
Nord della Spagna,
Scoprilo!

· PAESI BASCHI

· CANTABRIA

· PRINCIPATO DELLE ASTURIE

Scopri una Spagna
che non t́ aspetti
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NATURA, GASTRONOMIA, CULTURA ... VITA!
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DELLE ASTURIE

Buon Viaggio
e Buone Vacanze!
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BASCHI
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NAVARRA

SERVIZI E QUALITÁ GARANTITI

Gli hotel selezionati sono moderni e con livelli 
qualitativi che comprendono i principali servizi 
richiesti dal viaggiatore moderno. 

Pranzi e cene in ristoranti selezionati con 
un’ampia varietá gastronomica.

Il viaggiatore avrá tempo libero in ogni destino 
per visitare a suo piacimento la cittá secondo 
le proprie necessitá.

Possibilitá di passare tre pomeriggi in 
spiaggia o integrare il tempo libero con 
escursioni aggiuntive.

Guida ed assistenza in italiano.

Escursioni opzionali ricche di contenuti 
per conoscere a fondo i luoghi visitati. 
Sempre con pranzo incluso.

Assicurazione internazionale inclusa.

NATURA, GASTRONOMIA, CULTURA ... VITA!

CIRCUITI ED ESCURSIONI PER I 
LUOGHI PIÚ ESCLUSIVI DELLA 
SPAGNA VERDE

LA SPAGNA  ATLANTICA, LA SPAGNA VERDE, LA 
SPAGNA GASTRONOMICA, LA SPAGNA PATRIMONIO 
DELL’UMANITÁ

Una Spagna culturalmente diversa e lontana dallo 
stereotipo “discoteca & movida”.

Il nostro prodotto si rivolge al viaggiatore moderno, alla 
ricerca di luoghi nuovi, cosmopoliti ma ricchi di piccoli 
mondi locali. Un viaggiatore di qualsiasi etá, in coppia 
oppure  in famiglia, che ricerca e premia un’offerta 
gastronomica e culturale di qualitá.

Il prodotto “SPAGNA VERDE” comprende le entrate   ai 
principali musei, ai  monumento  e luoghi caratteristici 
di ciascun destino. I pranzi e le cene sono inclusi, salvo 
alcune eccezzioni ,per dare piú libertá al viaggiatore di 
conoscere a suo piacere i luoghi visitati.

Il programma é stato organizzato per offrire  tre 
pomeriggi liberi con la possibilitá di visitare le spiagge 
cittadine oppure approfondire l’offerta   culturale con 
alcune escursioni opzionali.

Un prodotto nuovo e di qualitá per conoscere la Spagna 
atlantica, le sue persone e la sua cultura gastronómica.   

Vi aspettiamo per compartire la nostra passione per 
questa terra.

 - CEO Alberto Orsi

8 GIORNI 
CONOSCENDO TUTTO 

QUELLO CHE LA 
SPAGNA DEL NORD 

PUÓ OFFRIRTI
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GIORNO 1
ARRIVO NEI PAESI BASCHI

ARRIVO NEI PAESI BASCHI
Arrivo all’aereoporto. Un responsabile 
di NeoGeo Viajes riceverá i passeggeri 
e provvederá al loro trasporto al hotel 
selezionato. Registrazione e cocktail di 
benvenuto. Presentazione del circuito 
e della sua organizzazione. Tempo 
libero. Cena e pernottamento.
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Piazza del Municipio (Durango)

CÓCKTAIL DI BENVENUTO 
E PRESENTAZIONE DEL 

PROGRAMMA

Parco Naturale Urkiola

La gastronomia è uno dei punti forti del Paesi Baschi

NEOGEO
ti offre, ogni 
giorno, esperienze 
gastronomiche diverse. 
Informati e comunica in 
anticipo eventuali esigenze 
alimentari speciali

CONSULTA IN 
AGENZIA LE 
ESCURSIONI 
OPZIONALI 
CONTRATTABILI



COSA VEDERE...

GIORNO 2
SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN E BIARRITZ
C o l a z i o n e .  I n  m a t t i n a t a 
raggiungeremo San Sebastian, 
famosa per la sua gastronomia 
e símbolo della “belle epoque” 
atlantica. Conosceremo i luoghi 
iconici della cittá come la Spiaggia 
della Concha, il Kursaal, il centro 
storico, il Palazzo Miramar. Pranzo 
libero  per conto del cliente. 
Pomeriggio libero.

 ESCURSIONE EXTRA:
Proponiamo una gita alla vicina 
Biarritz, nel paese basco francese, 
con pranzo incluso, famosa per 
essere luogo di villeggiatura 
dell’aristocrazia francese e 
dell’imperatore Napoleone III. 
Tempo libero per passeggiare nella 
cittadina.

