PRENOTA PRIMA e VANTAGGI 2020 -

LOCALITÀ di PARTENZA

PRENOTA PRIMA e VANTAGGI

Le partenze sono garantite da:

È un sensibile vantaggio economico che GIRARDI VIAGGI®
fornisce a coloro che effettuano le prenotazioni entro 45
giorni prima della partenza, per i viaggi in Pullman e 60
giorni prima per i viaggi in aereo o crociere (salvo diverse
indicazioni in ogni viaggio).

- ASIAGO Piazzale Agenzia Girardi
- BASSANO Viale De Gasperi /Hotel Dal Ponte
- THIENE casello autostrada /Trattoria Ponte di Ferro
- SCHIO stazione autobus / piazzale Acqui
- VICENZA casello autostrada VICENZA EST

PREMIO FEDELTÀ - CLIENTI AFFEZIONATI

Gli orari saranno comunicati circa 5 giorni prima della partenza.

Per prenotazioni effettuate entro 45 giorni prima della
partenza, coloro che hanno effettuato un viaggio di
almeno 4 giorni nel 2019 è previsto uno sconto di € 5 per
ogni giorno di durata del viaggio prenotato, fino ad un max
di € 20 a persona, è cumulabile con il “Prenota Prima”.

RAGAZZI UNDER 15 in VIAGGIO con la FAMIGLIA

Inoltre sono garantite dai seguenti caselli
autostradali in base alla direzione del viaggio:
- Viaggi verso EST (Austria Est, Slovenia, Ungheria, Polonia e
Croazia): Padova, Dolo, Mestre, Quarto d’Altino e S. Donà di
Piave/Noventa.

• 2 adulti + 1 bambino Under 15 anni:
RIDUZIONE del 50%
• 2 adulti + 2 bambini Under 15 anni:
pagano solo 3 Quote (se disponibile
la quadrupla, altrimenti 25% di riduzione per gli Under 15)
• 1 adulto + 1 bambino Under 15:
RIDUZIONE del 25% sulla quota del bambino)
• Giornate Alternative: Under 15
RIDUZIONE di € 10 (no Gardaland)
Nota Bene: è richiesta copia del Documento d’Identità; le
riduzioni sono valide solo per i Viaggi in Pullman, (non vale il
"Prenota prima") nelle altre tipologie di Viaggi la RIDUZIONE
sarà del 10% (non sui voli aerei).

- Viaggi verso NORD (Austria ovest, Germania, Olanda
Rep.Ceca e Capitali Nordiche): Primolano, Borgo Valsugana,
Pergine, Trento e Bolzano.

SPECIALE SPOSI - HONEYMOON (per viaggi di almeno 4 gg.)

- € 20 a persona da: Padova, Montebelluna, Castelfranco,
Cittadella, Valdagno, Primolano, Lavarone e Folgaria

Alle coppie in viaggio di Nozze, verrà consegnato un
simpatico omaggio e per prenotazioni effettuate entro 45
giorni prima dalla partenza, sconto di € 10 per ogni giorno di
durata del viaggio prenotato, fino ad un max di € 100 a
coppia; viene richiesta copia del certificato di matrimonio o
autocertificazione.

ANNIVERSARI (per viaggi di almeno 4 giorni)
In occasione dei seguenti Anniversari di Matrimonio, per
prenotazioni effettuate entro 45 giorni prima dalla partenza,
sconto di € 5 per ogni giorno di durata del viaggio prenotato,
fino ad un max di € 50 a coppia. Anniversari riconosciuti:
Nozze d’Argento (25 anni) e Nozze d’Oro (50 anni), viene
richiesto certificato di matrimonio.
Vantaggio valido anche con il “Prenota Prima”.

PICCOLI GRUPPI di AMICI (min. 8 persone)
Per gruppi di amici composti da min. 8 persone
contemporaneamente, sconto di € 5 per ogni giorno
di durata del viaggio prenotato. Max 40€ a coppia,
abbinabile al Prenota Prima

GRUPPI PRE-COSTITUTITI (min. 25 persone)
Per gruppi di amici composti almeno da 25 persone,
per prenotazioni effettuate entro 45 giorni prima della
partenza viene raddoppiato l’abbuono “Piccoli Gruppi”
portando lo sconto a € 10 al giorno fino ad un max di €
40,00 a persona (cumulabile con il Prenota Prima).

N.B.
Promozioni valide solo se richieste all’atto della
prenotazione e non sono cumulabili fra loro.

- Viaggi verso OVEST (Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera,
Gran Bretagna, Francia, Spagna e Benelux): Montecchio Soave - Verona e Brescia.
- Viaggi verso SUD (Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Puglia,
Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna): Padova, Monselice,
Rovigo e Ferrara.

Partenze con Servizio NAVETTA da Località non toccate
dalla direzione del Viaggio, sono garantite con il seguente
contributo, minimo 2 persone e include l’andata e il ritorno:

- € 30 a persona da: Trento, Borgo Valsugana, Verona,
Mestre, Feltre, Belluno, Treviso e Monselice

Note: partenze - tempistica carichi
È consentito solo un punto di partenza/carico per ogni
singola Località.
A causa delle diverse Località garantite di partenza/
raccolta dei Partecipanti, i tempi di carico/scarico dei
Clienti potranno essere allungati anche di mezzora,
occasionalmente fino ad un max di un’ora; per eventuali
tempistiche superiori sarà prevista un’apposita Navetta
per alleggerire il disagio.
Per i Partecipanti che usufruiscono del Servizio
Navetta, che non si tratta di un servizio TAXI porta a
porta, quando nella stessa data rientrano più viaggi, un
unico Minibus o Pullman riporteranno i Clienti alle Località
di partenza, potrà anche essere necessario attendere
il rientro di altri viaggi per l’effettuazione del servizio
Transfer cumulativo e, in casi particolari, l’attesa potrà
anche essere di mezzora, occasionalmente fino ad un
max di un’ora.
Per motivi organizzativi non si accettano variazioni di
Località di carico nei 5 giorni antecedenti la partenza
del viaggio.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
GIRARDI VIAGGI® - ASIAGO (VI)
 0424 462256 www.girardiviaggi.it
info@girardiviaggi.it booking@girardiviaggi.it

