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ARGENTINA
Viaggio in un paradiso naturalistico
dal 15 al 30 Novembre 2019

Un viaggio alla scoperta di scenari e fenomeni geologici straordinari,
nel Nord Argentina, ambenti naturali sconosciuti dell’altipiano andino,
con deserti d’alta quota, vulcani, laghi salati, montagne d’arenaria
rossa, villaggi coloniali.Sono previsti servizi turistici di ottimo livello,
solo a Tolar Grande il pernottamento è previsto in semplice struttura. I
trasferimenti sono con mezzo fuoristrada 4x4 e autista esperto della
zona (3 persone per ogni fuoristrada). Il viaggio si svolge in altitudine, anche superiore ai
4000 metri. Gran finale alle cascate di Iguazù . Assistenza 24 ore su 24 per tutto il viaggio.
Programma di viaggio dal 15 al 30 novembre 2019
1° giorno: venerdì 15 novembre 2019
Partenza per Buenos Aires
Partenza da Venezia con volo di linea Alitalia per Roma alle ore 15:15. Arrivo alle ore 16:20 e
proseguimento con volo di linea Aerolineas Argentinas per Buenos Aires alle ore 18:15.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: sabato 16 novembre 2019
Arrivo a Buenos Aires
Arrivo all’aeroporto internazionale Pistarini Ezeiza alle ore 04:40, disbrigo delle formalità doganali
e incontro con la nostra organizzazione e la guida parlante italiano per il trasferimento in Hotel.
Arrivo e sistemazione immediata nelle camere riservate (early check in incluso).
Mattinata a disposizione per relax.
Nel pomeriggio visita della città (ca. 4 ore). In particolare si visita la Plaza de Mayo, sulla quale si
affacciano i principali palazzi della città: la Casa del Gobierno, El Cabildo e la Cattedrale, la Casa
Rosada. Si prosegue per il quartiere di San Telmo uno dei più antichi della città, abitato fino alla
fine del secolo XIX da famiglie aristocratiche.
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Si visita poi il pittoresco quartiere Boca che trova le sue origini dall'impulso vitale
dell'immigrazione, principalmente italiana, dei primi ‘900, il moderno quartiere di Puerto Madero,
con i suoi antichi depositi portuari trasformati oggi in uffici, abitazioni, luoghi d’intrattenimento ed
eleganti ristoranti con vista sul Rio de la Plata, e il quartiere residenziale di Palermo, con le sue
eleganti dimore circondate da spazi verdi, per arrivare infine alla Recoleta.
Pernottamento in Hotel.
3° giorno: domenica 17 novembre 2019
Buenos Aires - Salta
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento all’aeroporto Aeroparque e partenza con il volo di linea per Salta (1200 m-slm) alle
ore 11:00. Arrivo alle ore 13:15, incontro con la nostra organizzazione e trasferimento in Hotel.
Nel pomeriggio visita della città e del Museo MAAM (Museo Archeologico di Alta Montagna).
Cena e Pernottamento in Hotel.
4° giorno: lunedì 18 novembre 2019
Salta - Tilcara - Purmamarca
Prima colazione in Hotel.
Partenza in direzione nord per il villaggio di Tilcara (ca. 200 km) nel panorama della Quebrada de
Humahuaca”: un’ampia vallata, lunga circa 150 km, nel mezzo di basse montagne desertiche con
spaccature e gole profonde, che mettono in evidenza una colorazione spettacolare, creando un
paesaggio unico, risalendo fino alla Serrania de Hornocal (la Montagna dai 14 colori).
Pranzo in corso di escursione.
Sistemazione in hotel a Purmamarca, nel paesaggio del Cerro de Siete Colores (2300 m-slm).
Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno: martedì 19 novembre 2019
Purmamarca – San Antonio de Los Cobres
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Salinas Grandes percorrendo la Ruta 52 che attraverso il Paso de Jama raggiunge
San Prima colazione in Hotel.
Pedro de Atacama, in Cile. E’ uno dei paesaggi più belli della Puna (ca. 3500 m-slm). L’azzurro del
