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Armenia & Georgia    9 giorni /8 notti 
 
OPERATIVO VOLI INDICATIVO – Aeroflot Airlines 
23/04/2019	 MILANO	 MOSCA		 10.40	15.00	 SU	2417	
23/04/2019	 MOSCA		 YEREVAN	 16.15	20.05	 SU1862	
01/05/2019	 TBILISI	 	 BOLOGNA	 18.30	20.30	 A9	769	
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (da 30 a 39 partecipanti) 
   
Alberghi: ANI PLAZA  4* Armenia 
Gallery Palace 4* Georgia 
 
Pacchetto base in camera doppia  € 1760,00                 singola + €  350 =  €   2110,00 
Diritti di Segreteria Poviglio   €    20,00         €      20,00 
Pullman RE/Milano + Bologna RE  €    35,00         €      35,00 
 

                               Totale in doppia € 1815,00      Totale in singola        €   2165,00 
 

Inoltre:   Mance da pagare in loco  €  40,00 per persona 
 

- Adeguamento valutario e carburante comunicato entro 21 giorni dalla data di partenza prevista.  
- Previste 2 gratuità in camera singola riconosciuta; 
- eventuali adeguamenti valutario e carburante non inclusi. 
- Nessun servizio prenotato né opzionato - disponibilità e quote su riconferma all’atto della prenotazione. 
- Camere singole soggette a disponibilità limitata e su riconferma all’atto dell’iscrizione. Verranno concesse 

al gruppo un massimo di 1 camera singola ogni 5 camere doppie confermate, se il numero dovesse superare 
questo rapporto il supplemento camera singola potrebbe variare. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Volo di linea Aeroflot Airlines da Milano mxp per Yerevan via Mosca e ritorno da Tbilisi per Bologna 
CON Georgian Airways, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio di 23 kg a persona e bagaglio a mano;  

- Sistemazione in hotel categoria 4* standard, camere doppie standard con servizi privati, trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo compreso acqua e caffè; 

- Bus GT con aria condizionata con autista e guida locale autorizzata parlante italiano per tutta la durata 
del tour e una bottiglietta d’acqua per persona al giorno; 

- Auricolari per tutta la durata del tour; 
- Ingressi ai siti archeologici e ai musei come previsti da programma; 
- Assicurazione spese medico/bagaglio;                      Assicurazione annullamento; 
- Documentazione di viaggio e materiale di cortesia. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Trasferimenti da/per aeroporto in Italia;                  visite non previste ed extra a carattere personale; 
- snack, pasti non previsti da programma, bevande ai pasti e durante la giornata salvo quanto 

espressamente menzionato; 
- tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 

 
DOCUMENTI 

PER I CITTADINI ITALIANI E' RICHIESTO IL PASSAPORTO REGOLARMENTE 
BOLLATO ED IN CORSO DI VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DALLA 
DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO. Al momento della ISCRIZIONE 
occorre fornire FOTOCOPIA PRIMA PAGINA DATI PASSAPORTO 
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DOCUMENTI RICHIESTI 
PER I CITTADINI ITALIANI E’ RICHIESTO IL PASSAPORTO REGOLARMENTE BOLLATO ED IN CORSO DI VALIDITA’ 
DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO 
 
VISTO DI INGRESSO 
Dal 10 gennaio 2013 i cittadini dell’UE e dei Paesi non UE aderenti all’area Schengen (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera) possono entrare in territorio armeno senza visto per un periodo massimo di 180 giorni nell’arco 
di dodici mesi. Per le altre tipologie di ingresso vale la precedente normativa, e si raccomanda pertanto di rivolgersi 
in proposito alle competenti Rappresentanze Diplomatiche-Consolari. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE 
Copia del Passaporto deve essere presentato contestualmente alla conferma di prenotazione del viaggio, unitamente 
ai propri dati anagrafici, luogo e data di nascita nonché codice fiscale completo, necessario ai fini dell’emissione 
dell’assicurazione spese medico/bagaglio e annullamento.  
 
NOTA BENE 
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione 
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio 
passaporto. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto fino a 14 anni devono sempre viaggiare 
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo del documento dove a 
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le 
generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona 
“atto di accompagno” Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario 
assumere le informazioni dovute di volta in volta. 
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Michel Tours Srls e versando a Michel 
Tours Srls il corrispettivo pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi 
comunque a carico del Cliente. Il Cliente che receda dal contratto è tenuto a versare a Michel Tours Srls quale 
corrispettivo per il proprio recesso il prezzo integrale del biglietto aereo oltre ad una penale calcolata sui servizi a 
terra così determinata: 
- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 30 e i 10 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 9 e i 4 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 3 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
 

Attenzione: Iscrizioni assolutamente entro il 25 ottobre per godere 
dei vantaggi di un pacchetto promozionale veramente interessante 

 
Bonifico intestato a “Parrocchia Poviglio S. Stefano – ArmeniaGeorgia 2019 “  
- via don Pasquino Borghi 1 – 42028 Poviglio RE  - Banco Popolare Società Cooperativa 
IBAN               IT60J0503466410000000003968 
Primo acconto:   € 300 entro venerdì 19 ottobre 2018    

-     Saldo: entro febbraio 2019   - 
 


