
TERMINI E CONDIZIONI 

Ogni proposta comprende: 

 Trasporto all'interno della Grecia, in autobus, auto o nave 

 Soggiorno in una camera doppia o matrimoniale (doppia capacità). Prima 

colazione inclusa. 

 Un pasto al giorno 

 Informazioni sulle attività coinvolte, se esistono 

 Guida professionista, ovunque èmenzionato 

 

Non comprende: 

 Biglietti da / per la Grecia 

 Biglietti d’aereo all'interno della Grecia, nel caso in cui è richiesto dalla 

proposta scelta 

 Biglietti per i musei, i siti archeologici e storici 

 Camera singola. Nel caso richiesto dal "Cliente", dovrebbe essere notato sul 

campo previsto nella "Dichiarazione di interesse", e lui / lei sarà informato 

dalla "Società" sulla disponibilità e la differenza relativa del prezzo. 

 Ogni tipo di copertura assicurativa. I partecipanti sono invitati ad avere una 

sufficiente copertura assicurativa di viaggio. 

 

Dovreste portare con voi tutto l’attrezzamento necessario per le attività a cui 

partecipate, salvo che si riferisca alla Proposta relativa. Siamo in grado di fornirvi 

l'attrezzamento necessario, a patto che lo chiediate in anticipo alla data della " 

Dichiarazione di interesse ". 

 

Dichiarazione di interesse e di pagamento 

Nel caso in cui volete partecipare a una delle nostre proposte, si prega di selezionare 

prima la proposta che siete interessati  a leggere con attenzione, per imparare tutti i 

dettagli coinvolti e quindi dichiarare il vostro interesse, così come il gruppo in cui 

desiderate  partecipare, compilando la "Dichiarazione di interesse" che potete  

trovare qui sotto, vicino al Listino Prezzi. 

 

Quando il numero delle persone per il gruppo selezionato è stato completato, sarate 

informati dal nostro "Società", via e-mail . Dopo questo, doveteprocedere con il 

pagamento dell'importo totale corrispondente. Questo pagamento deve essere 

effettuato , entro cinque (5) giorni di lavoro dalla data dell’ e-mail, attraverso una 

delle procedure descritte in linea sotto il listino prezzi che segue, se non 



diversamente è specificato nel summenzionato e-mail. Al momento della conclusione 

del pagamento, la tua partecipazione è considerata come "Finalmente confermata" e  

sarete informati di conseguenza. 

Annullamento 

Il "Cliente" ha il diritto di annullare la sua partecipazione, fino al 6 ° giorno 

(compreso) prima del giorno dell’ inizio del programma. In questo caso, la Società 

trattiene, come compensazione, il 50% del costo di partecipazione per il cliente e 

restituisce il restante 50%. Nel caso in cui l’annullamento avviene entro cinque (5) 

giorni prima del primo giorno del programma il "cliente" è responsabile per il 100% 

del costo del programma che ha scelto, a meno che durante questo periodo, un 

sostituto della partecipazione particolare viene presentato. La nostra "Società", senza 

alcun impegno, cercherà di sostituire la partecipazione, per il cliente. Se la 

partecipazione è sostituito, l'importo totale che il "cliente" ha presentato sul nostro 

conto, ci sarà completamente rimborsato a lui. Nel caso in cui il "Cliente" ha 

cominciato il programma ma, per le sue ragioni, è costretto ad interrompere o ad 

abbandonare anticipatamente il corso del programma, non ha diritto per un 

risarcimento o rimborso di qualsiasi importo del costo totale del programma. 

Sostituzione 

Il "Cliente" ha il diritto, gratuitamente, di nominare una persona sostitutiva, nel caso 

in cui egli non sia in grado di partecipare al programma, a condizione che il nuovo 

partecipante corrisponde ai requisiti del programma particolare, ha approvato i 

termini rilevanti e la nostra "Società" è stato opportunamente informata, almeno 3 

giorni lavorativi prima della data di partenza del programma.Il giorno dell’ 

annullamento, o di sostituzione, è considerato il giorno che la nostra "Società" 

riceverà  il relativo documento o e-mail dal suo "Cliente". Nel caso in cui quel giorno 

è  sabato, domenica o vacanza, si applicherà il giorno lavorativo successivo. 

Modifica 

Le proposte indicate per il nostro "Società" sono predefinite e non accettano 

modifiche dal parte del "Cliente", a meno che il "Cliente" ha notato / dichiarato 

qualche particolarità o desiderio nella "Dichiarazione di interesse", che è stato 

approvato dalla nostra società. 

La nostra "Società" è obbligata a programmare di nuovo, rinviare o annullare un 

viaggio, se giudica che a causa di "forza maggiore", azioni del governo, agitazioni 

politici o scioperi, il programma potrebbe essere pericoloso o gravemente 

complicato. In caso che la rinegoziazione non è approvata dal "Cliente", la nostra 



"Società" rimborsera a lui l'importo di denaro che è già stato pagato. Tutti gli altri 

requisiti del "Cliente" non possono essere soddisfatti. 

Finalmente, nell'interesse di "Cliente", la nostra "Società", ha il diritto di apportare le 

modifiche necessarie al  programma della proposta o servizi che devono essere 

forniti, a causa di circostanze impreviste che possono verificarsi durante il 

programma (meteo , ostacoli di traffico, ecc.), a condizione che queste modifiche non 

influiscono notevolmente la sua visione e il concetto totale. La nostra 

"Società"cercherà di sostituire questi cambiamenti con i servizi di un livello 

equivalente e non ha ulteriori obblighi. Inoltre, la nostra "Società" non è responsabile 

di prodotti e servizi al "Cliente" in questo programma da parte di terzi. Il nostro 

obiettivo è di fare attenzione e di seguire ogni volta le opzioni migliori. 

Responsabilitàper i rischi 

Le proposte ed i programmi che comprendono sport e altre attività sportive in 

genere comportano il più alto livello di rischio a causa di questo fatto, e richiedono 

che i partecipanti siano in ottima salute. La nostra "Società" ritiene che i "Clienti" 

sono consapevoli della natura dei programmi a cui partecipano ed i pericoli e 

prendono la propria responsabilità per la loro scelta. Ovviamente, la nostra "Società" 

aiuterà il cliente sotto l'infrastruttura esistente, affrotando incidenti simili in caso di 

necessità. 

Denunce di servizio 

Nel caso in cui il "Cliente" non è soddisfatto per un servizio durante il programma, 

deve communicare e informare di conseguenza il rappresentante del servizio 

corrispondente immediatamente (ad esempio hotel, ecc.) Nella maggior parte dei 

casi, una soluzione a questo tipo di problemi si trova subito. 

Legge applicabile 

Questo accordo particolare tra il "Cliente" e la nostra "Società", Arcadian Trails PC, è 

disciplinato dalla Legge Greca. In caso di controversie, la città di Atene è l'unico foro 

competente. 