cielo si fonde con il bianco brillante delle Saline. I colori dei colli si perdono nella lontananza,
mentre si profila improvvisamente all'orizzonte, accecante, un deserto bianco. Sul piano salnitroso,
esagoni perfetti sono disegnati come quadri. Le piscine turchesi sono oasi impensabili.
Pranzo in corso di escursione.
Proseguimento per Susques e San Antonio de Los Cobres (ca. 280 km), posta a 3700 m-slm.
Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento in Hotel.
6° giorno: mercoledì 20 novembre 2019
San Antonio - Tolar Grande
Prima colazione in Hotel.
Il viaggio prosegue alla scoperta di luoghi inediti attraverso i deserti andini. Superato l’Abra del
Gallo (4500 m-slm) e Santa Rosa de Pastos Grandes si entra nel deserto del Labirinto, un deserto
di dune fossili di argilla rossa. Arrvo al villaggio inaspettato di Tolar Grande (Km 250 di sterrato)
posto a 3500 metri di quota nel panorama di deserti, laghi salati e una serie infinita di vulcani di
oltre 6000 metri.
Sistemazione in semplice Hotel.
Pranzo box lunch e cena in case locali.
Pernottamento.
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7° giorno: giovedì 21 novembre 2019
Escursione a Mina Julia e Casualidad
Prima colazione in Hotel.
Si attraversa il Salar de Arizaro, da est a ovest, fino a raggiungere il villaggio fantasma di La
Casualidad, abitato da circa 2500 persone fino al 1976, in un panorama straordinario sulla Mina
Julia (5150 m-slm) e sul Salar de Rio Grande.
Rientro a Tolar Grande (km 100 di asfalto e km 80 di sterrato).
Pranzo box lunch e cena in case locali.
Pernottamento.
8° giorno: venerdì 22 novembre 2019
Tolar Grande - Antofalla - El Penon
Prima colazione in Hotel.
Partenza per il Vulcano de Arita, un perfetto cono nella piana di un salar, e sosta all’Oasi di
Antofalla, un villaggio di “gesuita” nel cuore delle Ande, dove ancora vivono circa 20 persone.
Pranzo box lunch.
Proseguimento per Antofagasta de la Sierra tra le bianche colate di ignimbrite e roccia piroclastica
prodotte da esplosioni vulcaniche. Proseguimento per l’oasi de El Penon (ca. km 350 di sterrato),
posta a 3400 m-slm e sistemazione in Hosteria. Cena e pernottamento in Hotel.
9° giorno: sabato 23 novembre 2019
Escursione al Campo di Pietra Pomice
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata all’escursione al Deserto di Campo Piedra Pomez (3800 m-slm) e all’area
circostante, un deserto di dune bianche e di pietra pomice pura, formatosi da esplosione vulcanica
di tipo pliniana: la colonna di ceneri ardenti oltrepassa la stratosfera e, raffreddatasi, ricade sulla
terra formando gigantesche colate. Un luogo unico al mondo, un paesaggio di enormi forme
rocciose erose dal vento dove è possibile esplorare una geologia sorprendente. Visita dell’area del
Vulcano Carachi Pampa e delle sue lagune dove risiedono le fattorie degli abitanti di El Penon.
Pranzo box lunch. Rientro a El Penon (ca. 200 km di sterrato e sabbia).
Cena e pernottamento in Hotel.
10° giorno: domenica 24 novembre 2019
Escursione al Vulcano Galan
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata all’escursione al Vulcano Galan, con la caldera di 42 km di diametro (4700 mslm). Si arriva all’interno, per ammirare la Laguna Diamante, a cui l’arsenico conferisce tonalità
smeraldo o celesti a seconda della luce. Proseguimento per la Laguna Grande, un paratido rosa a
4150 metri di altitudine. Attorno, sculture di ignimbrite, roccia vulcanica bianca, rossa e marrone;
poi i profili di vulcani alti 5000 e più metri.
Pranzo box lunch. Rientro a El Penon (ca. 150 km di sterrato e sabbia).
Cena e pernottamento in Hotel.
11° giorno: lunedì 25 novembre 2019
El Penon - Quilmes - Cafayate
Prima colazione in Hotel.
Lasciata la Puna si visita la parte sud della Valle Calchaqui. Percorrendo la mitica Ruta 40 in
