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SHOPPING E SALDI 

ALL’OUTLET DI VALMONTONE  
Domenica 29 gennaio 2023 

A bordo dei nostri bus, protocollo Covid Free nel rispetto della normativa vigente  

Dal 1 ottobre non è più obbligatorio l’uso della mascherina che resta una scelta personale   
 

 

 
 

Partenze e carichi previsti: ore 5.00 Comunanza (Autostazione bus); 5.10 Ponte Maglio (Bar); 5.30 Rubbianello (Bar Val Verde); 

5.40 Marina di Altidona (Caprice) 5.55 Grottammare (Fermata bus Tesino Village); 6.10 San Benedetto del Tronto (Area La 

Sosta nei pressi casello autostrada); 6.25 Mosciano Sant’Angelo (Distributore DEPI). 

Punti di carico tutti confermati con almeno 2 iscritti. Eventuali altri carichi possibili se su strada, da riconfermare 
 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo prestabilito, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per Valmontone. 

Viaggio via autostrada L’Aquila - Roma con breve sosta per la prima colazione libera. Intorno alle ore 9.30 arrivo a 

Valmontone. Giornata libera per visite individuali e per shopping nei 180 negozi dell’outlet, i quali saranno aperti ad orario 

continuato per l’intera giornata con sconti fino al 70% sul prezzo dell’outlet. Possibilità fi pranzare nei tanti ristoranti, fast 

food e bar presenti in loco. Intorno alle ore 18.30 ritrovo dei partecipanti. Appuntamento con il nostro pullman ed inizio del 

viaggio di ritorno ed arrivo previsto nelle varie località di partenza intorno alle ore 20.00. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:    Euro 40,00  a persona da versare alla prenotazione 

 QUOTA BAMBINI  fino a 12 anni  Euro  30,00 

****SALDO PRIMA DALLA PARTENZA**** 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

•Viaggio in autobus Gran Turismo della ns azienda Made Bus srl www.madebus.it  •Capogruppo. •I.V.A., tasse, 

aumento carburante e pedaggi autostradali. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

•Pasti •Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
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IMPORTANTE: Le "CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO" sono riportate sul Nostro sito www.genzianellaviaggi.it alla voce "Condizioni generali" e fanno parte integrante di 

questo programma. Protocollo Covid Free.  Questo significa che, nonostante sia finita l’emergenza Covid, la ns azienda continua a disinfettare gli interni degli autobus 

come durante il periodo di pandemia. 

 

PRENOTAZIONI: 

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti. Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento delle disponibilità. La prenotazione si intende 

perfezionata al momento della conferma dell'organizzatore. I posti in bus saranno assegnati in base alle prenotazioni e non saranno possibili cambi. 

 

RINUNCE: 

Il viaggiatore iscritto al viaggio che voglia recedere dal contratto è tenuto sempre al pagamento della quota di iscrizione (se prevista) e delle penalità sotto indicate: 

25% da 30 a 20 giorni prima della partenza del viaggio; 

50% da 19 a 10 giorni prima della partenza del viaggio; 

75% da  9 a 5 giorni prima della partenza del viaggio; 

100% dal 4° giorno antecedente la partenza 

Nessun rimborso spetta a chi decide di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso, a chi non si presenta alla partenza, a chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Il viaggiatore può farsi sostituire da altra persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il 

viaggio informando l'organizzazione a mezzo lettera raccomandata che deve pervenire entro e non oltre 4 giorni prima della partenza. Il viaggiatore cedente ed il 

cessionario sono entrambi responsabili per il pagamento del saldo del viaggio nonché delle eventuali spese sostenute dall'organizzatore per la sostituzione. 

  

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: 

Genzianella Viaggi si riserva il diritto di annullare il viaggio 15 giorni prima della data di partenza se non sarà raggiunto un numero minimo di 35 partecipanti. In tal caso, 

al Cliente saranno restituite le somme versate.  

VARIAZIONI: 

L'organizzatore si riserva il diritto di modificare o sostituire per esigenze superiori alcuni servizi del pacchetto turistico dandone comunicazione al viaggiatore. Nei casi di 

slittamento della data di partenza superiore a 2 giorni lavorativi o modifica della categoria dell'albergo il viaggiatore dovrà, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione 

stessa, scegliere se recedere dal contratto, ovvero accettare la modifica, ovvero richiedere un servizio sostitutivo. In assenza di comunicazioni da parte del viaggiatore la 

modifica si intenderà accettata. In caso di recesso il viaggiatore sarà rimborsato delle somme versate entro sette giorni dalla sua comunicazione. 

 

RECLAMI: 

Ogni mancanza deve essere contestata all'organizzatore senza ritardo, nonché al prestatore di servizi in loco ed al corrispondente. Il viaggiatore deve sporgere reclamo 

scritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro pena la decadenza. 

 

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE: 

La responsabilità dell'organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e convenzioni internazionali per danni 

dipendenti dall'inadempimento, cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed esattamente dalle Convenzioni di Bruxelles/1970, Varsavia 1929, 

Berna/1961 e Direttiva CEE n°314/90. La responsabilità non può in nessun modo eccedere i limiti previsti dalle suddette. L'organizzatore non è responsabile qualora il 

danno sia causato da colpa del viaggiatore, da cause ed avvenimenti imprevedibili all'atto della stesura del contratto, da cause di forza maggiore a da terzi estranei alla 

fornitura dei servizi previsti nel contratto (scioperi, ritardi, guasti, maltempo, malattie, interruzione dei servizi di trasporto, guerre). I contratti di viaggio di cui al presente 

programma sono regolati dal Decreto Legislativo numero 79 del 23/05/2011 (cosiddetto Codice del Turismo, articoli 32-51). 

 

FORO COMPETENTE: 

Per ogni controversia sarà competente il Foro ove ha sede l'organizzatore. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA E POLIZZE STIPULATE: 

GENZIANELLA VIAGGI – COMUNANZA (AP) 

ASSICURAZIONE RC EUROPE  ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Polizza n° 16670 +  ASSICURAZIONE NOBIS MULTIRISCHI FONDO DI GARANZIA  

 


