
 

 Rieti                                                                                                               Rieti     

ED SUBITO VIAGGI 

ORGANIZZA: 
 

INNSBRUCK – SALISBURGOMERCATININATALE 

 

5-8 DICEMBRE 2021 

 

 
 

5 Dicembre Rieti- Innsbruck:   

 Ritrovo dei partecipanti e partenza Per Innsbruck. Sosta lungo il percorso per pranzo. 

Arrivo ad    Innsbruck e sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento. 
 

 6 Dicembre Innsbruck:  

Prima colazione. Passeggiata nel centro storico con guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita del mondo di Cristallo Swaroski a Wattern. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 

  
 

7 Dicembre Salisburgo:  

 Prima colazione. Partenza per Salisburgo, incontro con guida locale e visita della città di 

Salsiburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei mercatini di Natale a Salisburgo. Rientro ad 

Innsbruck, cena e pernottamento. 8 Dicembre Salisburgo Rieti Prima colazione. Dopo la prima 

colazione, partenza per l’Italia. Sosta per pranzo lungo il percorso. Arrivo a Rieti in tarda 

serata. 



 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………euro 660   
 

Supplemento Sistemazione in camera singola……………….. euro 125 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman Gran Turismo a disposizione 

del gruppo per l’intero tour come da programma;  Sistemazione 4 giorni / 3 notti presso Hotel Dollinger 3 stelle in 

camera doppia con servizi; privati Sito dell’hotel: https://www.dollinger;  Mezza pensione negli hotels (3 cene, 

bevande escluse);  N.1 pranzo in ristorante (bevande escluse);  Guida locale Innsbruck e Salisburg.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  eventuali ingressi ai luoghi non indicati nel programma (da pagare in loco), 

bevande durante le cene ed i pranzi , le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

menzionato nella “La quota individuale di partecipazione comprende”;  

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO - Polizza medico bagaglio + copertura Covid: € 34,00 a persona 

- Tassa di soggiorno –  Supplemento facoltativo: Polizza annullamento € 11,00. 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DELLE QUOTE: le prenotazioni devono essere effettuate ENTRO E 

NON OLTRE IL 06 Novembre 2021 direttamente a“ ED SUBITO VIAGGI “accompagnate dal versamento di Euro 

360,00 per ogni partecipante, il 2° acconto di Euro 300,00 entro il 23/011/2021,  Le quote di partecipazione 

sono state calcolate in base alla formazione di un gruppo minimo di 25 partecipanti. Se non sarà raggiunto tale 

numero, la stessa sarà annullata.  

Si precisa inoltre, che il numero massimo del gruppo sarà di 25 gitanti e, una volta raggiunto, non saranno prese in 

considerazione le ultime adesioni pervenute in ordine di tempo.  

RECESSO ALLA GITA l’eventuale rinuncia alla gita dovrà essere prodotta, per iscritto, direttamente     alla“ ED 

SUBITO VIAGGI “ , per    conoscenza   al   Cral Poste. 
GARANZIE E SPESE DI ANNULLAMENTO:  

“ED E’ SUBITO VIAGGI –SOTUR” SRL, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia 

specializzata in coperture assicurative per il settore turistico , ha concordato una specifica  polizza di 

assicurazione (visionabile presso la sede del CRAL) a condizioni favorevoli, che i partecipanti sono tenuti a 

sottoscrivere al momento della prenotazione del viaggio. La polizza  è depositata presso  la sede di ED E’ 

SUBITO VIAGGI-SOTUR SRL. E’ fatto salvo il diritto del socio a farsi sostituire da altro socio.  

RESPONSABILITA' CIVILE: Ai sensi dell'art l della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di 

viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 e ratificata dallo Stato Italiano con legge 27.12.77 n. 1084 e 

DL.vo 111 del 17.03.95. Il Cral Poste ha nei confronti dei soci e degli operatori turistici la sola veste di 

intermediario. Conseguentemente il Cral poste si assume esclusivamente l'impegno di concludere alle 

condizioni che si presumono migliori, in nome e per conto dei soci, nei limiti delle disponibilità dei posti, 

l'organizzazione di iniziative turistiche con le società turistiche. RESPONSABILITA': Il Cral Poste non 

assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero subire i Soci partecipanti alle iniziative 

proposte, o le cose di loro proprietà su mezzi di trasporto, per lesioni, morte, perdite e irregolarità nelle 

prestazioni, e per eventuali danni derivanti ai Soci dalla mancata effettuazione e della interruzione del 

viaggio, imputabile a ritardi, guasti, maltempo, scioperi, o altre cause di forza maggiore. MODIFICHE: Il Cral 

Poste si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma qualora oggettive opportunità lo ritenessero 

consigliabile.  Si comunica che il sorteggio per la sistemazione dei posti in pullman sarà effettuato il giorno 

30 Novembre 2021 alle ore 10,00.  Sarà gradita la più ampia partecipazione dei partecipanti. 

 

 
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 06 NOVEMBRE 2021 

INFO E PRENOTAZIONI: CASCIANI Alvise: 339.6487915 –cralposterieti@libero.it  


