Viterbo e il Carnevale a Ronciglione - ingresso incluso
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Viterbo e il Carnevale a Ronciglione - ingresso incluso
Carnevale nel cuore del Lazio e la Cavalcata degli Ussari
Codice: 1828/2020
domenica 9 febbraio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 06:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 56,00
Programma del viaggio
Domenica 9 febbraio 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il Lazio.
Arrivo a Viterbo, incontro con la guida turistica e visita della città, che risale all’epoca etrusca e che nel Medioevo fu
importante sede del Papato. La bellissima ed imponente Piazza San Lorenzo, da sempre il cuore religioso della città,
vede svettare lo splendido Duomo del XII secolo, cui è adiacente il Palazzo Papale, con la sua elegantissima e
celebre loggia. A seguire partenza per Ronciglione e pranzo libero. Tempo a disposizione per partecipare agli eventi
organizzati dal Carnevale di Ronciglione, uno dei più antichi dell’Italia centrale. Al Corso di Gala partecipano più di
un migliaio di persone divise in gruppi mascherati accompagnati da bande folcloristiche e carri allegorici. Pranzo
libero. Alle 15.30 inizierà la sfilata dei carri e la Cavalcata degli Ussari, che ormai ha superato i 3 secoli di storia. Un
gruppo di cavalieri, vestiti con costumi del XIX secolo si lanciano in una cavalcata per le vie del paese, che rievoca il
periodo del dominio francese. La leggenda narra infatti che un capitano degli ussari francesi, di servizio in quel
periodo nel piccolo paese in difesa dello Stato Pontificio, si innamorò perdutamente di una bella donna. Così, per farsi
notare e conquistare il suo favore, sfilò più volte a cavallo alla testa dei suoi dragoni, dando origine a questa
tradizione. Al termine, partenza per il rientro in sede, previsto in serata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 17 anni non compiuti € 51,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Guida Turistica a Viterbo
INGRESSO AL CARNEVALE DI RONCIGLIONE

La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Il Carnevale di VENEZIA in giornata
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Il Carnevale di VENEZIA in giornata
con il tradizionale Volo dell'Angelo!
Codice: 1848/2020
domenica 16 febbraio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 01:30 e le 02:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Doemnica 16 Febbraio 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
di Venezia. Arrivati al Tronchetto si potranno prendere liberamente i vaporetti di linea per arrivare a Piazza San
Marco oppure si potrà passeggiare attraverso tutta la città di Venezia. Si avrà l’intera giornata libera a disposizione
per partecipare al Carnevale più famoso del mondo e assistere al tradizionale VOLO DELL'ANGELO che apre
ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto
in nottata.

VIAGGIO EXPRESS: ideato per chi ha poco tempo a disposizione e non vuole rinunciare a vivere l'atmosfera gioiosa
del carnevale

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 53,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Il Carnevale di Putignano e i Trulli di Alberobello d’inverno
Codice: 1827/2020
domenica 23 febbraio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 23 Febbraio 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Puglia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo ad Alberobello e tempo libero a disposizione per una
suggestiva passeggiata tra i celebri Trulli, da ammirare immersi nell'atmosfera invernale. A seguire trasferimento a
Putignano per assistere alla famosa Sfilata dei Carri Allegorici di cartapesta che percorrerà le vie centrali della
cittadina. Al termine della sfilata i carri resteranno sulle strade, in maniera da poter essere ammirati da vicino e da
potersi far fotografare vicino ad essi. Partenza per il rientro, previsto in serata.

Nota: L’ordine delle visite potrebbe essere invertito a seconda dell’orario effettivo della sfilata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 37 ,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Supplementi da pagare in loco:
BIGLIETTO D’INGRESSO AL CARNEVALE DI PUTIGNANO € 12,00
Quota da riconfermare
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TRANSIBERIANA D'ITALIA - Domenica 1° Marzo 2020
in viaggio sulla Transiberiana d'Italia
Codice: 1862/2020
domenica 1° marzo 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 1° marzo 2020

