VIAGGI DI GRUPPO 2018

Gite giornaliere

Tour di più giorni

Eventi

Tour religiosi

In compagnia è più bello!

Azienda associata
Confindustria Turismo

CONTATTI E ORARI D’UFFICIO
BENEVENTO
Via Giovan Battista Perasso, 7
dal Lunedì al Venerdì, 9:00-13:30 / 15:00-20:00
il Sabato 9:30-13:30, nel pomeriggio su appuntamento

0824.29499

+39.375.5221732

www.rotolandoversosud.net

benevento@rotolandoversosud.net

Succursale

Touring Club Italiano

Info
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Rotolando Verso Sud

@rotol_ver_sud

Rotolando Verso Sud

Rotolando Verso Sud

RIDUZIONI E PROMOZIONI
per i bambini fino a 11 anni

per i gruppi numerosi

Touring Club Italiano

LEGENDA DEI SERVIZI

BUS

TRENO

AEREO

NAVE

COLAZIONE

PRANZO

HOTEL

INGRESSO

GUIDE

MUSEO

INFO SULLE PRENOTAZIONI
- È possibile opzionare i viaggi entro i termini
- Saldo entro e non oltre 10 giorni dalla partenza
- L’assegnazione dei posti ove possibile avverrà all’atto della prenotazione
- È necessaria la comunicazione dei dati anagrafici di tutti i partecipanti
- Cambio nome, ove possibile, su richiesta
- Nei tour di più giorni, l’imposta di soggiorno ove prevista è esclusa
- Sono previste quote scontate in prenota prima a posti limitati

MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Gite giornaliere
NEVE - ROCCARASO
Non esiste un solo fiocco di neve uguale all'altro
Domenica 28 Gennaio
Euro 15,00

CARNEVALE - PUTIGNANO
Chi ride vive di più
Domenica 4 Febbraio
Euro 55,00

SANITÀ E FONTANELLE - NAPOLI
Alla scoperta del pittoresco quartiere della Sanità
Domenica 11 Marzo
Euro 20,00

TERME - SATURNIA
La Spa naturale più bella d’Italia
Domenica 18 Marzo
Euro: 40,00

CINECITTÀ WORLD - ROMA
Come in un film
Domenica 25 Marzo
Euro 48,00

Gite giornaliere
PASQUETTA: RAINBOW PARCO DIVERTIMENTO
Attrazioni ed emozioni per tutta la famiglia
Lunedì 2 Aprile
da Euro 25,00

VILLA GREGORIANA - TIVOLI
Luogo rivalutato dal FAI
DETTAGLI QUI

Domenica 8 Aprile
Euro 40,00

NINFA - GAETA
A spasso nel giardino all'inglese della famiglia Caetani
Domenica 13 Maggio
Euro 59,00

ZOO SAFARI - FASANO
Dove gli animali la fanno da padrone
Domenica 20 Maggio
Euro 49,00
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Gite giornaliere
NEVE
PAESTUM
- ROCCARASO
E CERTOSA DI PADULA
Assaggi di arte e sapori tipici
Domenica 27 Maggio
Euro 59,00

CANEVALE - PUTIGNANO
Chi ride vive di più
Domenica
4 Febbraio
INFIORATA
DI GENZANO
Passeggiata sul tappeto floreale più bello d’Italia
Domenica 10 Giugno
Euro 55,00

Alla scoperta del pittoresco quartiere della Sanità
Domenica 11 Marzo
Euro

ZOO MARINE
POMEZIA
Icone:
Bus, Guide,- colazione
Tra tuffi di gioia e ondate d'euforia
Domenica 17 Giugno
Euro 54,00

Un'oasi di benessere
icone: Bus, colazione

CINECITTÀ
WORLD - ROMA
GOLE DEL SAGITTARIO
E SULMONA
Alla scoperta dell'area naturale protetta d'Abruzzo
Domenica 24 Giugno
Euro 43,00

Tour di più giorni
CARNEVALE DI CENTO
Il Carnevale d'Europa
DETTAGLI QUI

4 giorni, dal 10 al 13 Febbraio
da Euro 330,00

NEVE - VALTUR MARILLEVA
Bianche autostrade e panorami mozzafiato
8 giorni, dal 11 al 18 Marzo
Euro 625,00

