
ISTRUZIONI PER IL RITIRO, L'USO E LA RICONSEGNA DELLE VESPE VACANZE PAVESI

Grazie ancora per aver scelto Vacanze Pavesi per la vostra giornata con le ali sotto i 
piedi.
Speriamo che si tratti di un'esperienza indimenticabile, che vi trasporti fuori dal tempo.
Di seguito alcune note tecniche per un uso sicuro del mezzo e i numeri di emergenza 
che speriamo non vi debbano servire.

Nell'augurarvi il meglio da questa giornata, vi ricordiamo di condividere sui social le 
foto della vostra vacanza pavese usando #vacanzepavesi.
Grazie, buon divertimento!

Tutto lo staff Vacanze Pavesi

LUOGO E ORARI DI RITIRO/RICONSEGNA DELLA VESPA 
La Vespa viene consegnata dalle 7.30 alle 19.30 presso: 
Il Girasole di Travacò Siccomario
Via Charles Darwin, 5, 27020 frazione Chiavica di Travacò Siccomario
http://www.ilgirasoleditravaco.it/ - 0382 188440

Qualora la Vespa non dovesse essere riconsegnata entro le 19.30, dovrà essere custodita sotto la responsabilità dell’acquirente del 
percorso turistico e il giorno dopo, all’atto della riconsegna, verrà addebitato un importo ulteriore pari al costo del pacchetto turistico 
acquistato. Per favore, se decidete di utilizzare la Vespa per più tempo rispetto a quanto concordato, comunicatecelo ai numeri 
d'emergenza per potervi confermare la disponibilità del mezzo.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA GUIDA
Il conducente deve disporre di patente di guida A o B in corso di validità e aver compiuto i 18 anni.

CARBURANTE
La Vespa utilizza benzina verde e viene consegnata con un pieno. Va riconsegnata con il serbatoio pieno. 
Prima di partire, è richiesta la firma di una scheda di verifica delle condizioni della carrozzeria e la presa visione delle stesse sul veicolo. 
All’atto della riconsegna, insieme al personale del Girasole verrà effettuato il controllo di eventuali danni non presenti sulla scheda.

Unitamente alla Vespa, riceverete:
- uno/due caschi (sarà possibile scegliere la taglia al momento del ritiro)
- una chiave per l’avviamento (girate la chiave - azionate il freno sinistro - girate la manopola dell’acceleratore - schiacciate il vicino 
pulsante nero della messa in moto - partite)
Questa chiave serve anche per il bloccasterzo e per sbloccare il pulsante di apertura del sedile e, premendo sulla chiave, il 
portadocumenti sotto il manubrio. Sconsigliamo di lasciare oggetti di valore nella Vespa.
- una chiave per aprire il bauletto. 
- il libretto della Vespa (nel sotto-sella)

INSERIMENTO ALLARME
Quando la Vespa è spenta, una spia luminosa indica l'inserimento automatico dell’allarme. Il disinserimento avviene con l’avviamento 
del mezzo. 

ACCESSI ZONA ZTL E ADDEBITO MULTE
La targa della Vespa non è registrata tra quelle che hanno accesso alla ZTL di Pavia o altre città. 
Vi preghiamo di prestare particolare attenzione alle zone vietate al transito in quanto qualsiasi tipo di sanzione pecuniaria imputabile al 
conducente verrà addebitata al conducente stesso. 

CUSTODIA CESTINO DA PIC NIC
Se avete scelto i pacchetti Deluxe, ricordatevi per favore di non lasciare i cestini da picnic e i plaid incustoditi.
In caso di smarrimento, dovremo addebitarvi un costo di euro 100,00. 

ASSISTENZA
Se avete bisogno di informazioni contattate Me in Italy by I Viaggi di TELS:
dal lun al ven: ufficio +39 0382578706 – mobile +39 3451228130
nei weekend, giorni festivi e dopo le 17.00: mobile +39 340 6228599

Nel malaugurato caso in cui abbiate necessità di soccorso, contattate per favore il numero dell'assistenza stradale +39 0220564564. Vi 
verranno chiesti il numero di targa del veicolo e il numero di telaio, che trovate nel libretto di circolazione alla voce (E), sotto la dicitura 
Vespa Primavera. 

Vi ricordiamo infine il numero unico nazionale per le emergenze: 112.

http://www.ilgirasoleditravaco.it/

