
2° INCONTRO VIAGGI 2019 
  18 Gennaio 2019 



CRITERIO DI ANALISI ED OMOGENEIZZAZIONE 
        VALUTAZIONE QUANTITATIVA       

PASTI BEVANDE INGRESSI SPETTACOLO TASSE 
DIRITTI 

AGENZIA 
VOLI BAGAGLI 

ALTRI 
TRASPORTI 

COSTO IN 
SINGOLA 

TOT. 
DOPPIA 

TOT. 
SINGOLA 

indicare SI 
se tutti 
inclusi 

oppure la 
somma di 
eventuali 

cifre 
aggiuntive 

indicare SI 
se tutti 
inclusi 

oppure la 
somma di 
eventuali 

cifre 
aggiuntive 

indicare SI 
se tutti 
inclusi 

oppure la 
somma di 
eventuali 

cifre 
aggiuntive 

indicare SI 
se tutti 
inclusi 

oppure la 
somma di 
eventuali 

cifre 
aggiuntive 

indicare SI 
se tutti 
inclusi 

oppure la 
somma di 
eventuali 

cifre 
aggiuntive 

indicare SI 
se tutti 
inclusi 

oppure la 
somma di 
eventuali 

cifre 
aggiuntive 

indicare il 
costo dei 
voli aerei 

tasse 
aeroportu

ali 
comprese 

(stimati 
per low 

cost) 

indicare il 
costo per 1 
bagaglio in 
stiva (solo 

per low cost, 
da recepire 

dal sito) 

indicare la 
cifra 

richiesta 
per 

eventuali 
altri 

trasporti 

Indicare il 
costo per il 

maggior 
numero di 

partecipant
i 

riporta il 
valore del 
costo in 

doppia + la 
somma di 

tutti gli 
eventuali 

costi 
precedenti 

riporta il 
valore del 
costo in 
singola + 
la somma 
di tutti gli 
eventuali 

costi 
precedenti 

PASTI BEVANDE INGRESSI SPETTACOLO TASSE 
DIR. 

AGENZIA 
VOLI BAGAGLI 

ALTRI 
TRASP. 

COSTO IN 
DOPPIA 

COSTO IN 
SINGOLA 

TOT. 
DOPPIA 

TOT. 
SINGOLA 

SI 80 50 SI SI 15 250 50 0 1000 1200 1.445 1.645 

PASTI BEVANDE INGRESSI SPETTACOLO TASSE 
DIR. 

AGENZIA 
VOLI BAGAGLI 

ALTRI 
TRASP. 

COSTO IN 
DOPPIA 

COSTO IN 
SINGOLA 

TOT. 
DOPPIA 

TOT. 
SINGOLA 

SI SI SI SI SI SI 250 50 0 1.100 1.180 1400 1580 



CRITERIO DI ANALISI ED OMOGENEIZZAZIONE 
        VALUTAZIONE QUALITATIVA         

GIORNI 
ORE 

PARTENZA 
e ARRIVO 

BEVANDE PASTI GUIDA 
TOUR 

OPERATOR 

NOME 
HOTEL E 
STELLE 

VALUTAZIO
NE HOTEL 

POSIZION
E HOTEL 

ITINERAIO 
COMPLETO 

N° CAMBI 
HOTEL 

BUS CON 
TOILETTE 

TOTALE 
QUALITA

TIVO 

Indicare il 
numero di 

notti/giorni 
del viaggio 

Indicare ore 
di partenza 

da CC ed 
arrivo a CA, 
nonché se D 
(diretto) à 
T(prevede 
transito) 

Riportare la 
media 

(rapportato 
alle notti) 0 
per niente, 
1 per solo 
acqua, 2 

per 
acqua/soft 
drink, 3 per 
acqua+altro 
(vino, drink) 