direzione nord attraverso le provincie di Tucuman e Catamarca si raggiungono le rovine
preincaiche di Quilmes e la città di Cafayate (km 240 di asfalto e km 70 di sterrato), la capitale del
Vino d’altura.
Pranzo in corso di escursione.
Arrivo a Cafayate (1600 m-slm) e sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento in Hotel.
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12° giorno: martedì 26 novembre 2019
Cafayate - Molinos
Prima colazione in Hotel.
Proseguimento verso Nord attraverso la Quebarda de las Conchas (montagne d’arenaria
multicolori, scolpite dalla pioggia e dal vento, per godere di questo incredibile fenomeno geologico
e attraverso la Quebrada de las Flechas una meraviglia naturale. Pranzo in corso di escursione.
Arrivo a Molinos (ca. 200 km), posta a 2020 m-slm.
Cena e pernottamento in Hotel.
13° giorno: mercoledì 27 novembre 2019
Molinos - Salta – Puerto Iguazù
Prima colazione in Hotel.
Proseguimento per il Parco Nazionale de Los Cardones e dopo aver superato un passo a 3500
metri di quota si discende nella vallata di Salta (ca. 200 km). Pranzo in corso di escursione.
Arrivo all’aeroporto di Salta e partenza con il volo di linea Aerolineas Argentinas per Puerto Iguazù
alle ore 16:00. Arrivo alle ore 17:45 e trasferimento in Hotel.
Cena e pernottamento in Hotel.
14° giorno: giovedì 28 novembre 2019
Cascate lato argentino
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata alla visita delle cascate nel lato argentino, situate nel Parco Nazionale de
Iguazù, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1984.
Si inizia con il “paseo superior”, un percorso di 800 metri sulle passerelle sopraelevate. In questo
circuito si osservano le cadute d’acqua dalla parte superiore dei salti Dos Hermanas, Bosetti,
Bernabé Méndez, M´Bigua, ed altri (ha una durata di circa un’ora e un livello di difficoltà basso,
senza scalinate).
Si prosegue con il “paseo inferior”, una camminata di 1.600 metri sulle passerelle sopraelevate,
con la vista dei salti Dos Hermanas, Alvar Nuñez, San Martín, Bosetti e Peñón de la Bella Vista.
Si ha inoltre una vista panoramica della Garganta del Diablo e del Cañón del Río Iguazú Inferior
(ha una durata di circa due ore e un livello di difficoltà medio, con scalinate).
Infine il “paseo Garganta del Diablo”, che parte dall’Estación Garganta del Diablo lungo le
passerelle che permettono di ammirare la vista del salto più importante delle Cascate (ha una
durata di circa due ore e un livello di difficoltà basso, senza scalinate).
Cena e pernottamento in Hotel.
15° giorno: venerdì 29 novembre 2019
Cascate lato brasiliano – Buenos Aires – Rientro in Italia
Prima colazione in Hotel.
Mattinata dedicata alla visita delle cascate in territorio brasiliano, nel Parco Nazionale do Iguaçu,
una delle riserve naturali più grandi del Brasile.
Durante la camminata è possibile osservare l’Isla San Martin ed alcuni importanti salti: il Bossetti, il
San Martín e il Tres Mosqueteros. Infine si arriva al belvedere, da dove si può ammirare una vista
unica della Garganta del Diablo, che da questo punto dista solo 150 metri di distanza. Il percorso
finisce vicino al Salto Floriano.
Le camere saranno a vostra disposizione fino al trasferimento in aeroporto (late check out incluso).
Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea per
Buenos Aires alle ore 18:25. Arrivo all’aeroporto Ezeiza alle ore 20:25 e proseguimento con volo di
linea per Roma alle ore 22:45. Pernottamento a bordo.
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16° giorno: sabato 30 novembre 2019
Arrivo in Italia
Arrivo all’aeroporto di Roma alle ore 16:00 e proseguimento con volo di linea Alitalia per Venezia
alle ore 20:50. Arrivo all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore 21:55.

