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PROGRAMMA PROVVISORIO DI VIAGGIO 
 
 

1° GIORNO: 09 FEBBRAIO 2016                           VERONA/ROMA/BUENOS AIRES  
Alle ore 12.05 partenza da Verona con volo Alitalia per Roma dove l’arrivo è previsto alle ore 13.10. 
Alle ore 18.25 partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Aerolineas Argentina per Buenos Aires. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO: 10 FEBBRAIO 2016                                     BUENOS AIRES  
Alle ore 05.00 locali arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires. Dopo il disbrigo delle formalità 
di sbarco incontro con la vostra guida. Trasferimento privato in hotel.  Early check incluso. 
Avrete le camere immediatamente disponibili. Prima colazione in hotel  
Tempo a disposizione per un po’ di riposo dopo il lungo viaggio. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio verrà effettuata una visita di orientamento, in questa incredibile e variegata megalopoli,   
a piedi e/o con i mezzi pubblici ove possibile. 
Cena e pernottamento in hotel 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena) 
 

3° GIORNO: 11 FEBBRAIO 2016                              BUENOS AIRES  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città (servizio privato con guida parlante italiano 
durata 4 ore): Buenos Aires è una megalopoli di tredici milioni di abitanti includendo tutta l’area 
metropolitana ed è anche una delle città più eleganti del Sud America.  
Il pittoresco quartiere italiano di La Boca è un buon posto per dare inizio alla nostra passeggiata urbana, 
sebbene siano rimasti in pochi gli antichi abitanti genovesi che vivono ancora in questa zona. In ogni 
modo si può passeggiare per la Calle il Caminito come testimonianza di un scenario etnico-culturale 
lasciato ancora intatto.  Tappa obbligatoria è la Plaza de Mayo, testimone d'importanti fatti della storia 
argentina, circondata da edifici rappresentativi, come il Cabildo, la Cattedrale e la Casa Rosada, sede della 
presidenza della nazione.  
Altri luoghi caratteristici che visiteremo e dove potremo trascorrere il nostro tempo libero sono la 
Recoleta, elegante quartiere dove si trovano una miriade di locali più o meno grandi oltre al celebre 
cimitero e alla chiesa coloniale El Pilar. Come dimenticare San Telmo, uno dei quartieri più antichi, nelle 

http://www.google.it/imgres?q=perito+moreno+ghiacciaio&num=10&hl=it&biw=1364&bih=622&tbm=isch&tbnid=cPL6cChesRESzM:&imgrefurl=http://www.meteobarzio.it/Resto del mondo/Diario di viaggio Argentina 2010/Perito Moreno - Big Ice - il fiume nel ghiacciaio.htm&docid=A5Dy3hILCYDrxM&imgurl=http://www.meteobarzio.it/Resto del mondo/Diario di viaggio Argentina 2010/Foto/0327 - Perito Moreno.JPG&w=800&h=600&ei=I8YjUOb8Mu3P4QTW1oGwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=879&vpy=81&dur=7198&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=106&sig=113238849776934763021&page=2&tbnh=136&tbnw=156&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:18,i:163


cui case coloniali risiedono artisti ed artigiani, ricco di caratteristiche “milongas”, luogo di ritrovo per gli 
appassionati del tango. Pranzo libero. 
In serata trasferimento per la cena nel tipico locale Viejo Almacen dove assisteremo ad un bellissimo 
spettacolo di tango. Al termine trasferimento in hotel. Pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e cena con  spettacolo. 

 

