“GO FREE” by Go World
La policy del gruppo Go World per cancellazioni di pacchetti turistici con voli di linea.
Per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile 2021, per partenze entro il 31 Ottobre 2021, si
applicheranno le seguenti condizioni:
-

Cancellazione senza penali né voucher entro 30 giorni dalla partenza. Restano esclusi da questa
policy i servizi che richiedono il pre-pagamento (ad esempio, tariffe aeree non rimborsabili). Queste
eccezioni verranno evidenziate dal booking in fase di preventivo. Quote di iscrizione e premi per
assicurazioni annullamento non sono mai rimborsabili.

-

Cancellazione senza penali e senza voucher per effetto di restrizioni governative COVID-19 fino al
giorno prima della partenza. Le cause di cancellazione sono quelle previste dall’art.88bis comma 1
della legge 27/2020, vale a dire:
1. Positività del Viaggiatore al Covid; quarantena obbligatoria o permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva; residenza del Viaggiatore in zona dichiarata “rossa”;
2. Divieto di entrata nel paese di destinazione imposto dalle autorità governative locali.
Non rientrano nelle cause di cancellazione senza penale eventuali obblighi sanitari a cui il
Viaggiatore deve sottoporsi all’arrivo nel paese di destinazione o al rientro nel paese di
origine/provenienza come ad esempio tamponi o quarantene, nemmeno se insorti o comunicati
dopo la conferma. Quote di iscrizione e premi per assicurazioni annullamento non sono mai
rimborsabili.

-

Nessun acconto richiesto. Restano esclusi da questa policy i servizi che richiedono il prepagamento (ad esempio, tariffe aeree non rimborsabili); in questi casi, il booking chiederà come
acconto il pagamento dei soli importi necessari per bloccare i servizi richiesti e la policy di
cancellazione sarà quella imposta dal singolo fornitore ed evidenziata dal booking in fase di
preventivo.

-

Saldo a 30 giorni dalla partenza.

Sono inoltre disponibili assicurazioni integrative facoltative con coperture Covid-19. Per maggiori
informazioni, il booking è a disposizione.
Per tutte le cancellazioni successive al 30° giorno prima della partenza e non rientranti nelle casistiche
indicate in questa policy, si applicheranno le normali condizioni di cancellazione o quelle maggiormente
restrittive eventualmente indicate in fase di preventivo.
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