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Pinguino ritorna!
Tu, insieme a Noi
Non abbiamo mai smesso di amare le 

nostre passioni e il piacere di condividere 

ancora una volta la nostra lunga 

esperienza è un richiamo a cui non 

abbiamo saputo resistere.

Pinguino Viaggi conosce perfettamente i 

luoghi in cui opera. E conosce te.  

Per questo è di nuovo al tuo fianco nella 

ricerca della vacanza perfetta.  

Uno spazio temporale di serenità costruito 

per te da professionisti esperti e capaci, 

uniti nell’intento di fornire elevati 

standard qualitativi, cura del particolare e 

attenzione alla persona.

Abbiamo deciso di tornare sui passi già 

fatti, per ripercorrerli e tracciare nuovi ed 

emozionanti cammini. Insieme a te.

2  OKTOBERFEST   I   2018



      2018   I   OKTOBERFEST                   3

PARTIAMO INSIEME, DESTINAZIONE MONACO! 
DIRETTAMENTE A DUE PASSI DALLA FESTA

Dimenticate il GPS, gettate la cartina, rilassatevi e godetevi il viaggio: a 
Monaco vi portiamo noi coi nostri pullman! Il divertimento inizia già dalla 
partenza, un viaggio senza stress, senza sorprese, direttamente in hotel e a 
pochi passi dalla grande festa!

WELCOME

40€
WELCOME

50€
WELCOME

30€

OPERAZIONE WELCOME   
PRENOTARE SUBITO CONVIENE!

Sei impaziente di prenotare? Pinguino ti premia! Approfitta subito del  
bonus Welcome  

ASSISTENZA PINGUINO   
ALLA FESTA TI ACCOMPAGNIAMO NOI!

Per tutta la durata del viaggio e del soggiorno a Monaco saremo sempre al 
tuo fianco. I nostri assistenti saranno a tua disposizione per rispondere alle 
tue necessità e per farti scoprire le meraviglie di questa grande kermesse!

Con l’Operazione Welcome se prenoti subito ti premiamo: non pagherai 
nessuna quota d’iscrizione, avrai gratuitamente l’assicurazione  
medico-bagaglio e responsabilità civile e ti assicurerai, sempre 
gratuitamente, la polizza annullamento viaggio.   
L’Operazione Welcome è una promozione da cogliere al volo perché i 
bonus previsti per ogni singolo viaggio sono limitati e se li aggiudicherà chi 
prima prenota!
Per tutti i dettagli sull’Operazione Welcome, consulta le Informazioni Utili 
(pag. 11) 

Perchè venire con noi 
all’Oktoberfest?
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Oktoberfest
La birra in festa! 
L’irresistibile fascino e il prestigio della Kermesse 
popolare più grande al mondo

Diciotto giorni di festa, sei  milioni di visitatori e una poderosa 
organizzazione hanno reso celebre questo festival che ha superato 
i confini nazionali ed ha attirato appassionati da tutto il mondo. 
“Wiesn”, così chiamano a Monaco l’Oktoberfest, un evento dove 
tradizione, folklore, spettacolo, musica, belle ragazze, cibo e birra 
si combinano generando qualcosa di unico che difficilmente 
potrai dimenticare!
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MONACO DI BAVIERA 

Hotel Blutenburg ★★★

A  KM 7,5 DALLA FESTA

PERIODO 28/09-30/09 05/10-07/10
in camera tripla lato strada € 418 €  408
in camera tripla lato giardino € 438 €  428
in camera doppia lato strada € 428 €  418
in camera doppia lato giardino € 448 €  438
in camera doppia comfort lato strada € 448 €  438
in camera doppia comfort lato giardino € 468  €  458
in camera singola lato strada € 638 €  628
in camera singola lato giardino € 728  €  718
PREZZI A PERSONA

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento del check-in

INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 9
Fermata bus: mt 50

SISTEMAZIONE 
Camere non fumatori con servizi 
privati, telefono, minibar, wi-fi 
gratuito, tv color, asciugacapelli

SERVIZI
Sala colazioni, ascensore,  
parcheggio

INCLUDE  
Pernottamento e prima colazione
Viaggio in pullman con assistenza 
(min. 30 partecipanti) 
Pullman a disposizione per i 
trasferimenti di andata e ritorno 
dalla festa ad orari prestabiliti
Per orari e luoghi di partenza vedi 
pagina 10