PASQUA IN LIGURIA
Genova e la Riviera del Levante
DETTAGLI QUI

4 giorni, dal 30 Marzo al 2 Aprile
da Euro 340,00

PASQUA IN OMAN
Moschee, dune, castelli sul mare e acque cristalline
DETTAGLI QUI

8 giorni, dal 28 Marzo al 5 Aprile
Euro 2.350,00
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Gite
Tourgiornaliere
di più giorni
NEVE
PETRA- ROCCARASO
- PONTE DELLA LIBERAZIONE
Tour tra le sette meraviglie del mondo
5 giorni, dal 21 al 25 Aprile

DETTAGLI QUI

Euro 1.300,00

CANEVALE - PUTIGNANO
Chi ride vive di più
Domenica
4 Febbraio
CROCIERA
- COSTA FASCINOSA
Scorci e profumi mediterranei
8 giorni, dal 23 al 30 Aprile

DETTAGLI QUI

da Euro 660,00

Alla scoperta del pittoresco quartiere della Sanità
Domenica 11 Marzo
Euro

PALERMO
- PONTE
1° MAGGIO
Icone:
Bus, Guide,
colazione
Capitale Italiana della cultura 2018
4 giorni, dal 28 Aprile al 1° Maggio

DETTAGLI QUI

da Euro 459,00

Un'oasi di benessere
icone: Bus, colazione

CINECITTÀ
WORLD - ROMA
MARCHE INSOLITE
Tra mare, colline, montagne, enogastronomia e sport
4 giorni, dal 31 maggio al 3 giugno
da Euro 354,00

DETTAGLI QUI

Tour di più giorni
NEW YORK
La città che non dorme mai
DETTAGLI QUI

7 giorni, 5 notti dal 23 al 29 Giugno
Euro 1.650,00

LA SCOZIA E I SUOI CASTELLI
Tour nella terra dell'incantevole verde
DETTAGLI QUI

10 giorni, dal 1° al 10 luglio
Euro 1.950,00

LONDRA E BATH
L'Inghilterra di Jane Austen
DETTAGLI QUI

Agosto
In programmazione

SUD AFRICA
Meraviglie sudafricane, Parco Chobe e Victoria Falls
DETTAGLI QUI

12 giorni, dal 16 al 27 agosto
Euro 5.000,00
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Gite
giornaliere
Eventi
NEVE
DOMENICA
- ROCCARASO
AL MUSEO - CAMPANIA
7 Gennaio, 4 Febbraio, 4 Marzo,
1° Aprile, 6 Maggio, 3 Giugno
da Euro 12,00

CANEVALE - PUTIGNANO
Chi ride vive di più
Domenica
4 Febbraio
VAN GOGH
EXPERIENCE - NAPOLI
Basilica San Giovanni Maggiore
Domenica 7 Gennaio
Euro 23,00

Alla scoperta del pittoresco quartiere della Sanità
Domenica 11 Marzo
Euro

MONET
NATALE
IN CASA CUPIELLO
Icone:
Bus,EGuide,
colazione
ROMA - Complesso Vittoriano e Teatro Parioli
Domenica 14 Gennaio
da Euro 75,00

Un'oasi di benessere
icone: Bus, colazione

CINECITTÀ
WORLD -- ROMA
DESIDERI MORTALI
NAPOLI
Teatro Mercadante
Domenica 28 Gennaio
,
Euro 30,00

Eventi
INTRIGO E AMORE - NAPOLI
Teatro Mercadante
Domenica 4 Febbraio
Euro 30,00

DIVINA COMMEDIA - NAPOLI
Palapartenope
DETTAGLI QUI

Domenica 11 Febbraio
da Euro 49,00

LA TRAVIATA - NAPOLI
Teatro San Carlo
DETTAGLI QUI

Domenica 2 Marzo
da Euro 80,00

EDEN TEATRO - NAPOLI
Teatro Mercadante
Domenica 4 e 11 Marzo
Euro 30,00
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Gite
Eventi
giornaliere
NEVE
- ROCCARASO
VAN GOGH
- NAPOLI
Teatro Mercadante
Domenica 25 Marzo
Euro 30,00

