Perù
PERU MANCO CAPAC IN GRUPPO
CLASSICO DI GRUPPO

Guida al viaggio:

Le colossali, silenziose rovine che emergono in varie località del Paese riportano alla mente gli imperi dei
"figli del Sole" e, prima di loro, le altre civiltà preincaiche, come quella di Sillustani e Nazca.
Il Perù è anche il paese della Cordillera andina, della interminabile “Carretera Panamericana del Sur”, la
strada che, dirigendosi verso sud, attraversa il Parco Nazionale di Paracas, del Lago Titicaca, condiviso
insieme alla Bolivia, con le sue isole flottanti realizzate con i giunchi di totora, da sempre residenza delle
poche centinaia di Uros. Viaggiando per il Paese si incontrano i vivaci mercati di Puno, Chinceros, dove
l'etnia Aymara, la gente india di questa area, svolge le attività di sempre all'ombra delle chiese ispanico
coloniali.
Un viaggio straordinario attraverso il deserto del sud, gli altipiani vulcanici, i grandi passi di alta quota e le
verdi vallate della Cordillera Central.
Viaggio di gruppo a date fisse con trasferimenti privati e visite guidate con guide locali parlanti
italiano (minimo 6 persone). Realizzato in collaborazione con altri operatori.
Viaggio confermabile a partire da 2 partecipanti.
In caso di 2 partecipanti la partenza è confermata con trasferimenti in pullman gran turismo deluxe per le
tratte Lima/Paracas/Nazca/Arequipa, Chivay/Puno/Cusco e visite guidate di gruppo con guide locali bilingue
parlanti spagnolo/italiano. Alcune delle visite saranno con trasferimento privato con solo autista parlante
spagnolo e ingressi inclusi (ove indicato nel programma).
Quando partire:
A Lima e sulla costa pacifica le giornate sono quasi sempre soleggiate, tranne da maggio a settembre/ottobre,
quando sono caratterizzate da una foschia umida chiamata garùa. Sulle Ande (area di Arequipa, Cuzco, Puno
e Lago Titicaca) la stagione migliore, caratterizzata da clima secco, temperato di giorno e freddo di notte
(minime/massime 1°/22°C), va da aprile a novembre. Sono possibili piogge nelle aree andine a ridosso delle
foreste tropicali.
Come ci muoviamo:
In caso di un gruppo da 6 partecipanti e oltre, i trasferimenti saranno con automezzi privati. Le visite
saranno con guide locali parlanti italiano, tranne nel caso delle escursioni in barca.
Nel caso di gruppi con 4/5 partecipanti i trasferimenti saranno con automezzo privato per le tratte
Lima/Paracas/Nazca/Arequipa/Cusco. Le visite saranno di gruppo con guide locali parlanti inglese/spagnolo.
Alcune delle visite saranno con trasferimento privato con solo autista parlante spagnolo e ingressi inclusi
(ove indicato nel programma).
In caso di 2 partecipanti i trasferimenti saranno in pullman gran turismo deluxe per le tratte
Lima/Paracas/Nazca/Arequipa, Chivay/Puno/Cusco e visite guidate di gruppo con guide locali bilingue
parlanti spagnolo/italiano. Alcune delle visite saranno con trasferimento privato con solo autista parlante
spagnolo e ingressi inclusi (ove indicato nel programma).
Dove dormiamo:
Lima offre strutture alberghiere varie e di buon livello. Nel nostro itinerario prevediamo pernottamenti in
buoni hotel 3 stelle. Possibilità di scegliere di pernottare in strutture di categoria superiore (3* superior e 4*)
con supplemento. I componenti del gruppo potrebbero pernottare in strutture differenti, in funzione della
categoria di hotel scelta.
Bene a sapersi:
I turisti italiani che si recano in Perù devono essere muniti di passaporto con scadenza non inferiore a 6 mesi.
Non è richiesto alcun visto d’ingresso.
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1°/2° giorno

Milano – Lima
Partenza da Milano in accordo col piano voli scelto. Arrivo all’aeroporto Jorge Chavez di Lima
il giorno successivo. Disbrigo delle formalità doganali e incontro con la nostra organizzazione
locale. Trasferimento privato in hotel 3* (Hotel Faraona o similare). Check-in garantito dalle or
14:00. Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento. Early check-in su richiesta, non
incluso nella quota. Hotel cat. superiore: Hotel Jose Antonio – con supplemento.

