Dal 23 al 30 Luglio 2019
( 8 giorni / 7 notti )
La Sirenetta : La statua simbolo di Copenaghen

Stoccolma

LE 3 CAPITALI SCANDINAVE - 8 giorni

€

2.100

Formula: ( Aereo + Bus )
Partenza: 23/07/2019
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione.

VOLO LUFTHANSA
DA BARI

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea Lufhtansa da Bari /Copenaghen e da Oslo /Bari;
Le Tasse Aeroportuali;
Un bagaglio da stiva incluso da max 20 Kg;
Sistemazione in Hotel 3 stelle centrale a Copenaghen.. per 2 notti;
Sistemazione in Hotel 3 stelle centrale a Jönköping…...per 1 notte;
Sistemazione in Hotel 4 stelle centrale a Stoccolma…...per 2 notti;
Sistemazione in Hotel 4 stelle centrale a Oslo………. ..per 2 notti;

•
•
•
•
•
•
•

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS (box pag. successiva)
Il Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1°gg alla colazione del 8 gg;

Bus Gran Turismo per visite come da itinerario;
Treno in 2° classe Stoccolma - Oslo;
Accompagnatore e guida in loco in lingua Italiana per tutta la durata del tour;
Le radioguide per tutto il Tour;
ASSISTENZA NOSTRA ACCOMPAGNATRICE TOUR LEADER
parlante inglese in partenza da Bari per tutta la durata del viaggio;

PROMOZIONE PER CHI PRENOTA PRIMA :

GRATIS l’ingresso al Castello di Frederiksborg (Copenhagen)

valore €

GRATIS l’ingresso a Skansen — l’ingresso Vasa (Stoccolma)

valore € 30,00

GRATIS l’ingresso Museo Navi Vichinghe (Oslo)

valore €

RISPARMIO TOTALE PRENOTANDO PRIMA

valore complessivo € 44,00

8,00

6,00

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA:
1.

Le tre capitali scandinave un mix perfetto tra natura, storia e modernità
Un viaggio alla scoperta delle 3 capitali scandinave, città dinamiche, ricche di cultura e storia, circondate da paesaggi fiabeschi ed incontaminati. L’itinerario parte da Copenaghen, la
città della celebre Sirenetta, dove le tortuose stradine di ciotoli del centro storico ed i grandiosi palazzi reali sono le attrazioni di punta, si prosegue per Stoccolma caratteristica capitale
della Svezia: sorge su 14 isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico, collegate attorno ad uno dei centri medievali più grandi e meglio conservati in Europa. Da
Stoccolma si raggiunge Oslo in treno in 5 ore, capitale della Norvegia, in una posizione privilegiata a ridosso dell’Oslofijrd, circondata dal mare e da un paesaggio di verdi colline.

2.

Servizio di Qualità e Personalizzato
Abbiamo scelto per il nostro viaggio in Scandinavia Hotel 3***stelle/ 4 stelle****, garanzia di un livello di servizio di qualità, camere confortevoli. Trattamento di mezza pensione, Hotel situati in centro città, con facilità di raggiungere a piedi i luoghi più importanti della città.

3.

Assistenza Accompagnatori e Competenza Guide
Le escursioni saranno svolte con una guida esperta locale che ci farà apprezzare le peculiarità del territorio scandinavo. In aggiunta l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice parlante
Inglese in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio

4.

Sicurezza e Comfort in Volo
Abbiamo scelto per il nostro viaggio di utilizzare Voli di Linea della Compagnia Lufthansa con comoda partenza dall’aeroporto di Bari. Un operativo voli che ci consente di arrivare a Copenaghen il primo giorno alle ore 18.10 in tempo utile per arrivare comodamente in Hotel. L’ultimo giorno si riparte da Oslo alle ore 11:50 senza fare levatacce.

5.

