AUSTRALIA
PROGRAMMA DEFINITIVO VIAGGIO DI NOZZE

SPOSI
ROSARIA & ANTONELLO
Servizi accessori
Assicurazione AMITRAVEL - We Care You Smile
Include: medico e bagaglio base ante partenza - rimborso spese mediche in viaggio (compresi atti di terrorismo)
annullamento viaggio base - ripetizione viaggio - assistenza alla persona H24 - tutela legale - Travelcare e Med 24.
Quote di apertura pratica (documenti emessi da Naar)
include: kit viaggio • assicurazione Rischio Zero • assistenza 7su7 24h24
Garanzia Blocca Prezzo

lunedì 15 maggio 2017 - Roma / In volo
Volo Emirates EK 100
Partenza alle ore 11:30 dall'aeroporto di Roma Fiumicino
Arrivo alle ore 19:20 all'aeroporto di Dubai

Volo Qantas Airways QF 8352
Partenza alle ore 21:15 dall'aeroporto di Dubai
Arrivo il giorno successivo alle ore 08:40 all'aeroporto di Singapore Changi
Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

martedì 16 maggio 2017 - In volo / Singapore
Singapore
Hotel: M Social - Advance Purchase Alcove + Breakfast Special colazione continentale (2 notti)

POSIZIONE
L'M Social Singapore si trova a 800 metri di distanza dal Robertson Walk, a 900 metri dalla UE Square Shopping
Centre, a 1,4 km a piedi dalla stazione MRT di Clarke Quay e a 1,1 km dal Chinatown Heritage Centre, mentre il
Tempio di Sri Mariamman dista 1,3 km. L'Aeroporto di Changi, lo scalo più vicino, è ubicato a 18 km.

CAMERE
Ogni camera climatizzata è adornata con tappeti spessi, e dispone di una TV a schermo piatto con canali satellitari. È
disponibile anche un pratico smartphone provvisto di guida della città, dati mobili illimitati e telefonate gratuite, sia a
livello locale che internazionale. Alcune unità includono un'area salotto, e alcune vantano anche una terrazza per
rilassarsi dopo una lunga giornata. Troverete inoltre accappatoi, pantofole e set di cortesia.

SERVIZI
Immerso nel cuore del vivace Robertson Quay, lungo l'iconico Fiume Singapore, l'M Social Singapore offre alloggi
lontano dal caos e dalla frenesia della città. Con interni progettati dal famoso designer francese Philippe Starck, è
dotato di una piscina all'aperto, di un centro fitness, di un ristorante in loco e di un bar che serve drink. Il WiFi è
gratuito.

mercoledì 17 maggio 2017 - Singapore
giovedì 18 maggio 2017 - Singapore / In volo
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Volo Qantas Airways QF 36

Partenza alle ore 19:55 dall'aeroporto di Singapore Changi
Arrivo il giorno successivo alle ore 05:20 all'aeroporto di Melbourne
Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

venerdì 19 maggio 2017 - In volo / Adelaide
Volo Qantas Airways QF 671

Partenza alle ore 06:40 dall'aeroporto di Melbourne
Arrivo alle ore 07:30 all'aeroporto di Adelaide
Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

Adelaide
Hotel: Ibis Adelaide - Standard Room 1 Queen Bed DB (3 notti)
Turistica superiore. Apertura luglio 2014. Nuovo hotel situato nel cuore della città, a breve distanza da Rundle Mall e
Rundle Street, da ristoranti, locali e shopping.
E' caratterizzato dai graffiti dell'artista Ghostpatrol sparsi un po' ovunque nella struttura.
Le 311 camere (piuttosto piccole), hanno letti queen size o due letti singoli, bagno con doccia, ferro ed asse da stiro,
bollitore, telefono e televisore a schermo piatto.
Le camere superior si trovano dal 5° piano in su ed hanno vedute sulla città o sulle Adelaide Hills.
L'hotel mette a disposizione bar e ristorante aperti per colazione (dalle ore 06.30 alle 10.00) e cena. Anche per pranzo
dal lunedì al venerdì.
C'è inoltre una palestra e servizio lavanderia.