Nel tardo pomeriggio ritorno 
a San Sebastián per riurnirci 
con il gruppo. Ritorno al Hotel. 
Cena e pernottamento.  
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Biarritz e la sua spiaggia

Il Pettine del Vento (San Sebastián)



GIORNO 3
COSTA VIZCAÍNA

Colazione in Hotel. Alle 8.30 
partiremo, in autobus, in direzione 
della Costa Vasca. Iniziaremo 
visitando Ondarroa, un villaggio 
dal sapore tipicamente medioevale 
con le sue strade strette e 
ripide. Visiteremo la Chiesa di 
Andra Mari (Santa Maria) che 
si caratterizza per offrire vari stili 
architettonici e completaremo 
la visita camminando per le sue 
strade.

Successivamente visiteremo 
Lekeitio famosa per la sua 
cattedrale gotica. Scopriremo 
come la marea cambia il paesaggio 
del paese rendendo possibile 
raggiungere a piedi l’isola di San 
Nicola. Pranzo incluso. Tempo 
libero per conoscere la zona.

Ne l  pomer igg io  v is i teremo 
Gernika-Lumo, cittá resa famosa 
dall’opera di Picasso “Guernica”. 
Visiteremo la Casa de Juntas e 
l’albero di Gernika, simbolo della 
cultura vasca.

Successivamente ci dirigeremo 
a San Juan de Gaztelugatxe. 
Avremo la possibilitá di percorrere 
il sentiero che porta  fino all‘ermita, 
resa famosa dalla produzione 
HBO di “Trono di Spade” (“Game 
of Thrones”, S7). Si consiglia di 
realizzare il percorso con calzature 
comode e senza tacchi.

R i t o r n o  a l  H o t e l ,  c e n a  e 
p e r n o t t a m e n t o .

COSA VEDERE...
San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo)

Spiaggia di Lekeitio
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Ondarroa, Chiesa de Santa María

ONDARROA, LEKEITIO, GERNIKA, SAN JUAN DE GAZTELUGATXE
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NOTA: In caso di condizioni atmosferiche avverse che non rendessero 
possibile le visite programmate, queste saranno sostituite con la visita 
della cittá di Vitoria-Gazteiz, Burgos o Durango. 
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GIORNO 4
BILBAO E DINTORNI

BILBAO
Colazione. Partenza per Bilbao in treno 
ed arrivo nel Casco Viejo della cittá. 
Visiteremo il Museo Guggenheim 
(piazza esterna - entrata al museo 
non inclusa)  e le sculture  esterne 
di Louise Borgoise e di Jeff Koons. 
Successivamente conosceremo il 
centro storico, le Siete Calles, la 
Gran Vía... lo stadio del Athletic 
Club di Bilbao, San Mamés, con il 
suo nuovo museo del calcio (entrata 
inclusa) Tempo libero per conoscere la 
cittá. Pranzo libero a carico del cliente. 

 ESCURSIONE EXTRA:
Comprende pranzo in ristorante. 
Visiteremo Getxo/Las Arenas 
e Portugalete con il “Puente 
Colgante”, patrimonio dell’umanitá 
Unesco. Utilizzeremo il ponte, 
ancora attivo dopo 124 anni, 
per visitare le due rive del fiume 
Nervion. Tempo libero. 

Nel tardo pomeriggio ritorno a 
Bilbao dove riprenderemo il tour 
visitando il museo ed il nuovo 
stadio dell’Athletic Club. L’entrata è 
compresa nel circuito.

Ritorno all’Hotel. Cena in ristorante. 
Tempo libero.

COSA VEDERE...
“Mama” - Louise Borgoise

Portugalete - Ponte Sospeso

“Puppy” - Jeff Koons
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BIGLIETTI INCLUSI
·Museo Athletic Club



SGIORNO 5
SANTANDER E DINTORNI

ALTAMIRA,SANTILLANA 
DEL MAR, SANTANDER

Colazione in Hotel. Partenza alle 
7.30 in direzione Cantabria. Visita 
all Museo delle Grotte d´Altamira, 
patrimonio Unesco. Ingresso incluso. 
Le grotte, in cui hanno vissuto 
uomini preistorici per piú di 22.000 
anni sono l’esempio della nascita 
dell’arte umana. Presentano disegni 
realizzati da uomini preistorici e 
perfettamente conservati. 

NOTE: Non è possibile visitare le 
grotte in quanto sono ammesse 
solo 5 persone ogni Venerdí e la 
scelta avviene per sorteggio.