Prezzo Competitivo
A fronte di una tariffa di mercato simile alla concorrenza, il nostro viaggio di gruppo ha una durata di 1 giorno in più (8 giorni totali) e la partenza sarà con un volo da Bari invece che
da Roma, evitando così scomodi spostamenti in auto o bus dalla Puglia verso la capitale.

Dal 23 al 30 Luglio 2019

( 8 giorni / 7 notti )

1°Giorno: Martedì 23 Luglio 2019 ( Bari / Copenaghen )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 08:15 all'aeroporto di Bari /Palese, disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea Lufhtansa ( via Francoforte ) per la Danimarca. Arrivo a Copenaghen alle ore 18:10, disbrigo delle formalità di sbarco. Trasferimento in Hotel Confort Vesterbro 3***stelle o similare.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

patrona d’Europa), fu fondata dalla stessa santa, fu attiva come monastero cistercense tra il XIV ed il XVI secolo. Il castello rinascimentale sul lago Vättern, è
stato completato intorno al 1620 e fu residenza reale per circa un secolo. E’ il
castello rinascimentale meglio conservato in Svezia. Nel pomeriggio proseguimento per Stoccolma. Arrivo in Hotel Scandic Malmen 4****stelle o similare,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2°Giorno: Mercoledì 24 Luglio 2019 ( Copenaghen )
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città. Copenaghen è una città
davvero facile da amare. Basta una passeggiata per le vie strette del centro per
restare affascinati da questa elegante metropoli dall'origine vichinga. I luoghi
storici e culturali di maggior interesse sono racchiusi in una zona relativamente
piccola della città, mentre i parchi, i giardini, le fontane e le piazze sono sparpagliati per tutta la sua superficie. Si visiteranno suoi monumenti più importanti: la
sirenetta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg
(esterno), il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il Castello di Rosenborg che
custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). Rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.

5° Giorno: Sabato 27 Luglio 2019 ( Stoccolma )
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale svedese, durante la
quale potremo ammirare il magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan,
la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del
Municipio, l´isola di Södermalm, l´isola di Djurgården. Saranno visitati nella
giornata il parco etnologico all´aperto di Skansen e il Museo del Vascello Vasa.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3°Giorno: Giovedì 25 Luglio 2019 ( Castelli della Selandia — Helsinborg—Jonkoping )
Prima colazione. Partenza verso il nord fino a raggiungere Helsingør. La cittadina
è posta di fronte alla quasi omonima Helsingborg, sulla costa svedese, separate da
uno stretto braccio di mare. A Hillerød sorge il magnifico castello di Fredriskborg, di epoca rinascimentale e dai meravigliosi giardini, che sarà visitato. Poco
distante si trova il castello di Kronborg, del XV secolo, è noto per essere il
“Castello di Amleto”, poiché Shakespeare ha qui ambientato il suo dramma
(visita esterna ). Dopo una brevissima traversata, si raggiunge Helsingborg e si
prosegue verso Jönköping ( Km 235) . Arrivo in Hotel Scandic Elmia 3***stelle
o similare. Cena e pernottamento.

7° Giorno: Lunedì 29 Luglio 2019 ( Oslo )
Prima colazione. In mattinata visita guidata del Vikingskipshuset (Museo delle
Navi Vichinghe): accoglie tre navi vichinghe rinvenute durante gli scavi nella
regione dell'Oslofjord. Le navi erano state portate a terra e usate come tombe per
alcuni membri della nobiltà, che furono sepolti con tutto ciò di cui potessero aver
bisogno nell'aldilà: gioielli, mobili, cibi e perfino servitori. Oltre alle tre navi, il
museo ospita una valida esposizione sui vichinghi. Pomeriggio libero disposzione
dei clienti. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno: Domenica 28 Luglio 2019 ( Stoccolma/ Oslo in treno)
Prima colazione. Partenza in treno da Stoccolma ad Oslo. Arrivo nel primo pomeriggio ad OSLO e passeggiata panoramica della città. Al termine proseguimento in
Hotel Scandic Holberg 4****stelle. Cena e pernottamento.

