LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator

PRENOTA in tutta serenità!
LE VIE DEL NORD desiderano rendere serena e facile ogni prenotazione!
Al di là delle normali condizioni di vendita, ti assicuriamo che, perdurando l’attuale situazione, sarà
possibile cancellare senza penale fino a 30 giorni dalla data di partenza in base agli accordi con i
vari fornitori e destinazioni.
La scadenza ti verrà comunicata dal nostro booking in fase di proposta di viaggio / preventivo.

Per prenotazioni effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2021,
per partenze dal 15 aprile al 31 ottobre 2021
abbiamo previsto per tutte le nostre proposte:
-

CANCELLAZIONI sino a 30 giorni prima della partenza SENZA PENALI (*)
CANCELLAZIONI per situazioni generate da COVID-19, SENZA PENALI o CON VOUCHER (a
descrizione del viaggiatore) sino al giorno della partenza (**)
CANCELLAZIONI dal 30° giorno prima della partenza, PER MOTIVI NON LEGATI AL COVID19, con le condizioni descritte in ciascuna proposta e ASSICURATE dalla nostra POLIZZA DI
ANNULLAMENTO, che è INCLUSA in tutti i nostri viaggi

Inoltre, è inclusa in tutti i nostri viaggi:
VACANZEXTRA, un completo pacchetto assicurativo per garantire a tutti i passeggeri la massima
tutela della persona e del valore vacanza in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19.
Sono previste tre garanzie, cha valgono durante lo svolgimento del viaggio:
- diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid-19;
- indennità da convalescenza a seguito di infezione da Covid-19;
- maggiori spese e interruzione soggiorno in caso di fermo o quarantena.

(*) Restano esclusi da questa regola tutti i servizi che richiedono il prepagamento come tariffe aeree non rimborsabili.
L’importo NON rimborsabile ti verrà comunicato dal nostro booking in fase di proposta di viaggio/ preventivo.

Le spese apertura pratica e le assicurazioni annullamento NON sono rimborsabili
(**) Casi descritti nell'art. 88 bis comma 1 legge 27/20
a) soggetti risultati positivi al virus COVID-19
b) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente
c) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal
contagio, come previsto dai decreti e dalle ordinanze governative (“zone rosse” o comunque “chiuse”)
d) soggetti in partenza per aree inibite ai cittadini italiani dalle autorità governative locali o dai decreti e ordinanze del
governo italiano
Non rientrano nelle cancellazioni senza penale eventuali obblighi sanitari a cui ci si dovrà sottoporre all’arrivo nel
paese di destinazione o al rientro nel paese di origine/provenienza come ad esempio tamponi o quarantene,
nemmeno se insorti o comunicati dopo la conferma.

Le spese apertura pratica e le assicurazioni annullamento NON sono rimborsabili
Pagamenti:
L’ importo dell’acconto, se necessario, ti verrà comunicato dal nostro booking in fase di proposta
di viaggio / preventivo.
(questo in caso di servizi che richiedono il prepagamento come tariffe aeree non rimborsabili)
Saldo: 30 giorni prima dalla partenza