sabato 20 maggio 2017 - Adelaide
domenica 21 maggio 2017 - Adelaide
escursione Kangaroo Island Experience - ferry a/r Partenze giornaliere - Natale escluso
Partenza alle 06.45 dal terminal dei pullman al 211 di Victoria Square (previsti pick up anche nei principali hotel).
Si percorre la Fleurieu Peninsula fino Cape Jervis. Imbarco sul traghetto per la traversata di 45 minuti fino a Kangaroo
Island.
Arrivo ed incontro con la guida locale di lingua inglese per la visita dell'isola in pullman.
Resto della mattinata dedicata alla visita al Seal Bay National Park, per passeggiare fra i leoni marini.
Dopo il pranzo (a due portate), proseguimento verso il Flinders Chase National Park habitat naturale di koala, canguri,
echidna, wallaby etc..
Percorrendo particolari passerelle si raggiungono sia Remarkable Rocks che l'Admiral's Arch, fra i punti più
spettacolari dell'isola.
Rientro e Penneshaw e traversata in traghetto fino a Cape Jervis con arrivo ad Adelaide in tarda serata.
Disponibili opzioni con volo di rientro ad Adelaide (o andata - andata/ritorno -trasferimenti da/per l'aeroporto non
inclusi)
Kangaroo Island, a soli 30 minuti di volo da Adelaide, è un paradiso per chi desidera vedere la particolarissima fauna
australiana nel suo ambiente naturale. Le sue coste battute dalle onde sono un rifugio per leoni marini, foche, aquile
di mare e falchi. Nei boschi e nelle radure si trovano canguri, wallaby, koala, echidne, opossum e che di Cape Barren.
Il vento e l'acqua hanno modellato le strane forme delle rocce di Admiral's Arch e di Remarkable Rocks.
lunedì 22 maggio 2017 - Adelaide / Alice Springs / Kings Canyon - Watarrka National Park

Volo Qantas Airways QF 723

Partenza alle ore 10:55 dall'aeroporto di Adelaide
Arrivo alle ore 13:05 all'aeroporto di Alice Springs
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Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

Alice Springs
AVIS AUS NT Cat. W - 4WD - PFAR (Mitsubishi Pajero o simile) - Self Drive Inclusive - km illimitato ed
assicurazioni incluse - Self Drive Inclusive - km illimitato ed assicurazioni incluse - ritiro Alice Springs il
22/05/2017 ore 14 - rilascio Ayers Rock il 25/05/2017 ore 14
Fuoristrada FFAR con cambio automatico tipo Mitsubishi Pajero o simile
Capienza: 5 adulti, 2 valige grandi e 2 piccole
Catteristiche: 5 porte - 6 cilindri - aria condizionata - servosterzo - airbag nei sedili anteriori, ABS, lettore CD/MP3,
Bluetooth
La quota di noleggio Self Drive include:
- chilometraggio illimitato (nelle aree remote solo se rispettati i giorni minimo di noleggio, altrimenti inclusi 100km al
giorno/ km extra a 27.5 cents a km) - Vehicle Registration Recovery (VRR) - Administration Fee Recovery (AFR) Damage Cover (DC) che copre i danni al veicolo noleggiato e di terzi - Airport Concession Fee Recovery (ACFR) –
navigatore - franchigia pari a 0 per danni causati all’auto (solo se sono rispettate le condizioni di noleggio) - Loss
Damage Waver (copertura per danni a terzi) è inclusa automaticamente ma varia secondo le leggi dello stato dove
avviene l'incidente e dello stato in cui è immatricolata l'auto - tasse statali e governative, GST 10% - supplementi per
noleggi one way (se rispettati giorni minimi di noleggio 3 tra le principali città e nel Northern Territory – 7 giorni nel
Western Australia)
La quota non include:
- carburante (l’auto viene fornita con il pieno e va riconsegnata con il pieno) - assicurazioni facoltative - sedile per
bambini AUD 8 al giorno (max 62 AUD - obbligatorio fino a 7 anni) - extra facoltativi
Tutti gli extra sono soggetti a tassa statale e GST ad un tasso del 10%
E’ necessario presentare una patente valida, rilasciata da almeno un anno. Se la patente non è in inglese deve essere
accompagnata dalla patente internazionale.

