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DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELLA PARTENZA
Gentile cliente,
ti ricordiamo alcuni dettagli prima di prenotare i viaggi presenti su questo catalogo:
SISTEMAZIONE IN PULLMAN: il posto verrà assegnato al momento dell’iscrizione e sarà valido
per tutta la durata del viaggio (previa disponibilità, per la prima fila supplemento di € 20,00).
SUPPLEMENTO NAVETTE: i supplementi per la navetta, ove il partecipante non salga lungo il percorso principale, sono da quotare su richiesta.
ORARI PARTENZE: Gli orari di raccolta per ciascun viaggio sono indicativi e potranno subire delle
variazioni. Gli orari definitivi verranno comunicati alla consegna dei documenti (4 – 5 giorni prima
della partenza) con il FOGLIO DI CONVOCAZIONE e le informazioni relative al viaggio.
CONFERMA VIAGGI: i viaggi sono ritenuti CONFERMATI. Si avviseranno i signori passeggeri
SOLO IN CASO DI ANNULLAMENTO.
RINUNCE: le rinunce al viaggio sono soggette alle normative di legge europea (vedere ultime pagine)
e alla normativa assicurazione annullamento.
DOCUMENTI: occorre avere la CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA per i viaggi
all’estero o il PASSAPORTO in corso di validità; l’Agenzia NON E’ RESPONSABILE delle conseguenze
derivanti da documenti scaduti, smarriti o dimenticati.
SERVIZI: i servizi compresi sono sempre indicati. Gli ingressi e le bevande ai pasti sono, di norma,
esclusi salvo diversa e specifica indicazione.
BAMBINI: per i bambini fino a 14 anni che viaggiano con due adulti hanno la riduzione del 50% sulle
gite in giornata e bus in omaggio per le gite di più giorni.
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: gite in giornata € 20,00 a persona – gite di più giorni acconto
30% della quota base. Ricordiamo che nel caso non vengano versati acconti entro 24 ore dalla prenotazione, questa verrà cancellata.
TEATRI / CONCERTI / SPETTACOLI: saldo alla prenotazione del costo del biglietto in base alla
sistemazione.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: i nostri viaggi NON comprendono l’assicurazione annullamento viaggio che può essere stipulata in agenzia all’atto della prenotazione.
ACCOMPAGNATORE: per questi viaggi NON è prevista la presenza dell’accompagnatore, salvo diversamente indicato.
BUS: potranno essere utilizzati minibus e bus con capienza 8 32 o 50 posti, a seconda del riempimento.

BRESCIA ED IL TEATRO GRANDE
Aspettando la stagione d’opera

Appuntamento atteso e molto partecipato, Aspettando la Stagione d’Opera è la proposta del Teatro Grande che destagionalizza la Stagione
d’Opera autunnale e coinvolge artisti importanti, giovani talenti e voci presenti nel cast delle produzioni 2017 del circuito OperaLombardia.

ASPETTANDO LA STAGIONE D’OPERA - CONCERTI D’OPERA: L’AMORE E IL BACIO
I grandi duetti d’amore interpretati da un soprano e un tenore, i classici protagonisti del melodramma romantico. Anticipatori di drammi imminenti, o punto d’arrivo di intricati inseguimenti amorosi, i duetti fra innamorati
sono il momento più atteso dal pubblico dell’opera, e il bacio talvolta timido talvolta liberatorio diventa culmine
estremo dei sentimenti più belli. Ma dietro al tenero amore, sovente compaiono sentimenti più complessi, fino
ad arrivare ad bacio del tradimento.

ASPETTANDO LA STAGIONE D’OPERA - CONCERTI D’OPERA: SPIRITI E DEMONI
Non sono solo gli accadimenti umani a muovere i destini dei personaggi delle opere, ma talvolta spiriti e demoni
fanno capolino nei libretti dei grandi capolavori. Dal Faust che ha percorso, oltre alla musica, anche secoli di
letteratura, alle ispirazioni divine; dai dialoghi con l’aldilà all’evocazione di presenze mistiche. Uomini e donne
in perenne contatto con la dimensione ultraterrena, in bilico tra realtà e sogno.

ASPETTANDO LA STAGIONE D’OPERA - CONCERTI D’OPERA: RABBIA E FOLLIA
Delirio e collera, ira e pazzia sono spesso due facce della stessa medaglia. A dipingere i più tumultuosi sentimenti umani sono eroi ed eroine che piegati dagli eventi gettano sul palcoscenico la propria follia. Scene tra le più
celebri del melodramma in un crescendo di sentimenti forti, lucidi o inconsapevoli, e grandi protagonisti che
“perdono il senno” spinti dalla propria fragile natura o dallo scorrere impetuoso di vicende tragiche.