CANEVALE - PUTIGNANO
Chi ride vive di più
Domenica
Febbraio
EMONE -4 NAPOLI
Teatro San Ferdinando
Domenica 25 Marzo
Euro 30,00

Alla scoperta del pittoresco quartiere della Sanità
Domenica 11 Marzo
Euro

ROMEO
GIULIETTA
- NAPOLI
Icone:
Bus,EGuide,
colazione
Palapartenope
Domenica 14 Aprile

DETTAGLI QUI

da Euro 49,00

Un'oasi di benessere
icone: Bus, colazione

CINECITTÀ
WORLD MUNDI
- ROMA- POMPEI
POMPEII TEATRUM
Teatro Grande di Pompei
dal 21 Giugno al 19 Luglio
da Euro 40,00 - Possibilità di abbonamento

DETTAGLI QUI

Tour religiosi
FATIMA
Nei luoghi dove la Vergine apparve ai 3 pastorelli
DETTAGLI QUI

4 giorni, 3 notti dal 18 al 21 Maggio
da Euro 560,00

LOURDES
In occasione del 160° anniversario
DETTAGLI QUI

7 giorni, dal 6 al 12 Luglio
Euro 630,00

POLONIA
A casa di Giovanni Paolo II
DETTAGLI QUI

7 giorni, dall'8 al 14 Luglio
Euro 1.050,00

TERRA SANTA
Sui passi di Gesù
DETTAGLI QUI

Ottobre
In programmazione
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Condizioni generali
Fonti Legislative: La vendita di pacchetti, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del ùD. Lgs. N.
79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977
n 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CVV), firmata da Bruxelles il 23.4.1970
in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e
sue successive modificazioni.
Quote di Partecipazione: le quote sono soggette a disponibilità limitata e intese per persona sulla base dell’occupazione di una camera
doppia, ed espresse in euro.
Responsabilità: nessuna responsabilità potrà competere la Rotolando Verso Sud per danni causati da scioperi, sospensioni o ritardi
per avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti stradali, mancanza d’acqua o energia elettrica, interruzioni delle comunicazioni. Questi casi, o altri simili non possono essere imputabili
all’organizzazione. Eventuali costi supplementari supportati dal cliente
per le case di cui sopra non saranno rimborsati. L’organizzatore, inoltre non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso
dell’esecuzione del viaggio. L’organizzazione in fine non risponderà
di eventuali furti, perdite o danni dei bagagli.
Iscrizioni e prenotazioni: le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento
della conferma scritta da parte di Rotolando Verso Sud. L’avvenuta
conferma della prenotazione comporta l’automatica accettazione delle
presenti condizioni generali da parte del viaggiatore.
Modalità di pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere
versato, se non diversamente specificato il 25% a titolo di acconto del
prezzo del pagamento turistico. Il saldo dovrà essere versato entro e
non oltre i 10 giorni antecedenti la partenza. Il mancato versamento
all’agenzia viaggi Rotolando Verso Sud delle somme sopra citate,
nelle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinare la risoluzione del contratto.
Prezzo: le quote indicate sono espresse in euro e si intendono per
persona comprensiva di IVA, e non comprendono tutto ciò che non
sia espressamente indicato. Le quote sono formulate in conformità a
parità di cambio in vigore al momento della stampa dei programmi.
Le quote possono subire variazione a seguito di oscillazioni delle parità di cambio oppure al sopraggiungere di maggiori oneri gestionali
dovuti ad aumenti delle materie prime, imposte , tasse e consumi
energetici. Nel caso in cui l’aumento complessivo del prezzo ecceda
del 10%, il partecipante avrà la facoltà di recedere dal contratto senza
che gli venga applicata alcuna penale , purchè ne dia comunicazione
all’Agenzia viaggi Rotolando verso sud entro 48 h dal ricevimento
della comunicazione. Il prezzo stabilito non potrà , in ogni modo, essere aumentato nei 21 giorni precedenti la data della partenza.

oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico.
Penali di Recesso da parte del consumatore:
- recesso fino a 30 giorni prima della partenza 10%
- recesso dai 29 ai 15 giorni prima della partenza 50%
- recesso da 14 ai 9 giorni prima della partenza 75%
- recesso dagli 8 ai 4 giorni prima della partenza 90%
- nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
- nessun rimborso è previsto sulla parte volo di ogni viaggio
- Nessun rimborso è previsto per il viaggiatore che decida di interrompere il viaggio già intrapreso.
Sostituzioni: il cliente rinunciatario può farsi sostituire da un’altra
persona sempre che:
il vettore con cui si organizza il viaggio lo consenta e che avvenga
nei termini stabili dal vettore stesso. Nel caso di viaggio in bus il termine è prefissato a 3 giorni prima dalla partenza.
Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti e ai certificati
sanitari ove richiesti. Il cedente e il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del viaggio.
Reclami: Ogni eventuale mancanza riscontrata dal viaggiatore
deve essere fatta presente immediatamente all’agenzia organizzatrice
in modo che possa intervenire tempestivamente per risolvere eventuali problemi. La richiesta di rimborso o risarcimento dovrà essere
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10
giorni lavorativi dalla data del rientro. Non saranno comunque presi
in considerazione reclami che non sono stati manifestati durante il
soggiorno.
Obbligo dei partecipanti: i partecipanti al viaggio dovranno esser
muniti di regolare documento d’identità in corso di validità per tutti i
paesi toccati dall’itinerario. Il partecipante che, per sua negligenza,
dovesse dimenticare un documento e quindi essere respinto dalle autorità, sarà considerato rinunciatario al viaggio e gli saranno applicate
le modalità previste del suddetto regolamento. Egli, inoltre dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a
tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
e alle disposizioni legislative relative al viaggio. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore del viaggio
dovesse subire a causa della loro inadempienza.
Assicurazione: a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione ai programmi di viaggi, nonché a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, la Rotolando Verso
Sud ha stipulato con la società assicuratrice Allianz s.p.a.
Foro Competente: per eventuali contestazioni e/o controversie
sarà in via esclusiva il Foro della circoscrizione di Benevento

Modifiche o annullamento del pacchetto turistico: L’Agenzia viaggi
organizzatrice può apportare modifiche al pacchetto turistico sia prima
che dopo la partenza. Nel caso in cui le modifiche avvengano prima
della partenza, siano esse economiche o logistiche, il consumatore
potrà esercitare di godere di un pacchetto turistico alternativo. Il consumatore potrà avvalersi dei diritti sopracitati anche in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora
l’Agenzia dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione , tranne che per effetto del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà disporre a sue
spese e senza gravare sul consumatore , soluzioni alternative dello
stesso valore delle precedenti. Nel caso in cui le soluzioni proposte
siano di valore economico inferiore l’Agenzia sarà tenuta al rimborso
in parte o totale del servizio.

Organizzazione tecnica: ROTOLANDO VERSO SUD
Via Giovan Battista Perasso, 7 - Benevento
Direttore Tecnico: Vincenzo Pepe
Autorizzazione Regionale: n° 317 del 08/06/2009 Agenzia Viaggi/Tour Operator
Assicurazione di responsabilità civile: compagnia Allanz s.p.a. polizza n. 77918590
Garanzia contro insolvenza e/o fallimento: socio ordinario FONDO
VACANZE FELICI

Rinunce o recesso: il consumatore può recedere dal contratto
senza penali nei seguenti casi:
- aumento del costo del pacchetto superiore al 10%
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche sen gli stessi
sono commessi all’estero. ( Ai sensi dell’art. 16 della legge del 3.8.98
n°269)

Note: il presente catalogo potrebbe subire variazioni dopo la
stampa, vi invitiamo pertanto a consultare il sito internet dell’agenzia
viaggi: www.rotolandoversosud.net o recarsi presso la sede.

Consulenti di viaggio dedicati
Programmi studiati nei dettagli
Prodotti esclusivi
Lista nozze online

Via Giovan Battista Perasso, 7 - 82100 Benevento (BN)
Tel. 0824.29499 - +39.328.1425575

