
QUOTA A PERSONA

Per informazioni e prenotazioni: Andrea 340 153 49 52

LA QUOTA COMPRENDE

Hotel 3*Sup in 1/2 pensione (acqua incl.)
Camera superior con balcone
Assicurazione medico bagaglio e
annullamento
Wi-Fi e parcheggio gratuito
Centro wellness
Val Gardena Mobilcard

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

EMOZIONITALIAONLINE 340 153 49 52

TRENTINO/ 15-22 LUGLIO 2023

LA QUOTA NON COMPRENDE

Navette/minibus casa-hotel (costo da sud

Pranzi
Tassa soggiorno (€.2 al giorno p.p.)
Ingressi
Tutto quanto non indicato alla voce "La
quota comprende"

       dividere tra i partecipanti)

 

CAUZIONE IMMEDIATA
ALL'ISCRIZIONE:

€.200
SALDO ALLA CONFERMA DEL
VIAGGIO:

€.615 + quota navetta

Animali ammessi  €.15 al giorno



Selva di Val Gardena si trova a 1563 m, ai piedi del maestoso massiccio del Sella tra le imponenti
montagne del Sassolungo e del Gruppo del Puez, nel cuore delle Dolomiti. Attraverso il Passo Gar
dena e il Passo Sella si raggiungono le vicine valli ladine: la Val Badia e la Val di Fassa. La località di
Selva è una delle destinazioni turistiche più famose e popolari dell’arco alpino, grazie alla sua offer
ta turistica e al paesaggio mozzafiato delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO.
L’ottima posizione e il ricco programma sportivo e ricreativo, contribuiscono a rendere Selva di Val
Gardena la meta ideale per una vacanza estiva e invernale in Alto Adige..

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Emozionitaliaonline si riserva la facoltà di modificare l'ordine delle visite e il
programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare la
qualità dei servizi e del programma

Partenza da Portomaggiore,Ferrara (orari da definire) in direzione di Selva di Val Gar
dena, gioiello della provincia di Bolzano. All'arrivo consegna delle valigie in hotel e
tempo libero per passeggiare nella bella cittadina. Check-in, consegna delle camere e
pranzo libero e inizio della settimana di vacanza.

Sabato 15 Luglio

Domenica 16 - Venerdi 21 Luglio
 L'Hotel socio di Val Gardena Activ mette a disposizione innumerevoli attività per il
tempo libero di cui alcune sono comprese nel pacchetto settimanale. Sarà a disposi-
zione un'area wellness con due saune a diverse temperature, bagno turco, doccia aro-
matica, sala relax, solarium e Idromassaggio panoramico con splendida vista al grup-
po del Sella e Sassolungo. (aperto solo su prenotazione, per massimo 1 ora e mezza
per gruppo di famiglia o piccoli gruppi e per 4 turni giornalieri). Inoltre al tuo arrivo
riceverai la "Val Gardena Mobil Card" per tutta la durata del tuo soggiorno! Con que-
sta tessera puoi viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto pubblici della re
te altoatesina, che collegano tra gli altri i paesi di Selva, Ortisei e S. Cristina. Così, puoi
spostarti in modo veloce, semplice ed ecologico durante tutta la durata delle tue va
canze!

Sabato 22 Luglio
Colazione in hotel, tempo libero a disposizione, pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per il rientro ai luoghi di provenienza

https://www.val-gardena.com/it/estate/mobilita/#c7915
https://www.val-gardena.com/it/selva-di-val-gardena/
https://www.val-gardena.com/it/ortisei/
https://www.val-gardena.com/it/santa-cristina/


LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO

CAUZIONE IMMEDIATA ALL'ISCRIZIONE
200 € + eventuali servizi facoltativi scelti da versare subito con l’iscrizione (se ti
iscriverai con un messaggio Whatsapp, puoi pagare entro la giornata)

Puoi pagare in una modalità:
- con bonifico bancario ad Emozionitaliaonline
 > Intestatario: Emozionitaliaonline
 > IBAN: IT 34 H 05387 67320 00000 3114368
 > Causale (ricordala sempre): Cauzione/Saldo + Nome gita in breve (es. Roma 10/9/22) +
nominativi (es. Rossi L. e Bianchi G.) + eventuali servizi facoltativi scelti.

N.B: invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento,
così da darci la possibilità di registrare il pagamento nel più breve tempo possibile

SALDO ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO
615 € da versare al ricevimento del messaggio della conferma del viaggio. Se ti iscrivi
dopo che il viaggio è già stato confermato, dovrai saldare all’iscrizione. 