Kings Canyon - Watarrka National Park
Hotel: Kings Canyon Resort - Standard Room DB + FULL BREAKFAST (1 notte)
Prima. Situato a 7 km dal Watarrka National Park, che racchiude le formazioni rocciose del Kings Canyon risalenti ad
oltre 120 milioni d'anni fa, con spettacolari gole e strapiombi di oltre 270 mt, oasi e panorami che si perdono all'infinito!
Progettato per avere il minimo impatto nell'ambiente, il Kings Canyon Resort offre una vera esperienza del Red
Centre.
Le 128 camere hanno aria condizionata, televisore, frigorifero, ferro ed asse da stiro, radiosveglia. Si suddividono in
96 camere standard e 32 camere deluxe con vasca idromassaggio con spettacolare vista, oltre ad un'area campeggio
con 36 "budget rooms" con servizi in comune.
Tra i diversi servizi offerti: un piccolo supermarket, stazione di servizio, lavanderia, negozio di souvenir, due piscine,
un campo da tennis, banco per prenotare tour, escursioni o voli panoramici, una speciale piattaforma panoramica che
permette di assistere a spettacolari tramonti, oltre ad un angolo barbecue all'aperto.
Tra i ristoranti: l'informale Desert Oaks Cafe, l'Outback BBQ and Grill per una vera cena australiana ed intrattenimento
dal vivo (aperto solo in alta stagione aprile-ottobre) ed il Thirsty Dingo Bar aperto dalla 14.00 a notte fonda.

martedì 23 maggio 2017 - Kings Canyon - Watarrka National Park / Ayers Rock
Ayers Rock Hotel: Desert Gardens Hotel - Standard Room - 2 Night Escape DB (2 notti)
ristrutturazione
Da novembre inizieranno i lavori di ristrutturazione delle camere desert deluxe, deluxe rock view e della reception.
I lavori si svolgeranno quando la maggior parte degli ospiti è in tour, tra le ore 07.00 e le 17.00, dal lunedì al sabato (il
sabato fino alle 12.00 - i lavori sono sospesi durante il periodo di Natale, tra il 17 dicembre ed il 4 gennaio).
Non ci saranno grandi disagi dato che i lavori procederanno a blocchi di camere e non sono previsti forti rumori.
Anche la reception subirà un restyling a febbraio, sempre nelle ore di minor traffico.
Dal 05 gennaio a fine marzo 2017, completa ristrutturazone del ristorante. Durante questo periodo la prima colazione
verrà servita tra le 06.30 e le 10.00 al Geckos Café, nella Town Square. Un servizio shuttle gratuito operrerà tra l'hotel
e Town Square. Per pranzo e cena i clienti hanno a disposizione tutti i ristoranti del resort.
Il termine dei lavori è previsto per fine marzo 2017.
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L'Ayers Rock Resort è formato da 5 hotel di diverse categorie:
l' Outback Pioneer, il Lost Camel, gli Emu Walk Apartments, il Desert Gardens ed il Sail in the Desert.
Dispone di 5 piscine, 2 campi da tennis, lavanderia, centro massaggi, galleria d'arte aborigena, internet-point, ufficio
per prenotazione di tour ed escursioni, negozio di abbigliamento, ufficio postale, stazione di servizio, supermercato,
banca, salone di bellezza, ufficio postale, servizio di trasferimento gratuito da/per l'aeroporto ed all'interno del resort,
un visitor centre, oltre a 10 diversi ristoranti e bar.
Free wifi disponibile (escluse le camere dormitorio all'Outback Pioneer) fino ad una velocità di 256KB.
Prima superiore. Situato nel cuore del resort, a pochi passi da ristoranti, bar e negozi. Circondato da eucalipti, è un
edificio moderno ma con reminiscenze della cultura aborigena e della tradizione dell'outback. Dispone di 218 camere,
tutte con balcone o giardinetto, aria condizionata, minibar, frigorifero, radio, televisione, telefono, ferro ed asse da
stiro. Le camere standard hanno letti queen-size e sono nella parte interna del resort, con vista sulla piscina; le deluxe
hanno letti king-size e hanno vedute sul deserto o sul monolito.
Nell'hotel si trovano due ristoranti ed un bar. Il White Gums è aperto tutti i giorni per colazione e cena ed offre un
menù con un tocco d'oriente. L'Arnguli Grill aperto solo per cena, in alta stagione. L'informale Bunya Bar e Palya Pool
bar è aperto per snack, pasti veloci ed aperitivi dalla tarda mattinata fino a tardi.
Voyages ha introdotto una serie di esperienze aborigene, gratuite, nell'arco della giornata:
- passeggiate guidate nel bush
- visita ai giardini (guida della flora nativa disponibile alla reception)
- scuola di pittura per bambini
- racconti delle storie Anangu
- lezione di lancio boomerang o lance
- ascolto di didgeridoo
- visita alla galleria d'arte
- spettacoli di danze tradizionali.
Calendario degli eventi disponibile su richiesta