FESTA DELL’OPERA: BRESCIA DALL’ALBA ALLA MEZZANOTTE
Dall’alba alla Mezzanotte di sabato 16 Settembre Brescia si animerà anche quest’anno di musica e canti con
concerti, incontri, momenti a sorpresa nei luoghi più suggestivi della Città. La Festa dell’Opera è un progetto
curioso e trasversale, per età e formazione, di grande partecipazione e attrattività turistica, una festa colta e popolare che diffonde l’Opera nelle strade e nelle piazze, in teatro e nei luoghi della Brescia più antica, nei ristoranti
e nei cortili, ma anche nei musei e nelle fabbriche, nei luoghi del sociale, nei mercati, nelle case, fuori dai luoghi
canonici ad essa tradizionalmente adibiti, a diretto contatto con un nuovo e più ampio pubblico da coinvolgere
attivamente e favorendone così l’incontro e l’integrazione.

MERCOLEDÌ 19 APRILE

Ridotto del Teatro Grande - ore 20.30
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 78
SABATO 29 APRILE

Ridotto del Teatro Grande – ore 18.00
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 78
SABATO 20 MAGGIO

Ridotto del Teatro Grande – ore 18.00
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 78
SABATO 16 SETTEMBRE

Intera giornata, tutti gli eventi sono a partecipazione
gratuita.
Viaggio in bus, Accompagnatore, Assicurazione medica

EURO 55

BRESCIA ED IL TEATRO GRANDE
Stagione Opera 2017

Attraverso la Stagione d’Opera la Fondazione del Teatro Grande intende valorizzare l’opera lirica come eccellenza nazionale,
cercando di dare spazio di crescita e di affermazione ai giovani talenti chiamati ad esibirsi al fianco di artisti affermati.

Domenica 1 Ottobre - ore 15.30

LA CENERENTOLA di G. ROSSINI
Domenica 15 Ottobre - ore 15.30

ETTORE MAJORANA
CRONACA DI INFINITE SCOMPARSE
di R. VETRANO
Venerdi 10 Novembre - ore 20.30

IL FLAUTO MAGICO di W. A. MOZART
Venerdi 24 Novembre - ore 20.30

CARMEN di G. BIZET

Sabato 2 Dicembre - ore 15.30

RIGOLETTO di G. VERDI
STAGIONE OPERA 2017

Sala Grande
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo, Platea e
Palchi I II III Ordine, Assicurazione medica

EURO 90

CREMONA ED IL TEATRO AMILCARE PONCHIELLI
Monteverdi Festival 2017

MONTEVERDÌ FESTIVAL 2017 - LA BELLA PIÙ BELLA
Auditorium G. Arvedi (Museo del Violino), Concerto inaugurale mostra Monteverdi e Caravaggio
(Roberta Invernizzi, soprano - Franco Pavan, liuto e tiorba)

VENERDÌ 7 APRILE

Auditorium G. Avredi / Teatro Ponchielli - ore 21,00
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 65
MONTEVERDÌ FESTIVAL 2017 - VARIAZIONI SULL’ORFEO
Teatro Ponchielli, Produzione Teatro Dioniso di Torino, Prima Nazionale
(Musiche di Claudio Monteverdi, Silvia Colasanti)

VENERDÌ 12 MAGGIO

Auditorium G. Avredi / Teatro Ponchielli - ore 21,00
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 75
MONTEVERDÌ FESTIVAL 2017 - I SETTE PECCATI CAPITALI
Auditorium G. Arvedi (Museo del Violino)
Vizi, virtù e passioni nella musica di Claudio Monteverdi

VENERDÌ 19 MAGGIO

Auditorium G. Avredi / Teatro Ponchielli - ore 21,00
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 75
MONTEVERDÌ FESTIVAL 2017 - IL DOLCE POTERE DELLE CORDE
Museo Civico Ala Ponzone – Il mito di Orfeo tra Rinascimento e Barocco
(Musiche di F. Cavalli, C. Monteverdi, G.M. Trabaci)

GIOVEDÌ 1 GIUGNO

Auditorium G. Avredi / Teatro Ponchielli - ore 19,00
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 60

CREMONA ED IL TEATRO
AMILCARE PONCHIELLI

COMO ED IL TEATRO SOCIALE

Stagione Opera 2017

Teatro capofila, presenta l’opera con regista Stefano Simone Pintor,
direttore Jacopo Rivani, orchestra I pomeriggi musicali di Milano,
coro aslico di Opera Lombardia