In tarda mattinata visiteremo 
Santillana del Mar, cittá medievale 
completamente conservata. Pranzo.

Il programma continua con la visita 
di Santander, capitale della regione 
di Cantabria. Conosceremo la 
cattedrale, il Palazzo della Maddalena 
e l’opera de “Los Rasqueros”. 

A fine  pomeriggio visiteremo 
il Centro Botín, una moderna 
costruzione ad opera di Renzo 
Piano. La visita comprende l’entrata 
al centro. Tempo libero.

Registrazione en el hotel, cena e 
tempo libero. Pernottamento.

COSA VEDERE...Pa
la

ci
o 

de
 la

 M
ag

da
le

na
 (S

an
ta

nd
er

)

O
SA

N
TA

N
D

ER

O
V

IE
D

O

Grotte di Altamira, Patrimonio UNESCO dell’Umanitá

Chiesa Collegiata di Santa Juliana (Santillana del Mar)

Sala Esposizioni Centro Botín (Santander)

BIGLIETTI INCLUSI
·Museo d´Altamira

·Centro Botín (Santander)



COSA VEDERE...

OGIORNO 6
OVIEDO

COMILLAS-OVIEDO
Colazione. Partenza per il Principato 
delle Asturie. Durante il cammino 
faremo una sosta a Comillas per 
visitare il primo palazzo costruito da 
Gaudi e dal quale sviluppó tutta la 
sua opera: “Il Capriccio”.

Successivamente visiteremo la Grotta 
de El Soplao, considerata una delle 
grandi meraviglie della geologia con 
piú di 20km di gallerie. Un piacere per 
tutti i visitatori grazie alla varietá ed 
all´eccentricitá delle formazioni che si 
possono ammirare e per i loro giochi di 
ombre, luci e colori. Pranzo.

Arrivo nel primo pomeriggio ad 
Oviedo, la capitale del Principato, e 
registrazione all’hotel. Realizzeremo 
una visita del centro storico 
preromanico, nominato nel suo 
complesso Patrimonio Unesco 
de l l ’Uman i t á ,  v i s i t ando  l a 
cattedrale, il sistema idraulico del 
Foncarral, il teatro Campamor.

Tempo libero. Cena libera a carico del 
cliente. Pernottamento.

Nota: per questioni organizzative 
l’ordine delle visite puó essere 
invertito. Il pernottamente avverrá 
sempre in una sola cittá.
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“Il Capriccio” di Gaudí (Comillas)

Grotta del “El Soplao”

Fontana del “La Escandalera” (Oviedo)
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BIGLIETTI INCLUSI
·”Il Capriccio” di Gaudí

·Grotta del “El Soplao”



GGIORNO 7
GIJÓN E AVILÉS

Colazione nell’hotel e partenza per 
visitare Gijón. Iniziaremo  conoscendo 
le terme romane  e successivamente 
proseguiremo per Cimadevilla, la parte 
piú antica della cittá. Proseguiremo il 
percorso dirigendoci nel parco naturale 
archeologico di Campa Torres. Ritorno a 
Gijón e tempo libero. Pranzo libero per 
parte del cliente. Pomeriggio libero. 

Consigliamo di visitare “La Laboral” ed 
il Centro Botanico dell’Atlantico. (entrate 
incluse, trasporto non incluso).

NOTA: La visita in gruppo a La Laboral 
ed al Centro Botanico, con trasporto, 
si realizzerá, per motivi di orario, solo 
dal 1 di Giugno fino al 30 di Settembre.

 ESCURSIONE EXTRA:

Proponiamo una gita ad Avilés, la 
terza cittá d’Asturia. Pranzo incluso. 
Visiteremo il centro storico, uno dei 
meglio conservati del nord della 
Spagna, ed il Centro Nyemeier, 
simbolo della rivoluzione urbanistica 
e culturale della cittá.

Il Centro é l´unica opera in Spagna 
dell´architetto brasiliano. Nel tardo 
pomeriggio ritorno a Gijón per reurnirci 
con il gruppo. Cena. Pernottamento.

GIJÓN E AVILÉS COSA VEDERE...

G
IJ

O
N

Terme Romane di Gijon

Patio della Universidad Laboral (Gijón)

Centro Culturale Internazionale Oscar Niemeyer (Avilés)
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BIGLIETTI INCLUSI
·Terme romane di 

Campo Valdés
· Museo Archeologico di 

Campa Torres
· La Laboral di Gijón

· Giardino Botanico di Gijón
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GIORNO 8
RITORNO NEI PAESI BASCHI

RITORNO NEI PAESI BASCHI

Colazione. Partenza per l’aeroporto per 
effettuare il ritorno alla cittá d’origine. 
Sosta durante il percorso. Pranzo  libero a 
carico del cliente. 

FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI.

UN PAESE DI CINQUE FORCHETTE

Nord della Spagna

forgiata dal mare
Cultura cantabrica

Il nord della Spagna é famoso per la sua 

elaborata e ricca gastronomia. Presenta la piú 

alta concentrazione di ristoranti premiati con 

“Stelle Michelin” e  “Cinque Forchette”



CONDIZIONI GENERALI
Il viaggio del presente catalogo  é  
organizzato da Neogeo Viajes con licenza 
n. 2375 con domicilio in Goienkalea 12, 
Durango - Vizcaya - Spagna. Il fatto 
d’acquistare o far parte di qualsiasi 
viaggio pubblicato nei nostri cataloghi 
implica l’espressa accettazione di tutte 
le condizioni generali di seguito riportate 
implica l’espressa accettazione di tutte le 
condizioni  generali di seguito riportate.
INIZIO E FINE DEI NOSTRI SERVIZI. 
I servizi turistici prestati da NeoGeo Viajes  
sono terrestri (no includono voli operati 
per le corrispondenti compagnie) ed 
iniziano nel momento che il cliente riceve 
il primo servizio previsto e terminano con 
l’ultimo acquistato (colazione, transfert 
all’aeroporto o come dettagliato nel 
programa contrattato). Neogeo Viajes 
non é responsabile per le conseguenze o 
circostanze derivate da servizi non forniti 
esterni alla nostra compagnia come 
problemi aerei, perdita o furto di bagagli 
durante i voli, problemi con il servizio di 
dogana  e d’immigrazione o con la perdita 
della documentazione valida per viaggi 
internazionali.
IL PREZZO INCLUDE: In ogno circuito, 
Neogeo Viajes dettaglia i servizi 
inclusi. Tutti i circuiti  comprendono 
un’assicurazione d’assistenza. Come 
norma generale si deve seguire un 
criterio stretto di “alla lettera”, che 
porta alla conclusione che ció che non 
é specificamente indicato come non 
incluso nel prezzo del viaggio non é 
appunto incluso. Nel caso di aver alcun 
dubbio il cliente dovrá consultarlo 
previamente con con la sua agenzia 
prima di contrattare i nostri servizi al fine 
di evitare reclamazioni posteriori.
IL PREZZO NON INCLUDE: Generalmente  
tutto ció che non é stato incluso nel 
programma o nella documentazione 
ufficiale di viaggio. Non sono incluse le 
tasse turistiche dove dovute cosí come 
eventuali tasse di entrata ed uscita 
dal paese, le tasse d’aeroporto, visti 
turistici, mance (che in alcuni paesi 
sono obbligatorie e si devono pagare 
direttamente in destino al prestatore del 
servizio), extras negli  hotels (minibar no 
gratuito), gite ed escursioni opzionali . Le 
entrate a musei e monumenti d’interesse 
turistico non sono incluse ad eccezione 
che non sia indicato diversamente nell’ 
itinerario di viaggio.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
La prenotazione avverrá per mezzo di 
agenzie di  viaggio collaboratrici previo 
pagamento di una caparra confirmatoria 
che dovrá coprire i costi amministrativi 
e di gestione  derivanti da una possibile 
annullazione dei servizi contrattati per 
l’agenzia dettaglista.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: 
Il cliente ha diritto a cancellare i servizi 
contrattati riconoscendo una indennitá 
Neogeo Viajes  secondo le seguenti 
condizioni.
Una penalitá del :

- 25% del valore totale del viaggio 
contrattato a Neogeo Viajes se la 
cancellazione avviene tra i 4 e 12 
giorni antecedenti alla data d’inizio 
del primo servizio.

- 50% del valore totale del viaggio 
contrattato se la cancellazione 
avviene dentro le 72h antecedenti 
alla data d’inizio del primo servizio.

- 100% lo stesso giorno d’inizio del 
servizio o qualora il cliente non 
si presenti nel luogo di incontro 
dettagliato nella documentazione di 
viaggio.

