3° RIUNIONE VIAGGI 2020
28 e 29 Febbraio 2020
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EPIDEMIA DA COVID-19: INCIDENZA SUI VIAGGI QU3
INDICAZIONI E PROPOSTE AD OGGI, 28 FEBBRAIO 2020
Il gdl viaggi ha pensato di dare le seguenti indicazioni e proposte,
aggiornabili in relazione ad un quadro mutevole di ora in ora:
a) procedere comunque, oggi ed in replica domani, alla indicazione
verso i Soci dell’assegnazione dei viaggi in Friuli Venezia Giulia,
Marche, Budapest-Vienna e triangolo Stoccarda-NorimbergaMonaco (condizione certamente esente da varianti);

b) richiedere ed accordare con le Agenzie aggiudicatarie quale sia il
limite temporale massimo per prendere una decisione in merito
all’effettuazione di ogni viaggio;
c)

aggiornare lo sviluppo della situazione in atto per aprire,
differire o annullare le iscrizioni in relazione alla scadenza, anche
variabile, del punto precedente;

d) garantire l’aggiornamento della questione nei confronti dei Soci;
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CRITERI DI SCELTA ADOTTATI
 attinenza alle specifiche, generali e particolari
 attinenza agli itinerari di massima
 attinenza alle visite interne prescritte
 omogenizzazione delle offerte
 valutazione quantitativa
 valutazione qualitativa
Sono stati esaminate collegialmente da un Gruppo di Lavoro
formato da 5 componenti del Consiglio Direttivo Allargato
n° 5 offerte relative ad altrettante Agenzie di viaggio
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CRITERIO DI ANALISI ED OMOGENEIZZAZIONE
VALUTAZIONE QUANTITATIVA
PASTI

BEVANDE

indicare SI
se tutti
inclusi
oppure la
somma di
eventuali
cifre
aggiuntive

indicare SI
se tutti
inclusi
oppure la
somma di
eventuali
cifre
aggiuntive

INGRESSI SPETTACOLO

indicare SI
se tutti
inclusi
oppure la
somma di
eventuali
cifre
aggiuntive

indicare SI
se tutti
inclusi
oppure la
somma di
eventuali
cifre
aggiuntive

PASTI BEVANDE INGRESSI SPETTACOLO TASSE

SI

80

50

SI

SI

PASTI BEVANDE INGRESSI SPETTACOLO TASSE

SI

SI

SI

SI

SI

TASSE

indicare SI
se tutti
inclusi
oppure la
somma di
eventuali
cifre
aggiuntive

DIRITTI
AGENZIA

VOLI

BAGAGLI

ALTRI
COSTO IN
TRASPORTI SINGOLA

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

TOT.
DOPPIA

TOT.
SINGOLA

riporta il riporta il
valore del valore del
Indicare il
costo in costo in
costo per il
doppia + la singola +
maggior
somma di la somma
numero di
tutti gli di tutti gli
partecipant
eventuali eventuali
i
costi
costi
precedenti precedenti

DIR.
AGENZIA

VOLI

BAGAGLI

ALTRI
TRASP.

COSTO IN
DOPPIA

COSTO IN
SINGOLA

TOT.
DOPPIA

TOT.
SINGOLA

15

250

50

0

1000

1200

1.445

1.645

DIR.
AGENZIA

VOLI

BAGAGLI

ALTRI
TRASP.

COSTO IN
DOPPIA

COSTO IN
SINGOLA

TOT.
DOPPIA

TOT.
SINGOLA

SI

250

50

0

1.100

1.180

1400

1580
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CRITERIO DI ANALISI ED OMOGENEIZZAZIONE
VALUTAZIONE QUALITATIVA
ORE
GIORNI
BEVANDE
PARTENZA
e ARRIVO

PASTI

Riportare la
Riportare la media
media (rapportato Indicare SI
Indicare ore (rapportato alle notti) 1
per la
di partenza alle notti) 0 se indicato presenza
Indicare il da CC ed per niente, solo menù della guida
numero di arrivo a CA, 1 per solo fissi, 2 se che preleva
notti/giorni nonché se D acqua, 2
non è
ed
del viaggio (diretto) à
per
indicato accompagn
T(prevede acqua/soft che i menù a il gruppo
transito) drink, 3 per sono fissi, 3
da/a
acqua+altro se c'è il aeroporto
(vino, drink) buffet la
sera

