VIAGGI E RADUNI, L'IMPORTANTE È PRENOTARSI PER TEMPO
AVVISO LEGGERE ATTENTAMENTE
NB: Le prenotazioni saranno ritenute valide e confermate, solo se fissate entro
la data indicata e se accompagnate dal saldo dell'importo totale dovuto,
mediante bonifico bancario a: Camper Club Trentino
IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007, o direttamente in Sede il giovedì sera
dalle 20,30 alle 22,00, indicando il titolo dell’evento, il nr tessera e il nr dei
partecipanti.
L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per
sé, per i propri familiari e/o ospiti, ESONERA, il Camper Club Trentino ed i loro
organizzatori, da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni, furti ed altro che
eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività.
Il Camper Club Trentino non è un’agenzia viaggi e/o turismo.
Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno
essere riservati e/o prenotati. Nel caso che tali siti risultassero occupati e/o
inagibili sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni non sempre ottimali e
richiede spirito di adattamento.
Ogni equipaggio, SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE, è tenuto a saldare
per proprio conto le spese per campeggi, parcheggi, cene, guide, ingresso a
musei ed altro. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo.
Un viaggio è sempre un buon motivo per staccare dalla propria vita quotidiana.
I risparmi e i sogni di una vita, oppure di un anno, consentono di godere per
settimane, o mesi di tutti i relax e i comfort di una bella vacanza.
Al fine di non spezzare questo sogno incantato, fatto di sabbie bianchissime,
acqua cristallina, città storiche o montagne innevate, è opportuno partire con
una marcia in più, scegliendo di stipulare una ASSICURAZIONE (per proprio
conto) con lo scopo di evitare durante il proprio viaggio possibili disagi.
Sia che si scelga di muoversi per turismo, per lavoro o per studio, infatti, è
opportuno acquistare un'assicurazione viaggio, la quale, in caso di imprevisti
riuscirà a risarcire i danni materiali che l'assicurato ha ricevuto.
Le assicurazioni di viaggio sono particolarmente indicate per coloro i quali hanno
l'abitudine di spostarsi all'estero, in paesi nei quali le procedure di tutela dei
viaggiatori e dei loro beni funziona in maniera differente, rispetto all'Italia.