Le condizioni per gruppi superiori a 12 
passeggeri sono diverse. Consultare 
costi e condizioni.
In caso di annullazione  da parte del cliente 
dei nostri servizi  durante il loro regolare 
svolgimento per cause di forza maggiore  
non avrá seguito alcun rimbolso parziale. 
Si consiglia per tanto di contrattare 
un’assicurazione di cancellazione 
specifica. Tutti i nostri circuiti includono 
un’assicurazione specifica che comprende 
il ritorno anticipato per decesso  ed 
ospitalizzazione di un familiare. Consultare 
le condizioni specifiche  presenti nella 
documentazione di viaggio.
I prezzi pubblicati nel catalogo sono 
sempre  “per persona” in stanza doppia 
(2 persone). Nel caso che dopo una 
cancellazione di una sola  persona 
si riduca l’occupazione della stanza 
dell’hotel  (da doppia ad individuale 
o da tripla a doppia) si ripercuoterá la 

differenza di prezzo, se corrispondente, 
nell’importo da restituire al cliente che ha 
cancellato.
Nei circuito con volo incluso organizzato 
e gestito direttamente da Neogeo 
Viajes, la documentazione del vuelo si 
emetterá con i dati forniti dal cliente in 
fase di  prenotazione. Qualsiasi errore nel 
comunicare i nomi nella forma corretta  
comporterá la reimmissione dei biglietti 
con i relativi costi addebitabili al cliente.  
Nel caso che la documentazione (carta 
identitá /passaporte) non coincidano con  
i nomi della prenotazione sará denegado 
incondizionatamente l’imbarco.
POLIT ICA D I SCONTI :  Se non 
diversamente specificato é applicata 
la seguente política di sconti sui servizi 
terresti operati ed organizzati da Neogeo 
Viajes:

- Sconto per la terza persona viaggiando 
con prenotazione in stanza triple: -15%

- Sconto famiglia monoparentale, per la 
seconda persona viaggiando in stanza 
doppia  per bambini fino a 3 anni: -80%, 
per bambini tra 3 ed 8 anni sconto del 
40%, per bambini da 9 a 15 anni sconto 
del 10%

- Sconto per persone pensionate  
maggiori di 65 anni: 5%

Gli sconti non si realizzano sopra le 
tasse, supplementi o extra.I genitori o 
tutori legali dovranno pagare in destino 
eventuali costi speciali come culle o 
servizi extra degli hoteles.
La scontistica é accumulabile solo con 
gli sconti della stanza triple. I minori d’etá 
dovranno sempre essere accompagnati 
dai genitori o da un tutore  ed in ogni 
caso con una lettera scritta firmata 
dove si autorizza il minore a viaggiare 
con altro adulto che si assuma tutta la 
responsabilitá rispetto al minore d’etá.
VIAGGIATORI IN STANZA TRIPLE: 
Ofriamo uno sconto del 5% ai tre 
partecipanti  ossia un 15%  alla terza 
persona.
GRUPPO DI VIAGGIATORI CIRCUITO 
REGOLARE: Si considera come gruppo 
un minimo di 12 persone che effettuano 
lo stesso circuito ed utilizzano gli stessi 
servizi e con la stessa data d´inizio e 
fine (utilizzando, se incluso, un unico 
servizio di transfert aeropuerto-hotel-
aeropuerto). Non si applicherá nessun 
sconto di gruppo e non si offrirá servizi 
gratuiti o stanze omaggio se la richiesta 
di gruppo avviene con meno di 20 giorni 
d’anticipo. 
CAMBIO DI VALUTA E REVISIONE DEI 
PREZZI PUBBLICATI: i prezzi pubblicati 
sono in Euro. Nel caso di circostanze 
economiche eccezionali (variazione 
costo carburante eccezionale, 
fluttuazione monetaria) I prezzi di 
vendita al pubblico potranno essere 
rivisti e  soggetti a modifiche.
NON ACCETTAZIONE DEI VIAGGIATORI: 
Per partecipare ai nostri circuiti é 
necessario un grado medio di salute e 
capacitá fisica. Nel caso di passeggeri 
con necessitá fisiche e/o psichiche 
particolari o in caso di passeggeri 
individuali con etá superiore ad 80 anni, 
Neogeo Viajes dovrá essere informata 
per scritto anticipatamente al realizzare 
la reserva. Ogni caso sará studiato 
individualmente di volta in volta  e potrá 
essere richiesto un certificado medico . 
In ogni caso é consigliabile contrattare 
un’assicurazione addizionale a quelle 
proposta nel circuito.  Neogeo Viajes 
si riserva il diritto di non accettare la 
richiesta di riserva in quanto non in grado 
di offrire  assistenza specializzata a tali 
passeggeri. 
Nel caso che i l viaggiatore con 
necessitá speciali accetti di viaggiare, 
Neogeo Viajes, non assumerá alcuna 
responsabilitá per le difficoltá incontrate 
nel realizzare il circuito e le visite 
proposte e non assume alcun obbligho 
nel fornire assistenza per l’adattazione e 
continuazione del circuito. 
Gli autobus turistici adottati non 
incorporano rampa  per accesso con 
sedia a rotelle. Non avvisare della 
difficoltá dei passeggeri  e trovandosi 
nella necessitá di fornire mezzi di 
assistenza alla mobilitá alternativi, il 
costo dei medesimo sará fatturato 
direttamente all’agenzia di viaggi che 
ha realizzato la prenotazione.
Neogeo Viajes non  accetterá alcuna 
prenotazione,  riservandosi il  diritto di 
interrompere il programma turistico, per 