Venerdì 6 Ottobre

Sabato 30 Settembre

LA CENERENTOLA
di G. ROSSINI
Domenica 19 Novembre

CARMEN
di G. BIZET

Domenica 3 Dicembre

ETTORE MAJORANA
CRONACA DI INFINITE SCOMPARSE
di R. VETRANO
Venerdì 3 Novembre

IL FLAUTO MAGICO
di W. A. MOZART

IL FLAUTO MAGICO
di W. A. MOZART
Venerdì 8 Dicembre

RIGOLETTO
di G. VERDI

STAGIONE OPERA 2017

Sala Grande
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Platea e Palchi I II III Ordine, Assicurazione medica

Teatro Sociale di Como
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 90

EURO 85

BERGAMO ED IL TEATRO FONDAZIONE DONIZETTI

Al teatro sociale un programma di due settimane con rarità di Donizetti insieme a un titolo di Mayer,
il requiem in Santa Maria maggiore e la star del belcanto Juan Diego Florez

Sabato 25 Novembre - ore 20.30

CHE ORIGINALI! (musica di Giovanni Simone Mayer)
Domenica 26 Novembre - ore 15.30

IL BORGOMASTRO DI SAARDAM (musica di Gaetano Donizetti)
Venerdì 1 Dicembre - ore 20.30

PIGMALIONE (musica di Gaetano Donizetti)

PAVIA ED IL TEATRO FRASCHINI
Prossimamente in programmazione…!

DONIZETTI OPERA 2017

Teatro Sociale di Bergamo – Fondazione Donizetti
Viaggio in bus, biglietto per lo spettacolo,
Assicurazione medica

EURO 110

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
1) CONTRATTI DI VIAGGIO - I contratti di cui ai programmi qui pubblicati si intendono regolati, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detti contratti, sia che abbiano ad oggetto viaggi nazionali
che internazionali, saranno altresì disciplinati dalla L.27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dalla Direttiva del Consiglio CEE n.314 del 13/06/1990 e relativa legislazione
di recepimento.
2) PRENOTAZIONI - Le prenotazioni si ricevono presso le Agenzie Maxerre di Compagnia Viaggi fino ad esaurimento dei posti disponibili. La
domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta. L’accettazione delle prenotazioni è
subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma da
parte dell’Organizzatore.
3) PAGAMENTI - All’atto della prenotazione dovranno essere versati l’intera quota d’iscrizione, quando prevista, ed un acconto pari al 30% (trenta
per cento) della quota di partecipazione, mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza. Qualora
invece, le prenotazioni siano richieste nei 30 (trenta) giorni precedenti la partenza, il prezzo globale del viaggio, compresa la quota di iscrizione,
dovrà essere versato in unica soluzione.
4) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO - I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata
per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici, quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per calcolare tali variazioni si farà riferimento alla differenza tra il corso dei cambi ed il costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione
del programma, come ivi riportata e quello risultante fino a 20 giorni prima della data fissata per la partenza. Se prima della partenza Maxerre di
Compagnia Viaggi fosse costretta a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, ne darà tempestiva
comunicazione al cliente. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione
su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il cliente che riceva
una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà facoltà di recedere dal contratto,
senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della
incidenza delle stesse sul prezzo. Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione di recesso alla Maxerre di Compagnia Viaggi entro 2
giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. Qualora Maxerre di Compagnia Viaggi, dopo
la partenza, non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del cliente, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dalla Maxerre di Compagnia Viaggi venga
rifiutata dal cliente per serie, giustificate e comprovate ragioni, Maxerre di Compagnia Viaggi fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale
soluzione sia oggettivamente indispensabile.
5) MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE - Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate, sono soggette ad approvazione scritta
da parte di Maxerre di Compagnia Viaggi ed in ogni caso comportano l’addebito al cliente della maggiori spese sostenute. Il cliente è tenuto a
far presente per iscritto sue eventuali particolari esigenze al momento della prenotazione. Maxerre di Compagnia Viaggi si riserva di accettare
per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. Maxerre di Compagnia
Viaggi farà pervenire quanto prima al cliente una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le stesse
siano realizzabili.
6) RECESSO DEL CLIENTE - Il cliente può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché soltanto allorché gli venga comunicata la modifica
di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art.4, 4° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa, ad usufruire di
un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui
il cliente decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto; se Maxerre di Compagnia Viaggi non è in grado
di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il cliente ha diritto ad essere rimborsato della differenza.
Il cliente che receda dal contratto, per casi diversi da quelli sopra previsti dal presente articolo, saranno addebitate la quota d’iscrizione se prevista,
nonché, a titolo di corrispettivo per il recesso le somme qui di seguito indicate:
a) Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo di servizi regolari del vettore:
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 gg. di calendario prima della partenza.
- 30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza.
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
b) Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo di servizi speciali del vettore (viaggi in bus o con voli e treni charter) e viaggi intercontinentali
individuali e di gruppo, crociere marittime, soggiorni in appartamenti ed in alberghi o villaggi turistici:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 gg. lavorativi prima della partenza.
- 25% della quota di partecipazione sino a 21 gg. lavorativi prima della partenza.
- 50% della quota di partecipazione sino a 11 gg. lavorativi prima della partenza.
- 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza.
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
7) SOSTITUZIONI - Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona purché:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario.

