
LIBERI DI VIAGGIARE!LIBERI DI VIAGGIARE!

Ecco qui le nostre nuove Condizioni di Vendita relative al periodo emergenza COVID 

Valide a partire dal 1° Ottobre 2020

» CANCELLAZIONI VIAGGI all’ESTERO �no a 30 GIORNI dalla partenza per qualsiasi causa senza penali o 
voucher*  

» CANCELLAZIONI VIAGGI in ITALIA �no a 15 GIORNI dalla partenza per qualsiasi causa senza penali o 
voucher*  

*Sono esclusi da questa policy straordinaria tutti i servizi eventualmente richiesti che necessitino di prepagamenti come speciali tari�e 
aeree non rimborsabili o particolari servizi a terra, di cui in ogni caso si chiederà preventivamente autorizzazione scritta a procedere agli 
interessati. 

» CANCELLAZIONI PER EFFETTO DI RESTRIZIONI DOVUTE AL COVID-19 senza penali o voucher*, ovvero :
          • Qualora fossero emanate successivamente alla prenotazione del viaggio, norme che  impediscano
 l’espatrio verso il Paese prescelto
          • Qualora fossero emanate successivamente alla prenotazione del viaggio norme che impediscano
 l’ingresso nel Paese prescelto da parte del governo locale. 
          • Obbligo di quarantena nel paese di destinazione o al rientro in Italia
 
*con rimborso integrale delle somme versate a titolo di acconto e/o saldo).

ANCHE IN VIAGGIO SIAMO CON TE!

» SPECIALE ASSICURAZIONE MEDICA: a�ancate alle usuali coperture, la gestione di tutti i casi connessi al 
COVID-19 sia all’estero che in Italia, sia per quello che riguarda eventuali spese mediche che eventuali  
spese di prolungamento soggiorno  o degenza legati a situazioni Covid-19  con massimale per spese medi 
che  �no a € 30.000 (valore innalzabile facoltativamente)
 
» POLIZZA INTEGRATIVA ANNULLAMENTO  “CAMBIO IDEA” che permette il recesso dal viaggio anche senza  
alcun giusti�cativo (clausola valida �no a 11 giorni antecedenti la partenza / rimborso delle penali applica te 
�no a € 1.500 per persona, con uno scoperto del 25% ) 

Se avete in mente un viaggio, una destinazione, ma anche solo qualche
curiosità di Paesi lontani o borghi vicini, non esitate a contattarci. 
  

Noi siamo accanto a voi!
Bashō Viaggi