3° giorno

Lima – Paracas (270 km)
Prima colazione e visita alla Ciudad de los Reyes, la città dei Rè, attraverso il contrasto tra gli
splendidi gioielli architettonici dell’epoca. Tra i luoghi e i monumenti più significativi del centro
storico vi sono la Plaza de Armas, il Palazzo del Governo, la chiesa di Santo Domingo e il
monastero di San Francisco con le sue enigmatiche Catacombe. Visita al bellissimo Museo
Larco Herrera, un museo particolarmente "solare", per via delle splendide e colorate
bounganville che lo adornano: rosa, rosse, gialle e arancioni. Si segue un percorso che attraversa
i secoli delle culture andine, potendo ammirare una collezione molto ordinata e ben descritta, tra
antichi tessuti, monili e ornamenti vari, anche in oro e argento, minerali estratti in miniere che
sono ancora in funzione ai giorni nostri. Una visita a questo museo permette di comprendere la
storia, gli usi e i costumi delle diverse popolazioni del Perù. Al termine, partenza per
raggiungere la penisola di Paracas, percorrendo la strada panamericana sud. All’arrivo,
trasferimento in hotel 3* (Posada del Emancipador o similare). Cena libera e pernottamento.
Trattamento di sola colazione. Hotel cat. superiore: Hotel San Agustin – con supplemento.

4° giorno

Paracas - Isole Ballestas – Nasca (140 km)
Al mattino presto colazione e partenza per l'escursione di gruppo su un motoscafo (con guida
bilingue a bordo, parlante spagnolo/inglese) alle Isole Ballestas, anche chiamate le “isole del
guano” e considerate le Galapagos del Perù. Durante la navigazione vista panoramica del
famoso Candelabro di Paracas. Sui faraglioni e lungo le spiagge delle Isole si possono osservare
le numerose colonie di otarie, leoni marini, pinguini, sule, cormorani e altre specie di uccelli.
Rientro al porto previsto per le ore 10.00. Successiva partenza per la città archeologica di Nasca
(140 km), attraverso la pampa desertica della costa peruviana. percorrendo un percorso costiero
della durata di circa tre ore, fino a raggiungere il piccolo aeroporto di Nasca per il sorvolo delle
linee, linee tracciate sulla Pampa di Jumana (attività opzionale non inclusa nella quota,
prenotabile su richiesta o in loco). Dopo il volo trasferimento in hotel a Nasca. Cena libera e
pernottamento in hotel 3* (Casa Andina o similare). Trattamento di prima colazione. Hotel cat.
superiore: Hotel Nazca Lines –con supplemento.
Nota: il sorvolo delle Linee di Nazca è facoltativo e prenotabile in loco, poiché vincolato alle
condizioni meteo (costo circa $110 a persona). Nel mese di agosto il vento di Paracas potrebbe
impedire il volo, causa tempeste di sabbia, con conseguenti ritardi importanti o cancellazioni.

5° giorno

Nasca – Arequipa (560 km)
Giornata dedicata al lungo trasferimento da Nazca alla città di Arequipa, lungo il percorso
costiero che dalla sponda oceanica ci porterà attraverso la Panamericana sud all’ingresso dei
primi contrafforti andini di Arequipa. Il percorso, a tratti monotono, permette di ammirare
spettacolari scogliere desertiche che tagliano la costa. Dalla cittadina costiera di Camana si
risalgono i primi rilievi delle Ande per raggiungere l'ampia valle di Arequipa, posta a 2.363
metri di quota. Soste lungo il percorso per scattare foto e pranzo. Pernottamento in albergo 3*
(Hotel Santa Rosa o similare). Trattamento di sola colazione. Hotel cat. superiore: Hotel Tierra
Viva – con supplemento.
Nota: in caso di partenza con 2 partecipanti, il trasferimento sarà in pullman gran turismo
classe vip, con partenza nel primo pomeriggio e cena a bordo. Ritrovo presso la reception
dell’hotel alle ore 14:00 per il trasferimento privato alla stazione dei pullman. All’arrivo a
Arequipa è previsto il trasferimento privato in hotel. Si consiglia di acquistare acqua e snack
prima della partenza.
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6° giorno

