicabile ai circuiti “Fly & Drive”). Altre agevolazioni: vedi "Speciale Viaggio di Nozze" del
circuito La Sierra Madre, nella sezione “Messico”.
VARIAZIONI AL VIAGGIO:
Per ogni modifica, da apportare a pratica già avviata, verrà applicato un supplemento di Euro 30.
ASSICURAZIONE:
I clienti che acquistano una nostra proposta beneficiano dell’assicurazione base di assistenza sanitaria e
bagaglio. L’assicurazione contro le penalità di annullamento, obbligatoria, varia secondo il capitale
assicurato. Per maggiori dettagli vedi la sezione extra del nostro sito.
QUOTE DI APERTURA PRATICA:
Ad ogni cliente verrà richiesto al momento della conferma del viaggio il versamento della quota apertura
pratica a persona pari a: Adulti Euro 40,00; bambini fino ai 12 anni non compiuti Euro 20,00. Per soggiorni in
albergo senza passaggi aerei, verrà richiesto un supplemento a pratica di Euro 30,00 oltre i diritti
d’iscrizione. Le prenotazioni di solo albergo verranno accettate per un minimo di almeno tre notti.
SCHEDA TECNICA:
ORGANIZZAZIONE TECNICA: C.T. Tour Operator S.r.l.
POLIZZA: R.C. n. 100199 di Mondial Assistance
LICENZA: Licenza n. 216 del 27/02/02
Le quote indicate sono valide dal 01/07/2017 al 30/06/2018 e sono state calcolate in base ai servizi
alberghieri ed ai servizi turistici validi al momento della pubblicazione dei programmi online ed ai seguenti
cambi:
1 Euro = 7,45 DKK corone danesi
1 Euro = 9,50 SEK corone svedesi

1 Euro = 9,30 NOK corone norvegesi
1 Euro = 120 ISK corona islandese
1 Euro = 0,90 GBP sterline britanniche
1 Euro = 1,17 USD dollaro USA
Eventuali variazioni nel corso del cambio e/o delle tariffe alberghiere o dei servizi a terra comporteranno
adeguamenti che saranno comunicati entro 20 gg dall’effettuazione del viaggio.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Trattamento dati personali:
Con la presente si informa che i dati personali comuni ed eventualmente sensibili da Voi forniti, o comunque
acquisiti nell’ambito della ns. attività, vengono trattati, nel rispetto della Legge con correttezza, liceità e
trasparenza a tutela della riservatezza e di ogni altro diritto. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
posti dall’art. 11 del codice, tutte le operazioni, previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) del codice, necessarie al
trattamento per le seguenti finalità:
1. per esigenze precontrattuali (amministrazione di preventivi, ordini);
2. per la prestazione dei servizi previsti dai contratti (gestione del pacchetto di viaggio);
3. per esigenze di tipo amministrativo-contabile, operativo e gestionale relative alla nostra azienda e di
controllo dell’andamento delle relazioni con i clienti; per adempimenti di legge connessi a norme
civilistiche, fiscali o di altra natura, a regolamenti o a norme comunitarie,
Nel corso del trattamento potrebbe essere necessario, da parte Sua, il conferimento di dati che la Legge
definisce sensibili (idonei a rivelare lo stato di salute, origine razziale o etnica ecc.). Il trattamento di dati
sensibili da parte di società del settore turistico è consentito dai vigenti provvedimenti autorizzativi
dell’Autorità Garante. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili relativi alle finalità di cui ai punti
1,2 e 3 comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o la sua prosecuzione e di prestare i
servizi indicati.
I dati personali, vengono comunicati agli incaricati del trattamento all’interno dell’Azienda preposti
all’esecuzione delle operazioni relative alle finalità di cui sopra ed a soggetti terzi per l’espletamento della
prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, ecc.), società, collaboratori e professionisti esterni per
specifici servizi tecnico-commerciali, legali e amministrativo – contabili in esecuzione delle misure
precontrattuali e/o degli obblighi contrattuali, uffici ed enti pubblici per adempimenti di legge, consulenti
tecnico/informatici, agenzie di assicurazione, istituti di credito e intermediari finanziari ove impegnati nella
esecuzione di vostri ordini o in trattamenti correlati di cui sopra e per la gestione di incassi e pagamenti.
Titolare del trattamento è C.T. TOUR OPERATOR s.r.l. – Via Savona, 33 – 00182 Roma a cui l’interessato
potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03.