MONACO DI BAVIERA 

Hotel Andra ★★★

A  MT 300 DALLA FESTA

PERIODO  29/09-01/10 
in camera quintupla  € 428
in camera quadrupla  € 448
in camera doppia con letto aggiunto  € 468
in camera doppia con letto alla francese  € 498
in camera doppia  € 528
in camera singola  € 698
PREZZI A PERSONA

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento del check-in

INFO HOTEL
Distanza dal centro: mt 800

SISTEMAZIONE 
Camere con servizi privati, 
telefono, wi-fi gratuito, tv color, 
asciugacapelli

SERVIZI
Sala colazioni, ascensore, 
parcheggio

INCLUDE  
Pernottamento e prima colazione
Viaggio in pullman con assistenza 
(min. 30 partecipanti)
Pullman a disposizione per i 
trasferimenti di andata e ritorno 
dalla festa ad orari prestabiliti
Per orari e luoghi di partenza vedi 
pagina 10

8/10VALUTAZIONE WEB 8/10VALUTAZIONE WEB

 WELCOME

€40
 WELCOME

€40

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 3

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 3
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Eine Maß bitte!
Un boccale prego!
Ein Prosit... Ein, Swey, Trei... gsuffer! 

È questo il coro che sentirai riecheggiare più e più volte quando, 
all’interno di ogni grande padiglione, sarai invitato a sollevare il 
Maß, l’enorme boccale da un litro, e a “tracannarlo” in scenografica 
sincronia. È la grande festa dedicata alla birra, il prodotto tipico 
teutonico per antonomasia, che giunge dalle più prestigiose case 
produttrici direttamente nelle birrerie del “prato di Teresa”, il 
Theresienwiese, da cui deriva la contrazione “Wiesn”.  
Comunque tu lo voglia chiamare, una volta dentro, l’unica cosa che 
non vorrai più fare sarà tornare a casa!                 



Il Novotel e l’Ibis Hotel sono adiacenti e divisi solo da un ingresso
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A  KM 7 DALLA FESTA

MONACO DI BAVIERA 

Novotel Parkstadt Schwabing ★★★

PERIODO 28/09-30/09 05/10-07/10 
in camera quadrupla € 388 € 378
in camera tripla € 428 € 418
in camera doppia € 498 € 488
in camera singola € 748 € 718
PREZZI A PERSONA

Le suite sono camere di 30 mq e hanno un letto di 180 x 200 cm e un divano 
letto di 140 x 200 cm e possono ospitare dalle 2 alle 4 persone 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento del check-in

INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 7
Fermata metropolitana: mt 800

SISTEMAZIONE 
Suite con servizi privati, telefono, 
Wireless Lan gratuito, tv color con 
canali satellitari, vassoio di cortesia 
con tè e caffè e angolo cottura 
con forno a microonde e frigobar, 
servizio in camera 24 ore al giorno 
cassaforte, aria condizionata, 
asciugacapelli

SERVIZI
Sala colazioni, bar, ascensore,
centro business aperto 24 ore,
wi-fi gratuito nella hall, palestra.
Parcheggio a pagamento

INCLUDE  
Pernottamento e prima colazione
Viaggio in pullman con assistenza 
(min. 30 partecipanti)
Pullman a disposizione per i 
trasferimenti di andata e ritorno 
dalla festa ad orari prestabiliti
Per orari e luoghi di partenza vedi 
pagina 10

MONACO DI BAVIERA 

Ibis Hotel Parkstadt Schwabing ★★

A  KM 7 DALLA FESTA

PERIODO 28/09-30/09 05/10-07/10 
in camera doppia € 448 € 438
in camera singola  € 688 € 678
PREZZI A PERSONA

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento del check-in

INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 7
Fermata metropolitana: mt 800

SISTEMAZIONE 
Camere con servizi privati, 
telefono, wi-fi gratuito, tv color con 
canali satellitari, cassaforte, aria 
condizionata, asciugacapelli 

SERVIZI
Sala colazioni, bar, ascensore, wi-fi

INCLUDE  
Pernottamento e prima colazione
Viaggio in pullman con assistenza 
(min. 30 partecipanti)
Pullman a disposizione per i 
trasferimenti di andata e ritorno 
dalla festa ad orari prestabiliti
Per orari e luoghi di partenza vedi 
pagina 10