Hotel previsti (o similari):
Buenos Aires
Hotel Kenton
www.kentonpalace.com.ar
Salta
Hotel Finca Valentina
www.finca-valentina.com.ar/
Purmamarca
Hotel Manantial del Silencio www.hotelmanantialdelsilencio.com/
San Antonio de los Cobres Hosteria de las Nubes
www.hosteriadelasnubes.com.ar
Tolar Grande
Casa Andina / Casa Famiglia
El Penon
Hosteria de Altura
www.hosteriaelpenon.com
Cafayate
Cafayate Wine Resort
www.cafayatewineresort.com
Molinos
Hacienda de Molinos
http://haciendademolinos.com.ar
Puerto Iguazù
Hotel Mercure
www.accorhotels.com/it/hotel-8431-mercure-iguazu-hotel-iru/index.shtml
OPERATIVO VOLI PREVISTI (soggetto a variazioni):
AZ1462
15NOV
Venezia/Fiumicino
AR1141
15NOV
Fiumicino/Buenos Aires EZE
AR1454
17NOV
Buenos Aires AEP/Salta
AR2812
27NOV
Salta/Puerto Iguazu
AR2739
29NOV
Puerto Iguazu/Buenos Aires EZE
AR1140
29NOV
Buenos Aires EZE/Fiumicino
AZ1483
30NOV
Fiumicino/Venezia