mercoledì 24 maggio 2017 - Ayers Rock
giovedì 25 maggio 2017 - Ayers Rock / Cairns / Palm Cove
Volo Qantas Airways QF 1854

Partenza alle ore 15:15 dall'aeroporto di Ayers Rock
Arrivo alle ore 18:15 all'aeroporto di Cairns
Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

Cairns
AVIS AUS METRO Cat. D - SCAR (Nissan Pulsar o simile) - Self Drive Inclusive - km illimitato ed assicurazioni
incluse - Self Drive Inclusive - km illimitato ed assicurazioni incluse - ritiro Cairns il 25/05/2017 ore 19 - rilascio
Cairns il 31/05/2017 ore 14
Berlina SCAR con cambio automatico tipo Nissan Pulsar o simile
Capienza: 4 adulti, 2 valige grandi
Catteristiche: 4 porte - 4 cilindri - aria condizionata - servosterzo - airbag nei sedili anteriori, ABS, lettore CD
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La quota di noleggio Self Drive include:
- chilometraggio illimitato (nelle aree remote solo se rispettati i giorni minimo di noleggio, altrimenti inclusi 100km al
giorno/ km extra a 27.5 cents a km) - Vehicle Registration Recovery (VRR) - Administration Fee Recovery (AFR) Damage Cover (DC) che copre i danni al veicolo noleggiato e di terzi - Airport Concession Fee Recovery (ACFR) –
navigatore - franchigia pari a 0 per danni causati all’auto (solo se sono rispettate le condizioni di noleggio) - Loss
Damage Waver (copertura per danni a terzi) è inclusa automaticamente ma varia secondo le leggi dello stato dove
avviene l'incidente e dello stato in cui è immatricolata l'auto - tasse statali e governative, GST 10% - supplementi per
noleggi one way (se rispettati giorni minimi di noleggio 3 tra le principali città e nel Northern Territory – 7 giorni nel
Western Australia)
La quota non include:
- carburante (l’auto viene fornita con il pieno e va riconsegnata con il pieno) - assicurazioni facoltative - sedile per
bambini AUD 8 al giorno (max 62 AUD - obbligatorio fino a 7 anni) - extra facoltativi
Tutti gli extra sono soggetti a tassa statale e GST ad un tasso del 10%
E’ necessario presentare una patente valida, rilasciata da almeno un anno. Se la patente non è in inglese deve essere
accompagnata dalla patente internazionale.

Palm Cove
Hotel: Paradise on the Beach - Luxury Studio Pool View DB (6 notti)
Turistica superiore. Situato di fronte alla spiaggia, circondato da splendidi alberi, a breve distanza dai negozi, bar e
ristoranti di Palm Cove.
Tutte le sistemazioni hanno aria condizionata e ventilatori a pale, balcone, vista mare o piscina, asciugacapelli,
televisore, mini bar, cassaforte, ferro ed asse da stiro; gli appartamenti hanno anche angolo cucina.
Il complesso dispone di piscina, idromassaggio e banco prenotazione tours.

venerdì 26 maggio 2017 - Palm Cove
sabato 27 maggio 2017 - Palm Cove
domenica 28 maggio 2017 - Palm Cove
lunedì 29 maggio 2017 - Palm Cove
martedì 30 maggio 2017 - Palm Cove
mercoledì 31 maggio 2017 - Palm Cove / Cairns / Sydney
Volo Qantas Airways QF 927

