Nuova Zelanda
Nuova Zelanda - Pacchetto viaggio

QUOTAZIONE

2 People/1 Room:

€ 4.380

1 Person/ 1 Room:

su richiesta

Nuova Zelanda - Noleggio moto

QUOTAZIONE

Harley Davidson Electra Glide

€ 3.020

BMW R 1250 GS

€ 2.850

BMW R 1200 GS

€ 2.680

BMW F850 GS

€ 2.230

BMW F750 GS

€ 1.980

BMW F700 GS

€ 1.780

BMW F750 GS

€ 1.980

BMW F700 GS

€ 1.780

La quotazione è da intendersi:
tasse locali incluse
da riconfermare presso i ns uffici all'atto della conferma
per persona in Euro
Legenda
Quota pacchetto a persona
Quota noleggio moto

27 dec

12 jan

LA QUOTA COMPRENDE:













Voli intercontinentali dall’Italia in classe turistica
Tutte le sistemazioni alberghiere in hotel 3* e 4*
Accompagnatore dall’Italia in moto
Accompagnatore dall’Italia su mezzo di supporto
Monovolume 3 posti come supporto ai viaggiatori e trasporto bagagli
Trasferimenti e visite come indicato nel programma
Trattamento di prima colazione
Traghetto “Inter Islander” da Wellington a Picton per moto e passeggeri
Borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa
L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento bagaglio (sino ad € 1.000) con possibilità di integrazione
Pen drive con copia elettronica di tutta la documentazione cartacea inclusi i biglietti
aerei
Assicurazione “Rischio Zero”

IL NOLEGGIO MOTO COMPRENDE:







13 giorni di noleggio moto secondo i mofelli indicati (ritiro ad Auckland e riconsegna
a Christchurch)
Assicurazione moto contro danni e furto con franchigia
Chilometraggio illimitato
Bauletto posteriore
Primo pieno di benzina
Tassa One-way

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tasse aeroportuali (€ 280,00 circa)
 Patente internazionale (obbligatoria per condurre veicoli in Nuova Zelanda)
 Adeguamento carburante qualora la compagnia aerea lo richiedesse prima
dell’emissione dei biglietti
 Pasti, bevande, mance ed extra di carattere personale
 Parcheggi: i parcheggi custoditi negli hotels sono sempre a pagamento a carico del
cliente
 QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 80,00 PER PERSONA che comprende:
 Kit da Viaggio composto da : documenti di viaggio in elegante
portadocumenti in pelle fatto a mano, etichette bagaglio, guida a colori degli
Stati Uniti, portachiavi per la moto, libretto informativo.
 Gadget Altrimenti
 Spedizione documenti a domicilio con corriere espresso
 Assistenza Altrimenti on the Road 24h
 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio*
 Le escursion ifacoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”
 Deposito cauzionale al momento del ritiro del mezzo (necessaria carta di credito)
* I dettagli ed i costi delle assicurazioni sono indicati all’interno dell’allegato “Tabella
Assicurazioni Opzionali ” disponibile sul nostro sito.

NOTA BENE:
 Tutte le quote sono da riconfermare all’atto della prenotazione in funzione delle
disponibilità e dell’oscillazione del cambio €/$. Cambio utilizzato €/$ 1,18 e delle
eventuali promozioni in corso.
 La quota in hotel pre e post tour è da richiedere presso i ns uffici.
 Il tour verrà confermato solo al raggiungimento del nr minimo di 12 persone.
Il mancato raggiungimento di tale numero minimo, darà diritto ad Altrimenti di
cancellare il tour. Tale annullamento verrà comunicato al cliente al massimo entro 21
giorni dalla data di partenza.

INVITIAMO TUTTI I NOSTRI CLIENTI A PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DELLE
POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE E SUPPLEMENTARI PROPOSTE IN FASE DI
PREVENTIVO E SCARICABILI NELL’AREA DOWNLOAD DEL SITO.

ALTRIMENTI On the road

Via C. Bettelloni 60 - 37131 Verona
Telefono +39 045 2227436 centralino
Diretto
+39 045 4855063
tour@altrimentiviaggi.com
e-mail
web
altrimentiviaggiinmoto.com