Arequipa (2.340 m)
Arequipa è una città coloniale circondata dai vulcani Misti (5.822 m) e Chachani (6.075 m) che
sovrastano l'ampia vallata in una cornice suggestiva. La regione vanta complessivamente
un’ottantina di vulcani, molti dei quali ancora attivi. Mattinata libera nella seconda città più
grande del Perù dopo Lima. Arequipa viene definita città bianca per via delle tante importanti
costruzioni storiche edificate con una pietra vulcanica molto chiara. Dopo pranzo incontro con la
guida per la visita del centro storico con la bella Plaza de Armas, la Cattedrale de La Compania,
il Monastero di Santa Catalina, importante testimonianza di architettura coloniale ispanica, tra le
meglio conservate del Perù, oltre che di altre interessanti chiese barocche e dei principali
monumenti. Escursione al "Mirador de Yanahuara" da dove si osserva il panorama della città e
dei vulcani circostanti (Misti, Pichu Pichu e Cachani). Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento. Trattamento di prima colazione.
Nota: a Arequipa si consiglia di bere qualche tazza di tisana di mate di coca, in modo da
affrontare meglio le altitudini nelle successive giornate. A Arequipa non si hanno normalmente
problemi per l’altitudine.

7° giorno

Arequipa – Chivay (3.600 m)
Prima colazione e partenza per la valle del Rio Colca (160 km, circa 3 ore), risalendo i rilievi
delle Ande e il passo di Patapampa, posto a 4.910 metri di quota. La strada, in parte asfaltata e in
parte sterrata, si snoda tra monti, vulcani e piccoli villaggi andini. La discesa per Chivay
attraversa i terrazzamenti incaici ancora utilizzati dai contadini. Arrivo e sistemazione in hotel
3* (Hotel Pozo del cielo o similare) a Chivay. Tempo a disposizione per conoscere il villaggio e
il suo piccolo mercatino locale. Cena libera e pernottamento. Trattamento di sola colazione.
Hotel cat. superiore: Hotel Casa Andina – con supplemento.
Nota: consigliamo di portare il costume per poter godere nel pomeriggio di un bagno termale
nella vicina e simpatica struttura del luogo, conosciuta come La Calera. L’organizzazione
fornisce il mezzo privato per raggiungere le terme e rientrare. Ingresso alle terme: $6 o Soles
20 per persona.
In caso di partenza con 2 e 4 partecipanti, il trasferimento sarà con mezzo privato e solo autista
parlante spagnolo, ingressi inclusi.

8° giorno

Chivay – Cruz del Condor – Puno (3.810 m)
Partenza molto presto al mattino per l’escursione a Cruz del Condor per visitare lo spettacolare
Canyon del Colca, che con i suoi 3000 metri di profondità è tra i più profondi al mondo, e il
maestoso volo dell'uccello sacro degli Inca, il condor andino, che risale la gola del canyon,
sfruttando le correnti ascensionali di aria calda. Per raggiungere Cruz del Condor attraverseremo
alcuni tipici villaggi di questa bellissima valle fermandoci per una breve visita in uno di questi.
Proseguiamo poi per la città di Puno, situata a 3.810 metri di altitudine sule sponde del lago
Titicaca. Una rotta alto-andina attraverso l'altopiano desertico della Puna, a una quota media di
4.000 metri, nel paesaggio della Cordigliera Centrale. In alcuni tratti supereremo i 4500 metri,
attraversando una delle riserve nazionali più importanti del Perù per la protezione dei camelidi
peruviani. Lungo il percorso incontreremo diverse lagune che sono l'habitat ideale per
moltissime specie di uccelli, oltre che per colonie di fenicotteri. Arrivo e sistemazione in hotel
3* (Hotel Intiqa o similare). Trattamento di prima colazione. Hotel cat. superiore: Hotel Royal
Inn – con supplemento.
Nota: in caso di partenza con 2 partecipanti, rientro a Chivay e pranzo libero. Partenza in
pullman turistico deluxe (con guida parlante spagnolo/inglese) per la città di Puno (percorso di
circa 6.15 h. complessive).
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9° giorno