quei viaggiatori che durante il circuito 
manifestino evidenti problemai fisici o 
psichici tali da rendere pericoloso sia 
per loro sia per gli altri partecipanti la 
continuazione del programma. In questo 
caso il viaggiatore dovrá essere sempre 
accompagnato da una persona che ne 
garantisca l’assistenza necessaria  per la 
sua corretta adattazzione al circuito.
Neogeo Viajes dovrá essere informato 
previamente di eventuali passeggeri che 
necessitino piú di un posto disponibile in 
autobus al fin de rendere piú semplice 
e comodo il viaggio per loro e per 
gli altri partecipanti. In questo caso 
Neogeo Viajes potrá richiedere un 
supplemento addizionale per fornire 
un servizio adequato  e comodo per i 
viaggiatori.  Non comunicare in forma 
scritta questa necessitá al momento 
della  prenotazione potrá essere causa 
suficiente per negare la partecipazione 
al circuito.
Neogeo Viajes potrá in ogni caso 
espellere dal circuito quei passeggeri  
che perturbano di forma significativa 
il buon svolgimento del viaggio o 
qualora incumplino con la legge del 
paese vigente in tema di droga, abuso 
di alcohol e disturbo alla quiete pubblica.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
PER VIAGGIARE: Tut t i i viaggiatori 
dovranno disporre di un documento 
in vigore atto a viaggiare essendo di 
loro esclusiva responsabilitá qualsiasi 
inconveniente per non rispettare questa 
norma. É responsabilitá del viaggiatore 
mantenere in luogo sicuro e custodire 
adeguatamente  la documentazione di 
viaggio.
Non é considerata causa di forza 
maggiore non avere la documentazione 
in regola per viaggiare. L̀ acquisto del 
circuito come mezzo per passare i 
controlli frontalieri ricade sotto la unica e 
completa  responsabilitá del viaggiatore. 
In caso di detenzione Neogeo Viajes non 
si fa carico di prestare assistenza e non 
interromperá il circuito.
PUNTO DI RITROVO: Salvo indicazione 
contraria, il punto di ritrovo o d´inizio 
dei servizi sará l’hotel confermato nel 
voucher di prenotazione. É importante 
verificare che nel voucher non sia 
indicato un altro punto di ritrovo. Non 
presentarsi all’ora indicata durante il 
circuito dal responsabile del gruppo cosí 
come  durante le escursioni addizionali, 
puó supporre la perdita dei servizi 
acquistati senza alcun diritto di rimborso 
o reintegro.
Neogeo Viajes si riserva il diritto di 
modificare gli orari del circuito cosi 
come il programma di visite e l’ordine 
delle cittá da visitare (sia per adattarli a 
periodi dell’anno specifici o quando la 
guida lo ritenga opportuno per il miglior 
svolgimento possibile del viaggio e per 
la sicurezza dei passeggeri) in funzione 
a circostanze eccezzionali (averie, 
ritardi per intensitá di traffico nella rete 
stradale, problemi metereologici, periodi 
o situazioni estremamente complicate).
Nella maggior parte dei casi, quando 
tali situazioni sono prevedibili, tali 
cambi saranno indicati nel voucher di 
viaggio. Neogeo Viajes non si assume 
la responsabilitá se per coincidenza 
con giorni festivi nazionali, regionali, 
autonomici, scioperi, giorni di chiusura 
dei monumento, musei  od altri fattori 
non sia possibile visitare durante il 
circuito i monumenti o musei delle cittá 
parte del programma.
ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO: 
Tutti i nostri circuiti comprendono una 
guida di gruppo oltre che ad una guida 
local  cosi come indicato nel programma 
di viaggio. Secondo la tipología del 
circuito sará presente una  o piú guide. 
Nei giorni di visita ‘liberi’ la guida potrá 
svolgere altre funzioni e non essere per 
lo tanto disponibile per il gruppo.
HOTELES: Il nome e la categoria degli 
hoteles nel circuito sono indicativi e 
potranno, in caso eccezzionale, essere 
cambiati mantenendo le caratteristiche  
dei servizi dei medesimi.
UBICAZIONE E CONFORT: Gli hotel si 
trovano sempre nelle cittá descritte 
dal programma (salvo circostanze 
eccezionali) ed in alcune occasioni 
potranno essere in centro, in periferia o in 
zone limitrofe  pero sempre  comunicati 
con il trasporto pubblico con la cittá. 
La categoria di hotel , cosí come la 
dimensione della stanza e dei letti variano 
da paese a paese. Le stanze degli hotels 