Riportare la 
media 

(rapportato 
alle notti) 1 
se indicato 
solo menù 
fissi, 2 se 

non è 
indicato 

che i menù 
sono fissi, 3 

se c'è il 
buffet la 

sera 

Indicare SI 
per la 

presenza 
della guida 
che preleva 

ed 
accompagn
a il gruppo 

da/a 
aeroporto 

Indicare il 
nome del 

Tour 
Operator 
prescelto 

Riportare la 
media degli 

hotel 
(rapportato 
alle notti) 3 
se la media 
delle stelle 
è 4, 1 se è 
compresa 
da 3 a 4,  

"SQN" se è 
3 o 

inferiore 

Riportare la 
media degli 

hotel 
(rapportato 

alle notti) 3 se 
la media  è 

almeno 8.5, 2 
se è 

compreso fra 
8 e 8.4, 1 se è 
compreso fra 
7.5 e 7.9, 0 se 
è inferiore a 

7.5 

Riportare la 
media degli 

hotel 
(rapportato 
alle notti) 
per 3 per 

Centrale, 2 
per Quasi 

Centrale, 1 
per 

Periferico, 
0 per 

decentrato 

Riportare C 
se sia 

indicato un 
itinerario 

abbastanza 
completo 

con 
indicazione 
anche dei 
km degli 

spostamenti, 
oppure P se 
sia parziale 
oppure N se 

non sia 
proprio 

presente 

Riportare il 
numero di 

cambi hotel 
(n° hotel - 

1) 

Indicare se 
il bus sia 

provvisto di 
toilette o 

meno 

Esempio: 
1,4 per 

bevande, 
2,8 per 
pasti, 3 

per stelle 
H, 2 per 

punteggio 
H, 2 per 

posizione 
H, 3 per 

Bus             
= 14.2 

GIORNI ORE P/A BEVANDE PASTI GUIDA TOUR OP. NOME/STELLE H VALUT. H POSIZ. H ITINERARIO CAMBI HOTEL 
BUS 

TOILETTE 
TOTALE Q 

7/8 
T 

7/20 
    SI Eden 

Golf 4 8,0 D 

C 3     
Neptun 3 8,2 QC 

central 3 8,1 QC 

Clio 4 8,5 P 

    1,4 2,8     3,0 2,0 2     3 14,2 



PROSSIME TAPPE 
                           GIAPPONE e PUGLIA/MATERA 

Entro il 14 Dicembre: invio Specifiche alle Agenzie di viaggio (3/gdl) 
Entro  11 Gennaio:  ricezione offerte 
Entro 18 Gennaio: selezione Agenzia e Tour Operator (riunione 18) 
Entro Gennaio: iscrizioni (dal 23 al 30 o 31 Gennaio) 
 

                       NORMANDIA/BRETAGNA e IRLANDA 

Entro Gennaio:  invio Specifiche alle Agenzie di viaggio  (6/gdl) 
Entro  22 Febbraio:  ricezione offerte 
Entro 1 Marzo: selezione Agenzia e Tour Operator (riunione 1 Marzo) 
Entro 15 Marzo: iscrizioni (dal 4 al 15 Marzo) 
 

                                      VIETNAM/CAMBOGIA 

Entro 22 Marzo:  invio Specifiche alle Agenzie di viaggio  (5/gdl) 
Entro  5 Aprile:  ricezione offerte 
Entro 12 Aprile: selezione Agenzia e Tour Operator (gdl e riunione) 
Entro 3 Maggio: iscrizioni (dal 15 Aprile al 3 Maggio) 



PUGLIA E MATERA 



PUGLIA E MATERA (1/3) 
Periodo del viaggio:     9-16 maggio 2019 
Durata:     7 notti/8 giorni 
 
Destinazione e vettore aereo:  Bari, Ryanair 
Orario volo di partenza il giorno 9:   12.25-13.45 
Orari volo di arrivo il giorno 16:  10.30-12.00 
 
Hotel:     President **** 7.9 Lecce 
    His Majesty **** 8.2 Alberobello 
    Parco dei Principi **** 8.7 Bari 
 
