
 

 

Roma, 11 febbraio 2013 
 

 

CONVENZIONE 

IL TUCANO 

VIAGGI RICERCA 

 
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero,  ha stipulato una convenzione con   
Il Tucano Viaggi Ricerca, tour operator che da oltre trent’anni organizza 
viaggi d’autore culturali, naturalistici ed etnografici, su misura per piccoli 
gruppi o individuali, sempre nel rispetto dell’ambiente, delle culture e delle 
tradizioni e proposti con la sicurezza di chi ha percorso le strade del 
mondo con curiosità e passione. 
Splendidi cataloghi per scoprire le millenarie città perdute del Sud 
America, gli antichi regni d’Africa e gli spettacolari parchi naturali, i cieli e 
la natura del grande Nord, gli incantevoli orizzonti australi, sino a cogliere 
le radici della nostra civiltà ripercorrendo le strade del vicino Oriente e, 
attraverso le rotte carovaniere, giungere all’Asia Centrale, all’India e alla 
Cina. 

 
La convenzione prevede, per prenotazioni rivolte esclusivamente e 
direttamente al Tour Operator Il Tucano Viaggi, la seguente 
scontistica: 

 
• sconto del 10% su pacchetto da catalogo “tutto compreso”; 

• sconto del 10% su preventivi per viaggi individuali, su misura; 
• sconto del 12% su base familiare o amici (gruppo minimo 4 

persone) 

 
Sulle pratiche non vengono applicati i diritti di iscrizione. 

 
Gli sconti di cui sopra non sono cumulabili con le eventuali 
riduzioni/promozioni previste da catalogo e con  agreement relativi al Club 
“Gli Amici del Tucano”. 
 
 

 



Nota Bene: 
La  scontistica   concordata  sarà   applicata   unicamente  alle  quote   individuali  di  partecipazione  previste  
da catalogo e saranno da considerarsi pertanto esclusi i seguenti  servizi: Open voucher e buoni albergo/ 
Servizi individuali modulari inerenti: prenotazione alberghi, solo volo, noleggio auto, escursioni ed estensioni/ 
Supplementi partenze aeree da altri  aeroporti/ Classi di prenotazioni aeree superiori alla turistica (supplementi 
per prenotazioni aeree in classi superiori)/ Assicurazione Multirischi/ Adeguamenti valutari/ Spese variazione 
pratica/ Spese rilascio visti/ Quotazioni per Gruppi elaborate ad hoc/ Prodotti soggetti a condizioni di vendita 
dedicate (crociere, spedizioni, ecc.) che saranno comunicate all'atto della prenotazione. 

 
I cataloghi oggetto della convenzione sono quelli pubblicati in forma 
cartacea e on-line, integrati e aggiornati sul sito www.tucanoviaggi.com. 

 
CATALOGHI TUCANO VIAGGI 2013 
 

Cartacei:  

• TuttoPerù 
• Tibet, Mongolia e Paesi Himalayani 
• India 
• Grande Nord e Rotte Polari 
• Africa a Nord dell’Equatore (inclusi Marocco ed Egitto) 
• Africa Australe e Madagascar 
• Centro e Sud America 

 

On line: 

• Perù prestige 
• Lontano Oriente e Giappone 
• Asia (Vicino Oriente, Asia Centrale, Cina) 
• Etiopia 
• Tutto il Mondo Tucano (viaggi di gruppo con accompagnatore) 
• Gli speciali del Tucano (programmi di viaggio solo on-line) 

 

 

Le quote da catalogo e successivamente aggiornate sul sito 
www.tucanoviaggi.com potrebbero variare in base al numero finale di 
passeggeri per ogni partenza di gruppo. 
In caso di viaggi che richiedano il versamento di depositi o per particolari 
esigenze operative (emissione anticipata della biglietteria aerea o altro), 
potrà essere richiesto il versamento dell’acconto superiore al 25%. Tali 
eccezioni saranno comunicate di volta in volta in fase di prenotazione. 
Per poter accedere alla convenzione l’associato dovrà esibire o inviare, 
qualora richiesto, una fotocopia della tessera della FABI, valida per l’anno 
in corso. 
 
IL TUCANO VIAGGI RICERCA 

Piazza Solferino 14 G – 10121 Torino 
Tel. 011 5617061 - Fax 011 5158105  
info@tucanoviaggi.com  

www.tucanoviaggi.com 
 

Cordiali saluti.  
                                                                         

               Il Dipartimento Servizi  
e Tempo Libero 

           

 


