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OGGETTO:  
Informativa COVID-19 e gestione partenze organizzazione tecnica Arcobaleno srl LeMarmotte 
 
 
A seguito dei recenti accadimenti e considerando la particolare dinamica relativa alla gestione del 
Coronavirus, vi comunichiamo quanto segue:  
 

1. Qualunque prenotazione in partenza fino al 31 marzo riguardante i clienti residenti, da 
comprovata e opportuna documentazione, nei comuni oggetto di ordinanza restrittiva emessa 
dalle autorità competenti (cosiddetta zona rossa), potrà essere cancellata contattando i nostri 
uffici operativi che procederanno con le relative modalità di rimborso.  
 

2. Per i viaggi verso destinazioni con restrizioni le casistiche sono molteplici. Ci atterremo a ciò che è 
pubblicato sul sito del Ministero degli esteri Viaggiare sicuri nella sezione annunci in evidenza. 
Saranno di volta in volta rilasciate comunicazioni dettagliate con relative indicazioni.   

 
3. Per i viaggi di istruzione con partenza entro il 15 marzo, con il benestare del committente, sarà 

predisposto il rimborso o riprogrammato il viaggio al di fuori del periodo di sospensione. I viaggi di 
istruzione con partenza successiva a tale data non sono ad oggi oggetto di ordinanze e saranno 
pertanto soggetti alle penali previste per legge.     
 

4. Per tutte le restanti prenotazioni e partenze di clienti non riconducibili ai punti precedenti faranno 
fede le normali condizioni legate alle penali di cancellazione previste dal contratto qualora richieste 
dai clienti.  

 
 
Per tutte le altre partenze si fa riferimento alle disposizioni emanate dai singoli fornitori secondo 
l’organizzazione tecnica del viaggio acquistato.  
 
Grazie ai nostri clienti per la fiducia e la collaborazione  
 
Arcobaleno srl  
LeMarmotte  
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