8° Giorno: Martedì 30 Luglio 2019 ( Oslo - Bari )
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto di Oslo, disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo di linea Lufhtansa ( via Monaco di Ba4° Giorno: Venerdì 26 Luglio 2019 ( Vadstena - Stoccolma )
Prima colazione. Partenza per Vadstena, dove saranno visitati l’abbazia ed il viera ) per la l’Italia. Arrivo a Bari alle ore 17:20 , disbrigo delle formalità di
castello. L’ Abbazia di Nostra Signora e Santa Brigida (patrona di Svezia e com- sbarco e fine del viaggio.

La quota di partecipazione è di

€ 2.100 per persona

e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 35 paganti )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volo di linea Lufhtansa da Bari /Copenaghen e da Oslo /Bari;
Le Tasse Aeroportuali;
Un bagaglio da stiva incluso da max 20 Kg ;
Sistemazione in Hotel 3 stelle centrale a Copenaghen.. per 2 notti;
Sistemazione in Hotel 3 stelle centrale a Jönköping…..per 1 notte;
Sistemazione in Hotel 4 stelle centrale a Stoccolma…..per 2 notti
Sistemazione in Hotel 4 stelle centrale a Oslo………. . per 2 notti;

8.
9.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS (vedi box)

Il Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1°gg alla colazione del 8 gg;
10. Acqua in Caraffa / Tè oppure caffè ai pasti;
11. Colazione a buffet;
12. Cene servite con menù a 3 portate oppure a Buffet a discrezione dell’Hotel;

Supplemento Camera Singola € 400
Pagamenti: Acconto € 500 p.p. — Il saldo 40 giorni prima della partenza;
Penali per rinuncia al viaggio:
30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza.

100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono
comprese in tutti i nostri viaggi:
1.

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. (escluso motivi per malattie preesistenti e croniche. Non valida per chi compie 80 anni )

2.

Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un
RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.

3.

Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 50.000 euro.

4.

Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.

13. Trasferimenti in autopullman riservato da/per aeroporti;
14. Accompagnatore in loco in lingua Italiana per tutta la durata del tour;
15. City tour di Copenhagen 3 ore con bus privato e guida locale in italiano (il 2°gg);

16. Bus Gran Turismo da Copenhagen a Stoccolma (il 3°/4° giorno);
17. Traghetto Helsingør-Helsingborg (il 3°giorno )
18. City tour di Stoccolma 8 ore con bus privato e guida locale in Italiano (il 5°giorno);

19. Treno in 2° classe Stoccolma- Oslo (il 6°giorno);
20. City tour di Oslo 3 ore con bus privato e guida locale in italiano (il 7°gg);
21. Le radioguide per tutto il Tour;
22. ASSISTENZA NOSTRA ACCOMPAGNATRICE TOUR LEADER
parlante inglese in partenza da Bari per tutta la durata del viaggio;
La quota non comprende:
Le bevande, gli ingressi (escluso i clienti che rientrano nella Promozione
Prenota Prima), le mance € 10 p.p. (da pagarsi in loco ) ed extra personali e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA BARI
LH 295 K: 23 Luglio Bari /Francoforte………..10:45/12:50
LH 830 K: 23 Luglio Francoforte/Copenaghen 16:50/18:10
LH2453 T: 30 Luglio Oslo/ Monaco di Baviera 11:50/14:00
EN8220 K: 30 Luglio Monaco di Baviera/Bari 15:45/ 17:20

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta - Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

INFORMAZIONI UTLI:
1.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Danimarca, Svezia e Finlandia fanno parte dalla UE e aderiscono all’accordo di Schengen. Norvegia e Islanda non aderiscono all’UE ma fanno parte dei Paesi dell’area Schengen. Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, i documenti di riconoscimento accettati sono pertanto il passaporto o la carta d’identità valida per
l’espatrio, entrambi in corso di validità e con la data di scadenza superiore al periodo di
permanenza nei rispettivi Paesi. Anche i minori italiani dovranno essere muniti di documento personale valido per l’espatrio (passaporto individuale o carta di identità). Per le
norme relative all’espatrio dei minori comunque si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato.

