Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribuiscono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri.
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote
di gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date, al di fuori di quelle indicate, sono prevedibili variazioni di prezzo.

Sono partenze che vedono la presenza di clienti
provenienti da più Tour Operator/Agenzie di Viaggi;
in alcuni casi per l’assistenza al gruppo e per le visite turistiche è previsto personale multilingue.

DOCUMENTI E VISTI

MONETA

India: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi + 2 fototessera +
formulario. Il visto può essere richiesto nel consolato più prossimo al proprio
domicilio oppure on-line.
Thailandia: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi + formulario.
Cambogia: il visto viene rilasciato in frontiera dietro presentazione di passaporto + formulario + 2 foto tessera.
Laos: il visto viene rilasciato in frontiera, una volta espletate le pratiche di
richiesta da parte della agenzia organizzatrice dei servizi, presentando il
passaporto + formulario + 1 foto tessera.
Vietnam: passaporto con validità residua di minimo 6 mesi dall’ingresso nel
Paese; i cittadini italiani sono esenti dall’obbligo del visto per ingresso singolo e per soggiorni fino a 15 giorni.
Messico: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.
Perù: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.
Marocco: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.

India: la moneta nazionale è la Rupia indiana. 1 Euro = 87 rupie circa.
Thailandia: la moneta nazionale è il Baht. 1 Euro = 36,40 Baht
Cambogia: la moneta nazionale è il Riel. 1 Euro = 4.200 Riel
Laos: la moneta nazionale è il Kip. 1 Euro = 15.500 Kip
Vietnam: la moneta nazionale è il Dong. 1 Euro = 23.780 Dong
Messico: la moneta nazionale è il Peso messicano. 1 Euro = 24 pesos circa.
Perù: la moneta nazionale è il Sol. 1 Euro = 4,40 sol circa.
Marocco: la moneta nazionale è il Dirham. 1 Euro = 10,60 dirham circa.

IMPORTANTE
Tutti i documenti per l’espatrio devono avere validità residua di almeno 6
mesi dal giorno di rientro in Italia, le fototessere devono essere a colori, biometriche su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino), senza occhiali
scuri.
In merito ai tempi e alle modalità di ottenimento verranno fornite informazioni su richiesta.
La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono avere
il passaporto individuale. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14
anni devono sempre viaggiare con un adulto, genitori o chi ne fa le veci. La
documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli
stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario
l’«estratto di nascita» rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con
una terza persona sono necessari l’«atto di accompagno» vidimato dalla
Questura con il quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano
la persona designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere
sempre con sè uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza
alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore.
I documenti necessari (passaporto, formulario e foto anche nel caso di minori) dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima
della partenza (per Iran e India almeno 45 giorni prima della partenza).
Quando tale termine non viene rispettato, il visto può essere rilasciato solo
in casi eccezionali con pagamento dei diritti di urgenza.
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, informazioni su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente
opuscolo, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa la procedura da espletare.

Le informazione relative alla documentazione necessaria per l’ingresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate ed eventualmente aggiornate contestualmente
alla conferma della prenotazione o all’invio del preventivo.
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PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI

G O - G R A N D I O R I Z Z O N T I • C O LU M B I A T U R I S M O

CORRENTE 220 Volts.
IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operatori dei voli, del luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.
- La classificazione alberghiera indicata é quella assegnata dalle autorità,
dei vari Paesi, competenti in materia. Il livello qualitativo, in alcune località,
può non corrispondere agli standard italiani.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica con voli di linea oppure in treno secondo
l’itinerario (per il trasporto bagagli: vedere “Informazioni utili” pag. 5) • trasferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza • trasporti interni
in aereo, treno, pullman o nave come indicato nei singoli programmi (per i
voli domestici in India il bagaglio in stiva non può eccedere i 15 Kg di peso)
• sistemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni
programma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè subordinata al raggiungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi 21 giorni prima della data di partenza • assicurazione
infortunio o malattia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti di ingresso • eventuali tasse richieste in frontiera
• facchinaggio • spese di servizio • bevande • extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................... 20%
- in camera doppia ................................................................................ 10%

