Comunicato n. 027

Napoli, 26/02/2018

Il Collegio Territoriale Campania Calabria ha deliberato, per i propri Soci, un Week End Lungo a
Vienna con Visite a Innsbruck, Salisburgo dal 24 al 28 Aprile 2018.

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Socio CRAL (quota comprensiva del contributo) = € 420,00
Aggregati:
Adulti: € 520,00
Adulti in 3° letto: € 510.00
Bambini 0/2 anni n.c.: Gratis (nel letto con i genitori - pasti a consumo da pagare in loco)
Bambini 2/12 anni n.c in 3° letto: € 490.00
Supplemento Camera Singola: € 195 (intero periodo)
Quadruple non disponibili – massimo 3° letto.
Contributo al Socio per ogni familiare appartenente al nucleo anagrafico o per ogni familiare
convivente da 2 anni in poi : € 100,00.
Per ulteriori definizioni di Socio ed Aggregato, consultare il nuovo statuto CRALT disponibile nella
sezione notizie del sito www.cralteventi.it
PROGRAMMA di MASSIMA:
LUNEDI 23 APRILE : Napoli / INNSBRUCK: Ritrovo dei partecipanti a Napoli ore 23:00 circa, partenza in
Bus GT e partenza per Innsbruck. Soste tecniche lungo il percorso
MARTEDI 24 APRILE: Mattinata di Viaggio. Sosta per pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad
Innsbruck visita guidata (primo pomeriggio). Cena e pernottamento in hotel nelle camere riservate.
MERCOLEDI 25 APRILE : SALISBURGO/VIENNA: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Vienna
(Via Salisburgo). Sosta per la visita guidata di Salisburgo ( 2 ore circa). Pranzo libero. Pomeriggio arrivo
a Vienna. Cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI 26 APRILE : VIENNA Dopo la prima colazione visita guidata di Vienna. Pranzo Libero. In Serata
ritrovo dei Partecipanti per cena tipica a GRINZIG. Rientro in hotel per pernottamento.
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VENERDI 27 APRILE : VIENNA Dopo la prima colazione giornata libera a Vienna. Pranzo libero. Primo
pomeriggio partenza per Schonbrunn, dove ci sarà la cena (ore 18:00), a seguire Concerto musicale
(ore 20:00).Rientro in hotel, pernottamento.
SABATO 28 APRILE : VIENNA / NAPOLI
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e partenza in bus GT per il rientro a Napoli. Sosta a Gratz
visita guidata della località (2 ore circa). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli previsto in
tarda serata.
La quota comprende:
Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento di mezza pensione bevande escluse (acqua in caraffa
inclusa), visite guidate di Innsbruck, Salisburgo e Vienna, Bus GT a disposizione per tutta la durata del
tour, Cena tipica a Grinzig ed a Schonbrunn con concerto. Accompagnatore di agenzia, assicurazione
medico bagaglio.
La quota non comprende: Eventuali Tasse di soggiorno da pagare in loco, mance, extra di carattere
personale. Ingresso alla Cattedrale di Santo Stefano (€ 5,50) Tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.
Supplementi: camera singola € 195,00 (intero periodo);assicurazione annullamento € 25.00 p.p.
(FACOLTATIVA MA DA ATTIVARE PER TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE) da richiedere al momento
della prenotazione.
Prenotazioni: (min.40 persone) assolutamente impegnative, devono essere effettuate sul sito
www.cralteventi.it da subito e fino al 13 marzo 2018. Le prenotazioni potranno essere modificate
(previo annullamento) o annullate solo dal Socio on line, prima della data di scadenza del periodo di
prenotazione o del raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. Sarà prioritaria
l’accettazione delle adesioni dei Soci Cralt e poi dei Fitel secondo le restanti disponibilità. Allo scadere
del periodo di prenotazione, i soci riceveranno mail d’informazione circa l’esito dell’attività.
Rinunce: A conferma ricevuta il Socio che intendesse disdire dovrà annullare l’ordine sempre dal sito
www.cralteventi.it. Le penali richieste dall'Offerente, al lordo del contributo CRALT, saranno a totale
ed esclusivo carico del socio.
Pagamento: le quote dei Soci in servizio e loro familiari a carico saranno recuperate in max 10 rate
mensili, a mezzo foglio paga. I Soci pensionati, in mobilità e Fitel dovranno versare l’intera quota a
conferma ricevuta, a mezzo c/c postale e o bonifico bancario. I soci aggregati dovranno essere in
possesso di tessere FITEL per l’anno 2018 acquistabile tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito
obbligatorio a foglio paga per i soci in servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo
per i soci pensionati. Nella causale specificare sempre il titolo della manifestazione ed il nome e
cognome del socio che ha effettuato la prenotazione. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere
inviata via fax al n. 081/7877069 o alla email cralt.campania.calabria@cralt.it
Responsabilità: Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente come
tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili
dell’organizzazione e del buon fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna
responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da inadempimenti
dell’Offerente o dei fornitori dei singoli servizi: disservizi, ritardi e disfunzioni relativi ai trasferimenti, ai
viaggi ed ai soggiorni; annullamenti o modifiche al programma di viaggio; danni alla persona; danni
diversi da quelli alla persona; danni da “vacanza rovinata”; variazioni delle prestazioni, conseguenti ad
accordi diretti tra il socio e l’Offerente.
Operatore: 3A Tours s.r.l.
Il Presidente
Clotilde Fontana
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