
N O R M E  E  C O N D I Z I O N I  
Iscrizioni: è richiesto acconto del 20% al momento della prenotazione e i 
posti a sedere in pullman sono assegnati in relazione all’ordine di adesione. È 
definito il limite di 20 giorni prima della effettuazione del viag-
gio per il saldo totale della quota.  

Rinuncia al viaggio da parte del cliente: sono dovute delle penali in relazione 
al momento di annullamento. Oltre i 30gg. prima della data di partenza: penale 
del 20% - tra 29 e 16gg: penale del 50% - tra 15 e 6gg: penale dell’80% - ultimi 
giorni penale del 100%. Il calcolo dei giorni sarà fatto escludendo quello della ri-
nuncia e della partenza, sabato e i festivi che eventualmente lo seguono. Allo 
stesso modo non è previsto rimborso nel caso di non presentazione alla par-
tenza, rinuncia durante il viaggio o mancata effettuazione del viaggio per inesat-
tezza, mancanza o non validità del documento di identità. Assicurazioni: 
contro penalità di annullamento possono essere stipulate tra-
mite la Esse Viaggi, a copertura di quanto dovuto per rinuncia 
viaggio, basandosi sulle condizioni delle polizze della Società 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di Milano. Annullamento del viaggio 
da parte dell’Agenzia: il viaggio potrà essere annullato ai sensi dell’Art. 10 della 
Legge 1084 del 27/12/77 concernente la convenzione internazionale relativa al 
contratto di viaggio, senz’altro obbligo che quello della restituzione delle somme 
versate. Il viaggio potrebbe essere annullato per motivi di forza maggiore, oppure 
per numero troppo basso di partecipanti. I viaggi possono essere annullati o con-
fermati 20 giorni antecedenti la partenza. Il programma potrebbe subire varia-
zioni in relazione a motivi operativi. Responsabilità: l’Agenzia non assume 
responsabilità per eventuali danni ai passeggeri o loro proprietà su mezzi di tra-
sporto e in hotels come pure per irregolarità, ritardi, o negligenze dei diversi 
fornitori utilizzati. Si suggerisce la stipula di una speciale polizza per copertura 
assicurativa.  

Quote: gli importi delle quote sono stati calcolati in relazione ai cambi in vigore 
al momento della stesura dei programmi, così come si sono conteggiate tariffe 
di trasporto e altri servizi di quel momento. Si potrebbero verificare aumenti 
che saranno comunicati in tempi successivi. Se il costo del viaggio dovesse essere 
aumentato e superare il 10% rispetto a quello iniziale, il cliente avrà la possibilità 
di annullare senza addebiti.  

Controversie: l’Agenzia Esse Viaggi e i partecipanti, in caso di controversia, si af-
fideranno al giudizio di un Collegio arbitrale, applicando la Convenzione inter-
nazionale relativa ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles il 23/4/1970 ratificata 
con legge 27/12/1977 n. 1084. Il presente opuscolo è pubblicato e distribuito in 
conformità alle norme della Legge Regionale Piemonte N. 15 del 30/3/1988 - 
DL n. 111 del 17/3/1995 e art 91 del DL 206 del 6/9/2005, in linea con quanto 
riportato sul testo “Codice del turismo“ DL 79/2011.   “Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269 
- La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se 
gli stessi sono commessi all’estero”. Organizzazione: Esse Viaggi s.n.c. - 
Via Marucchi, 6 - Saluzzo. Licenza Comune di Saluzzo n. 1317 del 14/3/96. Ufficio 
Registro Imprese di Cuneo - Iscrizione n.  5113 P. IVA 02483570046. N. R.E.A. 
CN 178985. Polizza responsabilità civile dell’agenzia stipulata con Assicurazione 
Filo Diretto n. 1505000159/N.Fondo di Garanzia: quest’agenzia è garantita da 
Booking Sicuro come previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo a tutela del 
consumatore.

GRAN TOUR ARGENTINA  
DA NORD A SUD 

22 FEBBRAIO / 8 MARZO 2021

per il 2021...

Per noi la salute e la sicurezza dei passeggeri 

sono l’aspetto prioritario di cui tener conto 

nella pianificazione di ogni singolo viaggio, 

in ogni suo aspetto.

Il distanziamento sociale 
durante i pasti in hotel 

La misurazione della 
temperatura ogni mattina 

 

Uso della mascherina e 
dei gel igienizzanti 

La sanificazione completa 
del mezzo prima di ogni tour 

e durante il tour 
 

Il riempimento massimo 
dell’autopullman al 60% 

 
 

PENSANDO AL NATALE... 
prossimamente i Mercatini 



SOGGIORNO AD ALGHERO 
29 SETTEMBRE/6 OTTOBRE 2020 • € 1.150,00 
Soggiorno di una settimana in buon hotel 4 stelle nel centro di 
Alghero con escursioni giornaliere incluse nella quota per cono-
scere il nord della Sardegna: dalla Costa Smeralda alla costa Oc-
cidentale. 

VIAGGIO DEL CORRIERE 
Trenino rosso del Bernina - St. Moritz - Valtellina 
2/4 OTTOBRE 2020 • Quota in via di definizione 

TOUR DELLA PUGLIA 
15/22 OTTOBRE 2020 • € 1.340,00 
Tour completo alla scoperta del grande patrimonio dell’antica Apuliae 
toccando: Bari, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Santa Maria di Leuca, 
Gallipoli, Galatina, Taranto, Castel del Monte, Vieste, Gargano, le saline 
di Margherita di Savoia, Trani. Volo, accompagnatore, pensione completa.. 