2.

ORA LEGALE:
In Danimarca, Norvegia e Svezia il fuso orario è invece lo stesso dell’Italia.

3.

VALUTA E CAMBIO:
La moneta ufficiale della Danimarca è la Corona Danese, della Svezia è la Corona Svedese, della Norvegia è la Corona Norvegese. Vengono accettate le maggiori carte di
credito

4.

CLIMA:
Il clima varia abbastanza da nord a sud, anche se può essere definito generalmente freddo, ma mentre a sud (Danimarca, coste della Norvegia e della Svezia) è un tipico clima
continentale, a nord gli inverni sono lunghi e molto rigidi mentre le estati sono brevi e
fresche. Grazie alla corrente del Golfo, seppur freddo il clima si registra più mite nelle
regioni meridionali e occidentali dell’Islanda e lungo le costa e il sud della Norvegia.

5.

ABBIGLIAMENTO:
L'abbigliamento è determinato dalla facilità con cui può cambiare il clima di queste
regioni. Si consiglia pertanto di equipaggiarsi per ogni tipo di clima con vestiti comodi.
Anche d’estate sarà opportuno prevedere indumenti di lana leggera, un maglione o pile, e
una giacca a vento impermeabile. Da non dimenticare scarpe comode e/o scarponcini
con una robusta suola di gomma nonché un paio di occhiali da sole con lenti filtranti e
creme solari perché a certe latitudini la luminosità può essere intensa.

6.

7.

8.

9.

CUCINA:
Le colazioni sono a buffet. Le cene possono essere a tre portate o a buffet a discrezione
dell´hotel stesso. Principalmente decidono qualche giorno prima in base al numero di
persone in hotel per quella sera. In Nord Europa non son presenti piatti specifici tradizionali e durante il viaggio probabilmente saranno servite pietanze di cucina internazionale.
I piatti sono generalmente a base di maiale, salmone, carne rossa, pesce bianco o pollo. Il
gusto nordico è diverso da quello Italiano. I piatti presentano spesso salse ed abbondanza
di cipolla ed aglio. Le carni sono spesso accompagnate da una marmellata di frutti rossi.
Il contorno più comune è costituito dalle patate bollite, vero e proprio “pane locale”. Il
pane è generalmente incluso in tutti i pasti, anche se in porzioni molto ridotte per pranzi
e cene. La cultura locale non prevede il consumo di grandi quantità di pane durante
pranzi e cene e viene per lo più servito ad inizio pasto, con un po’ di burro da spalmare.
Il pane si trova in abbondanza durante le colazioni che sono solitamente a buffet e prevedono una maggioranza di pietanze salate rispetto al dolce. Solitamente la cena se è a 3
portate servito si compone di Starter: Zuppa o insalata —Main Course: piatto principale a base di carne o pesce — Dessert: torta o gelato o sorbetto o frutta con salse dolci
ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso la categoria ufficiale del Paese. La qualità
degli alberghi, a parità di categoria, può comunque differire a seconda del Paese di
destinazione nonché in specifiche aree all’interno dello stesso medesimo Paese. In Scandinavia, invece, le camere generalmente non sono molto spaziose e alcuni alberghi
dispongono di camere ‘Combi’ ovvero camere doppie composte da un letto singolo e un
divano trasformabile in letto. Le camere doppie possono essere indistintamente con letti
separati o con letto matrimoniale. Eventuali preferenze al riguardo devono essere segnalate in fase di prenotazione. Garantiamo che tale segnalazione verrà inoltrata al fornitore
del servizio ma non garantiamo che verrà ovunque rispettata. Le camere triple sono in
genere camere doppie/ matrimoniali con letti aggiunti, più adatti a un bambino che a un
adulto (divano/letto, pieghevole, estraibile o brandina), e quindi con uno spazio disponibile molto ridotto. È prassi diffusa richiedere, all’arrivo in albergo, una carta di credito o
un deposito a garanzia di eventuali extra
DIVERSAMENTE ABILI E MALATTIE VARIE:
Si invita a considerare che il tour di gruppo qui pubblicato prevedono escursioni a piedi
oltre che spostamenti giornalieri con mezzi non attrezzati per disabilità. Sono quindi
sconsigliati a chi ha difficoltà motorie. I passeggeri diversamente abili devono dunque
valutare con attenzione l’itinerario prescelto e segnalare, con precisione, le proprie
esigenze all’atto della prenotazione. A chi soffre di patologie che richiedono l’uso di
medicinali, consigliamo di portare con sé i farmaci necessari poiché non sempre sono
facilmente reperibili in loco. Si prega segnalare, all’atto della prenotazione, particolari
medicinali o dispositivi medici per il cui trasporto a bordo sia necessaria un autorizzazione del vettore o il rispetto di un iter specifico.
MEDICINE:
Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche se effettuato in paesi abbastanza vicini. Il cambiamento di fuso orario, di abitudini alimentari e di vita può provocare
disturbi e malesseri. È prudente evitare affaticamenti; fare uso di acqua imbottigliata per
consumi alimentari; evitare cibi crudi e a rischio quali uova, frutta, verdure, etc. Si consiglia di portare qualche analgesico e antidolorifico, qualche medicinale contro il raffreddore o contro i disturbi gastrici e intestinali.