09:00 partenza del treno storico da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra
superando Pettorano sul Gizio e Cansano, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella.
10:00 arrivo a Campo di Giove, per la prima sosta intermedia di giornata. Dalla stazione si raggiunge a piedi in cinque
minuti piazza Duval e l'antico Palazzo Nanni, da cui prende forma il grazioso centro storico intricato di vicoli e archi
nella parte alta del paese. Sul posto ristoro e esposizione di prodotti tipici e di artigianato locale.
11:30 Partenza del treno storico, si supera la Majella arrivando sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo.
11:50 Arrivo del treno storico alla stazione di Palena, in quota a 1258 mt. sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, nel punto
più panoramico e freddo della tratta. Breve sosta per ristoro e per immortalare uno degli scenari più caratteristici della
giornata.
12:40 Partenza del treno storico, si attraversa un lungo tratto rettilineo allo scoperto, mantenendosi costantemente
sopra i 1200 mt. di quota.
Sosta prolungata di giornata
Il treno storico raggiunge l'attestamento di giornata, i viaggiatori possono trascorrere la sosta a scelta tra le località di
Pescocostanzo e Roccaraso.
Pescocostanzo (12:50 - 16:40) - DISCESA VIAGGIATORI ALLA STAZIONE DI RIVISONDOLI-PESCOCOSTANZO.
Servizio bus dedicato A/R per Pescocostanzo su prenotazione, con sosta pranzo sul posto libera o presso i ristoranti
locali e successiva visita guidata per le incantevoli vie del centro storico, caratterizzato dagli antichi palazzi nobiliari,
dalla bellissima Collegiata (Basilica di Santa Maria del Colle) e dalle risalenti botteghe specializzate nella lavorazione
di metalli preziosi e ferro e della lavorazione del tombolo. Rientro in stazione in bus dedicato alle ore 16:20 (servizio
su due viaggi, ogni 10 minuti). Numero max: 100 partecipanti.
Roccaraso (13:10 - 16:30) - DISCESA ALLA STAZIONE DI ROCCARASO. Arrivo del treno storico e sosta in paese
per tempo libero, pranzo sul posto e svago presso le strutture ricreative e di sport invernale (Palaghiaccio,
l'Ombrellone). In stazione su richiesta visita con illustrazione a cura del nostro staff della mostra fotografica d'epoca
allestita nelle sale d'attesa. Il centro del paese si raggiunge in pochi minuti a piedi, lungo via Roma e Piazza Leone.
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Palaghiaccio: proseguire dalla stazione in uscita dal paese, 200 mt. circa. Pattinaggio, servizio bar e rirstoro, svago
per adulti e bambini. L'Ombrellone: arrivati nel centro del paese (piazza Leone e Comune di Roccaraso), proseguire
seguendo la strada in salita direzione impianti sci, per circa 400 mt. Attività sulla neve, servizio bar e ristoro.
Possibilità di noleggio bob e ciaspole su prenotazione.
16:30 Partenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso.
16.40 Fermata servizio viaggiatori alla stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo.
17:50 Rientro finale a Sulmona.

Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della particolare circolazione turistica.

Quote bambini
BAMBINI 0-4 anni non compiuti - GRATIS senza posto a sedere
Fino a 12 anni non compiuti € 55,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
escursione sul treno storico della Transiberiana

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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ROMA - MOSTRA CANOVA Eterna Bellezza
Museo di Roma - Palazzo Braschi
Codice: 1869/2020
domenica 8 marzo 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:30 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
domenica 8 marzo 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. E' possibile prenotare anche il solo viaggio a/r in pullman. (vedi tariffa). Arrivo nella capitale e con
l'accompagnatore ci si dirigerà verso il Museo di Roma - Palazzo Braschi per il disbrigo delle formalità d’ ingresso
e la visita guidata alla mostra CANOVA - ETERNA BELLEZZA. Oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti
Musei e collezioni italiane e straniere per raccontare la storia tra l’artista e la città.
Una mostra-evento dedicata a Canova e al suo legame con la città di Roma che, fra Sette e Ottocento, diventò la
fucina del suo genio e inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la città, che emerge in una
miriade di aspetti, unici e irripetibili.
Incorniciate all’interno di un allestimento di grande impatto visivo, oltre 170 opere di Canova e di alcuni artisti a lui
coevi animano le sale del Museo di Roma in Palazzo Braschi. L’esposizione racconterà in 13 sezioni l’arte canoviana
e il contesto che lo scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779.
Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso espositivo sarà rievocata la calda atmosfera a lume
di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, mostrava le proprie opere agli ospiti, di notte, nell’atelier di via delle
Colonnette.
A definire la trama del racconto, importanti prestiti provenienti, fra l’altro, dall’Ermitage di San Pietroburgo, i Musei
Vaticani, la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, il Museo Civico di Bassano del Grappa, i Musei
Capitolini, il Museo Correr di Venezia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le Accademie di Belle Arti di
Bologna, di carrara e di Ravenna, l’Accademia Nazionale di San Luca, il Musée des Augustins di Tolosa, i Musei di
Strada Nuova-Palazzo Tursi di Genova, il Museo Civico di Asolo.

