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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura

Tour Australia Original – Scheda di viaggio 2

Durata Numero partecipanti

✓ 23 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 6 in ostello (camerata da 4) con servizi condivisi
✓ 2 in camping in tenda doppia mobile
✓ 1 in stanza quadrupla nella roccia con servizi condivisi
✓ 6 in tenda doppia fissa con servizi condivisi
✓ 5 in hotel (camera quadrupla) con servizi privati

✓ 14 colazioni
✓ 12 pranzi
✓ 11 cene

Trasporti Assistenza

✓ Camioncino privato 
✓ Voli interni

Guide ed assistenti locali parlanti inglese 

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/australia-original


Questa pagina racchiude le caratteristiche principali di questo tour ed
informazioni essenziali per permettere al viaggiatore interessato ad auto
selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che più gli si addice.

IMPORTANTE
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di
un mix di esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri validi
collaboratori in loco. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come le
condizioni meteorologiche e il manto delle strade; pertanto fermate e distanze
indicate potrebbero essere differenti, per motivi non imputabili
all’organizzazione.
È richiesta una buona preparazione fisica, perché dormendo spesso in tenda
non riposeremo benissimo, oltre al fatto che la sveglia spesso suona prima
dell’alba. Ci saranno alcune camminate impegnative e i lunghi spostamenti
richiedono un buon spirito di adattamento e pazienza.

La maggior parte delle sistemazioni sarà in ostelli differenti tra loro ma dallo
standard qualitativo simile, che prevedono dormitori da 4 letti ad uso
esclusivo del nostro gruppo. I servizi saranno sempre in condivisione. Per
due notti dormiremo in tenda doppia in nostra dotazione e da montare
autonomamente in camp situati in posti isolati, in mezzo all’Outback (deserto).
Verrà fornito anche un materassino di circa 5 cm di spessore. È
consigliabile portarsi un sacco a pelo gradazione 0°C. Sono previsti 6
pernottamenti in tende doppie fisse, nei pressi dei parchi nazionali di Ayers
Rock e Darwin.

Per gran parte del tour avremo a disposizione un camioncino privato da 16
posti con autista che seguirà l’itinerario come da programma. Percorreremo
moltissimi chilometri in mezzo al nulla e potrebbe subentrare un po’ di
stanchezza fisica. Il bagaglio principale è di massimo 15 kg (più un bagaglio
a mano). Sono previsti due voli interni, mentre nelle città di Sydney e Darwin ci
si sposterà con i mezzi pubblici (non inclusi nella quota) o a piedi.

I pasti descritti nel programma sono inclusi. Avremo la disponibilità di
usufruire della cucina da campo (in nostra dotazione), comprendente tutti gli
utensili da cucina, pentole, fornelli, taniche per l'acqua, ecc. La guida sarà il
cuoco, ma è richiesta in ogni caso una partecipazione attiva da parte del
gruppo sia prima che dopo i pasti (preparazione del tavolo, lavaggio piatti, etc.).

Durante tutto il tour avremo a disposizione guide e assistenti locali parlanti
inglese.

Il periodo migliore per visitare il Red Centre, per non soffrire troppo il caldo, è
l'inverno australe, da maggio a settembre: il cielo è sereno, l'aria è secca, di
giorno c'è un caldo piacevole o comunque sopportabile. Certo, occorre mettere
in conto un po' di freddo di notte, soprattutto al centro-sud, addirittura con
possibili gelate nel deserto rosso. A Darwin il clima sarà tropicale mentre a
Melbourne e Sydney, durante gli ultimi giorni, farà fresco e servirà la giacca
pesante. Viste le forti escursioni termiche, occorre vestirsi a strati. Consigliamo
un abbigliamento pratico e sportivo. Indispensabile la torcia (o il
frontalino). Dettagli su ‘cosa portare’ saranno inviati in fase di convocazione
viaggio a circa 10 giorni dalla partenza.

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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COME CI SPOSTEREMO?

DOVE DORMIREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?
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VOLO PER DARWIN
Ritrovo in aeroporto e partenza per Darwin con scalo a Singapore.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto. Volo per Darwin con scalo a Singapore.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ARRIVO A DARWIN
Arrivo all’aeroporto, trasferimento privato alla sistemazione e pernottamento.

