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FAQ
Tourbook e concerti
•

Cosa è incluso?
I pacchetti variano a seconda del tour. Generalmente includono: passeggiata con guida
autorizzata, ingresso in chiese e palazzi storici, passeggiate su sentieri di assoluta bellezza
naturalistica, concerto da camera, degustazione, un ricordo dell’esperienza e un coupon sul
prossimo tour.

•

Come faccio a raggiungere Maiori?
Sul sito ufficiale del Festival è disponibile una pagina che descrive come raggiungere Maiori
e la Costiera Amalfitana (www.maiorimusicfestival.it/come-raggiungerci/).

•

Dove posso parcheggiare?
1) Strisce blu comunali
2) Da Aldo, Via Nuova Provinciale Chiunzi, 150
3) Mandara, Via degli Orti, 16
4) La Grotta Via G. Amendola, 41

•

Quanto costa il tour?
Il tour è finalizzato a rendere disponibili risorse per il finanziamento di progetti,
manifestazioni ed eventi organizzati dal Maiori Music Festival versando un contributo a
supporto dell’associazione.
Il contributo minimo varia a seconda del tour e del pacchetto scelto con specifiche
agevolazioni e sconti. Visita il sito https://www.maiorimusicfestival.it/ e scopri gli eventi
oppure può contattarci telefonicamente ai numeri 3392829691 – 3338104800 (dalle 10.30
alle 13.30 e dalle 15.30 alle 21.30) o tramite e-mail: info@maiorimusicfestival.it.

•

Come avviene il pagamento?
Il pagamento avviene tramite carta di credito registrandosi direttamente al tour selezionato
compilando un apposito form sul sito ufficiale www.maiorimusicfestival.it.

•

Se sono costretto a rinunciare all’evento, c’è la possibilità di rimborso?
È prevista la cancellazione gratuita del tour fino a 48 ore prima dell’inizio dell’attività.
Il contributo sarà rimborsato completamente solo nel caso in cui l’evento non dovesse
svolgersi. L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare e rinviare l'evento nel caso
in cui le previsioni meteo fossero negative con un preavviso di 12 ore. Nel caso in cui il
concerto si tenesse ugualmente, il contributo verrà rimborsato parzialmente.
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•

Come faccio a prenotarmi?
Può prenotarsi all’evento direttamente sul sito www.maiorimusicfestival.it. Può scegliere tra
diversi pacchetti presenti e registrarsi compilando un apposito form. Inoltre, riceverà,
sull’indirizzo indicato, un’email di avvenuta prenotazione e conferma del tour.

•

È possibile partecipare solo al concerto senza partecipare al tour?
Si, per coloro che desiderano partecipare solo al concerto e alla degustazione, il contributo è
pari a 10€.

•

C’è un termine per prenotare?
Per partecipare a tale iniziativa, vi ricordiamo che la prenotazione deve essere effettuata
entro e non oltre due giorni prima della data del tour.

•

Esiste un calendario ufficiale dei principali eventi culturali in corso?
Il calendario degli eventi si trova visitando la sezione prossimi eventi del sito
www.maiorimusicfestival.it o può richiedere il pdf stampabile tramite email contattandoci
all’indirizzo info@maiorimusicfestival.it.

•

Sono previsti eventuali sconti? Chi può usufruirne?
Sono previsti vari sconti per coppie, famiglie, giovani e residenti nella regione Campania.
Ulteriori info si trovano sul pacchetto presente sul sito www.maiorimusicfestival.it oppure
può contattarci telefonicamente ai numeri 3392829691 – 3338104800 (dalle 10.30 alle 13.30
e dalle 15.30 alle 21.30) o tramite e-mail: info@maiorimusicfestival.it.

•

Se ho prenotato un tour/concerto per me ma non posso più partecipare, posso cedere la
mia prenotazione ad un amico?
È possibile cedere la propria prenotazione ma è necessario comunicare il nuovo nominativo
all’organizzazione entro un giorno prima della data dell’evento.

•

Che tipo di assistenza è prevista per i turisti con disabilità?
Alcuni tour prevedono percorsi con scale mentre altri sono accessibili.
La partecipazione all’evento (disabile + accompagnatore) prevede un ingresso a pagamento
per il disabile con sconto e un ingresso gratuito per l’accompagnatore.
È necessario mandare via email all’indirizzo info@maiorimusicfestival.it alcune
informazioni utili all’organizzazione specificando se in carrozzina o bisognoso di un posto a
sedere, nome e cognome del disabile e accompagnatore, numero di telefono ed email.
L’organizzazione confermerà o meno la prenotazione via email.

www.maiorimusicfestival.it - info@maiorimusicfestival.it - direttore@maiorimusicfestival.it
FB:@maiorimusicfestival.it – Instagram, YouTube: maiori music festival