GIORNI

7/8

ORE P/A BEVANDE

PASTI

T
7/20

2,8

TOTALE

STELLE

TIVO

Indicare il
nome del
Tour
Operator
prescelto

Riportare C
se sia
Riportare la
Riportare la
Riportare la indicato un
media degli
media degli
media degli itinerario
hotel
hotel
hotel
abbastanza
(rapportato
(rapportato
(rapportato completo
alle notti) 3 se
alle notti) 3
alle notti)
con
Riportare il Indicare se
la media è
se la media
per 3 per indicazione numero di il bus sia
almeno 8.5, 2
delle stelle
Centrale, 2 anche dei cambi hotel provvisto di
se è
è 4, 1 se è
per Quasi
km degli (n° hotel - toilette o
compreso fra
compresa
Centrale, 1 spostamenti,
1)
meno
8 e 8.4, 1 se è
da 3 a 4,
per
oppure P se
compreso fra
"SQN" se è
Periferico, sia parziale
7.5 e 7.9, 0 se
3o
0 per
oppure N se
è inferiore a
inferiore
decentrato non sia
7.5
proprio
presente

GUIDA TOUR OP. NOME/STELLE H VALUT. H

SI

1,4

NOME

VALUTAZIO POSIZION ITINERAIO N° CAMBI BUS CON
TOUR
GUIDA
HOTEL E
QUALITA
OPERATOR
NE HOTEL E HOTEL COMPLETO HOTEL TOILETTE

Eden

POSIZ. H

Golf 4

8,0

D

Neptun 3

8,2

QC

central 3

8,1

QC

Clio 4

8,5

P

3,0

2,0

2

ITINERARIO

CAMBI HOTEL

C

3

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

BUS
TOILETTE

TOTALE Q

3

5
14,2

MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA ?
PRECEDENTI
I viaggi nella ns Associazione, sino a qualche anno fa, si sono
svolti in regime di pensione completa. Detta condizione ha
permesso di mantenere l’unità di gruppo e di garantire il
rispetto degli orari.
Nel 2018, sulla spinta di tanti Soci, è stato sperimentato il
criterio della mezza pensione, i cui risultati sono controversi,
avendo inciso soprattutto nella suddivisione del gruppo in
tanti rivoli, a discapito di chi avesse qualche difficoltà a
rendersi autonomo (per orientamento, per la lingua, ….).
Si può invece positivamente valutare, da questo punto di vista,
il risultato dei 2 viaggi in Grecia, la cui numerosità di
partecipazione (praticamente equipollente) ha permesso di
distinguere i 2 viaggi per pensione completa e per mezza
6
pensione.

MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA ?
PROPOSTA DI SOLUZIONE
I Soci, all’atto dell’iscrizione, indicheranno la loro preferenza in
merito al trattamento dei pasti per i viaggi per i quali sussiste
la potenziale possibilità di scelta.
Se la numerosità degli iscritti determinerà la realizzazione di 2 viaggi,
uno sarà composto da Soci che abbiano richiesto la pensione
completa mentre nell’altro confluiranno i Soci che preferiscono la
mezza pensione (come in Grecia);

Se la numerosità degli iscritti determinerà la realizzazione di 1 solo
viaggio, prevarrà il trattamento indicato a maggioranza. Sarà
comunque concesso di cancellarsi dal viaggio ai Soci che non
accettino la condizione che ne derivi.

PER POTER ATTUARE CIO’ E RENDERE SEMPLICE LA
RESTITUIBILITA’ DEGLI ANTICIPI, QUESTO PAGAMENTO
7
AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO ASSEGNI

FRIULI VENEZIA GIULIA
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FRIULI VENEZIA GIULIA (1/3)
Periodo del viaggio: 11-18 Giugno
Durata: 7 notti / 8 giorni
Destinazione e vettore aereo: Ryanair, andata su Treviso, rientro
da Trieste;
Orario volo di partenza : CA-Treviso 10.30-12
Orari volo di ritorno: Trieste-CA 20.05-21.40
Hotel: Là Di Moret a Udine **** 8.6 posizione centrale
Urban a Trieste **** 8.8 posizione centrale
N° cambi hotel: 1
Principali località toccate dal percorso: Treviso, Palmanova,
Udine, Spilimbergo, San Daniele, Cividale, Gorizia, Collio, Venzone,
Gemona, Monte S. Michele, Redipuglia, Aquileia, Duino,
Postumia, Predjama, Lubiana (le ultime 3 in Slovenia), Muggia,
Basovizza, Trieste;
Km totali: circa 770;
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FRIULI VENEZIA GIULIA (2/3)
Agenzia cui è stato aggiudicato il viaggio: Girotour Sardinia, piazza
Gramsci, Cagliari. Riferimento: Sra Stefania Bandiera 070 6400266
Tour Operator: Malatesta Viaggi – Rimini
Itinerario di dettaglio: vedi programma approvato nel nostro sito
web entro questa settimana
Visite interne guidate:
 Villa Manin a Passariano (in ristrutturazione)
 Palazzo Arcivescovile ad Udine;
 Monastero S. Maria e Museo Archeologico a Cividale;
 Castello o Museo della Grande Guerra a Gorizia;
 Cantina Medioevale con degustazione a Collio;
 Sacrario a Redipuglia (in ristrutturazione);
 Basilica ad Aquileia;
 Grotte a Postumia;
 Castello a Predjama;
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 Castello Miramare a Trieste;

