
C.T.G. IL GIRASOLE 
Via G. Galilei, 4a – Vigevano (PV)  

Tel. 0381.88.150 
 

AGGIORNAMENTO MODALITA’ DI RIMBORSO 
 per annullamento attività causa Coronavirus – COVID 19 

 

Con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 tutte le attività del comparto 
turistico sono state nuovamente interdette sino a data da destinarsi e con nuove disposizioni da definirsi, 
pertanto essendosi presentate le condizioni di giusta causa siamo a comunicarvi l’annullamento delle nostre 
attività ancora calendario come segue: 
 

- Tour dell’Isola d’Elba  dal 30 maggio al 2 giugno 2020 
- Provenza e Marsiglia  dal 30 maggio al 1 giugno 2020 
- Tour delle Fiandre in Belgio  dal 5 al 9 giugno 2020 
 

Vi ringraziamo per la pazienza sinora dimostrata attendendo una normalizzazione che tarda ad arrivare e 
che ci consentirebbe di procedere più velocemente con le pratiche di rimborso; vi precisiamo che comunque 
abbiamo già effettuato i bonifici concordati per i primi viaggi annullati a tutti coloro che hanno inviato il 
modulo firmato con l’indicazione del proprio numero Iban bancario. 
 

Per tutti i viaggi cancellati nei mesi di aprile, maggio e giugno abbiamo definito con i Tour Operator 
interessati gli accordi per i rimborsi che prevedono anche l’emissione di vouchers, come previsto dalle 
nuove normative emanate dal Governo, detratto l’eventuale premio per l’assicurazione annullamento 
viaggio non rimborsabile. 
 

Nello specifico tali vouchers potranno essere utilizzati per nuovi viaggi di pari o superiore valore che 
l’associazione organizzerà avvalendosi dello stesso Tour Operator come lo era per i precedenti annullati; 
questi vouchers, validi sino al 31 luglio 2021, non sono rimborsabili o convertibili in denaro, per ogni viaggio 
potrà essere utilizzato un voucher per persona non essendo cumulabili tra loro ma potranno essere trasferiti 
a familiari o ad altri soci non essendo nominativi. L’iscrizione ai viaggi proposti dall’associazione tramite i 
Tour Operator interessati dovrà essere comunicata nei termini previsti su ogni programma dettagliato, è 
soggetta alla disponibilità dei posti e qualora non si riesca ad effettuarlo per insufficienza di adesioni il 
voucher verrà riaccreditato. 
 

Le modalità di rimborso sono pertanto così definite: 
 
 

VIAGGIO VALORE VOUCHER BONIFICO (se spettante) 

Umbria  Euro  300 Euro  375  +  suppl. singola Euro 150 

Urbino Euro  100 Euro  130  +  suppl. singola Euro  35 

Trieste Euro  130 Euro  200  +  suppl. singola Euro  60 

Tour Isola Elba Euro  200 Euro  360  +  suppl. singola Euro 120 

Marsiglia Euro  150 Euro  225  +  suppl. singola Euro  90 

Tour del Belgio Euro  300 Premio assicurazione pari a Euro 50 non rimborsabile 
 

Si pregano gli interessati di comunicare il proprio IBAN per il bonifico (solo se spettante) e di contattare il 
ns. recapito dal giorno 18 maggio per la consegna del voucher, oppure inviare richiesta scritta solo ed 
esclusivamente ai recapiti sotto indicati se si desidera riceverli per e-mail o Whatsapp in formato digitale. 
 

RIMBORSI PER GITE GIORNALIERE & SPETTACOLO TEATRALE  
Anche per le gite giornaliere provvederemo al rimborso della quota di partecipazione versata tramite 
emissione di un voucher di pari importo. Presentando la ricevuta di pagamento rilasceremo un numero di 
voucher (con le medesime caratteristiche sopra indicate) pari alle persone iscritte e che potranno essere 
utilizzati per qualunque attività associativa. Per lo spettacolo teatrale “Totem” del Cirque du Soleil le quote 
versate verranno interamente rimborsate. 
 

Ringraziamo per la gentile collaborazione e restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni. 
 

Cordiali saluti.         Vigevano, 4 Maggio 2020  
 
 
 

PER COMUNICAZIONI E RICHIESTE VOUCHERS:   Whatsapp  335.38.02.45  -  E-mail   girasole@ctg.it 

mailto:girasole@ctg.it