10. ALLERGIE ALIMENTARI E CELIACHIA
Preghiamo comunicare particolari esigenze alimentari (intolleranze/allergie/celiachia) al

momento della prenotazione. Sarà nostra premura fare la segnalazione ad hotel e ristoranti tuttavia non possiamo garantire che le strutture da noi prenotate siano tutte attrezzate per sopperire a tali richieste. Consigliamo pertanto di affrontare il viaggio con il necessario. Si noti che nei tour in pullman o di gruppo i menu concordati sono fissi ed eventuali segnalazioni di menu vegetariani/vegani/gluten free potrebbero compromettere la
varietà delle pietanze offerte durante tutto il circuito.
11. CONVOCAZIONI:
Per i viaggi di gruppo l’orario di presentazione in aeroporto ed il piano dei voli definitivo
saranno comunicati circa 3/4 giorni prima della partenza. Il cliente in ogni caso dovrà
richiedere la riconferma dell’orario un giorno lavorativo prima della partenza alla propria
agenzia di viaggi.
12. CHECK IN
Le operazioni d’imbarco dei gruppi in aeroporto saranno gestite dalla nostra accompagnatrice /Tour Leader in partenza da Bari con il gruppo per tutta la durata del Tour;
13. AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO:
Si raccomanda di compilare di leggere le condizioni di partecipazione, il regolamento
della polizza assicurativa, questo per essere informati sin dall’inizio delle normative
contrattuali. È altresì necessario, contestualmente all’iscrizione, consegnare una fotocopia di un documento personale (passaporto o carta d’identità). Consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087- Passaporto per informazioni su eventuali aggiornamenti o variazioni relativi ai documenti necessari per l’ingresso nei vari paesi. Si consiglia, inoltre, di esaminare con attenzione il contenuto dei programmi di viaggio, il tipo e
la qualità dei servizi pagati, le spiegazioni ed i suggerimenti relativi alle realtà e alle
caratteristiche del paese da visitare. Si consiglia di consultare www.viaggiaresicuri.it
oppure il sito dell’Ambasciata d’Italia in loco per avere informazioni aggiornate sulla
situazione sociale, politica, economica e sanitaria della destinazione prescelta.
14. ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti sono assicurati per rimborso spese mediche, rientro anticipato, assistenza in loco e inoltre furto, smarrimento, avaria dei bagagli. Si precisa che eventuali
denunce devono essere inoltrate direttamente dall’interessato seguendo le istruzioni
contenute nelle Condizioni di Polizza, fornite unitamente ai documenti di viaggio.
15. MANCE
La mancia, oramai in tutto il mondo, è diventata una voce “obbligatoria” per la buona
riuscita del viaggio. La somma da versare in loco, all’accompagnatore—tour leader
all’inizio del viaggio, è stimata in € 10,00 per tutto il viaggio.
16. CASI DI DISSERVIZIO
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto all’agenzia corrispondente e
all’albergo al momento in cui viene riscontrato il disservizio; una copia dovrà essere
inviata all’ufficio organizzatore entro 10 giorni lavorativi dal rientro in Italia. In caso di