4° GIORNO: 12 FEBBRAIO 2016                             BUENOS AIRES  
Prima colazione in hotel e partenza verso il nord della città per percorrere i quartieri residenziali e passare 
davanti alla Quinta Presidencial de Olivos, residenza ufficiale del Presidente della Nazione Argentina, 
situata fuori dalla città di Buenos Aires. La seguente destinazione è San Isidro, un’elegante zona 
residenziale, la cui visita inizia con la sua cattedrale, in stile neogotico, che costituisce il centro storico 
della città. Intorno si possono ammirare le sue belle case coloniali e in stile italiano, le sue strade lastricate 
e la sua antica piazza, popolata da vecchi alberi. A pochi metri si trova la ristrutturata stazione San Isidro 
del Treno della Costa, un interessante complesso di ristoranti, cinema e negozi. Il percorso continua verso 
il Tigre, un incantevole quartiere situato nella foce del Delta del Rio Parana. La zona fu colonizzata per la 
prima volta nel 1580, ma non fu prima della fine del XIX secolo che questa diventò il luogo di riposo 
preferito dalla società porteña. Un’escursione in barca per il Delta permette di ammirare le antiche ville 
che contrastano con le attuali palafitte in legno. Si possono anche vedere alcuni yacht club e circoli di 
canottaggio, e conoscere tutte le caratteristiche di una popolazione che vive in stretto contatto con il 
fiume. Il Delta è formato da tanti piccoli isolotti coperti da un’esuberante vegetazione subtropicale ed è 
attraversato da canali e ruscelli che formano un ambiente ideale per prendersi un riposo a stretto 
contatto con la natura e l’aria pulita. Pranzo libero. Conclusa la passeggiata si intraprende la via del 
ritorno all’hotel per eventuali escursioni facoltative.  
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena)  
 

5° GIORNO: 13 FEBBRAIO 2016                   BUENOS AIRES – TRELEW – PUERTO MADRYN  
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto. 
Alle ore 07.05 partenza con volo di linea per Trelew (ricordarsi di indossare direttamente abiti sportivi 
per l’escursione che faremo in questa giornata, con l’immancabile giacca a vento a portata di mano).  
Arrivo previsto alle ore 09.05. Incontro con il ns. rappresentante locale e partenza immediata per Punta 
Tombo, la più grande colonia di pinguini della Patagonia: (durata 7 ore privato con guida parlante italiano) 
il turista sarà attratto da uno spettacolo di raro fascino nel camminare in mezzo a migliaia di questi 
animali, che qui si rifugiano per la riproduzione durante l’estate australe, ed osservarli sulle scogliere a 
strapiombo sul mare.  
In seguito si raggiunge la piccola località di Gaiman, fondata da una colonia di gallesi e pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento per Puerto Madryn e sistemazione in hotel.  Cena libera. 
Pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e pranzo) 
 

6° GIORNO: 14 FEBBRAIO 2016                       PUERTO MADRYN  
Prima colazione. Partenza la mattina presto verso la Reserva Provincial Península Valdés (10 ore in 
servizio privato con guida parlante italiano), dove vivono: pinguini, leoni ed elefanti marini, balene 
(presenti da maggio a inizio dicembre), orche, armadilli, struzzi e guanacos. In base al periodo, ogni anno, 
è possibile ammirare le varie colonie da distanza ravvicinata. 
Dopo una prima sosta al “visitor center” si prosegue per Punta Delgada dove sarà possibile visitare la 
locale “loberia”, colonia di leoni ed elefanti marini.  Si continua lungo le scogliere per potersi avvicinare 
alle colonie di elefanti marini, creature di tremila kg di peso che giocano rumorosamente sulla spiaggia e 
si immergono fino ad altissime profondità. Più tardi si arriva a Punta Cantor, un punto panoramico dal 
quale si osserva la costa della Penisola e la sorprendente topografia della Caleta Valdés. Qui finisce il 
percorso e si riprende la via del ritorno. Durante il tragitto si effettua una sosta nell’Istmo Carlos 
Ameghino per visitare il centro di ricerca e si osserva durante tutto il tempo parte della fauna terrestre: 



guanachi, piches, maras, ñandú, volpi e differenti specie di uccelli ed altri animali. Pranzo in ristorante. 
Arrivo previsto a Puerto Madryn in tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.  
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e pranzo) 
 