b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, al servizio di trasporto, o comunque tali
da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi alla Maxerre di Compagnia Viaggi immediatamente e comunque prima della partenza tutte le spese sostenute
nella misura che gli verrà quantificata da Maxerre di Compagnia Viaggi. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota d’iscrizione,
se prevista e sarà, inoltre, solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo del pacchetto acquistato nonché di
tutti gli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
8) MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO - Nel caso in cui prima della partenza Maxerre di Compagnia Viaggi receda dal contratto per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto imputabile al cliente ovvero per motivi di forza maggiore, il cliente potrà in via alternativa optare per l’acquisto
di un altro pacchetto turistico ovvero essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta come previsto dall’art.6 commi 1 e2. E’ esclusa
qualsiasi altra forma di indennizzo.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I partecipanti dovranno provvedere a loro cura di essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tute le informazioni ed istruzioni fornitegli dall’Organizzatore e/o suoi rappresentanti anche nel corso del viaggio, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative applicabili al
pacchetto turistico nonché vigenti nei paesi toccati dall’itinerario. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che Maxerre di Compagnia Viaggi dovesse subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire a Maxerre di Compagnia Viaggi
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di questi ultimi nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso la Maxerre di Compagnia Viaggi di eventuali pregiudizi arrecati al su menzionato diritto di surrogazione.
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni u*ciali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi anche membri della Cee cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita da Maxerre di Compagnia Viaggi in base a propri criteri di
valutazione degli standard di qualità.
11) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE - Maxerre di Compagnia Viaggi risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del cliente o da quello di terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che la stessa Maxerre di Compagnia Viaggi non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO - Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che
extra contrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale; la Convenzione di Bruxelles del 1970
(CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore dei viaggi. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove
convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del viaggio tutto compreso entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori
previsti dalle fonti di diritto uniformi vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso. Nel caso di risarcimento dovuto per danni diversi da
quelli corporali, Maxerre di Compagnia Viaggi è tenuta a corrispondere un’indennità non superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pagato
dal viaggiatore per la partecipazione al viaggio.
13) RECLAMI E DENUNCE - Il cliente, a pena della decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, alla Maxerre di Compagnia
Viaggi le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi e, comunque, entro 48 ore, o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.
14) RESPONSABILITA’ DEI VETTORI - I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro
mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’Organizzatore di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.
15) SOSTITUZIONE DI VETTORI E DI IMPRESE ALBERGHIERE - E’ riconosciuta a Maxerre di Compagnia Viaggi la facoltà di sostituire i vettori aerei
e gli alberghi previsti con gli altri di analoghe caratteristiche, nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o per altra ragionevole
causa. Tale facoltà non implica “modifica del viaggio” ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art.4.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO - Prima della partenza è possibile, ed anche consigliabile stipulare
presso Maxerre di Compagnia Viaggi speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli,
nonché un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. I relativi importi non sono compresi nel costo
del viaggio.
17) FORO COMPETENTE - Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Voghera.
18) GARANZIA ASSICURATIVA - RC ALLIANZ S.p.A.112367630
19) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’Art. 16 della legge 3 Agosto 1998 n.269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione
i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
SCIA Provincia di Pavia - prot. N. 13424 del 06.03.13 COMPAGNIA VIAGGI Srl
Sede Legale ed Amministrativa in Voghera, Via Garibaldi 44
Web site: www.maxerre.com
C.F. e P.I. 02487500189 - REA PV-277629
Pol. Ass. RC ALLIANZ S.p.A.112367630
Cap. Sociale e 30.000,00 Interamente Versato

