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LINEE GUIDA PER I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO IN ITALIA
•

In accordo con il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 del Consiglio dei Ministri, a partire dal 25 dicembre
2021 e fino al 31 marzo 2022, per accedere ad alcuni servizi quali:
- Ristoranti e bar per consumo al tavolo al chiuso e al banco
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- Sagre e fiere, convegni e congressi
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento
e per tutti i servizi di trasporto compresi pullman turistici (bus commerciali non di linea)
è necessario essere in possesso del certificato SUPER GREEN PASS valido ottenibile tramite la somministrazione
almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (decorsi 15 giorni) o per guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2
(validità 6 mesi). Il certificato generato tramite risultato negativo al Covid19 con test molecolare o antigenico rapido
effettuato nelle 48h prima della partenza non sarà pertanto sufficiente. Il viaggiatore che ne sarà sprovvisto al
momento della partenza non potrà accedere ai servizi inclusi nel pacchetto; tali servizi non usufruiti per questa
ragione non saranno rimborsati.
Il cliente è comunque sempre tenuto a restare informato sulle normative vigenti nelle diverse regioni, con la
consapevolezza della natura mutevole e imprevedibile del decorso della pandemia e della possibilità che vengano
adottate in futuro nuove e divere misure di sicurezza, regole e limitazioni agli spostamenti o alla fruizione dei servizi
turistici acquistati. L’agenzia si impegna a rispettare le normative in vigore alla data della partenza.

•

Al momento della redazione di queste linee guida persiste l’obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e
anche in zona bianca; persiste inoltre l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

•

Al momento della redazione di queste linee guida la capienza massima dei bus è fissata nuovamente al 100%.
Per accedere al pullman sarà richiesto:
- di esibire prima della salita in pullman il Super Green Pass (cartaceo o digitale)
- di sottoporsi alla misurazione della temperatura all’atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di
temperatura superiore a 37,5° C;
- di sottoscrivere l’impegno, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e
all’Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dalla fine del viaggio;
Per tutta la durata della permanenza in bus sarà obbligatorio l'utilizzo di una mascherina FFP2 o di tipo superiore
per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.

•

Nei nostri viaggi con pernottamento è sempre inclusa la polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE
Medico/Bagaglio/infortunio. In aggiunta, a fronte della situazione di pandemia Covid19, abbiamo inserito una
copertura extra in caso di positività accertata al virus durante il viaggio. Questa copertura aggiuntiva comprende:
– Rientro alla residenza
– Anticipo spese di prima necessità
– Garanzie spese mediche Extra
– Garanzia prolungamento soggiorno
– Garanzia indennitaria da ricovero
– Garanzia rimborso quota viaggio
Le condizioni di vendita e le specifiche riguardanti l’assicurazione con relativi massimali sono consultabili
integralmente sul nostro sito www.sugarviaggi.it
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