In programma
✓ Arrivo a Darwin e trasferimento privato alla sistemazione.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ YHA Malaleuca on Mitchell (camera da 4 con servizi privati)

DARWIN – ARNHEM LAND (6 h – soste escluse)
La mattina partiremo presto per raggiungere Wulna Country dove saremo
accolti dal caloroso benvenuto dei locali, i Limilngan-Wulna. Ci delizieranno con
cibi tipici, racconti, canzoni e ci mostreranno come costruiscono i loro cesti.
Dopodiché ci avvicineremo al Kakakdu e ad Arnhem per una crociera lungo il
fiume East Alligator. Panoramico ed informativo, il nostro tragitto sarà arricchito
dalle spiegazione che la nostra guida ci darà del fiume e della sua importanza

per la vita dei locali... il tutto, mentre passeremo accanto a una natura
rigogliosa e pullulante di coccodrilli! Raggiungeremo poi Mawurndaddja, un sito
artistico che presenta una serie di incredibili gallerie di arte su roccia che va dai
giorni nostri fino a migliaia di anni fa. La guida ci spiegherà la loro importanza, il
metodo utilizzato per la loro creazione e il sistema usato per datare le opere.
Torneremo quindi verso Kakadu per il pernottamento.

In programma
✓ Attività ad Arnhem e dintorni con guida locale parlante inglese.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Permanent Tented Basix Camp (in tenda fissa con servizi condivisi)

ARNHEM LAND - KAKADU NATIONAL PARK (4 h – soste escluse)
Le cascate Jim Jim sono le protagoniste della giornata di oggi, raggiungibili con
una camminata di circa 3 ore (in totale fra andata e ritorno) attraverso la
foresta tropicale e alcune rocce. Il nostro obiettivo sarà quello di tuffarci nelle
acque trasparenti di questa cascata. Dopo pranzo visita al centro culturale
aborigeno con le tribù Mirarr e Djok. Possibilità di fare un sorvolo (opzionale)
del parco nel tardo pomeriggio.

In programma
✓ Escursione alla cascata Jim Jim nel Kakadu NP e camminata con guida locale

parlante inglese.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Permanent Tented Basix Camp (in tenda fissa con servizi condivisi)

GIORNO 3

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 4
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KAKADU NATIONAL PARK – NITMILUK NATIONAL PARK (5,30 h – soste
escluse)
Dopo colazione potremo scegliere se andare alle cascate Gunlom o alla Gola
Barramundi per una rinfrescante nuotata in pozze d'acqua cristalline. Le acque
del Maguk scorrono lungo muri di roccia ripidi ed accidentati per poi confluire in
una bellissima piscinetta naturale. La camminata per arrivarci è ripida, ma ne
vale la pena, soprattutto per il panorama che si può osservare e per l'ombra che
offrono gli alberi della gomma. In ogni caso, entrambe le opzioni non
deluderanno! Dopo la mattinata all'insegna del relax, ci fermeremo a mangiare
presso il paesino di Pine Creek (un tempo abitato dai cercatori d'oro) e
continueremo poi fino ad arrivare alle porte del Nitmiluk National Park.

In programma
✓ Attività a scelta in mattinata presso il Kakadu National Park. Nel pomeriggio

trasferimento presso il Nitmiluk National Park con driver/guida locale
parlante inglese

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Permanent Tented Basix Camp (in tenda fissa con servizi condivisi)

NITMILUK NP – LITCHFIELD NATIONAL PARK (4,30 h – soste escluse)
La nostra giornata sarà dedicata all'esplorazione della profonda Gola Katherine
e del paesaggio d'arenaria del parco. E' un turbinio di colori, un paradiso di
cascate e natura rigogliosa. Il tutto arricchito dall'arte locale, un motivo in più
per lasciarci incantare da questa terra tanto singolare. Nel pomeriggio
viaggeremo verso le cascate Edith, un'oasi che nasconde acque trasparenti
circondate da roccie bronzee. Infine, arriveremo ai limit del Litchfield National
Park, dove ci attende il campeggio e la cena.