8/10VALUTAZIONE WEB 8/10VALUTAZIONE WEB

 WELCOME

€40
 WELCOME

€40

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 3

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 3



MONACO DI BAVIERA 

Hotel Vitalis ★★★★

A  KM 3,7 DALLA FESTA

INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 3
Fermata metropolitana: km 1,2  

SISTEMAZIONE 
Camere con servizi privati, 
telefono, wi-fi gratuito, tv color 
con canali satellitari, minibar, 
asciugacapelli

SERVIZI
Ristorante, sala colazioni, bar,
ascensore, wi-fi, palestra, 
parcheggio.
Centro benessere a pagamento

INCLUDE  
Pernottamento e prima colazione
Viaggio in pullman con assistenza 
(min. 30 partecipanti)
Pullman a disposizione per i 
trasferimenti di andata e ritorno 
dalla festa ad orari prestabiliti
Per orari e luoghi di partenza vedi 
pagina 10

MONACO DI BAVIERA 

Hotel Ferchenhof ★★★

A  KM 12 DALLA FESTA

PERIODO 28/09-30/09 05/10-07/10 
in camera tripla € 268 € 258
in camera doppia  € 318 € 308
PREZZI A PERSONA

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento del check-in

INFO HOTEL
Distanza dal centro: km 12
Fermata metropolitana: km 2,5

SISTEMAZIONE 
Camere non fumatori con servizi 
privati, telefono, wi-fi gratuito, 
tv color, cassaforte, frigorifero, 
angolo cottura, bollitore elettrico, 
asciugacapelli

SERVIZI
Sala colazioni, ascensore,  
parcheggio

INCLUDE  
Pernottamento e prima colazione

VIAGGIO 
CON MEZZI PROPRI
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7,5/10VALUTAZIONE WEB 7,5/10VALUTAZIONE WEB

 WELCOME

€40
 WELCOME

€30

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 3

PERIODO 28/09-30/09 05/10-07/10 
in camera quadrupla € 398 € 388
in camera tripla € 448 € 438
in camera doppia € 548 € 538
in camera singola € 848 € 838
PREZZI A PERSONA

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento del check-in

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 3
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PERIODO  05/10-07/10 
in camera quadrupla  € 338
in camera tripla  € 348
in camera doppia  € 388
in camera singola  € 468
PREZZI A PERSONA

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al momento del check-in

GRASBRUNN

Hotel Grasbrunner Hof ★★★

A  KM 25 DALLA FESTA

INFO HOTEL
Distanza dal centro di Monaco: 
km 25
Fermata bus: mt 10

SISTEMAZIONE 
Camere con servizi privati, 
telefono, radio, tv color,  
asciugacapelli

SERVIZI
Sala colazioni,  wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, parcheggio

INCLUDE  
Pernottamento e prima colazione
Viaggio in pullman con assistenza 
(min. 30 partecipanti)
Pullman a disposizione per i 
trasferimenti di andata e ritorno 
dalla festa ad orari prestabiliti
Per orari e luoghi di partenza vedi 
pagina 10 MONACO 

DI BAVIERA 

PERIODO 29-30/09  o  06-07/10

PER PARTENZE:

da Pescara a San Benedetto del Tronto € 125,00
da Civitanova Marche a Rimini € 120,00
da Forlì a Bologna € 110,00
PREZZI A PERSONA

LA QUOTA INCLUDE  
Il viaggio in pullman con assistenza (min. 30 partecipanti) e l’assicurazione 
medico-bagaglio e responsabilità civile.
Per orari e luoghi di partenza vedi pagina 10

Se vuoi immergerti nell’atmosfera goliardica di questa festa ma hai poco 
tempo, ti portiamo noi direttamente a destinazione.

      G
IO

R
N

A
LIERO

7,5/10VALUTAZIONE WEB

 WELCOME

€30

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE WELCOME!
PER TUTTE LE INFO VAI A PAGINA 3



Le nostre proposte e gli orari di partenza in pullman 
PERIODO  HOTEL PAG.