1515
1815
1100
1600
1825
2245
2050

1620
0440 16NOV
1315
1745
2025
1600 30NOV
2155

IMPORTANTE: Nessun servizio è stato prenotato. La disponibilità degli hotel e dei voli è soggetta
a riconferma al momento della effettiva prenotazione del viaggio.
Quote individuali di partecipazione in camera doppia:
15 partecipanti in 5 vetture (3 per vettura) numero min partecipanti
18 partecipanti in 6 vetture (3 per vettura) numero max partecipanti
Supplemento singola Euro 690,00 disponibile solo con 15 partecipanti.

Euro 5.200,00
Euro 5.120,00

LE QUOTE di partecipazione INCLUDONO:
- Voli di linea Alitalia da Venezia a Roma e ritorno, in classe economica
- Voli di linea Aerolineas Argentinas da Roma a Buenos Aires e ritorno, in classe economica
- Voli di linea Aerolineas Argentinas interni in Argentina, in classe economica
- Trasferimenti privati da/per gli aeroporti a Buenos Aires, Salta e Puerto Iguazù
- Tour del Nord con mezzi fuoristrada 4X4 1 autista/guida parlante italiano e autisti/guide parlanti
spagnolo/inglese
- Pernottamenti in camera doppia standard negli hotel indicati (o similari), in semplice Hotel a Tolar
Grande, in semplice Hosteria a El Peñon, come indicato in programma
- Early check in in arrivo a Buenos Aires
- Late check out a Puerto Iguazu
- Trattamento come indicato in programma, inclusi le prime colazioni in Hotel e alcuni pasti indicati
(in ristorante, hotel o pic-nic/box lunch)
- Visite ed escursioni indicate compresi gli ingressi ai parchi durante il tour nel Nord
- Visite ed escursioni private di Iguazù con guida locale parlante Italiano
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”, UnipolSai Assicurazioni
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- Guida “Argentina” Ed. Polaris
- Kit da Viaggio.
- Assistenza telefonica all’aeroporto di partenza (Venezia)
- Assicurazioni (bagaglio/sanitaria/annullamento (Euro 156,00)
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge ( Euro 410 da riconfermare all’emissione biglietto aereo)
- Acqua a bordo dei fuoristrada
- Mance
- Transfer in bus a Venezia Tessera A/R
Le quote di partecipazione NON includono:
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma
- Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei; potrebbero
essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali
- Pasti non indicati, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato.
SERVIZI FACOLTATIVI (Quote per persona da riconfermare al momento della prenotazione)
Buenos Aires:
- Cena con spettacolo di Tango presso il ristorante El Querandi (o similare), inclusi i trasferimenti
collettivi da/per l’Hotel: euro 85,00 cad. (minimo 2 partecipanti)
Versamento caparra 25% a conferma viaggio – Saldo entro il 25 settembre
NOTE IMPORTANTI
Durante il volo intercontinentale consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l'occorrente di
prima necessità e la giacca a vento per ovviare al disagio dell'eventuale smarrimento del bagaglio.
E’ consigliato prevedere un bagaglio un po’ contenuto nelle dimensioni e nell’ingombro: sacca
robusta/valigia preferibilmente non rigida, possibilmente con lucchetto.
La quota andina a volte, nonostante gli itinerari prevedano il migliore acclimatamento
possibile, può generare piccoli malesseri (mal di testa, debolezza diffusa, insonnia, leggera
nausea) dovuti ad un naturale processo di adattamento dell'organismo alla diminuzione di
ossigeno che inizia a manifestarsi attorno ai 3000 metri. Portare dall’Italia i medicinali di
uso comune.Il viaggio proposto prevede trasferimenti su strada asfaltata, anche ad
altitudini elevate e in condizioni climatiche a volte disagevoli.
Il percorrere strade sterrate e a volte dissestate può comportare dei contrattempi e danni
meccanici ai mezzi. Le altitudini elevate e la conseguente rarefazione dell’aria rallentano
l’andatura dei mezzi anche dovuta a continui problemi di carburazione. Per questo anche le
distanze più modeste possono comportare numerose ore di viaggio.
Affrontare questo straordinario viaggio significa vivere esperienze non abituali e
sopportare alcuni disagi logistici, sicuramente accettabili, in cambio di realtà e paesaggi
altrimenti non raggiungibili. Basta avere una buona condizione fisica e un sentito spirito di
adattamento e collaborazione. Il resto viene da sé: il piacere di scoprire e conoscere,
l'umiltà di imparare, di capire, di crescere.
INFORMIAMO CHE …
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici
ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di
categoria superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
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all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir
meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del
mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
Earth protegge i propri clienti con la Polizza “Viaggi Rischio Zero” (UnipolSai Assicurazioni).
La garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'assicurato a seguito di eventi fortuiti e di
forza maggiore verificatisi dopo la partenza del viaggio e che provochino il rientro anticipato o
la modifica del viaggio per l'impossibilità di portarlo a termine così come programmato. Sono
esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate
lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato.
Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti
Turistici (Dec. Leg. N° 79/2011) sono riportate nel sito www.earthviaggi.it.
Quote di partecipazione
Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a
terra in vigore il mese di Gennaio 2019.Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese
per persona e sono state calcolate in base al cambio valutario: 1 Euro = 1,15 USD.
Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione di gruppo e
compagnia aerea, in partenza da Venezia. E’ possibile richiedere (con eventuale supplemento) la
partenza da tutti gli altri aeroporti italiani.
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili al momento della prenotazione Earth si riserva il
diritto di modificare le quote qui riportate, sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili.
Una variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi o del tasso di cambio indicati che
dovesse verificarsi entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote.
Sono incluse nella “quota di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale sovrapprezzo
carburante (fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, sono indicati all’atto della
