Modalità di Partecipazione agli eventi di Fior di Turismo
PRENOTAZIONI:
preferibilmente per e-mail a info@fiorditurismo.it , oppure quale seconda opzione tramite cellulare
(telefonata o SMS).
Le prenotazioni sono da effettuarsi fino a 5 giorni prima dell’evento. Fior di Turismo darà conferma
del ricevimento dell’iscrizione, confermandola o tenendola in sospeso (nel caso si richieda
ri
un numero
minimo di partecipanti) dandone la conferma o la disdetta almeno una settimana prima dell’evento.
dell’
Nel caso di richiesta di pagamento di un anticipo (vedi punto successivo, PAGAMENTI) oltre alla
conferma dell’iscrizione,
iscrizione, Fior di Turismo richiederà
ric
l’effettuazione del bonifico bancario.
Entro 3 giorni prima dell’evento, verrà inviata una e-mail
e mail agli iscritti quale remainder e con le ultime
istruzioni per il ritrovo. Si prega di dare conferma di ricevimento della mail.
Alla prenotazione indicare
re se è possibile usufruire di riduzioni (over 65; tesserati FAI, TCI, ecc)
qualora vengano indicati nei dettagli dell’evento (nel sito internet www.fiorditurismo.it e/o nel
volantino dell’evento).
Per le pre-iscrizioni
iscrizioni (eventi di cui non è ancora stata fissata una data o il costo), gli iscritti potranno
disdire la partecipazione senza alcuna penale quando verranno resi noti da Fior di Turismo tutti i
dettagli dell’evento in programma.
PAGAMENTI:


i partecipanti pagano solo al momento dell’effettuazione della visita per gli eventi in Milano (es.
visite a monumenti, passeggiate, visite a mostre e musei).
In caso di mancata partecipazione dopo l’iscrizione, a fronte di costi già effettuati (quali i biglietti di
gruppo per la visita mostre/musei) viene richiesto:



-

il ricollocamento ad altra persone del biglietto a cura degli iscritti
oppure

-

il pagamento del costo del biglietto inutilizzato

Per gli eventi fuori Milano,, escursioni e visite, che richiedono la prenotazione e il pagamento di
trasporti e/o di costi anticipati, viene richiesto il pagamento di un anticipo tramite bonifico bancario
all’IBAN indicato.
In caso di disdetta a fronte di pagamento anticipato, viene richiesto:
-

il ricollocamento ad altra della
del partecipazione all’evento
oppure

-

il trattenimento da parte di Fior di Turismo di quanto pagato in anticipo.

NOTA: salvo diversa
iversa indicazione, le visite e le escursioni si effettuano anche in caso di
maltempo
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