Località toccate dal percorso: 
Bari- Polignano a mare - Lecce – Otranto – Leuca – Gallipoli – 
Galatina – Nardò – Ostuni – Alberobello – Castellana Grotte – 
Locorotondo – Martina Franca – Altamura – Matera – Castel del 
Monte – Trani - Bari 



PUGLIA E MATERA (2/3) 

Agenzia cui è stato aggiudicato il viaggio:  
Girotour Sardinia v. Costituzione 14, Cagliari tel. 070 6400266 
Sra Stefania Bandiera 
 
Tour Operator: Malatesta viaggi - Rimini 
 
Itinerario di dettaglio: vedi programma approvato 
 
 
 
 
 

Visite interne guidate: 
   Otranto Ingresso Castello  
   Alberobello Trullo Sovrano    
   Grotte di Castellana  
   Matera Casa Grotta e Chiese Rupestri 
   Bari Ingresso al Castello 



PUGLIA E MATERA (3/3) 
Quote di partecipazione in doppia: 
  PC servizi a terra+voli  MP servizi a terra+voli 
Da 30 pax  1.014€    903€ 
Da 40 pax  947€     836€  
Da 50 pax  907€    796€ 
     Supplemento singola: + 163€ a dette quote 
 

NOTA MOLTO BENE:  
1) il costo dei voli è stato stimato in 98€ a/r + 16€ bagaglio a mano. 

Sarà precisato, in eccesso o difetto, all’emissione dei biglietti aerei. 
E’ escluso il costo del bagaglio in stiva, strettamente opzionale; 

 

2) Nel costo dei servizi a terra soni inclusi 13 pasti e bevande 
(acqua/vino o soft drink) per PC, mentre in MP sono incluse 7 cene 
ed 1 pranzo con relative bevande. 

 

2) Sono escluse le tasse di soggiorno, valutate in circa  9€ a pax  
(l’importo della notte a Bari non è al momento noto); 



PUGLIA E MATERA - ISCRIZIONI 
Trattamento: all’atto dell’iscrizione si potrà optare per PC o MP. Se 
si dovessero realizzare 2 viaggi “gemelli”, (la settimana prima o 
quella dopo delle date proposte), si spera poterli suddividere 
secondo detta scelta. Se viceversa si dovesse realizzare 1 solo 
viaggio, prevarrà la scelta maggioritaria. A coloro che, a fronte di 
ciò, vogliano rinunciare al viaggio, verrà restituito l’anticipo. 
QUESTA E’ LA RAGIONE PER LA QUALE IL PAGAMENTO DELL’ 
ANTICIPO AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNO. 
 

Quota anticipo: 250€ 
 

Rinunce: prima dell’emissione dei biglietti aerei nessuna penalità 
sempre che si venga sostituiti da altro Socio. A biglietti aerei emessi 
si perderà totalmente la relativa quota; 
 

Periodo per le iscrizioni: da Mercoledì 23 a Giovedì 31 Gennaio, in 
orari 9.30-12 e 16.30-19. Il giorno 1 Febbraio verrà trasmessa la 
rooming list all’Agenzia di viaggi; 



GIAPPONE 



Problematiche incontrate nell’analisi delle offerte di questo viaggio 
 

    Invitate 5 Agenzie di viaggio a presentare offerte; 
 

    Di queste, 1 rinuncia poiché indica che i tempi rispetto alle date 
del viaggio richieste sono troppo stretti per opzionare voli e hotel; 
 

    Non disponibilità di posti nel volo diretto Alitalia Roma – Tokio e 
necessità, pertanto, di prevedere uno stop-over di alcune ore in altra 
nazione (esempio reale: CA-Roma-Seul -Tokio, con Korean Airlines) 

 

      Costi alti del viaggio nel periodo indicato, sia per la 
componente voli che per gli hotel; 

 

    Nel caso del viaggio a prezzo maggiormente abbordabile, non 
disponibili al momento 2 hotel 4* ma 3* mentre un altro sarebbe 
fortemente decentrato; 