7° GIORNO: 15 FEBBRAIO 2016           PENISOLA VALDES / TRELEW / USHUAIA (Terra del 
Fuoco)   
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto. 
Alle ore 09.55   partenza con volo di linea per Ushuaia, dove l’arrivo è previsto alle ore 12.10. 
Incontro con il nostro rappresentante locale e trasferimento in hotel. 
La durata della visita sarà di 4 ore in servizio privato con guida parlante italiano.  
Usuhaia è la città più australe del mondo, una porta aperta verso l'immensa e misteriosa Antartide.  
Situata sulla riva del Canale Beagle, è circondata da forme naturali che danno veramente l'impressione 
di essere arrivati alla fine del mondo. Ushuaia è considerata porto franco rispetto al resto del territorio 
argentino.  
Il pomeriggio sarà dedicato all'escursione al Parco nazionale della Terra del fuoco, luogo alle porte della 
città ricco di alberi deformati dal vento e di diverse specie floreali.  
Nel parco convivono le volpi colorate, i conigli selvatici, i castori, e le oche. Rientro in hotel nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena) 
 

8° GIORNO: 16 FEBBRAIO 2016                             USHUAIA  
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel verso il molo turistico di Ushuaia, dove ci si imbarca su un 
catamarano (durata H. 2.30 con guida parlante italiano), per dirigerci verso l’Isla de los Lobos e l’Isla de 
los Pajaros, sulle acque del Canale di Beagle. Il percorso inizia navigando per la Bahia di Ushuaia da dove 
si ammira una vista splendida della città circondata dalle montagne. Alla fine della baia si attraversa il 
Paso Chico che indica l’inizio del mitico Canale di Beagle. Si costeggia il lato nord di questo canale, 
passando per l’Arcipelago Bridges, fino ad arrivare all’ Isla de los Pájaros, dove si possono ammirare le 
diverse specie di uccelli marini che abitano questa zona, come cormorani, albatross, anitre e gabbiani, 
tra i tanti. Più avanti si arriva all’Isla de los Lobos, dove risiede una colonia di leoni marini. Si tratta di 
un’occasione unica per ammirare nello stesso momento due tipi di leoni marini, e capire le loro 
differenze. Si arriva infine al  Faro de Les Eclaireurs. Da qui inizia il rientro verso la città, e dopo lo sbarco 
si rientra in hotel. Pranzo tipico. Resto del pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative, relax o 
shopping. Cena libera. Pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e pranzo) 

 

9° GIORNO: 17 FEBBRAIO 2016             USHUAIA / EL CALAFATE (Parco dei Ghiacciai)  
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. 
Alle ore 15.55 partenza con volo di linea per El Calafate, dove l’arrivo è previsto alle ore 17.20.  
Incontro con il ns. rappresentante  locale il quale provvederà al trasferimento in hotel. 
El Calafate è una deliziosa cittadina all’interno del paesaggio patagonico della pre-cordigliera: pianure 
sconfinate, luoghi di selvaggia ed incontaminata bellezza e fauna ricchissima sono le caratteristiche della 
Patagonia, area sconfinata e scarsamente popolata che abbraccia tutto il Sud dell'Argentina fino alla terra 
del fuoco.  
Cena e pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena) 
 

10° GIORNO: 18 FEBBRAIO 2016                                EL CALAFATE  
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel fino a Punta Bandera, (7 ore servizio privato con guida 
parlante italiano) situata a 50 km da El Calafate, per imbarcarsi su un catamarano  che navigherà sul  
braccio nord del Lago Argentino verso il Ghiacciaio Upsala, attraversando un’impressionante barriera di 



iceberg che si distaccano continuamente dal fronte del ghiacciaio, galleggiando sul lago profondo fino a 
800 metri. 
Si continua la navigazione verso il Canale Spegazzini per osservare i ghiacciai Seco, Heim Sur e 
l’imponente Spegazzini, che si distingue per essere il più alto del Parco Nazionale, con i suoi 110 metri 
d’altezza sul livello dell’acqua, e per non presentare segni di arretramento. Box lunch incluso. 
Ritorno al porto verso le ore 14 e rientro  in hotel. 
Cena libera. Pernottamento. 
Nota: La compagnia di navigazione, se necessario, si riserva il diritto di modificare l’itinerario nel modo 
che ritenga più opportuno. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e box lunch per il pranzo) 

 

