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PRIMA DELLA PARTENZA:  
le iniziative sono soggette a riconferma fatta eccezione 
per quelle indicate come GARANTITE.  
In caso di mancato raggiungimento del minimo di 
partecipati previsto l’agenzia si riserva la facoltà di 
annullare la partenza oppure confermarla applicando un 
adeguamento della quota fino ad un massimo del 10% 
comunicando tale adeguamento entro 21 gg ante 
partenza per tour che prevedono almeno 1 
pernottamento e fino a ed entro 7gg ante partenza per 
gli itinerari di 1 giorno (senza pernottamento).  
 
Una volta confermato il viaggio verrete ricontatti 
dall’agenzia; nella settimana precedente la partenza vi 
verranno forniti i documenti con specificati esatto orari 
di convocazione e i riferimenti dell’accompagnatore del 
viaggio e tutti i dettagli utili per la partenza.  
Le date di alcune manifestazioni (mercatini, fiere, 
eventi) potrebbero subire variazioni indipendenti dalla 
nostra organizzazione, per cui si declina ogni 
responsabilità per tali modifiche non attribuibili alla 
nostra volontà.  
 
Richiedi programmi dettagliati in agenzia o visita il 
nostro sito www.frigerioviaggi.com  

 

 
 
 
PUNTI DI PARTENZA: 
novità 2019: NUOVI PUNTI DI PARTENZA GARANTITI minimo 2 
Como - porta Torre ang. Via Milano 
Como - Piazza Atleti Azzurri D'italia, 1 c/o Piscine Muggiò 
Giussano - Via Vigano’ 5 c/o Frigerio Viaggi 
Monza - Via Ticino c/o Eni 
Vimodrone -  SS Padana Superiore ai carabinieri 
Milano Cascina Gobba - MM2 piazzale pensiline bus direzione Via Padova 
Milano Lampugnano - MM1 piazzale pensiline bus terminal    
**Cornaredo - via Milano c/o Roadhouse                            
** navetta con suppl. navetta € 15,00 p. persona – gratuita a partire da 10 persone.  
Su richiesta e in presenza di minimo  10 persone potranno essere accordati 
ulteriori punti di carico (sempre soggetti a riconferma e valutazione a cura di 
Frigerio Viaggi).  
 
POSTI A SEDERE IN BUS:  i posti bus verranno assegnati tenendo conto 
della data di iscrizione al viaggio.  
Sono previsti dei supplementi per chi richiede il posto a sedere nelle prime 
3 file del bus fino ad esaurimento disponibilità.  
FILA 1   posti 1-2-3-4 Euro 20,00 p. persona 
FILA 2  posti 5-6-7-8 Euro 15,00 p. persona 
FILA 3 posti 9-10-11-12 Euro 10,00 p. ,persona 
Vi ricordiamo che per motivi di sicurezza i posti dal nr 1 al nr 4 non 
potranno essere occupati da bambini fino a 150 cm  e portatori di 
handicap.   
 
 

 
          

 
 

 
Condizioni generali di vendita 2019 

PARTIAMO INSIEME 

http://www.frigerioviaggi.com/
http://www.frigerioviaggi.com/