Partenza alle ore 16:15 dall'aeroporto di Cairns
Arrivo alle ore 19:10 all'aeroporto di Sydney
Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

Sydney
Hotel: Cambridge Hotel Sydney - Premium Room - Stay Pay Bonus DB (4 notti)
Turistica. Situato a breve distanza dal centro, Oxford Street, Darling Harbour, Hyde Park.
Dispone di 170 camere con bagno privato, aria condizionata, televisore, telefono, cassetta di sicurezza, ferro ed asse
da stiro, alcune hanno balcone.
Tra i servizi dell'hotel: piscina coperta, bar, ristorante e parcheggio a pagamento.

giovedì 1 giugno 2017 - Sydney
venerdì 2 giugno 2017 - Sydney
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sabato 3 giugno 2017 - Sydney
domenica 4 giugno 2017 - Sydney / Roma
Volo Qantas Airways QF 8413

Partenza alle ore 21:10 dall'aeroporto di Sydney
Arrivo il giorno successivo alle ore 05:40 all'aeroporto di Dubai
Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

lunedì 5 giugno 2017
Volo Qantas Airways QF 8097

Partenza alle ore 09:10 dall'aeroporto di Dubai
Arrivo alle ore 13:25 all'aeroporto di Roma Fiumicino
Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

ITINERARIO AEREO
Volo

Giorno

Da/A

Ora

Prenotazione : 3CTXW6 - Clienti : Camera 1

EK 100

lunedì 15 maggio 2017

QF 8352

QF 671

lunedì 15 maggio 2017
martedì 16 maggio 2017
giovedì 18 maggio 2017
venerdì 19 maggio 2017
venerdì 19 maggio 2017

QF 723

lunedì 22 maggio 2017

QF 1854

giovedì 25 maggio 2017

QF 927

mercoledì 31 maggio 2017

QF 8413

domenica 4 giugno 2017
lunedì 5 giugno 2017
lunedì 5 giugno 2017

QF 36

QF 8097

Roma Fiumicino
Dubai
Dubai
Singapore Changi
Singapore Changi
Melbourne
Melbourne
Adelaide
Adelaide
Alice Springs
Ayers Rock
Cairns
Cairns
Sydney
Sydney
Dubai
Dubai
Roma Fiumicino

11:30
19:20
21:15
08:40
19:55
05:20
06:40
07:30
10:55
13:05
15:15
18:15
16:15
19:10
21:10
05:40
09:10
13:25

EK = Emirates QF = Qantas Airways
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1 Euro
Dollaro
1
Austr.
Dollaro
1
USA

= € 1,0000
= € 0,7142
= € 0,9357

Note:
RICHIESTA ACCONTO
Naar Tour Operator richiederà alla conferma della prenotazione il pagamento dell'acconto pari al 25%,dal conteggio
saranno escluse le seguenti voci: quote apertura pratica, assicurazioni e garanzia blocca prezzo. le voci sopracitate
saranno sommate, per il valore integro, all'importo dell'acconto richiesto.
Per evitare cambi e/o modifiche quote consigliamo di emettere la biglietteria aerea.
Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla partenza, e nessun documento di viaggio potrà essere inviato prima
dell'accredito del bonifico sul nostro conto corrente.