 
11° GIORNO: 19 FEBBRAIO 2016                                            EL CALAFATE  
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel con destinazione il Ghiacciaio Perito Moreno, (8 ore privato 
con guida parlante italiano) situato nel Parco Nazionale Los Glaciares a 80 km dalla città di El Calafate. Da 
subito il viaggio riserva delle belle sorprese. Uscendo dalla città, sul lato destro del cammino, si può 
osservare il Lago Argentino con la Bahia Redonda, che presenta una grande varietà di specie di uccelli. 
Durante i primi 50 km, il tragitto si svolge attraverso la steppa patagonica. Quando si entra nel Parco 
Nazionale si percepisce invece un cambio drastico nella vegetazione che si arricchisce con specie tipiche 
del bosco andino-patagonico: specialmente faggi, lengas e ciliegi, tra i tanti. Il ghiacciaio è un 
impressionante fiume di ghiaccio con una superficie di 257 km quadrati, una lunghezza di trenta km ed 
un fronte di quattro km. L’altezza della parete frontale varia tra i 50 ed i 60 metri sul livello del lago. Nella 
parte centrale del ghiacciaio, il ghiaccio ha una profondità tra i 250 ed i 300 metri. Questo fiume congelato 
scende dal campo del ghiaccio continentale e provoca, durante il suo lento avanzare, distacchi e 
spaccature che fanno del ghiacciaio una meraviglia in continuo movimento. Si tratta di uno spettacolo 
che impressiona non soltanto per la sua bellezza visiva, ma anche per i costanti rumori che si sentono dal 
suo interno, che gli è valso la nomina di Patrimonio dell’Umanità. Durante l’escursione, una camminata 
lungo le passerelle situate di fronte al ghiacciaio, permette di ammirare questa imponente meraviglia 
della natura da diverse prospettive. Pranzo nel ristorante Nativos, l'unico con vista sul ghiacciaio.  
Conclusa la visita, s’intraprende la via del ritorno a El Calafate per arrivare infine in hotel.  
 
Si avrà inoltre la possibilità di effettuare una piccola navigazione sotto il fronte del ghiacciaio “safari 
nautico” (questa mini escursione è opzionale e va pagata direttamente in loco).  Cena libera. 
Pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e pranzo) 
 
 

 
 

12° GIORNO: 20 FEBBRAIO 2016              EL CALAFATE / BUENOS AIRES/IGUASSU    
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto.  
Alle ore 15.10 partenza con volo di linea per Buenos Aires ove si prevede di arrivare alle ore 18.05.  
Alle ore 19.35 partenza per Iguassu dove si arriverà alle ore 21.20. 

http://www.google.it/imgres?q=perito+moreno+ghiacciaio&num=10&hl=it&biw=1364&bih=622&tbm=isch&tbnid=MRkO0Y0-7i9d2M:&imgrefurl=http://magazine.tripshake.it/tripshake-magazine/tra-ponti-e-dune-di-ghiaccio-lo-spettacolo-del-perito-moreno.html&docid=VXA-lD8RgyDW1M&imgurl=http://magazine.tripshake.it/wp-content/uploads/2009/06/perito-moreno.jpg&w=500&h=375&ei=I8YjUOb8Mu3P4QTW1oGwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=855&vpy=293&dur=5320&hovh=194&hovw=259&tx=114&ty=121&sig=113238849776934763021&page=1&tbnh=130&tbnw=173&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0,i:104


All’arrivo incontro con il nostro corrispondente. Trasferimento in hotel sul lato brasiliano. 
La cittadina situata alle porte di uno dei più bei spettacoli della natura, le bellissime cascate di Iguassu.  
Situate al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay, con i suoi circa tre chilometri di salti d’acqua in mezzo 
ad una giungla fittissima, sono tra le principali attrattive naturalistiche del continente americano e sono 
state dichiarate patrimonio dell’umanità dal 1986.  
Pernottamento.  
Trattamento: prima colazione. 
 

