VIAGGI SOULTRAVELLING ITALIA 2021
NORME COVID-19
Nell’attuale situazione pandemica, Soultravelling sta organizzando i propri tour in linea con le norme
epidemiologiche regionali e nazionali, aggiornandosi via via alle nuove disposizioni. Qui di seguito
le condizioni contrattuali applicate. Per quanto non richiamato, si rinvia al contratto di vendita.
1.PAGAMENTO
Acconto del 25%, saldo a 30 giorni dalla data di partenza.
2. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO DA NORME COVID-19 o
METEO In caso di variazioni di norme regionali o nazionali da Covid-19, i programmi, i trasporti e
le sistemazioni potranno subire variazioni indipendenti dall’organizzazione Soultravelling. Le
modifiche eventuali saranno prontamente comunicate.
In caso di annullamento, verranno applicate le condizioni generali di cui all’art 9 c. 2 del contratto di
vendita.
Poiché alcuni tour - es. Oasi Zegna- sono svolti completamento all’aperto, potranno subire variazioni
sia prima che in corso di viaggio in base alle condizioni climatiche. Tali variazioni eventuali,
avverranno comunque sentite le esigenze dei viaggiatori.
3. RECESSO DA PARTE DEL VIAGGIATORE
Dal giorno 30 al giorno 1 precedente la partenza per restrizioni dovute all'emergenza sanitaria
Covid-19, il viaggiatore può o posticipare la prenotazione o ottenere il rimborso dell’importo versato,
nei casi di divieto regionale o nazionale di viaggiare; obbligo di quarantena al rientro nella
Regione/Comune di origine del viaggiatore.
Non rappresentano motivi di cancellazione per “forza maggiore” eventuali obblighi sanitari a cui il
viaggiatore deve sottoporsi all’arrivo nella Regione/Comune di destinazione o al rientro nel
Regione/Comune di origine/provenienza, specificamente obbligo di sottoporsi a tampone o ad altro
tipo di test, o altri oneri di tal genere che norme regionali o nazionali potranno stabilire.
Dal giorno 29 fino alla partenza al viaggiatore che cancella per altri motivi (es. caso di
annullamento per positività al covid o qualsiasi altro motivo di salute) saranno applicate le penali
standard da contratto, assicurabili con polizza annullamento, fortemente raccomandata.

4. SISTEMAZIONI PRESCELTE
Le sistemazioni proposte adottano tutte le procedure di sanificazione ordinarie e straordinarie
previste. Gli spazi comuni a disposizione garantiscono un distanziamento di almeno un metro.
Gli abbinamenti in camere doppie sono consentite tra congiunti o previa autorizzazione da parte dei
viaggiatori, comunque in conformità alle norme epidemiologiche regionali e nazionali.
Per il tour Oasi Zegna il pernottamento è in doppia condivisa. Si alloggerà in foresteria, dove ci sono
5 camere spaziose che permettono di distanziare i due letti in maniera ottimale e 3 bagni. Non sono
previste le camere singole, salvo ottemperanza a future norme Covid-19.
5.ITINERARI E ESCURSIONI
I nuovi tour Italia sono pensati per trascorrere più tempo possibile all’aria aperta, garantendo sempre
il rispetto delle regole di distanziamento e le necessarie precauzioni igienico-sanitarie, tra cui l’uso
della mascherina. Gli accompagnatori, le guide, gli operatori presenti forniranno la massima
assistenza ai viaggiatori anche sotto questo profilo.
6.TRASPORTI
I trasporti, utilizzati durante le escursioni o gli spostamenti durante il tour, garantiranno il
distanziamento di almeno un metro tra ciascun viaggiatore: la capienza dei mezzi prescelti sarà più
ampia rispetto al numero dei viaggiatori, in ottemperanza alle norme stabilite dal Ministero dei
Trasporti. Qui puoi seguire tutti gli aggiornamenti sulle misure di prevenzione covid-19, adottate nel
settore trasporti.
7. VIAGGIATORI
Soultravelling adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire la massima sicurezza e tutela della
salute; ha a cuore la tranquillità e il benessere di tutti i viaggiatori; vuole che la vacanza sia tale
nonostante il momento storico, che sia un momento di incontro, viaggio, scoperta personale e
collettiva, ma chiede la collaborazione di ciascun viaggiatore affinché contribuisca rispettando il
distanziamento previsto e facendo uso della mascherina.
Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni coronavirus per viaggiare puoi consultare qui tutti
numeri verdi regionali e nazionali di pubblica utilità.