prenotazione e verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo.
Recesso del consumatore (Penalità)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento saranno
addebitati a titolo di penale:
- Il premio della copertura assicurativa;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 90 giorni prima della partenza: 15% della quota di partecipazione
- da 89 a 60 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
- da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 44 a 31 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di
linea).
Si precisa che:
- il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
- per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per determinate
combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti;
- per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour operator;
tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su
misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente
catalogo;
- in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il
soggiorno per volontà unilaterale.
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Assicurazioni
Per poter aderire ad una proposta di viaggio Earth by Enterprise S.r.l., il turista è tenuto a stipulare,
al momento dell’iscrizione al viaggio, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia
dall’annullamento del viaggio, che da cure mediche per infortuni e malattie durante il viaggio, da
danni al bagaglio, per prestazioni di assistenza alla persona durante il viaggio.
Earth by Enterprise S.r.l. ha previsto per i propri clienti la stipulazione di un pacchetto assicurativo
riportato sul sito www.earthviaggi.it. (DA LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE). I turisti
che rinunciano a tali coperture assicurative dovranno dichiarare e, se richiesto, dimostrare di aver
stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi per le medesime somme assicurate.
Il costo del pacchetto assicurativo inclusivo, comprensivo di imposte di assicurazione e diritti
d’agenzia, da calcolare sulla quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (i.e. quota base,
tasse aeroportuali, supplementi, etc) e da versare all’atto della prenotazione per persona ammonta
a:
 fino a Euro 1.500,00
Euro
63,00
 da Euro 1.500,00 a Euro 4.000,00
Euro
98,00
 da Euro 4.000,00 a Euro 6.000,00
Euro 156,00
 da Euro 6.000,00 a Euro 8.000,00
Euro 210,00
 da Euro 8.000,00 a Euro 10.000,00
Euro 260,00
La garanzia annullamento assicura viaggi fino ad una quota individuale di partecipazione di Euro
10.000,00.
Le coperture assicurative prevedono:
- Garanzia Annullamento Viaggio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
- Assistenza Sanitaria e Rimborso spese Mediche UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (capitale
assicurato Euro 30.000,00)
- Assicurazione Bagaglio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (capitale assicurato Euro 750,00)
- Polizza “Viaggi Rischio Zero” UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
E’ possibile stipulare una polizza integrativa Rimborso Spese Mediche per elevare il
massimale fino a Euro 150.000,00, corrispondendo un premio supplementare di Euro 60,00
per persona.
Un estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione (DA LEGGERE CON LA MASSIMA
ATTENZIONE) è pubblicato sul sito www.earthviaggi.it. Il costo del pacchetto assicurativo e la
quota di gestione pratica non sono mai rimborsabili.
Modulo iscrizione al viaggio
Per rispettare le procedure di prenotazione e garantire la regolare conferma dei servizi, oltre che
per emettere le polizze previste e i biglietti aerei, occorre che Earth Cultura e Natura sia in
possesso dei riferimenti specifici indicati nel passaporto del passeggero, tramite invio della
scansione del passaporto stesso.
Biglietto elettronico (e-ticket)
Per le procedure di prenotazione é indispensabile conoscere i dati indicati sul passaporto del
passeggero. Gli estremi della prenotazione saranno stampati su carta semplice e trasmessi al
passeggero con i documenti di viaggio, oppure via posta elettronica, via fax o posta ordinaria.
Indicando al personale dei banchi check-in della compagnia prescelta, il proprio nome e cognome
e la destinazione del volo, con il proprio passaporto, vi verrà consegnata la carta d’imbarco
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Scelta del posto a bordo degli aeromobili
I voli sono previsti in una specifica classe di prenotazione di gruppo; nel caso sia consentita una
preassegnazione gratuita del posto, Earth effettuerà automaticamente all’emissione del biglietto,
sulla base della disponibilità dei posti, una preassegnazione generica. Eventuali preferenze ci
devono pervenire al momento della conferma del viaggio, segnalandole nella scheda d’iscrizione;
successivamente tali preferenze non saranno evase. Ricordiamo che con alcune compagnie la
preassegnazione del posto è a pagamento e che la preassegnazione di posti speciali (es. uscita di
sicurezza…) è soggetta a restrizioni. Eventuali modifiche sui posti preassegnati vanno richieste
direttamente al banco di accettazione del volo. I posti preassegnati possono subire cambi per
esigenze aereoportuali e nessuna pretesa, reclamo o rimborso può essere avanzato se non
verranno assegnati i posti prescelti; nel caso di cambi di posti precedentemente pagati, potrà
essere richiesto il rimborso dell’importo pagato. L’assegnazione del posto specifico verrà
convalidata solo al momento del check-in sulla carta d’imbarco.
Documenti per l’espatrio
ARGENTINA Passaporto con validità residua di 6 mesi (scadenza maggiore del 10 giu 2020)
Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati e, al
momento della partenza, deve avere una validità non inferiore a quella indicata.
La nostra organizzazione mette a disposizione sul sito www.earthviaggi.it una serie di informazioni
relative ai documenti necessari per l’ingresso nei diversi Paesi e le disposizioni sanitarie. Poiché
non si tratta di fonte ufficiale e poiché la normativa non è chiara ed è soggetta a frequenti
modifiche, onde evitare inconvenienti nei luoghi di partenza, di transito e di arrivo, Vi invitiamo a
controllare personalmente presso le Autorità competenti e con largo anticipo, che i propri
documenti siano in regola per il viaggio.
Disposizioni sanitarie e informazioni utili: consultare il proprio medico, visitare il sito del Min
Estero www.viaggiaresicuri.it ed il sito del tour operetor www.earthviaggi.it

