OFFERTA DI GIRO TURISTICO IN ZATTERA
La stagione dura dal 15/04 al 30/10/2016
Vi offriamo l'indimenticabile esperienza sulla zattera tradizionale che vi porterà con
l'aiuto degli zatterieri esperti in piacevole atmosfera fino a Lent, già nel passato uno
dei grandi porti per le zattere. L'atmosfera sarà rallegrata con la musica tipica del
TrioZatterieri e renderà la vostra esperienza ancora più viva con il battesimo
tradizionale a uno degli ospiti.
Il programma include anche la rappresentazione delle zattere sulla Drava in passato,
la merenda degli zatterieri, le bevande tipo »all you can drink«, e l'assaggio del caffè
tipico preparato nella cucina della zattera.
Il giro dura cca 1,15 ore fino ad arrivare alla Vecchia Vite, e sulla richiesta del
grupposi può fare anche il giro di ritorno fino a »Koblarjev zaliv«. La zattera viaggia
con il
corso naturale del fiume e quando questo diventa veloce è necessario adeguare
il giro con la fermata.
L'organizzatore si riserva il diritto di riempire la zattera fino alla piena capacità
attraverso le azioni Web e attraverso altri biglietti già prenotati.
Il prezzo dei giri con la zattera
GRUPPO
Da 40 a max. 80 persone
Da 30 a 39 persone
Da 20 a 29 persone

PREZZO
15.00 €
17.00 €
25.00 €

ULTERIORI VANTAGGI
Capogruppo gratis
Capogruppo gratis
Capogruppo gratis

Per i gruppi composti da meno di 20 persone i giri si effettuano previo accordo con il
committente. C'è la possibilità di unirsi ad un altro gruppo in base all'orario dei giri, è
questo vale anche per gli ospiti singoli. Tutti possono verificare l'orario dei giri
visitando il sito aggiornato, http://www.td-maribor.com/urnik.html , però è
necessario prenotare il giro al 00 386 41 795 475, in quanto l'organizzatore si
riserva la possibilità di disdire il giro in zattera.
È possibile anche affittare la zattera intera, ciò significa che il committente partecipa
al giro in zattera, e l'organizzatore non può completare il gruppo con altri ospiti
esterni , per questo è previsto un prezzo forfettario pari a 1100,00 € per giro
indipendentemente dal numero delle persone.
L'organizzatore offre anche la possibilità di affittare la zattera senza il programma
organizzato (solo il giro).
L'offerta della »Trattoria degli zatterieri« e i prezzi sono gli stessi come dal listino
ufficiale dei due organizzatori dei giri in zattera , che sono Turistično društvo

Maribor

Nel prezzo è compreso:
• L'aperitivo degli zatterieri con il bocconcino di frutta secca all'arrivo, caffè degli
zatterieri, vino bianco, succo di mela, merenda fredda, programma del
battesimo degli zatterieri.
• Sulla richiesta del committente la guida del gruppo dal centro città fino al
posto d'entrata sulla zattera.
• I bambini fino i 6 anni accompagnati dai genitori viaggiano gratis.
• L'assicurazione contro gli infortuni per tutti i partecipanti.
• L'animazione è possibile nelle lingue: slo.,cro.,ted.,ing.,ita.,rus.,fr. e spa.
Offerta aggiuntiva:
• Sulla prenotazione anticipata e con il supplemento di 6,00 € a persona,
serviamo anche lo spezzatino di carne o piatto degli zatterieri.
• Possibilità di ordinare in anticipo le bevande, che non sono incluse nella
offerta.
• Si possono ordinare anche i souvenir, che vi ricorderanno alla piacevole
esperienza (vino dello zatteriere, amaretto e grappa di prugna, magneti e
ciondolo dello zatteriere, dvd del giro dei partecipanti)
• L'organizzazione della guida turistica professionale, l'organizzazione del
pranzo, prestazioni alberghiere e altre attività che offre la città di Maribor.
Disdetta del giro in zattera:
• Il committente ha diritto alla disdetta del giro. La disdetta deve essere
proposta almeno 2 giorni prima in forma elettronica allo stesso indirizzo
attraverso il quale il committente aveva concordato il giro turistico al momento
dell'ordine.
• In caso della disdetta del giro da parte del committente , l'Associazione
Turistica di Maribor ha diritto ad un rimborso spese. Il valore del rimborso
dipende dal tempo in cui il committente aveva inviato la propria disdetta:
Il valore dei costi in caso della disdetta :
• Il ricevimento della disdetta deve avvenire almeno 6 ore (telefonicamente)
prima dell'inizio del giro con la zattera.
• La mancante presenza senza la disdetta anticipata
viene
addebitata al 100%.
Avvertimento speciale:
Il committente deve in tempo, cioè minimo 5 giorni prima del giro con la zattera
compilare e rimandare il modulo ricevuto dall'organizzatore , che a suo tempo li
aveva confermato l'ordine del giro in zattera. Le ditte devono anticipamene mandare
il bollettino d'ordinazione.
L'organizzatore si riserva il diritto di disdire il giro , quando il committente
ritarda con l'arrivo per più di 15 minuti senza nessun preavviso. In questi
casi l'organizzatore ottiene il diritto al rimborso spese per un valore
equivalente al 50% del prezzo concordato.
Il committente deve apportare nell'ordine il contatto telefonico del capogruppo.
Il pagamento si può effettuare in contanti sul posto o attraverso il voucher.

