PROPOSTA DI “QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE” PER SISTEMAZIONE ALBERGHIERA COMPRENSIVA DI:
Volo Air Europa in classe economica comprensivo di un bagaglio da stiva di 23kg e un bagaglio a mano di 10 kg

Pacchetto Baila en Cuba come da programma (Trasferimenti esclusivi in Bus climatizzato:
Aeroporto Havana/Havana città *5 notti c/o Hotel Memories Miramar con sistemazione in camera
standard con trattamento di mezza pensione * Partecipazione ai laboratori didattici e alle attività
* Trasferimenti e partecipazione ai concerti serali * Attestato di
partecipazione)
1 notte c/o Hotel Memories Miramar con sistemazione in camera standard con trattamento di
mezza pensione
Trasferimento da Havana città /Aeroporto Havana
Cuba
Assicurazione Medico/bagaglio ERGO con copertura COVID19
Assistenza in loco
Free: 1 FREE in ½ doppia ogni 15 persone paganti (16° pax free)
(Cena o pranzo c/o casa particular, City Tour Havana, Visto di ingresso, tasse aeroportuali del volo
e assicurazione medico bagaglio a carico del passeggero)

Bevande ai pasti negli alberghi
Escursioni facoltative
Mance
Extra di carattere personale
Visto di ingresso a Cuba passeggero free
Tasse aeroportuali passeggero free
Assicurazione contro annullamento che copre il volo
Tutto quanto non incluso alla voce precedente

PENALI PER CANCELLAZIONE ALBERGHI
Dopo la conferma del gruppo, in caso di cancellazione della prenotazione di alberghi o alloggi,
Havanatur Italia S.r.l. applicherà le seguenti penali:
Penale del 50% per cancellazioni tra 30° e 20° giorni prima della partenza
Penale del 75% per cancellazioni comprese tra il 19° e il 15° giorno prima della partenza.
Penale del 100% per cancellazioni comprese dal 14° giorno prima della partenza.

PENALI PER CANCELLAZIONE VOLI
Dopo la conferma del gruppo, in caso di cancellazione della prenotazione dei voli, Havanatur Italia
S.r.l. applicherà le seguenti penali:
Nessuna penale per cancellazione fino a 110°
Penale del 10% per cancellazioni comprese tra il 109° e il 71° giorno prima della partenza.
Penale del 30% per cancellazioni comprese tra il 70° e il 41° giorno prima della partenza
Penale del 50% per cancellazioni comprese tra il 40° e il 31° giorno prima della partenza
Penale del 100% per cancellazioni comprese dal 30° prima della partenza
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PAGAMENTI
Una volta prenotate le camere e opzionati i voli con la compagnia aerea, non verrà richiesto
nessun pagamento per disdette fino a 110 giorni prima della partenza.
Se entro tale termine si vorrà procedere alla conferma, dovrà essere versato un primo acconto
pari al 30%
accreditato sul conto
corrente Havanatur Italia S.r.l. entro la scadenza del 110 giorno prima della partenza.
Un secondo acconto pari al 50% della quota totale per ogni persona, dovrà essere accreditato
sul conto corrente Havanatur Italia S.r.l. entro il 70° giorno prima della partenza.
Il saldo dovrà essere accreditato sul conto corrente Havanatur Italia S.r.l. entro la scadenza
del 40° giorno prima della partenza.
Se interessati, vi preghiamo di volercelo comunicare entro il 05 maggio 2022 per procedere alla
richiesta del blocco posti alla compagnia aerea e alla prenotazione delle camere.

INFORMAZIONI SUL PREVENTIVO
La presente quotazione non costituisce proposta contrattuale e rimane soggetta a riconferma
sia per il prezzo che per i servizi in base a disponibilità. Havanatur Italia Vi comunica che nel
caso in cui la tariffa aerea applicata ed i servizi a terra confermati prevedano, in caso di
cancellazione e/o modifica, condizioni più restrittive di quelle qui indicate le stesse saranno a
carico del cliente.
IMPORTANTE
Preghiamo Clienti e Agenti di viaggio di voler fare riferimento alle "INFORMAZIONI UTILI PER
IL VIAGGIATORE" pubblicate sul nostro sito internet www.havanatur.it e di voler prendere
visione delle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI"
riportate sul nostro catalogo.

TUTELA SANITARIA
Durante il Tour è garantito il rispetto delle norme sanitarie vigenti al momento
viaggio sia per quanto riguarda le regole comportamentali che per i
mezzi di trasporto. Sarà compito di accompagnatori, autisti e guide locali verificare che il
viaggio proceda regolarmente in base alle regole stabilite. I protocolli sanitari possono variare
e verranno spiegati dalla Guida Locale al vostro arrivo a Cuba.
Negli alloggi è prevista la sistemazione in camera doppia con servizi e non sempre è garantita
la camera matrimoniale. La camera singola, non sempre disponibile non necessariamente
spaziosa, comporta sempre un supplemento. Le camere triple non prevedono nessuna
riduzione di prezzo, sono raramente disponibili e corrispondono ad una camera doppia con
-letto.
Eventuali segnalazioni e richieste particolari legate alla ristorazione (allergie, intolleranze
alimentari, ecc.) dovranno essere comunicate al momento della prenotazione per cercare di
trovare, se possibile,
o, che potrebbe non essere
garantita dai fornitori. I pasti si intendono a menù fisso o a buffet per tutto il gruppo e non è
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DOCUMENTI
ogni viaggiatore (inclusi i minori di qualsiasi età)
INDIVIDUALE con una validità residua del documento di almeno 6 mesi dopo la data di rientro
del viaggio.
La patente di guida Italiana è valida a Cuba.

PROGRAMMI
I percorsi, gli ingressi ed i contenuti dei viaggi potranno subire variazioni dovute a problemi
locali, organizzativi o meteorologici
Alcune visite potrebbero essere posposte o cancellate, proponendo alternative di analogo
interesse.
Ogni tipo di reclamo dovrà essere segnalato tempestivamente durante il viaggio al nostro
assistente/guida locale, che cercherà di risolvere i problemi esposti

ACCESSIBILITÀ
Gli itinerari proposti possono comportare tratti a piedi, barriere architettoniche, difficoltà
legate a scale, salite, discese. Ognuno è pertanto invitato a valutare con attenzione

CONDIZIONI METEOROLOGICHE E ABBIGLIAMENTO
Prima della partenza è opportuno che ogni viaggiatore si informi adeguatamente circa le
condizioni del tempo previste nelle località di destinazione per avere con sé un abbigliamento
adeguato. Havanatur Italia S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di disagi patiti dal cliente a
causa di condizioni meteorologiche avverse.
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