OSTUNI, 07 MAGGIO 2019
Oggetto: Adeguamento Costi Carburante – Giugno 2019
Egregi colleghi,
per le partenze con voli speciali charter o linea charterizzata siamo costretti, nostro malgrado, ad applicare
le variazioni riportate in calce alle quote di partecipazione individuali relative alle partenze del mese di
GIUGNO 2019
L’esplicitazione dei termini del calcolo, secondo quanto pubblicato nella scheda tecnica pubblicata sul sito
Nicolaus.it e relativa alle nostre programmazioni 2018/2019 e sulle locandine/offerte, è la seguente:
vettore : NEOS (VOLO CHARTER ITC )

VALORI DA CONTRATTO
Costo del carburante jet fuel per tonnellata metrica calcolato in USD Fuel 510 (incidenza 30% )
Tasso di cambio Euro/USD ai fini del calcolo del costo del carburante 1 Euro - Dollaro/Euro 1,15 (incidenza
40%)
VALORI MEDI DEL MESE DI APRILE 209
Costo medio in USD del carburante jet fuel per tonnellata metrica, incluso accise, rilevato dalle quotazioni
pubblicate sul sito www.iata.org = 641,625 USD;
Tasso medio di cambio Euro/USD pubblicato sul sito www.bancaditalia.it = 1 Euro=1,1238 USD;

Tratte e costo volo da contratto mese di Giugno
Verona Marsa Alam

€ 320

Verona Sharm el Sheikh

€ 320

Verona Lamezia Terme

€ 180

Bergamo Brindisi/Catania/Lamezia € 180

Si evince che, per la destinazione Egitto l’incremento del costo del carburante calcolato in Euro è pertanto
pari a circa +8,75% da applicare alla porzione della quota di partecipazione individuale relativa al trasporto
aereo, mentre per la destinazione Italia l’incremento è del 8,89%

L’adeguamento applicato sarà, pertanto di € 28 per persona a/r sulle destinazioni Egitto (Mar Rosso) e 14 €
per persona a/r sulle destinazioni Italia .

Le sopracitate modifiche saranno applicate sia alle nuove prenotazioni sia a tutte quelle già confermate per
la partenze dal 01 GIUGNO con voli speciali.

*****************************************************************************
Stiamo provvedendo ad inviarvi nuovi estratti conto con dicitura Adeguamento Carburante e relativo
importo.
Distinti saluti
NICOLAUS TOUR OPERATOR