28/09/2018 30/09/2018 HOTEL BLUTENBURG ★★★   5
28/09/2018 30/09/2018 NOVOTEL PARKSTADT SCHWABING ★★★   7
28/09/2018 30/09/2018 IBIS HOTEL PARKSTADT SCHWABING ★★   7
28/09/2018 30/09/2018 HOTEL VITALIS ★★★★   8
28/09/2018 30/09/2018 HOTEL FERCHENHOF ★★★ (con mezzi propri)   8
29/09/2018 01/10/2018 HOTEL ANDRA ★★★  5
29/09/2018 30/09/2018 GIORNALIERO  9
05/10/2018 07/10/2018 HOTEL BLUTENBURG ★★★  5
05/10/2018 07/10/2018 NOVOTEL PARKSTADT SCHWABING ★★★  7
05/10/2018 07/10/2018 IBIS HOTEL PARKSTADT SCHWABING ★★  7
05/10/2018 07/10/2018 HOTEL VITALIS ★★★★  8
05/10/2018 07/10/2018 HOTEL FERCHENHOF ★★★ (con mezzi propri)  8
05/10/2018 07/10/2018 HOTEL GRASBRUNNER HOF ★★★  9
06/10/2018 07/10/2018 GIORNALIERO  9

ORARI  
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LUOGHI DI PARTENZA

· PESCARA uscita casello autostradale   
· SAN BENEDETTO DEL TRONTO uscita casello autostradale  
· CIVITANOVA MARCHE parcheggio Mercatone Uno   
· ANCONA NORD negozio abbigliamento Gigolè  
· SENIGALLIA zona Cityper di fronte Bricofer  
· FANO davanti Burger King - lato opposto Tag Hotel 
· PESARO  zona Adriatic Arena  - piazzale Stefanini, di fronte Trony
· RIMINI NORD  uscita casello autostradale    
· FORLÌ uscita casello autostradale   
 · BOLOGNA FIERA uscita casello Bologna Fiera    
    

Ad eccezione del viaggio Giornaliero, su richiesta, è possibile partire 
anche dalle seguenti città (minimo 8 persone - € 60,00 a persona):
Roma, Napoli, Salerno, Avellino, Bari, Molfetta, Barletta

Per partenze da località diverse da quelle elencate, potremo aiutarti a 
trovare la soluzione migliore per te. 

*giorno prima rispetto alla data di partenza indicata nel viaggio 
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Informazioni UtiliLe nostre proposte e gli orari di partenza in pullman 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è sempre espressa in Euro. Per quota di partecipazione si in-
tende il prezzo del pacchetto a persona comprensivo di sistemazione alberghiera, salvo 
diversamente specificato, e, dove indicato, del viaggio in pullman e di altri servizi com-
plementari. Le quote che includono il viaggio in pullman sono valide con un minimo di 30 
partecipanti. In tutti i soggiorni non sono incluse le mance, le escursioni, gli ingressi vari e 
gli extra in genere.

DOCUMENTI  
Per i viaggi indicati in Catalogo i cittadini italiani maggiorenni dovranno possedere un do-
cumento d’identità valido al momento della partenza (carta d’identità o passaporto). Si 
ricorda che la patente di guida non è un documento d’identità riconosciuto. I cittadini ita-
liani da 0 a 18 anni dovranno essere in possesso di un documento di identità individuale e, 
qualora non fossero accompagnati da un genitore, dovranno produrre una certificazione 
autorizzata da uno dei genitori. I cittadini non italiani dovranno regolare la loro posizione 
presso gli uffici competenti. 
Per maggiori dettagli, consultare l’art. 13 delle Condizioni Generali nella pagina  
www.esitur.com/pinguino-condizioni-generali-di-vendita.

ASSISTENZA 
L’assistenza è prevista con minimo 30 partecipanti in pullman. All’assistente potrete rivol-
gervi per avere le informazioni relative al viaggio e per risolvere eventuali problemi durante 
il soggiorno, al fine di rendere la vostra vacanza il più piacevole possibile. 

VIAGGIO IN PULLMAN 
Il viaggio in pullman potrà essere garantito con un minimo di 30 partecipanti. Nel caso 
l’Organizzatore non riuscisse a raggiungere il numero minimo previsto, i clienti saranno 
avvisati 20 giorni prima della partenza. 
I nostri pullman saranno facilmente identificabili dal cartello esposto recante il marchio 
Pinguino Viaggi.
I posti assegnati sul pullman verranno comunicati al momento della consegna dei docu-
menti di viaggio.
A bordo è sempre vietato fumare (il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche) ed 
è obbligatorio mantenersi seduti quando il mezzo è in movimento.