Puno - Lago Titicaca (Taquile, Luquina, Uros) - Puno
Secondo la leggenda andina, dalla schiuma del Lago Titicaca emersero Manco Capac e Mama
Ocllo, i capostipiti della dinastia del Sole, e insieme partirono verso nuovi territori dando origine
alla cultura e alla storia del popolo Inca. Escursione in lancia a motore condivisa (con guida
bilingue parlante inglese/spagnolo) sul Lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo.
Raggiungeremo la bellissima Isola di Taquile. All'arrivo cammineremo per circa 50 minuti fino
alla suggestiva piazza principale del villaggio. Da questo punto la visita sul lago è bellissima:
tempo e condizioni meteo permettendo, si potrà ammirare anche la Cordigliera Reale Boliviana.
Taquile è conosciuta soprattutto per i suoi tessuti colorati e per l’artigianato locale, oltre che per
le sue antiche tradizioni locali. La nostra visita prosegue con la navigazione per raggiungere la
penisola di Luquina, dove ci fermeremo per pranzo (presso il ristorante locale Casa del
Pescador, a buffet). Dopo la suggestiva sosta pranzo si riprende la lancia a motore per fare
rientro a Puno, con sosta per la visita alle isole galleggianti degli Uros, costruite con enormi
spessori di canne di totora. Oggi le isole sono diventate una meta turistica e sicuramente hanno
perso il fascino e l'autenticità di un tempo. Arrivo al porto e trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

10° giorno

Puno - Cusco (3.360 m)
Proseguimento per l’ultima tappa del viaggio che conduce alla città di Cusco (380 km),
attraverso l'arido altopiano che risale dolcemente il passo La Raya (4.319 mslm), posto ai piedi
del ghiacciaio "Santa Rosa", dove si possono osservare branchi di camelidi andini. Lungo il
percorso sosta per la visita del complesso archeologico di Raqchi, con le rovine del tempio
dedicato a Viracocha, massima divinità Inca da cui, secondo la cosmologia andina,
discenderebbe tutto l’universo. Ulteriore sosta per la visita alla chiesa coloniale di
Andahuaylillas XVII Sec.), anche chiamata la "Cappella Sistina" del Sud America, per via dei
meravigliosi affreschi di artisti anonimi e degli altari dorati. Arrivo a Cusco e pernottamento in
hotel 3* (Hotel Siete Ventanas o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo
in ristorante campestre, con buffet di prodotti tipici). Hotel cat. superiore: Hotel San Agustin
Plaza – con supplemento.
Nota: in caso di partenza con 2 partecipanti, il trasferimento sarà effettuato in pullman gran
turismo deluxe. Soste per le visite come da programma. Pranzo incluso durante il trasferimento.
La durata del trasferimento è di circa 10 ore, includendo le soste per le visite e il pranzo.

11° giorno

Cusco
Dopo colazione visita guidata della città, comprendente la cattedrale principale, Plaza de Armas,
il Tempio di Korichanca. Si prosegue con la visita delle quattro importanti rovine circostanti:
Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara e Tambomachay. Rientro a Cusco e pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per passeggiare in centro, visitare il quartiere San Blas, il più antico
di Cusco e sede dei famosi maestri artigiani, tra stradine Inca di una bellezza straordinaria.
Consigliamo la visita del Museo Inca (ingresso non incluso). Alle ore 19:00 ritrovo in hotel per
il trasferimento in un ristorante locale che offre un bellissimo spettacolo folcloristico di musica e
danze peruviane. Cena a buffet inclusa. Ritorneremo in albergo passeggiando per le vie del
centro e la piazza principale. Pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e cena).
Nota: il biglietto turistico fornito vi permetterà di visitare ulteriori monumenti del centro
storico, oltre a quelli toccati durante la visita guidata di mezza giornata.
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12° giorno