GIAPPONE 



GIAPPONE (1/2) 
Periodo del viaggio:    30 Marzo - 9 Aprile 2019 
Durata:    9 notti/11 giorni 
 

Destinazione e vettore aereo:  CA-RO-Seul-Tokio,  Korean Air 
Orari partenza il giorno 30/03:  15.45-21.05 (giorno dopo) 
Orari  ritorno il giorno 9/04:  9.30-22.20 (stesso giorno) 
 

Hotel:   shinjuku tokio 4* 8.1 
  righa royal kyoto 4* 8.6 
  kanazawa new 3* 7.4 (chiesto cambio per categoria)  
  ryu takayama 4* 8.1 (chiesto cambio per posizione) 
  granvia osaka 4* 8.0 
  mielparque Hiroshima 3* 7.6 (chiesto cambio cat.) 
 

Località toccate dal percorso: 
Tokyo, Nikko, Kyoto, Kanazawa, Shirakawa, Takayama, Osaka, 
Himeji, Hiroshima, Miyajima 



GIAPPONE (2/2) 

Agenzia cui verrebbe aggiudicato il viaggio:  
Non Solo Crociere, Molo Ichnusa Terminal Crociere 
Signora Franca Bardone Cincotta, tel. 070 660050 
 
 

 Tour Operator: Mistral  (Quality Group) 
 

Itinerario di dettaglio:   Meraviglie del Giappone, vedi programma 
allegato 
 
 
 
 
 

Visite interne:              vedi programma 
   

Quote di partecipazione in doppia: 
  PC servizi a terra + voli MP servizi a terra + voli 
Da 25 pax  4.420€    4.140€  
Da 30 a 35 pax 4.335€    4.040€  
     Supplemento singola: + 890€ a dette quote 
Non incluse bevande, mance, assicurazione annullamento e quanto 
specificato nell’offerta 
 

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gmg19_Meraviglie-del-Giappone-2019?typeProduct=tour


GIAPPONE  
Possibili soluzioni: 

 

A) Promuovere le iscrizioni secondo l’offerta presentata, la più 
indicata dal punto di vista del periodo e la meno costosa, 
pur con l’elevato rischio di non disporre di 3 hotel diversi 
da quelli per i quali è stato richiesto il cambio; 
 

B) Promuovere le iscrizioni secondo l’offerta di altra Agenzia , 
adeguata dal punto di vista del periodo ma più costosa e di 
minor durata della precedente, saltando alcune tappe; 
 

C) Annullare il viaggio  per il mese di Aprile e richiedere 
offerte alle Agenzie in Autunno , con costi più contenuti, 
con la certezza di avere hotel adeguati e la probabilità di 
viaggiare nel periodo del “foliage”; 



          GIAPPONE - ISCRIZIONI 
Trattamento: visti i tempi strettissimi non vi è la reale possibilità di 
ipotizzare 2 viaggi “gemelli”, (la settimana prima o quella dopo delle 
date proposte). Circa la scelta PC o MP prevarrebbe la scelta 
maggioritaria. A coloro che, a fronte di ciò, vogliano rinunciare al 
viaggio, verrà restituito l’anticipo. 
QUESTA E’ LA RAGIONE PER LA QUALE IL PAGAMENTO DELL’ 
ANTICIPO AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNO. 
 

Quota anticipo: 300€ o altra da concordare 
 

Rinunce: prima dell’emissione dei biglietti aerei nessuna penalità 
sempre che si venga sostituiti da altro Socio. A biglietti aerei emessi 
si potrebbe perdere totalmente la relativa quota; 
 

Periodo per le iscrizioni: da Mercoledì 23 a Mercoledì 30 Gennaio, 
in orari 9.30-12 e 16.30-19. Il giorno 1 o 2 Febbraio verrebbe 
trasmessa la rooming list all’Agenzia di viaggi (sempre che si 
raggiunga una quantità di partecipanti compresi fra 25 e 35); 



Grazie dell’attenzione  

ed un saluto a tutti ! 


