
 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Associazione Internazionale di Polizia 

NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations; 

in Consultative Status with the Council of Europe, the Organization of American States and UNESCO  

Sezione Italiana 

V^ Delegazione Veneto 

Esecutivo Locale Venezia 

Salisburgo e i suoi Mercatini di Natale 16/17 dicembre 2017 
Programma di viaggio 

1° GIORNO: VENEZIA - BRENNERO – SALISBURGO 
Ritrovo dei Signori partecipanti presso i luoghi prestabiliti, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Trento, Bolzano, Brennero, Innsbruck, Kufstein. Sosta lungo il viaggio per il 
pranzo in ristorante. Arrivo nel primo pomeriggio a SALISBURGO, sistemazione in hotel.Tempo 
a disposizione  per la visita del romantico Mercatino Natalizio di Gesù Bambino che per la sua 
straordinaria atmosfera è considerato uno dei più belli del suo genere. In serata cena in tipica 
birreria (con una birra piccola inclusa) Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
2° GIORNO:  SALISBURGO - VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita della città di Salisburgo con guida. 
Ammireremo la Cattedrale, l'animata Residenzplatz, la Chiesa di S. Peter, la poderosa fortezza 
di Hohensalzburg. Al termine della visita pranzo in ristorante.  Al termine partenza per il 
viaggio di rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata. 

Fine del viaggio e dei servizi. 
 

Quota di partecipazione   Euro   235,00-   Supplemento singola 

euro  

  Euro 30,00-  

   

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman gran turismo da Venezia per Salisburgo e ritorno 

- Pedaggi autostradali 

- Trattamento di 1 pernottamento e prima colazione a buffet con sistemazione in hotel 3* sup; 

- Camere doppie con Servizi 

- Pranzo del primo e del secondo giorno acqua in caraffa; 

- Cena in una tipica birreria con 1 birra piccola inclusa + acqua in caraffa 

- Mezza giornata di visita guidata della città 

- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 

- Iva e diritti d’agenzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Bevande nei pranzi- Mance – Ingressi - Gli extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato alla voce la 

“quota comprende” 

 
TERMINE ADESIONI E VERSAMENTO ACCONTO ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2017 – Tel. 
333 5827007 – 339 7534675 – 331 3713240 
(I posti sul bus verranno assegnati in ordine di prenotazione) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- Alla conferma acconto di € 100,00 a partecipante;  

- Saldo entro e non oltre il 16 Novembre 2017. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE ZIP TRAVEL GROUP - PADOVA 
 

 



 

ZIP TRAVEL GROUP - PADOVA 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ANNULLAMENTO 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata, indipendentemente dal 

pagamento dell’acconto, oltre alla quota di iscrizione, se prevista, gli eventuali premi assicurativi e la 

penale qui di seguito indicata, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenere per l’annullamento dei 

servizi. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, che deve pervenire in un giorno antecedente a 

quello di inizio viaggio. 

a) recesso da 30 a 18 giorni prima dell’inizio del viaggio: 40% della quota di partecipazione; 

b) recesso da 17 a 7 giorni prima dell’inizio del viaggio: 70% della quota di partecipazione; 

c) 100% oltre tale termine. 

d) nessun rimborso sarà accordato a chi si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento 

del viaggio. Così pure nessun rimborso spetterà per chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 

invalidità o insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 

Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che la comunicazione pervenga 

all’organizzazione in tempo utile per le modifiche, in ogni caso 30 gg. Prima della partenza e sempre che 

non vi siano ragioni di passaporto, visti o vaccinazioni o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. In 

caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario verranno addebitate tutte le spese causate da 

questa sostituzione, ivi incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi ed i diritti di iscrizione, se 

previsti. 

 

RICHIESTE PARTICOLARI: 

Prego segnalare se vi dovessero essere dei partecipanti con particolari esigenze alimentari (vegetariano, 

intolleranze alimentari etc.), affinchè possiamo organizzare al meglio il servizio per queste persone. 

 

 

 

FONDO DI GARANZIA 

Da quest’anno la nostra Agenzia è fornita di un fondo di garanzia che garantisce 

il rimborso del viaggio o del costo per il rientro immediato qualora il turista 

stesso non fosse messo in condizione di usufruire dei servizi inclusi in caso di 

insolvenza o fallimento della stessa ADV/T.O. 

 

COPERTURA ASSICURATIVA AGGIUNTIVA 

La nostra Agenzia da oggi copre le maggiori spese sostenute a seguito di casi 

fortuiti o di casi di forza maggiore (ad esempio: scioperi, rottura aeromobili, 

ritardi ed eventi naturali). 

 

OTTIMI ALBERGHI 

Scegliamo sempre il meglio per i nostri clienti, gli hotel utilizzati durante i tour 

sono tutti di ottima categoria. 

 

GUIDE IN ITALIANO 

Ci avvaliamo delle migliori guide locali parlanti italiano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


