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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.
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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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