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Convenzione Austria Vacanze T.O. Cobianchi
Viaggi 

Austria  Vacanze  Tour  Operator  è  un  dinamico  operatore,  l'unico  in  Italia  specializzato  sulla
destinazione AUSTRIA. 

Ha uffici a Vienna, Budapest, Praga e Berlino. La programmazione spazia da tour per gruppi a
viaggi per individuali, sia per le principali città d'arte, che per tutte le località di montagna e della
zona laghi.  Propone pacchetti  Golf,  tour in  bicicletta,   sport  vari  estivi  ed invernali,  tour per
motociclisti, raduni e tour per club automobilistici ed è visibile sul sito www.austriavacanze.com .

Agendo senza intermediari propone prezzi particolarmente  interessanti. 

In seguito alla convenzione AUSTRIA VACANZE riconoscerà ai soci del Gruppo Sportivo e ai loro
familiari 

lo sconto del 10%

sulle  destinazioni  in  Austria,  Germania,  Repubblica  Ceca,  Ungheria,  Slovacchia,  Slovenia,
Croazia e  sui  cataloghi  Austria  Inverno,  Austria Estate,  Ascoltate  il  Vostro  Corpo,  (terme-
benessere), e Piccole città Storiche

Lo sconto verrà applicato su tutta la programmazione da catalogo e da sito, non si applicherà a
particolari proposte al netto o già scontate.

La convenzione si riferisce a tutti  i  prodotti,  le offerte e i pacchetti  ad esclusione del biglietto
aereo, del singolo biglietto ferroviario o il singolo abbonamento/cards della città.  

Modalità di prenotazione e pagamento:le prenotazioni devono essere richieste dai soci e familiari
e confermate dal socio stesso per iscritto via mail info@austriavacanze.it o al telefono 02-2362889
oppure al Fax 02-59611883.
All’atto della prenotazione i soci dovranno comunicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, il
numero della tessera socio, il numero di fax o la mail alla quale inoltrare la fattura e il voucher
relativo alla prenotazione.

Quote per le assicurazioni obbligatorie: le quote individuali  per le assicurazioni comprendono
polizza  contro  l’annullamento del  viaggio,  assistenza  sanitaria,  rimborso  in  caso  di  furto  e
smarrimento bagagli: Euro 20 a persona adulta per soggiorno, bambini  Euro 6,00. Per soggiorni
in appartamento massimo 3 quote.

Quote di apertura pratica: nessuna quota per gli iscritti al Gruppo Sportivo.

Pagamento pratiche: Tutte le pratiche confermate avranno il seguente iter:
- acconto alla conferma 30% 
- saldo pratica 20 giorni prima della partenza

Penali di annullamento: resta inteso che le penali di annullamento sono sempre dovute e si basano
sul regolamento alberghiero del paese oggetto della prenotazione, visibili nel sito o nel catalogo.
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