
 

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO DI 

TRASPORTO DI TERRA-ESCURSIONI 

 

Le descrizioni di servizi di viaggio sono costantemente aggiornati dalla compagnia, ma non garantiscono che gli itinerari 

sono esattamente gli stessi in ogni luogo e la data delle visite. 

Si noti che questo è un servizio condiviso, quindi vi viene chiesto di essere pronti al vostro hotel un'ora prima della partenza 

(indicato sulla stessa tour), in modo che il tour operator locale raccoglierlo, solo in casi dove applicabile partenza dal vostro 

hotel. Nei casi, invece, si dovrebbe andare al luogo di incontro indicato dal Tour Operator e chiaramente descritto nel tour 

prescelto. Si applica anche nei servizi privati. 

Le visite sono con tempi stimati e coordinati dal conducente o guida, che darà indicazioni del caso durante il tour. Se non 

si rispettano queste istruzioni, tornare al loro luogo di origine o punto di partenza sarà sotto la loro responsabilità. Nessun 

rimborso o pagamenti aggiuntivi per tutte le spese sostenute dal cliente. 

In viaggi dove si visita, cascate e laghi, se si decide di fare il bagno, deve prendere vestiti extra per cambiare, dal momento 

che l'operatore non consente l'accesso alla unità di trasporto con i vestiti bagnati. 

Non è consentito, il consumo di alimenti e bevande all'interno di unità di trasporto. 

Per gli annullamenti di servizio si applicano quelle specificate nella nostra pagina su ogni tour. 

La compagnia Tour Operator e Syctravel.com, non sono responsabili, e non ci sarà alcun rimborso in situazioni particolari 

che non poteva svolgere il servizio, come ad esempio le condizioni meteorologiche avverse, blocchi di strade, 

dimostrazioni o qualsiasi altra situazione particolare di fuori del nostro controllo operativo. Nel caso in cui non si riesce a 

raggiungere il punto di destinazione; per le situazioni di cui sopra, l'operatore tour è limitato solo a tornare passeggeri al 

punto di partenza originale. 

Il cliente dispone di, assicurazione di viaggio con un'ampia copertura, solo i servizi che descrivono chiaramente la nostra 

pagina al momento di scegliere il tour. 

Il tour operator non è responsabile, oggetti dimenticati durante le visite o nelle stesse unità di trasporto. 

In servizi di escursioni non inclusi GUIDE, il pilota darà le spiegazioni corrispondenti nella nostra lingua, lo spagnolo. Se 

bisogno di una guida nella loro lingua madre, è necessario richiedere come un servizio aggiuntivo e il costo deve essere 

pagato a parte, non incluso nel costo del tour. 

Quando si visita comunità indigene, è totalmente vietato scattare foto all'interno e all'esterno dei templi o chiese, se lo 

fai, sarà a vostro rischio e pericolo. E 'molto importante seguire le istruzioni della guida / autista, non incorrere in alcuna 

colpa, i costumi delle comunità indigene visitati e siti archeologici, in cui per la conservazione e il rispetto per i siti 

archeologici là restrizioni che verranno annunciati in precedenza . 

Syctravel.com, declina ogni responsabilità per il servizio fornito dal Tour Operator, in ogni luogo, in nessuna delle sue parti 

o elementi, perché si tratta di un servizio di prenotazione e di essere solo un intermediario o facilitatore tra il cliente e 

l'operatore . Eventuali rivendicazioni devono essere presentati direttamente al tour operator al più tardi tre giorni dopo il  

completamento del servizio. 

Vi auguriamo un viaggio felice e un piacevole soggiorno a destinazione. 