QUOTE APERTURA PRATICA
Le quote si intendono per persona. Riduzione 50% bambini 2/12 anni - Riduzione 100% infant 0-2 anni.
- documenti emessi da Naar Tour Operator: € 75,00
La quota di apertura pratica con documenti emessi da Naar Tour Operator prevede un set esclusivo composto da trolley o
borsa da viaggio, portadocumenti e programma di viaggio personalizzato rilegato in un pratico libretto
La quota apertura pratica include:
• "Viaggi Rischio Zero" UnipolSai (per casi di forza maggiore durante il viaggio)
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ASSISTENZA – con Voi 24 ORE SU 24 7 GIORNI SU 7
Un servizio telefonico gestito da un team di professionisti, a vostra disposizione per fornire assistenza in corso di viaggio in italiano,
7 giorni su 7 H24.
GARANZIA BLOCCA PREZZO
Grazie all'acquisto della garanzia Blocca il Prezzo potrete evitare incrementi dei costi dovuti alle fluttuazioni del cambio
euro/valuta sui servizi a terra (voli, tasse aeroportuali e Japan Rail Pass esclusi). La rinuncia comporterà l'eventuale
applicazione degli adeguamenti come da condizioni generali di contratto. La garanzia Blocca il Prezzo deve essere acquistata
prima della conferma della pratica.
N.B.
Il tour operator risponderà solo ed esclusivamente per i servizi, qui sopra elencati, prenotati/confermati
su richiesta dell'agenzia di viaggi. Eventuali servizi forniti al cliente direttamente dall'agenzia quindi non
inclusi nella conferma dei servizi di Naar Tour Operator non rientrano nella responsabilità organizzativa
del tour operator quindi non saranno coperti dal nostro servizio di assistenza 7/24
LE COPERTURE ASSICURATIVE
Naar Tour Operator SpA in collaborazione le compagnie di assicurazioni Filo Diretto Assicurazioni SpA e UnipolSai Assicurazioni
SpA, ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi un completo pacchetto assicurativo che tutela tutti i propri clienti /
viaggiatori con una polizza che copre il rimborso delle spese mediche, l'assistenza alla persona, i danni al bagaglio, le penali di
annullamento, la ripetizione del viaggio,
la tutela legale e con la polizza "Viaggi Rischio Zero", compresa nella quota di apertura pratica, che interviene a viaggio iniziato a
seguito di eventi fortuiti e cause di forza maggiore.
Assicurazione AMITRAVEL "We Care You Smile"
Include:










Infortuni e Malattia prima della partenza
Annullamento viaggio in conseguenza delle cause elencate in polizza fino ad € 20.000
Ripetizione del viaggio fino a € 5.000
Assistenza alla persona tramite Centrale Operativa 24h/24h (compresi atti di terrorismo)
Rimborso Spese Mediche in viaggio fino ad € 10.000 - per viaggi in Italia fino a € 1.000 (compresi atti di terrorismo)
Bagaglio fino a € 800
Tutela Legale fino a € 5.000
Servizi Travelcare e Med 24

Per una maggiore tutela prima della partenza è possibile integrare le garanzie ed i servizi prestati dall’assicurazione We
care You Smile con i seguenti plus:




Garanzia Annullamento più ampia che comprende gli annullamenti dovuti a circostanze imprevedibili ed oggettivamente
documentabili (malattie preesistenti incluse)
Garanzia riprotezione viaggio che garantisce un rimborso degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli
di viaggio (in sostituzione a quelli non utilizzabili) per ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza determinato da
cause o eventi imprevedibili e non conosciuti all’assicurato

Proponiamo inoltre delle formule assicurative integrative e facoltative:
Amitour Plus: integrazione spese mediche con massimale a partire da € 100.000 per persona. (Sono previste anche integrazioni
spese mediche fino a €300.000, €500.000, €1.000.000).
CODICE FISCALE - legge n°122/2010 del 22/12/2010
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In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge n°122/2010, prot. n° 2010/184182 del 22/12/2010, è necessario, per pratiche
superiori a € 3.000, fornire nome, cognome, codice fiscale, regione, data e luogo di nascita dell'intestatario della fattura.
I documenti di viaggio saranno spediti o resi disponibili on line solo dopo aver ricevuto il codice fiscale dell'intestatario
della pratica.
COMPAGNIE AEREE: BAGAGLI E ASSEGNAZIONE POSTI
Le normative relative ai bagagli imbarcati sui voli, così come le eventuali fee applicate, sono soggette a continue variazioni ed
evoluzioni, si invita pertanto a consultare direttamente i siti delle compagnie aree coinvolte nel vostro itinerario prima della
partenza. Per facilità, sulla homepage del sito naar.com alla voce "Condizioni Generali di vendita, Scheda tecnica e Info Utili" (in
basso a destra) troverete link delle principali compagnie aeree, per tutte le altre preghiamo consultare i siti ufficiali.
Naar Tour Operator si impegna, ove possibile ad assegnare i posti sui voli intercontinentali.
Qualora non fosse possibile effettuare la pre-assegnazione per motivi tecnici o per qualsiasi altra ragione, nessuna responsabilità
potrà essere imputabile al TO.
La compagnia aerea si riserva comunque la facoltà di modificare tale assegnazione in base alle proprie esigenze.
Si consiglia di verificare sul biglietto elettronico se è presente la pre-assegnazione del posto in caso contrario, è possibile:




effettuare il check in online e la pre-assegnazione 24 ore prima della partenza tramite il sito diretto della compagnia aerea
effettuarla direttamente in aeroporto recandosi con largo anticipo al banco check-in

