Note sulle prenotazioni dei voli
La situazione nel settore dei fornitori di servizi di volo è cambiata notevolmente negli
ultimi anni. In passato, le dominavano le compagnie aeree nazionali, come p.e. la
Lufthansa, e si applicava la semplice regola: quanto più grande è un gruppo, tanto più
le tariffe aeree erano basse.
Questa situazione è finita per sempre. I nuovi operatori, i cosiddetti voli a basso costo,
promettono prezzi più bassi con poco servizio. Su voli più brevi si può certamente
rinunciare al servizio; prezzi promozionali di €1, €19 o anche €0 sono naturalmente
solo per ripper e danno un'idea sbagliata. Perché a questi prezzi per aereo sono
disponibili pochissimi posti, il che è anche logico, perché altrimenti queste società
andrebbero in bancarotta in pochi giorni. Non è un segreto che il costo reale per un
posto a sedere e per le tratte europee è di circa 60 euro. Quindi, se i posti vengono
venduti a basso costo, il deficit associato deve essere compensato da biglietti con
prezzi più elevati per far funzionare questo modello di calcolo. Semplicemente e in
altre parole: Il singolo può ottenere un biglietto di 19 euro; un gruppo con 30
partecipanti invece no. Chiunque non accetti questa logica resta deluso. Inoltre, ai
prezzi vengono aggiunti i supplementi per il kerosene, le tasse di atterraggio, le tasse
per la sicurezza, ecc.
Se il vostro gruppo musicale sta pianificando un volo, è importante considerare le reali
possibilità r non andare a caccia di illusioni. I seguenti suggerimenti hanno lo scopo di
aiutarvi per mostrare le reali possibilità:

Voli di linea
Sotto la pressione sui prezzi delle "low-cost airlines", anche le compagnie aeree
nazionali come Lufthansa offrono sempre più spesso, soprattutto al di fuori dell'alta
stagione, i seguenti servizi quasi allo stesso livello del prezzo dei voli economici.
Vantaggi: possibili opzioni più lunghe, pagamenti solo poche settimane prima della
partenza, cambiamenti di nome e registrazioni successive.

Compagnie aeree low cost - prenotazioni a rischio
Nel caso di prenotazioni a lunghissimo termine, l'opzione più economica potrebbe
essere quella di prenotare a rischio con compagnie aeree a basso costo. Come
funziona? Prenotazioni individuali fino a 9 persone possono essere prenotate via
Internet. È richiesta un'assegnazione immediata. Se 9 persone sono prenotate quattro
volte di seguito un intero gruppo di 36 partecipanti è garantito. Possono però, con ogni
prenotazione, aumentare i prezzi dato che le poche "super offerte" non sono più
disponibili nella sezione in quanto già assegnati al primo accesso. Supponiamo che nei i
quattro accessi siano i seguenti i prezzi di €29/39/39/49/49/59. Il risultato è un prezzo
medio di €44 ed è di conseguenza probabilmente più economico di una prenotazione
di gruppo con la stessa compagnia aerea.
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Vantaggio: se prenoti in anticipo, puoi ottenere prezzi bassi. Svantaggi: I prezzi sono
disponibili solo dopo il completamento delle prenotazioni; i nomi dei passeggeri
devono essere indicati immediatamente e le modifiche successive del nome sono a
pagamento; le spese devono essere pagate immediatamente.
Le cancellazioni sono a pagamento; le prenotazioni successive diventano più costose.

Compagnie aeree a buon mercato - prenotazioni di gruppo
La maggior parte delle compagnie aeree a basso costo offre la possibilità di richiedere i
prezzi per i gruppi. O i moduli sono depositati in Internet o viene indicata una Hotline
(a pagamento). Come regola generale, un'opzione di massimo 14 giorni fino ad una
decisione finale. I nomi dei passeggeri devono essere inseriti circa 14 giorni prima della
data di partenza.
Pagamenti dopo la prenotazione. I prezzi per i voli intra-europei, comprese tutte le
tasse, sono compresi tra 90-140 euro per i voli di andata e ritorno variano
notevolmente a seconda dell'occupazione
Vantaggi: Il prezzo è fisso al momento della prenotazione; i nomi devono essere
presentati poco prima della partenza.
Svantaggi: Le cancellazioni saranno addebitate; il pagamento deve essere effettuato
immediatamente dopo la prenotazione;
Prenotazioni successive solo alle condizioni per passeggeri individuali.

Pianificazione di base
Il momento più importante è la prima presentazione del programma al vostro gruppo
musicale con i prezzi. Devono essere aggiunti quattro blocchi dei costi:
- Spese di viaggio fino al luogo di partenza
- Arrangiamento di base (dalla brochure "Music&friends")
- Noleggio autobus in loco per gli eventi (come dalla brochure di music&friends)
- Tariffa aerea per entrambe le rotte, incluse tutte le tasse
Su questa base di costo approssimativa, è possibile determinare il numero dei
partecipanti interessati prima di pianificare ulteriori passi concreti. Quando è certo,
che il gruppo musicale partecipa a questo evento, consigliamo per maggior sicurezza
una prenotazione con music&friends. Le date fino alle quali questa prenotazione potrà
essere cancellata senza ulteriori impegni si trova nella descrizione del programma. In
base ai depositi dei partecipanti, i voli possono essere prenotati.
Salvo modifiche ed errori.
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