
 

SCHEDA TECNICA 
 
CONFERMA DEL VIAGGIO 
I servizi sono stati momentaneamente bloccati con opzione al 15 gennaio 2014 data entro la quale dovrà essere 
confermato il viaggio. 
 

FUNZIONI RELIGIOSE 
Le funzioni religiose e gli incontri con i rappresentanti della Chiesa Ortodossa Russa non sono organizzati dalla 
NEApolis Tour Operator. 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Alla conferma è richiesto un acconto pari al 50% del prezzo totale del viaggio. Il saldo dovrà essere effettuato 
entro 30 giorni prima della partenza.  Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. 
 

DIRITTI E TASSE 
I costi di diritti e tasse quali quelle aeroportuali, Visti, ecc. riferiti ai prezzi dei servizi pubblicati nel presente 
itinerario sono stati calcolati alla data 29 novembre 2013. Eventuali variazioni di tali costi, nella misura 
comunicata dagli Enti e Autorità competenti, comporteranno revisioni del prezzo forfetario di vendita del 
pacchetto turistico convenuto dalle parti. 

 
TASSI DI CAMBIO 
I prezzi dei servizi a terra pubblicati nel seguente itinerario sono quelli applicati alla data odierna 29 novembre 
2013. 

 
COSTI DI TRASPORTO 
I prezzi dei servizi nel presente itinerario  che includono servizi di trasporto operati con voli regolari sono stati 
calcolati sulla base delle tariffe in vigore alla data odierna 29 novembre 2013. Eventuali variazioni di tali tariffe, 
nella misura comunicata dalle rispettive Compagnie aeree, comporteranno revisioni di pari importo del prezzo 
forfetario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti.   
 

PENALITA’ DI RECESSO 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza saranno applicate le penali nella misura qui di 
seguito elencata: 
- per prenotazioni annullate sino a 21 giorni lavorativi 
(lun/ven) prima della partenza è prevista una penale dell’80% della quota di partecipazione; 
- per prenotazioni annullate dopo questi termini è prevista una penale del 100% della quota di partecipazione. 
N.B. Le penali di cui sopra saranno applicate anche a chi non possa effettuare il viaggio per mancanza, inidoneità 
o irregolarità dei necessari documenti personali di espatrio.  
 
Organizzazione tecnica: Neapolis T.O. 
Licenza: Decreto Reg. Campania n.00064 del 09/01/95 
Polizza RC – UNIPOL  nr 7/2929/319/40163586 
Data di pubblicazione: 29 novembre 2013 
Prezzi espressi in Euro 
 