Si consiglia di effettuare il check-in del volo con largo anticipo rispetto alla partenza:




voli intercontinentali: 3 ore prima, nei periodi di alta stagione (Luglio e Agosto, Natale, Capodanno, Giorni Festivi) vi
preghiamo di prevedere maggior anticipo
voli domestici: almeno 2 ore prima

Ricordiamo, in particolare per chi viaggia verso e all'interno del Nord America, che durante i voli interni è vietato chiudere i bagagli
con lucchetti o combinazioni; l'autorità competente TSA (Transportation Security Administration) si riserva il diritto di forzare la
serratura per controllare il contenuto e prevede rimborso per eventuali danni. Sono disponibili presso i negozi di valigeria i lucchetti
approvati dall'ente, che possono essere aperti da personale TSA con passepartout.
Voli Interni USA, Caraibi, Messico e Canada: si deve pagare al momento del check in anche il primo bagaglio in stiva (franchigia
max 23 Kg); l'importo varia a seconda della compagnia (da USD 25 a USD 35).
Le regole ed i costi variano tra le diverse compagnie aeree. Vi consigliamo di controllare direttamente sui siti delle
compagnie previste nel vostro viaggio. Naar Tour Operator non è responsabile degli addebiti sui bagagli richiesti al
momento della registrazione (check in).
App World Wide
Scopri il mondo con WORLD WIDE
Scarica gratuitamente l'app di Naar Tour Operator
Per tablet e smartphone su Android e iOs
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CONTATTO TELEFONICO - Normativa CEE (CE261/2004)
In base all’obbligo delle compagnie aeree d’informare i propri clienti in caso di eventuali variazioni operative, sancito dalla
normativa CEE ( CE261/2004), vi preghiamo comunicarci, all’atto della prenotazione, un contatto telefonico dei passeggeri che
andremo ad inserire nel piano voli. Qualora i clienti decidessero di non comunicare il contatto richiesto e/o l’agenzia non s i
attivasse per fornirlo è importante sapere che le nuove norme di tutela potrebbero non essere applicate.
SINGAPORE: FORMALITA' INGRESSO - VISTO - VACCINAZIONI

Passaporto: necessario, con validità di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
Visto: non necessario per turismo fino a 90 giorni di permanenza nel Paese. Vaccinazioni obbligatorie: Nessuna Ulteriori
informazioni e aggiornamenti su: www.viaggiaresicuri.it
AUSTRALIA: FORMALITA' INGRESSO - VISTO - VACCINAZIONI

Passaporto: necessario, con validità di almeno tre mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
Visto: è richiesto il visto turistico. Dal 01 novembre 2014 è cambiata la procedura per l'emissione dei visti ETA (visto turistico
elettronico). Per i dati sensibili richiesti, la domanda dovrà essere inoltrata direttamente dai clienti sul sito:
www.immi.gov.au/Visas/Pages/651.aspx
Il visto turistico è gratuito ed è valido per soggiorni fino a tre mesi, con entrate multiple. Per ulteriori informazioni o altri tipi di visto
rivolgersi al consolato di competenza a Berlino oppure al sito www.immi.gov.au Vaccinazioni obbligatorie: Nessuna Ulteriori
informazioni e aggiornamenti su: www.viaggiaresicuri.it
NOLEGGI AUTO AUSTRALIA: PATENTE
Per i noleggi auto/camper in Australia è necessario aver compiuto 21 anni (25 anni per alcuni modelli) ed essere in possesso della
patente italiana da almeno un anno. Se la patente non è tradotta in inglese bisogna munirsi di patente internazionale da esibire con
quella originale al momento del ritiro dell’auto.
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