
Regione La Sicilia e le isole minori

Attività L'Italia in libertà

Week-End Italiano

Durata 3 giorni

Codice ITA-SIC1-LIB

Prezzo Da 250 €

Livello 2/5

Comfort 3/5

+33 4 8168 1622 | +39 095 888 8198

ETNA AUTENTICA
Dormire in un autentico rifugio di alta montagna e scoprire una natura incontaminata tra boschi e colate laviche.

Con questo breve soggiorno vogliamo farvi vivere un'esperienza autentica per scoprire insieme il vulcano attivo più alto d'Europa,

l'Etna. 

https://italia.altaibasecamp.com/it/dest/6/la-sicilia-e-le-isole-minori
https://italia.altaibasecamp.com/it/theme/6/litalia-in-liberta
https://italia.altaibasecamp.com/it/theme/8/week-end-italiano


ITINERARIO

Giorno 1  Arrivo a Catania

Arrivo all'aeroporto di Catania, recupero dell'auto a noleggio e

trasferimento verso il Rifugio sull'Etna, installazione in camera

matrimoniale e cena.

Possibilità di visitare la città di Catania in base al vostro orario di arrivo.

- Visita della città di Catania

- Notte in rifugio sull'Etna

- Cena inclusa

Giorno 2  Alla scoperta del vulcano Etna

Dopo la colazione, una nostra guida vi accompagnerà alla scoperta di un

Etna autentica, su sentieri poco battuti dai turisti. 

Pic nic durante l'escursione e rientro in rifugio nel pomeriggio. Possibilità di

fare una breve escursione in bici in totale autonomia o tempo libero per il

relax. 

Cena e pernottamento in Rifugio.

- Escursione con Guida Ambientale

- Pic nic con prodotti tipici locali

- Notte in rifugio sull'Etna

- Cena inclusa

Giorno 3  I villaggi pedemontani

Dopo la colazione partite alla scoperta dei villaggi etnei di Nicolosi e

Zafferana Etnea.

Pranzo libero e fine dei nostri servizi.

- Visita dei villaggi pedemontani

- In opzione: percorso avventura in un parco tematico non lontano dal vostro rifugio (adatto anche ai bambini)



Quando viaggiare?
Il periodo migliore per viaggiare è nei seguenti mesi:

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prezzo
Prezzo a partire da 250€

Il prezzo per persona indicato è soggetto a disponibilità. Il tuo agente di viaggio ti invierà un preventivo personalizzato con il prezzo esatto. In effetti, i prezzi

possono variare in base a diversi elementi (disponibilità, livelli di servizio, periodo, numero di partecipanti, scadenza delle prenotazioni e altro ancora).

Il prezzo include
- Soggiorno in Rifugio in camera matrimoniale per 2 notti con servizio di mezza pensione (colazione e cena)

- Escursione con guida ambientale escursionistica

- Noleggio auto per tre giorni

- Roadbook con dettagli e itinerari del vostro viaggio

- Assistenza Altai Italia 24h/24

Il prezzo non comprende
- Il biglietto aereo da e per Catania

- Le bevande durante i pasti

- I pasti non indicati nel programma

- Carburante, parcheggio e pedaggio autostradale

Osservazioni
Il programma può essere personalizzato secondo le vostre esigenze.

Condizioni di pagamento e cancellazione

Condizioni di prenotazione

L'iscrizione ad una delle nostre attività o viaggi implica l'accettazione delle condizioni generali di vendita. Ogni cliente deve

compilare con tutti i suoi dati il modulo di iscrizione. La prenotazione è accettata solo dopo il pagamento di un acconto dell 30%

dell'importo totale del viaggio e comunque soggetta a disponibilità. Se la prenotazione viene effettuata entro 30 giorni dalla

partenza, vi verrà richiesto di pagare il prezzo totale del viaggio al momento dell'iscrizione. Puoi effettuare il pagamento tramite

bonifico bancario (SWIFT / IBAN) o con carta di credito direttamente sul sito. Una conferma di prenotazione ti verrà inviata via e-

mail il prima possibile.

Fatturazione

Una volta che la prenotazione è stata registrata, ti invieremo la ricevuta via e-mail. Il saldo deve essere pagato almeno 30 giorni

prima della data di partenza. Se il pagamento del saldo del viaggio non dovesse avvenire entro tali termini, Altaï Italia si riserva il

diritto di annullare la prenotazione senza indennizzo.