Cusco – Chinceros – Maras – Ollantaytambo – Aguas Calientes (2.500 m)
Prima colazione. Alle ore 08:00 partenza per la visita di tutta la giornata nella bella Valle Sacra
degli Inca. Prima sosta a Chincheros e visita al centro di interpretazione artigianale. Successiva
visita alle incredibili saline Inca di Maras, situate a poco più di 3.000 metri di quota e ancora in
funzione dal 1600, con oltre 3000 pozze di sale. Si raggiunge la cittadina più grande della valle,
Urubamba, per il pranzo libero. Si continua per Ollantaytambo, a circa 30 minuti, per visitarne
l’omonima fortezza, ultimo avamposto a difesa di Machu Picchu. Dopo la visita, trasferimento
alla stazione dei treni e partenza per Aguas Calientes. Il percorso di circa 90 minuti ci immerge
nell’ambiente selvaggio dell’alta valle dell’Urubamba, tra spettacolari gole folte di vegetazione.
Arrivo e sistemazione in hotel 3* (Hotel Killa Inn o similare). Cena inclusa. Hotel cat.
superiore: Hotel El Mapi – con supplemento.
Nota: sul treno è ammesso un bagaglio di 5kg per persona. Il bagaglio principale potrà essere
lasciato a Cuzco. La custodia è gratuita.
In caso di partenza con 2 e 4 partecipanti l’escursione alla Valle Sacra si esegue con
trasferimento privato con solo autista parlante spagnolo e biglietti inclusi.

13° giorno

Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco
Dopo colazione ritrovo con la guida in hotel (verso le ore 05:30) per il trasferimento a piedi alla
vicina stazione dei minibus che in 25 minuti percorrono i famosi 8 chilometri di strada
serpeggiante per raggiungere la magica cittadella di Machu Picchu, situata a poco meno di 2.500
mslm. Arrivo e visita (di circa 2 ore e mezza) di questa meraviglia, formata da due grandi zone:
una agricola, con terrazzamenti e recinti per il deposito di alimenti; l’altra urbana, nella quale la
zona sacra assume una grande importanza, con templi, piazze e mausolei reali. Le scalinate e i
canali di pietra sono una costante in tutto questo singolare sito archeologico. Tempo per
continuare la visita in modo indipendente. Rientro a Aguas Calientes per l’ora di pranzo.
Partenza in treno per Ollantaytambo, per poi proseguire in auto fino a raggiungere Cusco. Arrivo
in hotel 3* (Siete Ventanas o similare), cena libera e pernottamento. Trattamento di prima
colazione.
Note:
Il Ministero della Cultura Peruviano ha emanato un regolamento che stabilisce dall’1 luglio
2017 il contingentamento delle visite a Machu Picchu, con una suddivisione delle stesse in due
turni: dalle 06.00 alle 12.00 e dalle 12.00 alle 17.30 (noi opteremo, se disponibile, per il 1°
turno).
Secondo le norme dell’Associazione Guide Turistiche abilitate di Cusco, le guide possono
prestare in servizio con il gruppo non oltre 2.30 ore nella cittadella.
Per poter visitare Huayna Picchu si deve prenotare con anticipo tramite Focus (ingresso non
incluso nel prezzo).
RICORDIAMO L'ALLARME LANCIATO DALL'UNESCO SUL LENTO MA CONTINUO
SGRETOLAMENTO ANNUALE DELLA CITTADELLA DI MACHUPICCHU. Raccomandiamo
scarpe con suole di gomma morbida.
– Lima - Milano
Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo per prendere il proprio volo per Lima.
All’arrivo volo in coincidenza per il rientro in Italia, come da piano voli scelto. Arrivo a Milano
il giorno successivo. Trattamento di prima colazione.