In programma
✓ Visita alle Edith Falls con guida locale parlante inglese e attività a scelta

presso il Nitmiluk National Park. Nel pomeriggio trasferimento presso il
Litchfield National Park con driver/guida locale parlante inglese

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Permanent Tented Basix Camp (in tenda fissa con servizi condivisi)

LITCHFIELD NATIONAL PARK – DARWIN (2 h – soste escluse)
Dopo colazione ci inoltreremo nel parco nazionale di Litchfield. Quest'ultimo è
ricco di foreste tropicali, meravigliose cascate e pozze di acqua chiara. Potremo
visitare Florence Falls, Wangi Falls oppure Bluey Rockholes per poi goderci un
bel picnic all'aperto. Potremo poi indugiare nella foresta con una camminata e
rinfrescarci in una delle bellissime piscine naturali. Nel pomeriggio torneremo a
Darwin.

In programma
✓ Attività al Litchfield National Park con guida locale parlante inglese. Nel

pomeriggio trasferimento a Darwin.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ YHA Malaleuca on Mitchell (camera da 4, servizi condivisi)

DARWIN – ALICE SPRINGS (2,30 h in volo)
Oggi prenderemo l’aereo in direzione Alice Spring, nel Red Centre australiano.
All’arrivo trasferimento alla struttura e tempo libero.

GIORNO 5
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Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Tour Australia Original – Itinerario

GIORNO 8

GIORNO 6



In programma
✓ Trasferimento all’aeroporto e volo diretto per Alice Spring. All’arrivo

trasferimento alla struttura.
Pernottamento
✓ Alice Springs Hostel (o similare – servizi condivisi)

ALICE SPRINGS – ULURU (4,30 h – soste escluse)
Eccoci ad Alice Springs! Ci metteremo subito in marcia per raggiungere Uluru
(Ayers Rock) in tempo per il pranzo. Successivamente, esploreremo le formazioni
rocciose di Kata Tjuta (Olgas). In serata potremo ammirare il tramonto su Uluru,
la conclusione perfetta di questa giornata, prima di gustare del buon cibo e vino
locali. Se il tempo lo permette, questa notte potremo anche ammirare le stelle!

In programma
✓ Trasferimento ad Uluru, soste e visite con guida locale parlante inglese
✓ Pasti inclusi: pranzo e cena
Pernottamento
✓ In campo tendato fisso

ULURU – WATARRKA NATIONAL PARK (3,30 h – soste escluse)
La sveglia molto presto sarà ricompensata con la magica alba su Uluru.
Approfittiamo della mattinata per fare una passeggiata intorno al gigantesco sito
apprendendo ciò che si cela nella terra e nelle storie della popolazione locale,
anche grazie alla nostra guida aborigena. Una volta pranzato, potremo fare un
po' di shopping a base di arte e cimeli del Primo Popolo d'Australia, presso il
Centro Culturale di Uluru. Andremo poi verso il campo tendatodentro al
Watarrka National ParK (Kings Canyon) dove mangeremo e passeremo la notte.

In programma
✓ Visite ed attività presso Uluru con guida locale parlante inglese. Nel

pomeriggio trasferimento alla struttura e pernottamento.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ In campo tendato fisso

KINGS CANYON – ERLDUNDA (3,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, indossiamo le scarpe da trekking: ci aspetta l'esplorazione delle
formazioni rocciose del Kings Canyon! Le sue dimensioni tolgono il fiato e noi
prenderemo parte ad un'esperienza unica nella quale potremo vedere un
anfiteatro naturale, volte di arenaria striata di una città perduta e le verdi oasi
del giardino dell'Eden. Ci fermeremo per pranzo prima di partire per Erldunda,
dove pernotteremo e dove potremo incontrare una specie di animale endemica
australiana, l'Emu.

In programma
✓ Trekking lungo il Kings Canyon con guida locale parlante inglese.

