
BRUCE SPRINGSTEEN & E-STREET BAND 2016 

PERCORSO NAVETTA 1
ORARIO PARTENZA LUOGO QUOTA

13.00 MESTRE Rotonda Romea lato Holiday Inn Marghera 50,00€         
13.15 DOLO Uscita casello Dolo/Mirano distr. Agip 50,00€         
13.45 PADOVA Uscita Padova Est - dav. Hotel Sheraton 45,00€         
14.15 VICENZA Uscita Vicenza Est - parcheggio sulla dx 45,00€         
14.45 VERONA Uscita Verona Sud dav. Bar Bauli 45,00€         
15.30 BRESCIA Uscita BS Centro - Bar Centro distr. Agip 35,00€         
16.15 BERGAMO Davanti Hotel Città dei Mille 30,00€         
17.00 MILANO Stadio Meazza San Siro -€             

PERCORSO NAVETTA 2
ORARIO PARTENZA LUOGO QUOTA

10.30 RIMINI Casello Rimini Nord 65,00€         
11.00 CESENA Casello Cesena Sud 65,00€         
11.15 FAENZA Casello Faenza 60,00€         
12.15 BOLOGNA Boscolo Tower uscita 11bis 50,00€         
13.15 MODENA Uscita Modena Campogalliano su A22 50,00€         
13.45 REGGIO E Uscita Reggio Emilia 45,00€         
14.15 PARMA Uscita Parma - parcheggio Nord 45,00€         
15.00 PIACENZA Uscita Piacenza Sud davanti Iveco 40,00€         
17.00 MILANO Stadio Meazza San Siro -€             

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 
(Estratto delle condizioni generali di contratto di pacchetto turistico) 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il servizio è organizzato da Vicus Novus Agenzia Viaggi, Via Padova 20 Vigonovo (Ve). Aut. Prov. Venezia n° 38878 del 
12.06.2009 - Polizza Ass. Mondial Assistance n° 191 606 
 
INFORMAZIONE SUI MEZZI 
I mezzi utilizzati per i viaggi appartengono a ditte di autonoleggio e autoservizi che posseggono tutti i requisiti di assicurazione, 
permessi e sicurezza richiesti dalla legge. 
Il servizio navetta potrà essere svolto con autovettura, minibus o autobus GT a seconda del numero dei partecipanti. Per motivi 
organizzativi e permettere una ottimizzazione del servizio potranno essere necessari dei trasbordi di automezzo lungo il 
percorso. 
 
PRENOTAZIONE 
Per poter organizzare, ottimizzare e confermare le partenze è necessario prenotare inviando una mail a info@vicusnovus.it 
indicando i dati anagrafici richiesti, il vostro numero di cellulare, il numero di persone e la località di partenza. La prenotazione 
non comporta nessun tipo di impegno economico o contrattuale. I dati rilasciati non saranno in nessun modo ceduti a terzi 
tranne che per esigenze organizzative e saranno utilizzati solo per gli scopi richiesti dall'erogazione del servizio. 
  
CONFERMA O CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO NAVETTA 
Una volta raccolte le prenotazioni, non appena verrà raggiunto il numero minimo necessario per confermare le singole partenze, 
vi sarà inviata una mail di conferma per procedere al pagamento anticipato del servizio richiesto. Se vi fosse la necessità  di 
cancellare una o più navette in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per effettuare la navetta, la 
disdetta della partenza da parte di Vicus Novus vi sarà data entro 3 giorni dalla data del viaggio per permettervi di trovare una 
eventuale alternativa. In caso sia già stata versata la quota di partecipazione, essa vi sarà restituita integralmente. A pagamento 
avvenuto riceverete il voucher da presentare a bordo del pullman al nostro accompagnatore. Sul voucher sarà indicato anche il 
numero di cellulare del nostro assistente di bordo durante il giorno del servizio. 
 
RINUNCE 
In caso di disdetta del viaggio da parte del cliente dopo l’avvenuto pagamento, Vicus Novus restituirà l’intera quota versata se la 
rinuncia avverrà entro 5 giorni dalla data del viaggio. Per rinunce da 4 giorni e fino al giorno antecedente la penale sarà 
calcolata al 50% della quota. Per cancellazioni il giorno della partenza (no show) la penale ammonterà al 100% ovvero non sarà 
restituita alcuna quota. Per essere valida la disdetta dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo mail a info@vicusnovus.it
entro i termini sopra segnalati. 


