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American  Airlines 

 

La American Airlines, Inc. è una compagnia aerea maggiore 

statunitense di proprietà di American Airlines Group, con 

sede a Fort Worth in Texas. Essa gestisce una vasta rete 

internazionale e nazionale, con voli di linea dal Nord 

America ai Caraibi, Sud America, Europa e Asia. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 

Tipo azienda Società di capitali 

Fondazione 1930 a Fort Worth 

Stato Stati Uniti 

Gruppo American Airlines Group 

Persone chiave Tom W. Horton (CEO) 

Dipendenti 60.000  (2013) 

Slogan The new American is 
arriving 

Sito web www.aa.com 

Bilancio economico 

Fatturato US$ 24,83 miliardi (2012) 

Risultato ante 
oneri finanziari  

US$ 41 milioni  (2012) 

Risultato 
d'esercizio 

US$ -1,93 miliardi (2012) 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: 65 Euro 

La quota di iscrizione è dovuta su tutti i nostri viaggi ed include i costi amministrativi di gestione della 

pratica, il servizio di assistenza telefonica continuo e un simpatico gadget a sorpresa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: _______ Euro 

Comprende: Non comprende: 

 Voli di linea internazionali e voli interni in 

classe economica; 

 Pasti e rinfreschi a bordo; 

 Trasporto bagaglio in franchigia massimo 

20/23 kg. (in base a quanto previsto dalla 

compagnia aerea che effettua il servizio); 

 Sistemazione in camere a 2 letti in strutture 

ricettive alberghiere a 3* e 4 * (tra le migliori 

presenti in loco); 

 Trattamento come da programma; 

 Ingressi a tutti i siti indicati da programma; 

 Trasferimenti e trasporti con mezzi riservati 

ed idonei al tragitto da percorrere; 

 Tasse, diritti e percentuali di servizio; 

 Visite ed escursioni indicate in programma 

con guida locale parlante italiano; 

 Una delle 3 polizze assicurative (“Mondial 

Care” - “Mondial All Inclusive” - “Mondial 

Travel Cancel”) a disposizione dei viaggiatori 

per una vacanza felice e serena (se si decide 

di comprenderla nella quota); 

 Festa folcloristica in un locale tipico, con 

musica e danze popolari (opzionale se 

previsto nel programma).  

 Le bevande, le mance e gli extra in genere; 

 Tasse aeroportuali da pagarsi direttamente 

in loco; 

 Eventuali adeguamenti carburante e tasse 

aeroportuali definibili solo al momento 

dell'emissione dei biglietti; 

 Le escursioni, le visite e le attività facoltative; 

 I trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia; 

 Le polizze assicurative (“Mondial Care” - 

“Mondial All Inclusive” - “Mondial Travel 

Cancel”) a disposizione dei viaggiatori per 

una vacanza felice e serena (se si decide di 

metterla come optional per il turista 

partecipante – da pagare extra); 

 Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende”. 



Sistemazione in camera singola: il supplemento per la sistemazione in camera 

singola è misurato nell'ordine del 25% rispetto alla 

quota di partecipazione individuale 

Riduzione per adulti in camera tripla: Sconto 10 % sulla terza quota di partecipazione 

individuale. La sistemazione è prevista in camera a 2 

letti più 1 letto aggiunto  

Riduzione per bambini 2 – 14 anni in camera 

multipla: 

Sconto 15% sulla quota di partecipazione individuale 

con sistemazione in camera tripla e quadrupla 

Sconto 10% con sistemazione in camera doppia con 

1 adulto 

Offerta “Fiori d'arancio” Sconto del 10% sulla quota di partecipazione 

individuale e bottiglia di spumante con frutta fresca 

in camera all'arrivo nel primo albergo per tutte le 

coppie in viaggio di nozze 

Offerta “Golden Age” 

 

 

 

Viaggio organizzato 

dall’agenzia BERTOLDI 

VIAGGI 

 

Sconto del 10% sulla quota di partecipazione 

individuale per tutti i viaggiatori “over 65” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

38066 Riva del Garda (TRENTO) 

Tel. 0464/329096 

Fax. 0464/123456 

www.bertoldi-viaggi.com  

info@bertoldi-viaggi.com  

Join us on  

facebook.com/bertoldi-viaggi 

Twitter & Instagram @bertoldi-viaggi 
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