Trasferimento alla struttura e pernottamento.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ In campo tendato fisso (servizi condivisi)

GIORNO 9

GIORNO 11
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GIORNO 10

Salire o non salire sul monolite?
Molti visitatori considerano l’ascensione dell’Uluru il momento saliente del
loro viaggio nel Red Center. Ma per i proprietari originari, gli anangu, Uluru
è sacro. Gli anangu sono i custodi di Uluru e hanno la responsabilità della
sicurezza dei viaggiatori. Quindi l’ascensione è da evitare!



ERLDUNDA – COOBER PEDY (5 h – soste escluse)
Oggi partiremo alla volta di Coober Pedy, la capitale degli opali. Prima di
arrivare, dato che la strada è molto lunga, ci fermeremo presso Marla. Coober
Pedy è stata parte del set del nuovo film «Mad Max» ed è molto conosciuta per
via del fatto che è costruita per metà sotto terra, un modo per scampare le
temperature troppo alte dell’estate. Dopo aver visitato le miniere di opale e un
centro di recupero dei canguri, ci si rilassa con un buon drink al pub,
ovviamente… sotto terra!

In programma
✓ Trasferimento a Coober Pedy, soste ed attività con driver/guida locale

parlante inglese
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Umoona Underground Bunkhouse (o similare - servizi condivisi)

COOBER PEDY – WILPENA POUND (5 h – soste escluse)
In prima mattinana partiremo per raggiungere la cittadina di Quorn. Dopo
pranzo potremo ammirare le Flinders Ranges mentre viaggermeo verso
Wilpena Pound, un anfiteatro naturale fatti di montagne rocciose. Faremo una
facile camminata per esplorare la zona, dopodiché monteremo le nostre tende.

In programma
✓ Trasferimento a Wilpena Pound, soste ed attività con driver/guida locale

parlante inglese
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento

✓ In tenda mobile presso campeggio (servizi condivisi)

WILPENA POUND – DUTCHMAN’S STERN (5 h – soste escluse)
Torneremo verso Quorn lungo una strada tortuosa che passa vicino ad aspre
catene montuose e pericolanti case coloniali. La nostra giornata la dedicheremo
alla visita del Warren Gorge, che ospita una flora molto particolare, assieme ai
percorsi polverosi di Dutchman's Stern con i suoi bassi cespugli secchi ed alberi
nodosi. Al tramonto del sole, potremo finalmente rilassarci presso la nostra
sistemazione: un mulino storico.

In programma
✓ Trasferimento a Dutchman’s Stern, soste ed attività con driver/guida locale

parlante inglese
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Lodge Dutchman’s Stern (o similare - servizi condivisi)

DUTCHMAN’S STERN – ADELAIDE (4 h – soste escluse)
Oggi viaggeremo in direzione Adelaide, percorrendo una strada che costeggia
vigneti e dolci colline.

In programma
✓ Trasferimento ad Adelaide con driver/guida locale parlante inglese
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Adelaide Hostel (o similare - servizi condivisi)

GIORNO 12

GIORNO 14
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ADELAIDE – GRAMPIANS (7,30 h – soste escluse)
Lasceremo Adelaide presto in mattinata e raggiungeremo i Grampians, un'area
ricca di storia, cultura ed ovviamente, paesaggi mozzafiato. Cammineremo fino
alle «Jaws of Death» (le fauci della morte), una formazione rocciosa alquanto
peculiare per poi raggiungere le cascate McKenzie ed ammirare il panorama. Ci
fermeremo poi al Brambuck Cultral Centre per scoprire qualcosa di più sulle
popolazioni locali ed infine raggiungeremo il cuore dei Grampians, dove
pranzeremo. L'ultima tappa della giornata sarà il Grampians National Parl dove
non è difficile avvistare canguri, koala e wallaby. Alla sera gusteremo un
barbeque in pieno stile Ozzie!

In programma
✓ Trasferimento a Grampians National Park e soste lungo il percorso con

driver/guida locale parlante inglese
✓ Pasti inclusi: cena
Pernottamento
✓ Grampians Hostel (o similare - servizi condivisi)

GRAMPIANS NP – WARRNAMBOOL (6 h – soste escluse)
Oggi dedichiamo la giornata all'esplorazione del Grampians National Park:
visiteremo con la guida il Brambuk Aboriginal Cultural Centre per imparare di
più sulla storia del luogo, poi raggiungermeo i Pinnacoli per una vista
mozzafiato sul territorio dei Grampians. Alla sera viaggeremo verso la costa, a
Warrnamboll (proprio all'inizio della Great Ocean Road), dove pernotteremo.