partenza anticipata è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dall’albergo. Solo sulla
base di questi documenti verranno presi in esame eventuali rimborsi. Quasi sempre ci
sono i tempi per risolvere il problema in loco pertanto si raccomanda di informare,
richiedendo di intervenire al più presto, la nostra accompagnatrice.
17. SITI WEB DA CONSULTARE:
E’ bene consultare www.viaggiaresicuri.it, www.dovesiamonelmondo.it,
www.meteo.it, www.enac-italia.it - www.agenziadogane.it
18. VOLI :
Si informa anche che molte Compagnie Aeree, seppur tradizionali, non offrono più pasti
gratuiti a bordo ma, sempre più spesso, è previsto un servizio a pagamento in base al
consumo; tutti i voli sono non fumatori. Variazioni/cancellazioni/cambio nome dopo
l’emissione del biglietto non sono consentite e biglietti parzialmente utilizzati non sono
rimborsabili. A volte il viaggio aereo internazionale è effettuato con due diversi voli da
Roma; A seguito degli accordi “Code share”, è possibile che un volo sia operato da una
compagnia diversa da quella indicata sul biglietto. È necessario ricordare che il rispetto
degli orari è legato a tantissimi fattori, classificati “forza maggiore”, quali: motivi tecnici
dell’aeromobile, condizioni meteorologiche, traffico aereo, centro europeo controllo
autorizzazioni al volo di Bruxelles, controlli di sicurezza, scioperi etc. La GRIECOTOURS non può essere ritenuta responsabile dei ritardi e dei disservizi che possono
essere originati dalle cause suddette in nessun caso.
19. TASSE AEROPORTUALI
Le tasse aeroportuali devono considerarsi indicative e comprendono la voce adeguamento carburante che varia continuamente in relazione al costo del petrolio. È impossilbile
prevedere con largo anticipo l’ammontare delle stesse, solo al momento del saldo sarà
verificato e comunicato l’importo esatto da pagare.
20. BAGAGLI
Le nuove regole di sicurezza internazionale limitano fortemente la possibilità di portare,
come bagaglio a mano, a bordo degli aerei sostanze liquide; sono consentite piccole
quantità, in contenitori di massimo 100 ml. ognuno, racchiuse in una busta di plastica
trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro. Informazioni aggiornate sul
sito: - www.enac-italia.it. È permesso il trasporto in franchigia, in stiva di un solo bagaglio del peso di circa 23 kg per i voli di linea in classe economica ; è possibile portare in
cabina un solo bagaglio a mano le cui dimensioni e peso sono stabilite da ogni compagnia aerea. Si consiglia di chiudere il bagaglio sempre a chiave o con un piccolo lucchetto (in alcuni paesi è obbligatorio). Soprattutto nei periodi di alta stagione e in considerazione dell’alta percentuale di bagagli che vengono smarriti oppure consegnati in ritardo,
si suggerisce utilizzare il bagaglio a mano (pur rimanendo nei limiti di peso e dimensioni
consentite) per avere sempre con sé le cose di prima necessità e le medicine.

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta - Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