ROMA CITTA’ ETERNA 
5/8 NOVEMBRE 2020 • € 660,00 
La città “Eterna” che affascina sempre tra storia antica, monumenti 
millenari, palazzi della politica, Vaticano e le attività commerciali e 
culturali. Treno ad alta velocità, accompagnatore. 

SOGGIORNO A SHARM EL SHEIK 
8/15 NOVEMBRE 2020 • € 1.080,00 
Vacanza mare in resort 4 stelle con trattamento di all inclusive e 
possibilità di escursioni in loco.  

CAMPANIA E COSTIERA AMALFITANA 
14/21 NOVEMBRE 2020 • Quota in via di definizione  

LIVIGNO - ST. MORITZ 
29/30 AGOSTO 2020 • € 310,00 
Un suggestivo viaggio a cielo aperto, con una delle ferrovie più alte 
al mondo. Tra le Alpi italiane e svizzere: il trenino panoramico del 
Bernina. Viaggio in pullman, pensione completa. 

ORTA - Isola di San Giulio/Sacro Monte Varallo 
in collaborazione con AVIS CHIUSA PESIO 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020 • € 100,00 
Escursione di giornata sul Lago d’Orta, il lago più romantico d’Italia. 
Navigazione all’Isola di San Giulio e visita al complesso del Sacro 
Monte di Varallo. Pullman, pranzo e accompagnatore. 
 
LAZIO MINORE E LAGO DI BOLSENA 
10/13 SETTEMBRE 2020 • € 550,00 
Natura, arte e gastronomia, tra i piccoli borghi dell’Etruria: Bagnaia, 
Lago di Bolsena, Civita di Bagnoregio, Caprarola, Viterbo, Montefia-
scone, Pitigliano, Castiglione della Pescaia. 

TOSCANA INSOLITA 
11/13 SETTEMBRE 2020 • € 450,00 
Curiosità, paesaggi, bellezze artistiche dalle Alpi Apuane alle isole: 
Cave di marmo di Carrara, Viareggio, Maremma, Porto Santo Stefano, 
Isola del Giglio, soffioni boraciferi, Volterra.  
Viaggio in pullman, accompagnatore. 

LAGO DI MERGOZZO - PARCO DEGLI AGRUMI - FIORI 
11/12 SETTEMBRE 2020 • € 290,00 
Due giorni tra i laghi di: Mergozzo e Maggiore con soste a Vogogna, 
Villa Taranto con il labirinto delle dalie, l’eremo di Santa Caterina e 
le due località di CANNERO RIVIERA e CANNOBIO con il Parco 
degli Agrumi. Pullman, accompagnatore, pensione completa. 

TOUR DELLA SICILIA 
17/24 SETTEMBRE 2020 • € 1.450,00 
Tutte le meraviglie di un’isola dalla cultura millenaria in un itinerario 
completo passando per templi greci, mosaici romani e bizantini, città 
dai mille volti e borghi medioevali.  Volo e tour in pullman. 

SOGGIORNO A PANTELLERIA 
26 SETTEMBRE/3 OTTOBRE 2020 • € 1.050,00 
Per continuare la stagione estiva proponiamo un soggiorno nella 
“Perla Nera” del Mediterraneo, un vero paradiso terrestre tra colori, 
paesaggi, mare cristallino e tanta natura. Possibilità di varie escursioni 
durante la settimana. Volo, accompagnatore.

PROVENZA INSOLITA per la fioritura della lavanda 
16/19 LUGLIO 2020 • € 550,00 
Un itinerario attraverso magnifici paesaggi, testimonianze storiche, 
borghi incantati nel periodo della fioritura della lavanda.  
Viaggio in pullman e accompagnatore.  

SOGGIORNO A TARVISIO 
1/8 AGOSTO 2020 • € 990,00 
Il tradizionale soggiorno estivo in montagna nelle Alpi Giulie con 
escursioni incluse per conoscere la zona con: Venzone, Borgo di 
Monte Lussari, laghi di Fusine, cave del Predil; la vicina Slovenia con i 
laghi di Bled e Kranjska Gora e la regione della Carinzia con Klagen-
furt e Lago di Wörthersee.  

PRAGA CITTA’ D’ORO 
13/18 AGOSTO 2020 • € 850,00 
Week end nella magica capitale della Repubblica Ceca caratterizzata 
da una splendida architettura e da un gran numero di bellissimi edifici 
di epoche diverse. Viaggio in pullman e visite guidate. 

BASILICATA PER INTENDITORI 
MATERA “Capitale della cultura 2019” 

16/20 AGOSTO 2020 • € 890,00 
I mille volti della Lucania visitando: Venosa, Craco, Agliano, Castel-
mezzano, “Dolomiti” lucane, MATERA, Maratea, Menfi. Viaggio in 
treno alta velocità, pensione completa, accompagnatore.  

MOLISE E ISOLE TREMITI 
23/27 AGOSTO 2020 • € 860,00 
Nella terra dei Sanniti alla scoperta di borghi e sapori antichi con 
escursione alle Isole Tremiti. Viaggio in treno alta velocità e tour in 
pullman.  