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523

ANTONIO TURLON cell. 3346164952
ORGANIZZAZIONE TECNICA: EARTH CULTURA E NATURA - Via Roma, 45 LECCO

Scadenza adesioni il 18 marzo 2019
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“ARGENTINA – Viaggio in un paradiso naturalistico Estensione alle cascate di Iguazù “ dal 15 al 30 novembre 2019

ADESIONE AL TOUR “

Il sottoscritto _____________________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a___________________________ via______________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO scadenza _____________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ ARGENTINA Viaggio in un paradiso naturalistico”
proposto dal TOUR OPERATOR EARTH CULTURA E NATURA di LECCO ed iscrive pure:
Il/La Sig/ra _____________________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a___________________________ via_____________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO scadenza ______________
☐

RICHIEDO UNA POLIZZA INTEGRATIVA RIMB. SPESE MEDICHE MASSIMALE EU 150.000,00 costo Euro 60,00

☐ Come da dichiarazione allegata sono in possesso di una polizza di assicurazione che
copre tutti i rischi indicati (Annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e
bagaglio)
☐ Partecipo alla cena/spettacolo tango a Buenos Aires costo Euro 85,00
☐ sistemazione in camera doppia

☐

in singola

☐ doppia letti separati

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI
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DICHIARAZIONE DI NON SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE

Spett.le
Earth di Enterprise Srl
LECCO

OGGETTO:
ASSICURAZIONI Tour in “ARGENTINA VIAGGIO IN UN PARADISO
NATURALISTICO “ CON ESTENSIONE A IGUAZU’ DAL 15 AL 30
NOVEMBRE 2017

Io sottoscritto __________________________________________
Partecipante al tour in oggetto,
con la presente dichiaro di NON voler beneficiare delle polizze
ANNULLAMENTO - ASSISTENZA - SPESE MEDICHE - BAGAGLIO
che Earth di Enterprise S.r.l. mi propone contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di viaggio allo scopo di tutelarmi prima e durante
il medesimo.

Luogo e data

______________________

FIRMA

__________________________