13° GIORNO: 21 FEBBRAIO 2016                             IGUASSU  (lato brasiliano)   
Prima colazione. Partenza dall’hotel verso il Parco Nazionale do Iguaçu, una delle riserve naturali più 
grandi del Brasile, fino ad arrivare al centro di ritrovo dei visitatori (3 ore privato con guida parlante 
italiano). Qui si sale sugli autobus che effettuano il percorso dentro il parco e che conducono fino all’inizio 
delle passerelle disposte sul corso del Rio Iguazu. Questo sentiero si sviluppa lungo quasi un chilometro. 
Durante la camminata è possibile osservare l’Isla San Martin ed alcuni importanti salti: il Bossetti, il San 
Martín ed il Tres Mosqueteros. Verso la fine del percorso si arriva al belvedere, da dove si può ammirare 
una vista unica della Garganta del Diablo, che da questo punto dista solo 150 metri di distanza. Questo 
meraviglioso scenario diventa ancora più spettacolare grazie alla presenza permanente di arcobaleni. Il 
percorso finisce vicino al Salto Floriano, dove c’è un piccolo negozio ed un accesso all’ascensore 
panoramico (non incluso nella quota). Alla fine dell’escursione, una lunga scalinata porta verso il luogo 
da dove s’intraprende la via del ritorno in hotel. Pranzo in ristorante. 
Rientro in Hotel. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento. 
Nota: Le partenze giornaliere si effettuano preferibilmente durante la mattinata per la posizione del sole 
sulle cascate. Ricordarsi di portare il proprio passaporto per i controlli alla frontiera. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e pranzo) 
 

14° GIORNO: 22 FEBBRAIO 2016         IGUASSU  (lato argentino)/ BUENOS AIRES/ROMA  
Prima colazione. Partenza dall’hotel ed attraversamento del Puente Tancredo Neves e Juan D. Perón che 
unisce la città di Puerto Iguazú (Argentina) con Foz de Iguazú (Brasil), per visitare il lato argentino delle 
Cascate di Iguazú, situate dentro il Parco Nazionale Iguazú (intera giornata con guida parlante italiano). 
Con un’estensione di 67.000 ettari questo parco è stato dichiarato Patrimonio Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO. Le Cascate posseggono 275 salti d’acqua e cadono da un’altezza media di settanta metri. Il 
punto di partenza è la “Estación Central”, da dove si può scegliere di prendere un servizio di treni che 
porta all’“Estación Cataratas” o all’”Estación Garganta del Diablo”. Da questi punti è possibile fare due 
diverse passeggiate: 
Il paseo superior è un percorso di 800 metri sulle passerelle, sopraelevate sulla superficie del terreno per 
non interrompere o disturbare il passaggio della fauna. In questo circuito si osservano le cadute d’acqua 
dalla parte superiore dei salti Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez, M´Bigua, ed altri. Ha una durata 
di un’ora e con un livello di difficoltà  
Durata dell’escursione: 1 ora. Livello di difficoltà: basso - senza scalinate. 
Il paseo inferior consiste in una camminata di 1.600 metri sulle passerelle, sopraelevate sulla superficie 
del terreno, con la vista dei salti Dos Hermanas, Alvar Nuñez, San Martín, Bosetti e Peñón de la Bella 
Vista. Si può inoltre avere una vista panoramica della Garganta del Diablo e del Cañón del Río Iguazú 
Inferior.  
Durata dell’escursione: 2 ore. Livello di difficoltà: medio - con scalinate. 
Da questo circuito si può fare  anche una visita all’Isla San Martin (in servizio privato) e l’imbarco per fare 
l’escursione “La Gran Aventura”. Questa è opzionale. 
Il paseo Garganta del Diablo parte dall’Estacion Cataratas e si dirige in treno all’“Estación Garganta del 
Diablo” in un tempo di circa 18 minuti. La camminata si effettua sulle passerelle lunghe 1.200 metri fino 
ad arrivare al balcone principale, ed ammirare la vista del salto più spettacolare e più importante delle 
Cascate, la Garganta del Diablo. La passeggiata ha una durata di due ore, ed un livello di difficoltà basso, 
senza scalinate. Pranzo in ristorante. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto. 



Alle ore 18.30 partenza da Iguassu per Buenos Aires dove l’arrivo è previsto alle ore 20.30. 
Cambio di aeromobile.  
Alle ore 22.35 proseguimento per Roma. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e pranzo) 
 

15° GIORNO: 23 FEBBRAIO 2016                              ROMA / VERONA 
Arrivo a Roma alle ore 16.10 locali. Cambio di aeromobile. 
Alle ore 21.15 partenza per Verona dove si arriverà alle ore 22.15. 
Termine del viaggio e dei ns. servizi. 
 