In programma
✓ Visita del Grampians NP e dintorni con guida locale parlante inglese. In

serata trasferimento a Warrnambool e pernottamento.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Warrnambool Hostel (o similare - servizi condivisi)

WARRNAMBOOL - MELBOURNE (4 h – soste escluse)
In mattinata riprenderemo il nostro viaggio lungo la Great Ocean Road.
Esploreremo quindi il parco nazionale di Campbell, il London Bridge, Loch Ard
Gorge e gli iconici 12 apostoli. Ripartiremo per arrivare al fiume Kennet per
avvistare i koala prima di arrivare alle cittadine di Apollo Bay e Lorne,
Approfittiamo per fare delle foto a famose location per il surf, prima di fare una
bella camminata sulla morbida sabbia e riprendere il viaggio verso Melbourne.

In programma
✓ Trasferimento a Melbourne, soste ed attività lungo il percorso con

driver/guida parlante inglese.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Batman’s Hill on Collins Melbourne (o similare - servizi privati)

MELBOURNE – SYDNEY (1,30 h in volo)
Tempo libero a Melbourne. Nel tardo pomeriggio prenderemo il volo diretto a
Sydney.
In programma
✓ Tempo libero a Melbourne e trasferimento all’aeroporto per volo diretto a

Sydney.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ 1834 Boutique Hotel (o similare - servizi privati)

GIORNO 16

GIORNO 18
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SYDNEY
In prima mattinana ci butteremo a capofitto nella splendida Sydney, così ricca
di aneddoti e meraviglie architettoniche. Inizieremo dall'area denominata "The
Rocks", dove è stata originalmente fondata la città. Successivamente ci
dirigeremo al Conservatorio di Musica ed ancora alla cattedrale di S. Maria e la
sede del Parlamento. Faremo una fermata presso Mrs Macquarie's Chair, dove
saremo deliziati dalla vista sulla baia e la Opera House. Sarà quindi la volta di
Garden Island (dove ha sede la Royal Australian Naval Base). Infine,
raggiungeremo Bondi Beach, stracolma di surfisti che si godono lo stile di vita
australiano: uniamoci a loro!

In programma
✓ City tour di mezza giornata a Sydney con guida locale parlate inglese.
Pernottamento
✓ 1834 Boutique Hotel (o similare - servizi privati)

SYDNEY
Giornata a nostra disposizione per visitare Sydney.

In programma
✓ Giornata libera.
Pernottamento
✓ 1834 Boutique Hotel (o similare - servizi privati)

SYDNEY / ITALIA
Mattina libera a Sydney prima del trasferimento all’aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

In programma
✓ Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia con scalo
Pernottamento
✓ A bordo del volo

ARRIVO IN ITALIA

In Programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

GIORNO 20 GIORNO 22
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COSA PORTARE

Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it. Precisiamo che è

obbligatorio un bagaglio morbido di massimo 15kg + bagaglio a mano.

Chiediamo di NON portare valigie tipo Samsonite.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare 30+/50+

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Cappellino
❑ Giacca a vento o piumino per le serate nel sud e centro Australia
❑ Maglioncino
❑ Camicia a maniche lunghe
❑ T-Shirts
❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima calda (possibilmente tecnica)

❑ Calzini

❑ Scarpe comode o scarponcini, con una buona suola

❑ Ciabatte/Sandali/Infradito

❑ Costume da bagno

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Power bank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano per la doccia (in camping NON verrà fornito)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne (servirà anche da bagaglio a mano per

il tour nel Kakadu)

❑ Sacco a pelo (gradazione 0°)

❑ Borraccia / Camel Bag

❑ Torcia o frontalino (vi sarà utile per mangiare = mani libere)

DOCUMENTI DI VIAGGIO

ABBIGLIAMENTO

SALUTE PERSONALE

FACCENDE MONETARIE

ACCESSORI
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PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 45 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 44 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

