
EVENTO SVOLTA BREAK 

1. Estremi autorizzazione amministrativa: S.C.I.A. Reg. Imprese 324R4120 


 
2. Polizza assicurativa di responsabilità civile: n. 400400-RC14 


3. Catalogo: viaggiuniversitari.it inverno pubblicato sul sito  
https://svoltastudenti.it/it/svolta-break-2020


4. Offerta: SvoltaBreak


5. Date: a. 11/3/2020 r. 15/3/20120


6. Modalità e condizione di sostituzione del viaggiatore: il turista rinunciatario 
può farsi sostituire da altra persona sempre che l’organizzatore ne sia informato 
per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente le generalità del cessionario, dietro il corrispettivo di 
€ 20.00. L'organizzatore confermerà l'avvenuto cambio nome sempre per 
iscritto, previa approvazione della compagnia navale.


7. Identità vettore: Perletti Bus o similare (fermo quanto previsto dall'art. 11 del 
Reg. CE 2111/2005) 


8. Franchigia bagagli: ogni passeggero ha il diritto di imbarcare nel bagagliaio 
bus un bagaglio da stiva di 20 kg. 


9. Documenti identità: carta d’identità perfettamente integra ed in corso di 
validità. 


10. Invio documenti di viaggio: i documenti di viaggio saranno inviati 7 giorni 
prima della partenza a mezzo mail, agli indirizzi indicati al momento della 
prenotazione. 


11. Descrizione alloggi: Gli alloggi scelti per lo Svolta Break si trovano al 
Residence Il Vigo nello splendido scenario delle Dolomiti del Brenta. La struttura 
si trova direttamente sulle piste di Marilleva 1400 ed è stata scelta per la sua 
posizione oltre che per gli ampi spazi comuni che favoriranno la socializzazione 
tra i nostri ospiti: taverna piano bar, teatro, zona lettura, sala carte, area Wi-Fi ed 
ancora bar, ristorante, piscina, palestra, sauna, area relax, sala giochi, e Ski 
Room.


https://svoltastudenti.it/it/svolta-break-2020


Gli appartamenti sono monolocali e bilocali da 4 a 5 posti letto (spesso con letti 
a castello) e dispongono di TV, zona soggiorno con angolo cottura attrezzato e 
servizi privati. Gli alloggi sono molto semplici ed adatti ad una clientela 
informale, che vuole partecipare al Viaggio Evento con l’obiettivo di regalarsi un 
break tutto relax, divertimento e nuove amicizie.


 


12. Deposito Cauzionale: E' previsto il versamento di una cauzione di 25 € per 
persona che sarà restituita al termine del soggiorno una volta verificata la 
perfetta integrità della struttura. 


13. Assicurazione medico-bagaglio: coprirà eventuali spese mediche 
sostenute per problematiche sorte in viaggio e comprende anche una copertura 
economica su eventuali danni/smarrimenti di bagagli. L'assicurazione medico 
bagaglio include assistenza in viaggio, assistenza sanitaria 24h e rimborso spese 
mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche (fino a € 500 Italia, € 3.000 
Europa). L'organizzazione consiglia la stipula della formula premium con un 
supplemento di € 10,00 per persona. Quest'assicurazione integrativa - ideale per 
soggiorni sciistici - include, oltre alla formula base - anche rimborso noleggio 
attrezzatura in caso di furto; responsabilità civile e relativa copertura dei danni 
involontariamente causati a terzi durante la pratica dello sci fino a € 50.000; 
assistenza trasferimento per il veicolo utilizzato durante il viaggio in caso di 
guasto; invio autista in caso di infortunio sulla neve dell'assicurato per il rientro a 
domicilio; 
  
  
14. La quota comprende: Bus a/r da Milano, 4 notti in alloggio da 4 a 5 posti 
letto, Assicurazione Medico Bagaglio formula Base, Skipass per 4 giorni per il 
comprensorio Folgarida Marilleva, Assistenza h. 24, € 20 per persona per costi 
da pagare in loco per pulizia finale, forfait spese e tasse turistiche.


 


15. Supplementi facoltativi:– Supplemento Skipass valido anche per Madonna 
di Campiglio – Dolomiti Brenta € 40,00 per persona