N.B: invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento,
così da darci la possibilità di registrare il pagamento nel più breve tempo possibile

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L'iscrizione al viaggio sottintende che il cliente abbia letto, compreso e accettato tutto ciò che è
scritto in "CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO"

Hotel 3* in 1/2 pensione (acqua incl.)
Camera superior con balcone
Assicurazione medico bagaglio e
annullamento
Wi-Fi e parcheggio gratuito
Centro wellness
Val Gardena Mobilcard

Navette/minibus casa-hotel (costo da sud

Pranzi
Tassa soggiorno (€.2 al giorno p.p.)
Ingressi
Tutto quanto non indicato alla voce "La
quota comprende" 

       dividere tra i partecipanti)

NB: L'iscrizione al viaggio sottintende che il cliente abbia letto, compreso e
accettato tutto ciò che è scritto in "CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO"



INFORMAZIONI
Andrea 340 153 49 52 (anche Whatsapp)
Email: iscrizioni@emozionitalia-online.it
Sito Web: www.emozionitalia-online.it

ISCRIZIONI

Nomi e cognomi dei partecipanti
Punto di carico bus (da scegliere tra quelli presenti sul programma)
Eventuali servizi facoltativi scelti. Se non verranno esplicitati daremo per scontato che non
vuoi farli. 
Evidenziare la tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola o tripla) nel caso di viaggi
con soggiorno in hotel 

Inviaci le foto fronte e retro del codice fiscale e della carta d’identità (o passaporto) in corso
di validità di chi non ha mai viaggiato con noi (ci servono per questioni fiscali e per eventuali
check-in in hotel)

Per iscriverti invia un messaggio Whatsapp o SMS al numero 340 153 49 52 di
Emozionitaliaonline specificando nel messaggio:

Dopo la comunicazione dei partecipanti faremo un controllo per verificare di avere i documenti
necessari; in caso non li avessimo: 

N.B: ricorda che l'iscrizione sarà ritenuta valida solo con il versamento immediato
all'iscrizione della cauzione

CONFERMA DEL VIAGGIO
Al raggiungimento della quota minima di iscritti* indicata sul programma, invieremo un
messaggio Whatsapp o SMS a conferma del viaggio agli iscritti al viaggio.

N.B: gli iscritti sono i clienti che hanno versato la cauzione + eventuali servizi facoltativi
IMMEDIATAMENTE all’iscrizione. 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Nel caso in cui venisse annullato un viaggio, avrai diritto al rimborso del 100% della quota
versata se risulterai ancora iscritto al viaggio al momento dell’invio della comunicazione
dell’annullamento.
- Se ti cancelli dal viaggio prima che venga annullato, avrai diritto al rimborso in base agli
scaglioni che trovi al paragrafo “CANCELLAZIONE DAL VIAGGIO”.
- Se un viaggio per il quale hai sottoscritto l’assicurazione annullamento viene annullato dal tour
operator, avrai diritto alla somma versata per sottoscrivere l’assicurazione annullamento; se,
invece, il viaggio viene annullato da noi, non avrai diritto alla somma di cui sopra.

N.B: in caso di eventi eccezionali come calamità naturali, epidemie, sommosse annulleremo il
viaggio se e SOLO se le autorità competenti imporranno divieti agli spostamenti (non riteniamo
autorità competenti giornali, tg, talk show, fake news, social network e chiacchiere da bar)



CANCELLAZIONE DA UN VIAGGIO E RELATIVE PENALI

PENALE 100%: se ti cancelli da un viaggio (già confermato) da 0 a 7 giorni dalla partenza. Se,
però, riusciamo a trovare un sostituto tra gli iscritti all’eventuale lista d’attesa al viaggio, ti
restituiremo il 100% della quota versata. La penale si applica anche con iscrizioni al viaggio
fatte sfruttando i bonus o un voucher.
PENALE 50%: se ti cancelli da un viaggio (già confermato) da 8 a più giorni dalla partenza.
Se, però, riusciamo a trovare un sostituto tra gli iscritti all’eventuale lista d’attesa al viaggio, ti
restituiremo il 100% della quota versata. La penale si applica anche con iscrizioni al viaggio
fatte sfruttando i bonus o un voucher.
PENALE 0%: se ti cancelli da un viaggio non ancora confermato.

Cancellazione da un viaggio per cui a) NON è prevista un’assicurazione annullamento, b) è
prevista un’assicurazione annullamento ma NON l’hai sottoscritta:

N.B: Ovviamente le penali sono applicate alla quota totale del viaggio, non alla quota versata.

Cancellazione da un viaggio per cui è stata sottoscritta l’assicurazione annullamento:
Se ti cancelli da un viaggio avendo sottoscritto una polizza assicurativa contro l’annullamento
del viaggio (attivabile SOLO per motivi certificabili), riceverai il rimborso previsto dalle
condizioni contrattuali della polizza sottoscritta, fermo restando il necessario ottemperamento
delle linee guida da seguire per proseguire con l’iter assicurativo.

N.B: l’agenzia si occuperà di aprire il sinistro presso la compagnia assicurativa, ma
successivamente, per via della privacy, spetterà a te fornire i documenti necessari per proseguire
con l’iter assicurativo. 

RIMBORSI
Se hai diritto ad un rimborso, lo riceverai attraverso un bonifico bancario (dovrai indicarci l’iban
e l’intestatario al quale fare il versamento)

NORME IGIENICHE IN BUS
i nostri bus sono sanificati ed igienizzati dopo ogni viaggio
verranno applicate tutte le disposizioni richieste da eventuali DPCM
chi non non dovesse risultare idoneo (secondo le disposizioni di eventuali DPCM), non potrà
salire in bus e pertanto perderà l’intera quota versata.
è facoltativo indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio in pullman (a meno
di DPCM di senso contrario).

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA

Nome e cognome Data

Per accettazioneTimbro e firma dell'agenzia