sempre offrono televisione e bagno 
privato. In molti hotel la stanza triple non 
existe e sono spesso una stanza doppia 
con un divano letto o letto pieghevole. 
Per lo tanto non sono indicate per tre 
adulti ma pensate per  una coppia d’adulti 
con un bambino. La contrattazione di una 
stanza triple comporta l’accettazione di 
tale condizione.
Neogeo Viajes non puó garantire la 
presenza di stanze matrimoniali per lo 
tanto alcune volte le stanze potranno 
prevedere letti doppi (twin beds) o due 
letti individuali.
COLAZIONE: La colazione é sempre 
inclusa e potrá essere di tipo a 
buffet o continentale secondo la 
politica dell’hotel selezionato.
TASSE TURISTICHE: Le tasse turistiche, 
quando dovuto, saranno sempre incluse 
nel prezzo di vendita finale.
VARIAZIONI: In casi eccezionali (giorni 
di alta occupazione, feste, fiere, 
beatificazioni, eventi sportivi importanti) 
Neogeo Viajes potrá modificare  la zona 
degli hotel e selezionare zone vicine alle 
cittá da visitare.
 
NOTTI ADDIZIONALI PRIMA E DOPO 
L’INIZIO DEL PROGRAMMA
I l  c l iente potrá r ichiedere not t i 
addizionali prima e dopo il programma.  
La notte extra addizionale dovrá 
essere immediatamente  anteriore 
o posteriore all’inizio o alla fine del 
programma ed é possibile compartirla 
solo con i membri della  singola 
prenotazione. 
Nel caso di non disponer di stanze libere 
addizionali Neogeo Viajes offrirá ai 
viaggiatori  hotel differenti. Nel caso che 
le stanze degli hotel non siano adeguate 
al gusto e necessitá del viaggiatore 
questi dovrá farlo presente alla guida 
di gruppo o direttamente alla reception 
dell’hotel essendo quest’ultimo l’unico 
ed esclusivo operatore responsabile nel 
offrire soluzioni alternative
Il viaggiatore risponderá individualmente 
fronte all’hotel di eventuali danni, fatture 
non pagate per servizi addizionali non 
presenti nel circuito contrattato cosi 
come eventuali danni causati ad altri 
ospiti dell’hotel .
TRASPORTO ED AUTOBUS: I servizi di 
Neogeo Viajes sono terrestri  e si 
realizzano in autobus o in minivan sempre 
a seconda del numero di partecipanti al 
fine di offrire la massima comoditá per il 
viaggio.
La maggior parte dei tragetti si 
realizzerá per autostrada, autovia 
o strade a veloce circolazione con tappe 
di una durata massimo 4h ciascuna. Le 
caratteristiche di confort degli autobus 
utilizzati sono standar: vetri panoramici, 
climatizzazione o aria condizionata, 
sistema audio, seggiolini reclinabili. 
Gli autobus non dispongono di rampe 
d’accesso per persone con necessitá 
speciali o in sedia a rotelle. Gli autobus 
non dispongono di bagno e qualora tale 
servizio sia disponibile Neogeo Viajes 
non si fa carico della non corretta pulizia 
ed igiene dei medesimi. Alcuni autobus 
che dispongono di tale servizio possono 
offrirlo dietro pagamento al fine di 
consentirne un uso moderato. In caso 
di necessitá sempre si realizzeranno 
fermate in aree di sosta predisposte.
A seconda del numero di partecipanti 
si utilizzeranno autobus di maggiore o 
minore capacitá ma con caratteristiche 
simili. Nel caso che il numero dei 
partecipanti sia ridotto verranno utlizzati 
dei minivan o trasporto in autobus 
di línea. In tal caso sempre il gruppo 
sará accompagnato da un nostro 
corrispondente.
I posti degli autobus delle prime 
tre file (primi 12 posti dell’autobus) 
potranno  prenotarsi pagando il relativo 
supplemento  durante la prenotazione 
del servizio completo.
TRANSFERT D’ARRIVO E DI PARTENZA: 
Il servizio é vincolato alla comunicazione 
previa e corretta del numero di volo, 
treno, stazione ed aeroporto. Per 
transfert eccezzionali in aeroporto 
diverso da quelli del programma é 
necessario richiedere  la disponibilitá e 
saranno sempre soggetti a supplemento 
di tariffa e disponibilitá.
S i  r a cco m a n d a  d i  n o n  us c i re 
dall’aereoporto o stazione ferroviaria. 
Un nostro rappresentante l’aspetterá 