14°/15° giorno Cusco
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DA SAPERE
• I trasferimenti via terra possono comportare tempi superiori a quelli previsti, in relazione alle specifiche
condizioni locali.
• Viaggio in altitudine (si pernotta a un’altitudine massima di 3.800 mslm, ma nel corso del viagigo si
superano anche i 4.500 mslm). Prima di iscriversi al viaggio è opportuno consultarsi con il proprio medico di
fiducia per escludere eventuali controindicazioni per viaggi a quote elevate (il viaggio non è adatto a chi
soffre di problemi cardio-vascolari, respiratori o di alta pressione).
• Per questioni operative, di forza maggiore legate ad eventi atmosferici o scelte del corrispondente,
l’itinerario potrebbe subire variazioni. Allo stesso modo gli hotel indicati nel programma di viaggio
potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria.

DISPOSIZIONE SANITARIE
A causa delle altitudini elevate, è consigliabile sottoporsi a una visita medica di controllo per coloro che
soffrono di malattie cardiorespiratorie e circolatorie e un consulto presso l'Ufficio di Igiene della propria
città. Un leggero mal di testa il primo giorno in quota è normale. Se non si è soggetti a particolari disturbi, il
“soroche” normalmente si contrasta superando gradualmente i dislivelli. Generalmente i sintomi dei mal di
montagna scompaiono dopo uno o due giorni. La migliore prevenzione è il passaggio graduale a quote
elevate.
In Perù ci sono farmacie, alcune definite anche come ‘botica’. È bene mettere in valigia i farmaci di uso
abituale, disinfettanti intestinali e un repellente per gli insetti.
Non c’è obbligo di alcuna vaccinazione (al momento) - meglio controllare prima del viaggio.
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PERU Manco Capac in gruppo
Date di Partenza:

15 giorni
25 febbraio – 25 marzo – 1, 22 aprile – 5, 13 giugno – 30
luglio – 4, 15, 26 agosto – 1, 16 settembre – 7, 21 ottobre
3, 17 novembre – 16 dicembre 2018
Quota individuale di partecipazione
Euro
Minimo 6 partecipanti
1.990 (esclusi voli aerei)
Minimo 4 partecipanti
2.100 (esclusi voli aerei)
Minimo 2 partecipanti
2.200 (esclusi voli aerei)
Voli aerei Milano/Lima, Cusco/Lima/Milano a partire da 450 euro (tasse aeroportuali escluse - ca 500
in classe economica
euro a persona)
Supplementi
Camera singola (hotel 3*)
Camera in hotel 4* (doppia)
Camera singola (hotel 4*)

350
150 a persona
500

La quota comprende:
✓ trasferimenti in servizio privato da/per aeroporto, alberghi, stazioni ferroviarie e di pullman
✓ trasferimenti privati e visite con guide locali parlanti italiano (min 6 pax)
✓ trasferimenti privati per le tratte Lima/Paracas/Nazca/Arequipa/Cusco e visite con guide locali
parlanti inglese/spagnolo - ove non diversamente specificato (min 4 pax)
✓ trasferimenti via terra con pullman gran turismo e visite di gruppo con guide parlanti
inglese/spagnolo - ove non diversamente specificato (min 2 pax)
✓ trasferimento in treno per Aguas Calientes e Aguas Calientes/Ollantaytambo
✓ sistemazione in camera doppia con servizi in Hotel 3 stelle come da programma o similare
✓ trattamento di pernottamento e prima colazione
✓ pasti ove menzionati nel programma
✓ escursioni di gruppo in barca alle isole Ballestas e sul lago Titicaca (con guida locale parlante
spagnolo/inglese)
✓ guide locali parlanti italiano (con minimo 6 pax)
✓ ingressi alle zone archeologiche, musei e siti indicati in programma
✓ assistenza specializzata in italiano in Perù durante tutto il tour
✓ assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
voli di linea Milano/Lima, Cusco/Lima/Milano in classe economica – tasse aeroportuali - pasti principali
(ove non diversamente specificato) – escursioni e visite indicate come facoltative – early check-in e late
check-out negli hotel - bevande - mance - extra di carattere personale – visti – tasse d’imbarco all’estero
– assicurazione annullamento/interruzione viaggio (facoltativa) - assicurazioni personali – tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota comprende”.
N.B. I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 25.01.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore.
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Perù
PERU MANCO CAPAC IN GRUPPO
CLASSICO DI GRUPPO

Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali
spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate.
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori
aerei.
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