BAGAGLI 
Nei viaggi in pullman è consentito caricare 1 valigia e 1 bagaglio a mano (borsa o zainetto). 
Tutti i bagagli e gli effetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei loro possessori per 
tutta la durata del viaggio. Pertanto, l’Organizzatore declina ogni responsabilità per even-
tuali furti o ammanchi durante il viaggio e/o soggiorno.

ANIMALI 
In tutti i viaggi in pullman non è consentito il trasporto di animali. Nel caso siano ammessi 
nelle strutture ricettive devono essere di piccola taglia e non hanno accesso alla sala risto-
rante e alle aree comuni in genere. In fase di prenotazione devono essere segnalati e gli 
eventuali costi  extra verranno regolati dal cliente direttamente in hotel.

ORARI DI PARTENZA 
Vi raccomandiamo di consultare sempre l’orario definitivo e il luogo di partenza indicati 
nel foglio di convocazione. Al fine di ottimizzare l’esecuzione del viaggio, l’Organizzatore 
potrebbe modificare luogo ed orari di partenza. Per eventuali rinunce causate dal cambio 
luogo di partenza verranno applicate le penali previste nelle Condizioni Generali consulta-
bili all’indirizzo www.esitur.com/pinguino-condizioni-generali-di-vendita.
Le linee di collegamento ai luoghi di partenza saranno garantite con il numero minimo di 
partecipanti indicato.
L’Organizzatore non sarà responsabile di eventuali ritardi dovuti al traffico o ad altri motivi 
non dipendenti dallo stesso.  
L’orario di rientro dal luogo di soggiorno verrà stabilito dall’Organizzatore e potrà essere 
modificato durante il soggiorno.

HOTEL 
La categoria degli hotel presenti in Catalogo è espressa in stelle e corrisponde a quella 
ufficiale del Paese dove la struttura è ubicata. L’Organizzatore ha visitato e selezionato 
personalmente le strutture proposte e segnala alla voce Valutazione Web l’indice di gradi-
mento espresso su internet dai viaggiatori che hanno già soggiornato negli hotel (il dato è 
registrato alla data del 21/03/2018).
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, ma non sempre è previsto il classico bidet. 
Per la loro composizione, le camere triple, quadruple e quintuple potrebbero risultare 
meno confortevoli.
La sistemazione prevede il trattamento di pernottamento e prima colazione. Il giorno di 
arrivo le camere saranno disponibili a partire dalle ore 16 e dovranno essere liberate entro 
le ore 10 del giorno di partenza, a prescindere dall’orario previsto per il rientro.
I servizi indicati sono stati forniti dagli hotel selezionati al momento della stampa del Cata-
logo. Qualora, all’arrivo, alcune strutture sportive o ricreative non fossero attive a causa di 
guasti tecnici, condizioni climatiche avverse o scarsità di ospiti, l’Organizzatore declina ogni 
responsabilità e non è previsto alcun rimborso.
Eventuali  servizi a pagamento dovranno essere regolati direttamente in hotel.

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
La tassa di soggiorno dovrà essere regolata direttamente in hotel al momento del check-in.

NOTA BENE 
L’Organizzatore risponde di quanto indicato in Catalogo. Nel caso in cui dovesse sor-
gere qualche problema, vi raccomandiamo di  prendere immediato contatto con il 
nostro assistente sul posto al fine di risolverlo. Ricordiamo che ogni lamentela per 
qualsiasi disservizio o difformità rispetto al programma di viaggio dovrà essere espo-
sta al momento del suo verificarsi tramite reclamo scritto alla Direzione della struttura 
ricettiva ed al nostro eventuale assistente sul posto. Successivamente dovrete darne 
comunicazione scritta all’Organizzatore, direttamente o tramite la vostra agenzia di 
fiducia entro e non oltre 10 giorni lavorativi successivi alla data del rientro.
Vi preghiamo di non modificare il programma di viaggio senza la nostra preventiva au-
torizzazione e vi ricordiamo che, se per qualsiasi motivo interromperete il soggiorno e 
per questo riterrete di aver diritto a un rimborso, sarà necessario farvi rilasciare una 
dichiarazione scritta dalla Direzione della struttura da presentare all’Organizzatore.

QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione, salvo eventuali promozioni previste nel Catalogo, non è inclusa 
nella quota di partecipazione ed è sempre dovuta solo per i viaggi che prevedono il 
pernottamento in hotel. Essa comprende i costi fissi di prenotazione e l’assicurazione 
medico-bagaglio e responsabilità civile. Quota: € 15,00 

DETTAGLI OPERAZIONE WELCOME 
L’Operazione Welcome è una promozione applicata ai viaggi contenuti in questo Ca-
talogo e contrassegnati dai relativi simboli indicati a pagina 3. L’iniziativa prevede la 
possibilità di ricevere un beneficio economico composto dall’abbuono della quota d’i-
scrizione e dalla gratuità della polizza annullamento viaggio. I valori del Bonus Welco-
me sono calcolati secondo la seguente tabella:

Nota Bene 
L’Operazione Welcome non è legata a una scadenza temporale e, ogni viaggio che la 
prevede, ha un numero limitato di Bonus Welcome. Chi prima prenota prima si assi-
cura questo importante beneficio.
Consultate la tabella sopra riportata per conoscere l’esatto valore del Bonus Welcome 
a cui avete diritto! I simboli riportati in ciascuna pagina del presente Catalogo sono 
relativi alla sistemazione in camera doppia. 

ASSICURAZIONI 
In collaborazione con Filo Diretto e AIG, ab-
biamo predisposto un pacchetto assicurativo 
molto completo che vi tutela sotto molteplici 
aspetti prima e durante la vostra vacanza.
Grazie all’Operazione Welcome, sia la polizza medico-bagaglio e responsabilità civile 
stipulata con Filo Diretto sia la polizza annullamento viaggio stipulata con AIG non vi 
costano niente perché ve le regaliamo noi!
Altrimenti le polizze sono a pagamento. La polizza medico-bagaglio e responsabilità 
civile WI UP di Filo Diretto Assicurazioni è compresa nella quota d’iscrizione. La polizza 
di Annullamento Viaggio di AIG è facoltativa e può essere acquistata grazie ad una 
convenzione (Prenotazione Serena).
Quota Prenotazione Serena:
€35,00 per tutti i viaggi del valore da € 600,00 ad € 900,00
€ 25,00 per tutti i viaggi del valore da € 400,00 ad € 599,99
€ 15,00 per tutti i viaggi del valore da € 0 ad € 399,99
I termini e le condizioni integrali delle suddette polizze sono riportati sul sito all’indi-
rizzo www.esitur.com/pinguino-polizze-assicurative e sul certificato assicurativo che 
verrà consegnato al cliente prima della partenza.
Nota Bene: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Vi 
raccomandiamo di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate in-
tegralmente all’indirizzo www.esitur.com/pinguino-polizze-assicurative e, prima della 
partenza, vi ricordiamo di verificare di essere in possesso del certificato assicurativo 
da portare con voi durante il viaggio.

CONDIZIONI GENERALI
L’acquisto di tutti i viaggi presenti in questo Catalogo è regolamentato dalle CONDI-
ZIONI GENERALI DI CONTRATO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI che sono con-
sultabili all’indirizzo www.esitur.com/pinguino-condizioni-generali-di-vendita e che vi 
raccomandiamo di leggere attentamente.

Immagine di copertina: licenza d’uso Creative Commons (CC BY 2.0): Sylvester S. (Autore).  
29 settembre 2015. Munich Wiesn 2015, Oktoberfest mal anders (Fotografia).
Maggio 7, 2018. da: https://www.flickr.com/photos/56504847@N06/21962801422/sizes/k/

Valore 
Viaggio

da 600 a 900 €  50 € 
da 400 a 599 €  40 € 
da 0 a 399 €  30 € 

15 € 35 € 
15 € 25 € 
15 € 15 €

Bonus 
Welcome
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da:

Quota 
d’iscrizione

Quota 
Prenotazione Serena



DAL 1973 SICUREZZA E QUALITÀ 
NEI VIAGGI ORGANIZZATI

SEGUICI SU