con un cartello con il nome dell’agenzia 
o del gruppo al fine di fornire la prima 
assistenza necessaria. Il transfert 
potrá essere privato o compartito con 
altri viaggiatori. 
La persona che si incaricherá del 
transfert non é la guida ed il suo compito 
é ricevere il viaggiatore ed avvicinarlo al 
primo hotel del punto d`incontro. Per lo 
tanto non vi é alcun obbligo contrattuale 
che parli la stessa lingua del cliente.
In caso di ritardo del mezzo di trasporto 
il viaggiatore dovrá chiamare il numero 
di emergenza al fine di poter fornire 
l’assistenza necessaria per l’inizio del 
viaggio. Il personale dedicato al transfert 
aeroporto/hotel aspetterá al massimo 
uǹ ora. In caso di necessitá (impossibilitá 
di garantire un transfert) il cliente potrá 
richiedere il servizio di un taxi solo y 
quanto questi sia autorizzato per Neogeo 
Viajes. In tal caso il costo del taxi, 
previa presentazione di ricevuta, sará 
rimborsato al viaggiatore.
Neogeo Viajes si incarica solo di gestire 
ed organizzare i transfert da e per 
aeroporti in un raggio massimo di 40km 
dalla cittá del primo hotel del punto 
d’incontro. 
Si prega di consultare tariffe low-cost di 
transfert per aeroporti non centrali serviti 
da compagnie low cost.
SUPPLEMENTO CENE E PRANZI: Tutti i 
servizi di ristorazione sono indicati 
nel programma enogastronomico 
che é stato studiato per avvicinare 
il viaggiatore ad una gastronomia 
diversa e típica delle regioni che 
visiterá. Si privilegerá prodotti 
tipici locali. Tipicamente  il circuito 
é in mezza pensione con la cena inclusa 
salvo diversamente specificato nel 
programma. Quando i pranzi sono liberi 
il cliente potrá decidere dove e cosa 
mangiare a sua discrezione pagando per 
quanto consumato.
Il servizio di pranzo e/o cena sono a menú 
fisso ed il viaggiatore non potrá scegliere 
il menú. Le bevande incluse sono acqua, 
bibita analcolica vino della casa o birra 
nazionale servita in bicchiere o bottiglia. 
BAGAGLI: Lo spazio per i bagagli  negli 
autobus é limitato ad una valigia di 23kg 
per persona. Nel caso che il viaggiatore 
viaggi con piú di una bagaglio e che non 
vi sia spazio sufficiente nell’autobus o 
nel minivan, tutte le valigie eccedenti  
viaggeranno per messaggeria  da punto 
a punto, dovendo il  viaggiatore pagare 
l’extra che gli sará richiesto. 
Nel caso di perdita di valigie etichettate  
per Neogeo Viajes durante  il trasporto 
per circostanze non imputabili al 
viaggiatore, siempre e quando le 
valigie siano sotto la custodia della 
nostra compagnia, (transfert, trasporto 
da e per l’hotel, servizio di deposito 
etc) l’assicurazione di Neogeo Viajes 
assumerá la responsabilitá massima 
indicata nella polizza contrattata dal 
viaggiatore inclusa nei nostri circuiti.
Neogeo Viajes non accetterá alcuna 
responsabilitá per la perdita o il furto 
di bagaglio a  mano, zaini, borse  che 
non siano etichettate per l’impresa ne 
per furti realizzati in hotel o dentro gli 
autobus o mezzi utilizzati per il trasporto 
passeggeri.
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO: Tutti i 
nostri circuiti comprendono una polizza 
assicurativa base. Qualsiasi ampliazione 
di garanzia sará ad esclusivo carico 
e responsabilitá del viaggiatore. 
Neogeo Viajes consiglia di acquistare 
un’assicurazione di viaggio piú completa 
e con maggiori coperture secondo le 
proprie necessitá. Si prega di informarsi 
in agencia di viaggi le possibilitá di 
ampliazione.
RECLAMAZIONI: Qualora il viaggiatore 
consideri che esista un incomplimento 
dei servizi contrattati preghiamo di 
richiedere una nota scritta alla nostra 
guida accompagnante. Nel caso non 
fosse possibile dovrá comunicare nel 
minor tempo possibile tale violazione 
per cercare di risolvere prima possibile 
qualsiasi problema. Se non si segue 
la procedura il cliente potrá reclamare 
la violazione del servizio anche alla 
fine del circuito fornendo qualsiasi 
documentazione scritta che dimostri la 
violazione contrattuale.


