PAGAMENTI – SCADENZE

CROCIERA ARTICA (modalità di prenotazione e pagamenti)
-

Dovuta alla situazione straordinaria causata dall’epidemia del virus covid, in via del tutto
eccezionale i posti verranno bloccati (a seconda delle disponibilità) senza impegno e senza
necessità di versare alcun acconto
Nel momento in cui le cabine prenotate verranno richieste per essere confermate da altri clienti
dell’Operatore, sarà possibile rilasciarle senza costi o bloccarle definitivamente pagando un
deposito del 20% (NON rimborsabile)

Le quote relative ai servizi concordati dovranno quindi essere versate come segue:
• 20% all’atto della conferma definitiva
• saldo 90 gg. prima della partenza dall’Italia

TUTTI GLI ALTRI SERVIZI (servizi a terra, a completamento del viaggio)
•
•
•

30% all’atto della prenotazione
eventuale emissione anticipata biglietti aerei (se richiesti)
saldo 40 gg. prima della partenza

Penali annullamento da parte del viaggiatore
NOTA: in base al periodo previsto per il viaggio, e secondo il tipo e il luogo dei servizi inclusi, potrebbe essere
possibile applicare condizioni più favorevoli di annullamento da parte del Viaggiatore per quanto riguarda “gli
altri servizi”; i dettagli verranno comunicati in seguito, una volta definiti i termini effettivi

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo le seguenti
modalità:
In caso di richiesta di annullamento del viaggio da parte del Cliente, verranno rimborsate le quote
previste, addebitando ai Clienti le seguenti penali:

CROCIERA ARTICA:
•

20% della quota totale della crociera, se l'annullamento verrà comunicato dal momento
della prenotazione a 91 giorni di calendario antecedenti la data di partenza dall’Italia

•
•

60% della quota totale della crociera, se l'annullamento verrà comunicato da 90 a 61
giorni di calendario antecedenti la data di partenza dall’Italia
100% del costo complessivo della crociera se l'annullamento verrà comunicato negli
ultimi 60 giorni di calendario antecedenti la data di partenza dall’Italia

TUTTI GLI ALTRI SERVIZI:
•
•
•

50% del costo complessivo dei servizi se l'annullamento verrà comunicato dal momento della
prenotazione a 30 giorni di calendario antecedenti la data di partenza
75% del costo complessivo dei servizi se l'annullamento verrà comunicato da 29 a 10 giorni di
calendario antecedenti la data di partenza
100% del costo complessivo dei servizi se l'annullamento verrà comunicato negli ultimi 9 giorni
di calendario antecedenti la data di partenza

IMPORTANTE: la comunicazione dell’annullamento dovrà essere inviata per iscritto, e farà fede la
data del ricevimento della comunicazione
In caso di impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del viaggio dovuta a pandemia Covid-19 (cioè nel caso di
chiusura delle frontiere da parte dell’Italia e/o della Norvegia, o di quarantena obbligatoria richiesta all’ingresso in
Norvegia) l’importo pagato dal cliente verrà destinato ad una navigazione dalle caratteristiche analoghe a quella
proposta.
Nel caso di riprogrammazione verrà individuata una data per tutto il gruppo (tendenzialmente il viaggio sarà
posticipato di un anno in modo da proporre le stesse caratteristiche offerte nel presente programma). I costi
verranno ricalcolati sulla base degli aggiornamenti pubblicati dall'operatore. A chi non avesse disponibilità per la
nuova data proposta verrà offerta un’ulteriore data alternativa. Nel caso, i costi verranno ricalcolati sia sulla base
degli aggiornamenti pubblicati dall'operatore, che in virtù del fatto che non potrà essere presente l’accompagnatore
italiano.
Inoltre, in caso di dimostrata impossibilità a partire a causa del COVID-19, ovvero per malattia del Partecipante,
sarà possibile riprogrammare il viaggio senza penalità, nei termini di legge. Anche in questo caso i costi verranno
ricalcolati sia sulla base degli aggiornamenti pubblicati dall'operatore, che in virtù del fatto che non potrà essere
presente l’accompagnatore italiano.
Nel caso in cui il viaggio non fosse operabile causa pandemia Covid-19 (cioè nel caso di chiusura delle frontiere
da parte dell’Italia e/o della Norvegia, o di quarantena obbligatoria richiesta all’ingresso in Norvegia), oltre il termine
consentito dalla legge, il cliente potrà fare richiesta di rimborso di quanto versato.

ASSICURAZIONI
L’iscrizione al viaggio comporta l’automatica copertura medico-bagaglio, già inclusa nelle quote (polizza
inclusa). Le condizioni di questa polizza sono visionabili cliccando al seguente link: “MV-AXA Sintesi
polizza inclusa 136255”

IMPORTANTE: questa copertura INCLUDE le spese di assistenza medica ed eventuale Evacuazione
Medica dall’Artico (MEDEVAC) richiesta dagli Operatori delle crociere come condizione obbligatoria per
l’iscrizione alle stesse

Chi desidera una copertura per l’annullamento, o un aumento dei massimali già inclusi potrà trovare
soluzioni specificate cliccando al seguente link: “MV-AXA Sintesi polizza OPZIONALE 100245521”, i
cui costi addizionali sono:
(vedere pag. 3 dell’allegato: CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – art. 12. OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE)
opzione integrativa
FACOLTATIVA

BASE

3,75% (trevirgolasettantacinquepercento) dell’importo
totale del viaggio (incluse tasse aeroportuali e spese di
iscrizione)

NON COPRE ANNULLAMENTI CAUSATI DA MALATTIE
PREGRESSE

opzione integrativa
FACOLTATIVA

PLUS

5,75% (cinquevirgolasettantacinquepercento) dell’importo
totale del viaggio (incluse tasse aeroportuali e spese di
iscrizione)

COPRE ANCHE ANNULLAMENTI CAUSATI DA MALATTIE
PREGRESSE

OPZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE (*)
per aumentare il massimale già previsto
AUMENTO DI:
nella polizza inclusa 136255:
€ 50.000 (opzione 1)

€ 100.000 (opzione 2)
€ 250.000 (opzione 3)

COSTO AGGIUNTIVO:
€ 48
€ 90
€ 145

(*) questa integrazione può essere stipulata anche indipendentemente, cioè senza attivare le 2 opzioni
integrative di cui sopra