?Al termine si avrà tempo libero a disposizione per il pranzo e le visite individuali.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

UNICO TURNO ore 11.40 massimo 25 posti
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La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
biglietto d'ingresso con visita guidata alla mostra CANOVA ETERNA BELLEZZA presso Palazzo Braschi
auricolari per la visita guidata
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
- SOLO VIAGGIO a/r in pullman € 30,00
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PASQUA a ROMA - MOSTRA RAFFAELLO
Scuderie del Quirinale
Codice: 1872/2020
domenica 12 marzo 2020 - pasqua
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:30 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
domenica 12 aprile 2020 - PASQUA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. E' possibile prenotare anche il solo viaggio a/r in pullman. (vedi tariffa). Arrivo nella capitale e con
l'accompagnatore ci si dirigerà verso le Scuderie del Quirinale - per il disbrigo delle formalità d’ ingresso e la
visita guidata alla mostra RAFFAELLO.
Una mostra monografica, con oltre duecento capolavori tra dipinti, disegni ed opere di confronto, dedicata a Raffaello
nel cinquecentenario della sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 all'età di appena 37 anni.
L'esposizione, che trova ispirazione particolarmente nel fondamentale periodo romano di Raffaello che lo consacrò
quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria, racconta con ricchezza di dettagli tutto il suo complesso e
articolato percorso creativo attraverso un vasto corpus di opere , per la prima volta esposte tutte insieme.
Molte le istituzioni coinvolte che hanno contribuito ad arricchire la rassegna con capolavori dalle loro collezioni: tra
queste, in Italia, le Gallerie Nazionali d’Arte Antica, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Museo e Real Bosco di
Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Fondazione Brescia Musei, e all’estero, oltre ai Musei
Vaticani, il Louvre, la National Gallery di Londra, il Museo del Prado, la National Gallery of Art di Washington,
l’Albertina di Vienna, il British Museum, la Royal Collection, l’Ashmolean Museum di Oxford, il Musée des Beaux-Arts
di Lille.
T?empo libero a disposizione per il pranzo e le visite individuali.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

PRIMO TURNO ore 13.20
SECONDO TURNO ore 13.40

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
www.partinsieme.it
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Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
biglietto d'ingresso con visita guidata alla mostra RAFFAELLO presso le Scuderie del Quirinale
auricolari per la visita guidata
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
- SOLO VIAGGIO a/r in pullman € 30,00
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VASCO ROSSI - ROMA NON STOP LIVE FESTIVAL
ROMA - Circo Massimo
Codice: 1878/2020
venerdì 19 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 35,00
Programma del viaggio
venerdì 19 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
www.partinsieme.it
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ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it
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ORARI E PUNTI DI CARICO PER ROMA - CIRCO MASSIMO
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 08.30
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 08.45
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 09.00
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 09.15
altri caselli su richiesta
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VASCO ROSSI - ROMA NON STOP LIVE FESTIVAL
ROMA - Circo Massimo
Codice: 1880/2020
sabato 20 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 35,00
Programma del viaggio
sabato 20 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
www.partinsieme.it
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ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it
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ORARI E PUNTI DI CARICO PER ROMA - CIRCO MASSIMO
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 08.30
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 08.45
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 09.00
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 09.15
altri caselli su richiesta

www.partinsieme.it
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VASCO ROSSI - IMOLA NON STOP LIVE FESTIVAL
IMOLA - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Codice: 1881/2020
venerdì 26 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 47,00
Programma del viaggio
venerdì 26 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
www.partinsieme.it
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ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it

www.partinsieme.it

18

VASCO ROSSI - IMOLA NON STOP LIVE FESTIVAL

www.partinsieme.it

ORARI E PUNTI DI CARICO PER IMOLA
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 05.30
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 05.45
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 06.00
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 06.15
GIULIANOVA: Casello A14 via Italia Hotel Breaking ore 06.35
VAL VIBRATA: Casello A14 zona Colonnella ore 06.45
SAN BENEDETTO DEL TRONTO: Casello A14 Hotel La Sosta ore 06.55

altri caselli su richiesta
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