FRIULI VENEZIA GIULIA (3/3)
Quote di partecipazione in doppia in pensione completa:
da 26 pax: 1.373€
Da 40 pax: 1.295€
Supplemento singola: + 243 € a dette quote
Quote di partecipazione in doppia in mezza pensione:
da 26 pax: 1.197€
Da 40 pax: 1.119€
I voli aerei sono inclusi al momento per un costo di 173€ a/r
E’ COMPRESO (vedi pagina sul sito web per più dettagli)
Voli; Pensione completa o mezza pensione; bagaglio a mano piccolo
(Borsetta o zainetto 40*20*25) e medio da 10 kg a bordo (Trolley
55*40*20) ; ingressi; gadget; assicurazione infortuno, malattia e
bagaglio;
NON E’ COMPRESO (vedi pagina sul sito web per più dettagli)
Bevande ai pasti; supplemento bagagli in stiva (40€); mance;
facchinaggi; tasse locali di soggiorno;
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MARCHE
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MARCHE (1/3)
Periodo del viaggio: 16-23 Giugno
Durata: 7 notti / 8 giorni
Destinazione e vettore aereo: Volotea, andata e rientro su
Ancona;
Orario volo di partenza : CA-Ancona 16.10-17.35
Orari volo di ritorno: Ancona-CA 21.40-23.00
Hotel: Senbhotel a Senigallia **** 8.1 centrale
N° cambi hotel: 0
Principali località toccate dal percorso: Ancona, Urbino,
Sassocorvaro, Fossombrone, Fonte Avellana, Gradara, San
Marino, Recanati, Loreto, Fabriano, Frasassi, Fiastra, Urbisaglia,
Jesi, Corinaldo;
Km totali: circa 1.200
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MARCHE (2/3)
Agenzia cui è stato aggiudicato il viaggio: Quartur, via Pitz’e Serra
62/F , Sra Arianna Deiana, tel. 070 8696142
Tour Operator: Itermar
Itinerario di dettaglio: vedi programma approvato nel nostro sito
web entro questa settimana

Visite interne guidate:
 Casa di Raffaello, Palazzo Ducale e Galleria Nazionale, Fortezza
di Albornoz a Urbino;
 Rocca Ubaldinesca a Sassocorvaro;
 Casa di Leopardi a Recanati;
 Rocca Demaniale a Gradara;
 Palazzo Pubblico e Prima Torre a San Marino;
 Museo della carta a Fabriano;
 Stupor Mundi a Jesi;
 Grotte di Frasassi;
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 Abbazia, parco archeologico e rocca di Fiastra;
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MARCHE (3/3)
Quote di partecipazione in doppia in pensione completa:
da 25 pax: 1.104€
Da 40 pax: 1.016€
Supplemento singola: + 140 € a dette quote
Quote di partecipazione in doppia in mezza pensione:
da 25 pax: € 964
Da 40 pax: € 876
I voli aerei sono inclusi al momento per un costo di 191€ a/r
E’ COMPRESO (vedi pagina sul sito web per più dettagli)
Voli; pensione completa o mezza pensione; bagaglio a mano piccolo
(Borsetta o zainetto 40*20*25) e medio da 10 kg a bordo (Trolley
55*40*20) ; ingressi; bevande ai pasti; assicurazione medico e
bagaglio; la tassa di soggiorno è abbonata per un gruppo di almeno
20 pax;
NON E’ COMPRESO (vedi pagina sul sito web per più dettagli)
supplemento bagagli in stiva (50€); mance; facchinaggi;
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BUDAPEST - VIENNA

16

BUDAPEST – VIENNA (1/3)
Periodo del viaggio: 15-23 Luglio
Durata: 8 notti / 9 giorni
Destinazione e vettore aereo: Ryanair, andata su Budapest,
rientro da Vienna;
Orario volo di partenza : CA-Budapest 9.10-11.15
Orari volo di ritorno: Vienna-CA 18.35-20.40
Hotel: Mercure Corona a Budapest **** 8.1 centrale
Trend Ananas a Vienna ****8.2 centrale
N° cambi hotel: 1
Principali località toccate dal percorso: Budapest, Ansa del
Danubio (Szentendre, Visegrad), villaggi della Puzsda Ungherese,
Bratislava, battello Bratislava-Vienna, Vienna;
Km totali: Budapest- Bratislava 200 km; Bratislava-Vienna (70 km
in battello); Ansa del Danubio (50 km), Puszda Ungherese (100
km?). Totali stimati via terra: circa 300 km
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BUDAPEST - VIENNA (2/3)
Agenzia cui è stato aggiudicato il viaggio: Thunder Travel, via
Marconi 302, Quartu Sant’Elena, Sig. Franco Farris tel. 070 671000