Il viaggio sarà accompagnato da : GASPARE VASAPOLLI  
 
HOTEL PREVISTI     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Buenos Aires   Americas Towers  
Puerto Madryn   Dazzler Hotel -  
Ushuaia    Mil 810 Hotel    

El Calafate    Imago Hotel & Spa    
Iguassu  San Martin & Resort     ( camere superior - lato brasiliano) 
 

Per motivi operativi, gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti; in alcuni casi anche il programma 
potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite senza alterare i contenuti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA      EURO       4892,00  

(minimo 14 massimo 16 persone) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA      EURO       4609,00  

(minimo 16 massimo 20 persone) 
 
TASSE AEROPORTUALI                                                                           EURO         439,00 
*indicative e soggette a riconferma  

 

POLIZZA ANNULLAMENTO AMITRAVEL (vivamente consigliata)            EURO         175,00 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                 EURO         835,00   
 
SUPPLEMENTO BUSINESS CLASS – ROM/BUE –     EURO         820,00   
(a cui aggiungere la differenza delle tasse aeroportuali)   
 
SUPPLEMENTO BUSINESS CLASS – ROM/BUE/ROM   EURO        1640,00 
(a cui vanno aggiunte Euro 50,00 per la polizza annullamento e la differenza delle tasse aeroportuali) 
   
SUPPLEMENTO POLIZZA SANITARIA FACOLTATIVA 
(massimale per spese mediche EURO 100.000)     EURO   57,00  
 

 

La prenotazione al viaggio dovrà avvenire ENTRO IL 06 NOVEMBRE 2015, 
presso la segreteria di FEDERMANAGER – VIA  BERNI, 9 - VERONA Tel. 

045594388 oppure DIRETTAMENTE presso i ns. uffici o via mail. 

La prenotazione dovrà essere accompagnata da un acconto di Euro 2000,00 per 

persona. Sarà possibile effettuare il versamento   direttamente a LIRICA TRAVEL 
SAS oppure effettuare un bonifico, sempre entro il giorno 06 Novembre 2015. 



Le ns. coordinate bancarie sono:  

IBAN IT40 R 05387 59310 000001154306 

Il saldo dovrà avvenire entro il 08 Gennaio 2016. 

DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 

      E’ necessario   produrne una copia. 
 

Cambio Euro/Dollaro applicato 1,1013 eventuali incrementi tariffari verranno comunicati 21 gg prima della 
partenza. 

 

 
PENALI CHE VERRANNO APPLICATE IN CASO  DI ANNULLAMENTO 
 
E’ importante sapere che, le penali di annullamento viaggio scattano sin dal momento della conferma del 
viaggio stesso. 
Non sono MAI rimborsabili le tasse iscrizione, le polizze annullamento e tutti  i servizi (hotel, biglietti 
aerei, escursioni o altro) che hanno una penale del 100% sin dalla prenotazione. 
In caso di sinistro il   calcolo dei giorni viene effettuato in base ai giorni lavorativi (lunedì-venerdì ) escluso 
(sabato-domenica) e secondo la tabella di seguito : 
 

- 20% per cancellazione pervenute fino a 31 giorni prima della partenza 
- 50% per cancellazioni pervenute fino a 30 giorni prima della partenza 
- 80% per cancellazioni pervenute fino a 29   giorni prima della partenza 
- 100% per cancellazioni dal 20 giorno   al giorno della partenza 

 
La polizza INCLUDE anche la copertura per le spese sanitarie all’estero con la concorrenza fino a Euro 
10.000. E’ possibile stipulare una polizza aggiuntiva aumento il massimale. 
La polizza copre anche le malattie pre-esistenti. 
  
 

 
P.tta Emilio Danese 9 37012 Bussolengo VR  
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 LiricaTravel L’universo Dei Sogni 
 

 
Org.Tecnica. Lirica Travel sas-Licenza Prov.  Verona nr. 44/2002 del 21/11/2002  Polizza R.C.P. nr. 191834 della ALLIANZ.    
Il pacchetto di viaggio è proposto  nel rispetto del D.Lgs. N. 79 del 23/ 05/2011.  
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. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006. 
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