Policy Cancellazione

Condizioni e spese di annullamento e cancellazione:

Se, per qualsiasi motivo, è necessario annullare il viaggio, gli importi pagati ti saranno rimborsati fatte salve le seguenti detrazioni:

Se la cancellazione ha luogo:

Più di 30 giorni prima della partenza, verrà trattenuta una somma forfettaria di € 50 a persona

Da 30 a 21 giorni prima della partenza, verrà trattenuto l'importo del deposito versato (ovvero il 30% dell'importo totale del

viaggio)

Da 20 a 14 giorni prima della partenza, verrà trattenuto il 50% dell'importo totale del viaggio

Da 13 a 7 giorni prima della partenza, verrà trattenuto il 75% dell'importo totale del viaggio

Meno di 7 giorni prima della partenza, verrà trattenuto il 100% dell'importo totale del viaggio

PERIODO & BUDGET



Casi speciali:

Qualunque sia la data di annullamento/cancellazione o modifica del contratto, i seguenti costi sono aggiunti a quanto sopra

indicato:

Spese biglietteria aerea: se il biglietto aereo deve essere emesso con largo anticipo, spesso per evitare supplementi

significativi, ti verrà addebitato il 100% dei costi non rimborsabili in caso di cancellazione o modifica del piano di volo. In questo

caso la policy di cancellazione sui indicata si applica solo al prezzo del viaggio senza volo.

Costi fissi: eventuali costi sostenuti in anticipo per prenotazioni di servizi inclusi nel vostro viaggio e non annullabili senza

spese, vi saranno fatturati in caso di annullamento.

Costi assicurativi: se hai stipulato un'assicurazione multi-rischio o un'assicurazione annullamento, l'importo dell'assicurazione

è dovuto e non può essere rimborsato.

Queste condizioni specifiche ti verranno comunicate sulla conferma della prenotazione. Se sei obbligato a cancellare il tuo viaggio

prima che inizi (data di partenza), devi informare Altaï Italia e l'assicuratore il prima possibile con qualsiasi mezzo scritto che ti

consenta di ottenere un avviso di ricevimento (raccomandata A.R. o Pec). La data di ricezione della vostra lettera di annullamento

o cancellazione che verrà utilizzata come data ufficiale di annullamento per fatturare eventuali costi.

Se Altaï Italia è costretta a cancellare una partenza di gruppo, a causa dell'insufficiente numero di partecipanti, la decisione sarà

presa e i clienti informati al più tardi 21 giorni prima della partenza. Altaï Italia può inoltre annullare una partenza a seguito di

eventi eccezionali, in particolare in caso di forza maggiore (eruzione vulcanica, eventi sociali, scioperi, maltempo) che possono

compromettere la sicurezza dei partecipanti. In questi casi, i partecipanti verranno rimborsati per intero delle somme versate

senza poter richiedere alcun risarcimento.

Modifiche al contratto di viaggio

In caso di modifica di un viaggio da parte del cliente con conseguenti costi per Altaï Italia, questi costi saranno a carico del cliente.

In ogni caso, qualsiasi modifica sarà oggetto di un documento scritto. Altaï Italia può modificare elementi del contratto di viaggio

in caso di eventi al di fuori del nostro controllo. I nostri clienti saranno informati per iscritto il prima possibile.

Prezzi e revisione dei prezzi

Per i viaggi di gruppo, i prezzi indicati sul sito Web sono stati calcolati e sono validi per il numero di partecipanti indicato per

ciascun viaggio. Le tariffe sono confermate al momento della prenotazione. Se il numero di partecipanti è inferiore, può essere

applicato un supplemento per piccoli gruppi. Per tutti i soggiorni o programmi, menzioniamo il prezzo per persona, valido da un

determinato numero di partecipanti, e dettagliamo i servizi inclusi e non inclusi in questo prezzo. Qualsiasi variazione dei tassi di

cambio, dei prezzi dei vari componenti di un viaggio e in particolare del prezzo del carburante può portare a un adeguamento del

prezzo.

Cessione del contratto

In caso di cessione del contratto da parte del cliente a un cessionario, si applicano le condizioni di modifica e cancellazione.

Assicurazione
Ti invitiamo a stipulare una polizza assicurativa prima della partenza garantendo le attività praticate con Altaï Italia. I dettagli

dell'assicurazione offerta sono disponibili su questa pagina: https://italia.altaibasecamp.com/fr/assurance

Nel caso in cui non stipuli un'assicurazione con noi, ti preghiamo di inviarci le informazioni del tuo contratto di assicurazione via e-

mail (nome della compagnia assicurativa, numero della polizza assicurativa, numero di telefono) e porta queste informazioni con

te durante il tuo soggiorno.

https://italia.altaibasecamp.com/fr/assurance


INFORMAZIONI PRATICHE
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