Tour Operator: Mundivision
Itinerario di dettaglio: vedi programma approvato nel nostro sito
web entro questa settimana
Visite interne guidate:
 S. Stefano, Chiesa di Mattia, Bastione Pescatori, Parlamento
Ungherese, Sinagoga, Terme a Budapest;
 Hofburg, Schonbrunn, Albertina, Belvedere, Abbazia di Melk a
Vienna o nei pressi;
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BUDAPEST - VIENNA (3/3)
Quote di partecipazione in doppia in pensione completa:
Da 35 pax: 1.560€
Da 40 pax: 1.505€
Per 50 pax: 1.485€
Supplemento singola: + 310 € a dette quote
Quote di partecipazione in doppia in mezza pensione:
da 26 pax: 1.450 €; da 40 pax: 1.395 €; per 50 pax 1.375€
I voli aerei sono inclusi al momento per un costo di 207€ a/r
E’ COMPRESO (vedi pagina sul sito web per più dettagli)
Voli, Pensione completa o mezza pensione; bagaglio a mano piccolo
(Borsetta o zainetto 40*20*25) e medio da 10 kg a bordo (Trolley
55*40*20) ; ingressi; assicurazione medico e bagaglio;
NON E’ COMPRESO (vedi pagina sul sito web per più dettagli)
Bevande ai pasti; supplemento bagagli in stiva (50€); mance;
facchinaggi; tasse locali di soggiorno;
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STOCCARDA-NORIMBERGA-MONACO

20

STOCCARDA-NORIMBERGA-MONACO (1/3)
Periodo del viaggio: 5-12 Agosto
Durata: 7 notti / 8 giorni
Destinazione e vettore aereo: Ryanair, andata e rientro su
Karlsruhe (40 km da Stoccarda)
Orario volo di partenza : CA-Karlsruhe 18.25-202.25
Orari volo di ritorno: Karlsruhe-CA 20.50-22.45
Hotel: Leonardo Karlsruhe **** 8.1 centrale
NH Nueremberg city **** 8.7 centrale
Holiday Inn Munich Leuchtenbergring **** 8.6 sc
Mercure Stuttgard City center **** 7.9 centrale
N° cambi hotel: 3
Principali località toccate dal percorso: Rothenburg,
Norimberga, Ratisbona, Monaco, Castelli Bavaresi, Augusta,
Ulma, Tubinga, Stoccarda;
Km totali: circa 1.200
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STOCCARDA-NORIMBERGA-MONACO (2/3)
Agenzia cui è stato aggiudicato il viaggio: Girotour Sardinia, piazza
Gramsci, Cagliari. Riferimento: Sra Stefania Bandiera 070 6400266

Tour Operator: Malatesta Viaggi - Rimini
Itinerario di dettaglio: vedi programma approvato nel nostro sito
web entro questa settimana
Visite interne guidate:
 Castello e San Lorenzo a Norimberga;
 Residenz, Hofbrauhaus, Museo BMW a Monaco;
 Castelli di Neuschwastein e Linderhof;
 Cattedrale ad Ulm;
 Collegio di San Giorgio a Tubinga;
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STOCCARDA-NORIMBERGA-MONACO (3/3)
Quote di partecipazione in doppia in pensione completa:
da 26 pax: 1.463€
Da 40 pax: 1.360€
Supplemento singola: + 267 € a dette quote
Quote di partecipazione in doppia in mezza pensione:
da 26 pax: 1.300€
Da 40 pax: 1.197€
I voli aerei sono inclusi al momento per un costo di 213€ a/r
E’ COMPRESO (vedi pagina sul sito web per più dettagli)
Voli, pensione completa o mezza pensione; bagaglio a mano piccolo
(Borsetta o zainetto 40*20*25) e medio da 10 kg a bordo (Trolley
55*40*20) ; ingressi; gadget; assicurazione infortuno, malattia e
bagaglio;
NON E’ COMPRESO (vedi pagina sul sito web per più dettagli)
Bevande ai pasti; supplemento bagagli in stiva (50€); mance;
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facchinaggi; tasse locali di soggiorno;

Grazie per la
collaborazione e
buon pranzo !!
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