CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTI) TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o
cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che
viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per
sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) cosi come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE
2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti
sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto
turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza
o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato
del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche
ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti
che ricevono dai viaggiatori,
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
“viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a
viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi
turistici collegati ci cli fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
“organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera
c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo; cl) “venditore”: il professionista diverso
dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
“stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
“supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in
futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
“circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando
tutte le ragionevoli misure;
“difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
“minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
I) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle
parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida
di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno
dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo,
né qualificabile corne “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i
servizi;
tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fomitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che
comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un
professionista agevola, altemativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto
con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo
presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma
della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
a) Autorizzazione Provinciale n. 41898 della Provincia Autonoma di Trento
b) Polizze assicurative con la compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI SPA Responsabilità Civile
Professionale n. 100017068; polizza RC/GRANDI RISCHI n. 165076218
c) Fondo VACANZE FELICI S.C.A.R.L. con sede in Via Larga, 6 20122 MIILANO codice fiscale
09566380961 tel. 02 92979050 mail: segreteria@fondovacanzefelici.it – www.fondovacanzefelici.it
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente
l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del
viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero
di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e
ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e,
ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale
pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati
i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i
loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove
questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare
a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso
di mancato raggiungimento del numero;
le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di
destinazione;
le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento
prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste,
delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le
spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto
di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
I) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione arti 1 Reg. Ce 2111105 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che
il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui
all’allegato A, parte 11, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte

idei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno
comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono
soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,46 Corone Danesi (in uso per servizi resi
in Danimarca); 9,27 Corone Norvegesi (in uso per servizi resi in Norvegia); 9,4860 Corone
Svedesi (in uso per servizi resi in Svezia); 1,1009 Franchi Svizzeri (in uso per servizi resi
in Svizzera); 0,89 Sterline Inglesi (in uso per servizi resi nel Regno Unito); 121,7460 Yen
Giapponesi (in uso per viaggi con destinazione Giappone); 39,9840 Bath Thailandesi (in uso
per viaggi con destinazione Thailandia); 1,5244 Dollari Australiani (in uso per viaggi con destinazione Australia); 1,5810 Dollari Neozelandesi (in uso per viaggi con destinazione Nuova
Zelanda); 15.89 Rand Sudafricani (in uso per viaggi con destinazione Sudafrica); 10,9386
Dirham Marocchini (in uso per viaggi con destinazione Marocco); 15.89 Dollari Namibiani
(in uso per viaggi con destinazione Namibia); 1,5244 Dollari Canadesi (in uso per viaggi con
destinazione Canada); 1,1330 Dollari Usa (in uso per viaggi nelle restanti destinazioni). L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale massima dell’80% delle
quote del pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual
caso la succitata percentuale è del 90%. In caso di viaggi che prevedano servizi acquistati
in valute differenti, l’adeguamento sarà calcolato in proporzione al numero di notti previste
nelle singole destinazioni.
Il nome del vettore aereo che effettuerà il/i vostro volo/i è indicato nel foglio di conferma
prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del
regolamento 2111/2005.
Il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto;
tali variazioni vengono computate a passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio
di calcolo adottato dal vettore che esegue il servizio.
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini
italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri. it ovvero la
Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà,
consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere
all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena
possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del
contratto su un supporto durevole. 6.211 viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora
il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle
parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore
6.5 II viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste
specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6.1 documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile
prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per
poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es.
biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei
dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente
al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione
sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia,
personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della
loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione
o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo
di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
II saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore
nel proprio catalogo nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la
automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta,
via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

Al viaggiatore saranno richiesti Diritti Agenzia pari ad € 18 per pratica per le spese amministrative e di gestione pratica.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 II prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in
funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo
previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima
dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede 1’8% del prezzo complessivo del
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore
ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al
viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o
spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai
Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e \ o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza,
comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste
specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone
di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 1’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole
specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare
la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In
caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche
proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore
è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata
risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo
offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano
un pacchetto di qualità
costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il
viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica ì1 recesso dal contratto al viaggiatore
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto
nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il
contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1.11 viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza.
In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano
dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di
recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in
caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa
il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9
punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo
supplementare.

10.4. Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.
tur si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso,.
Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle
offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture,
catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un
periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede
dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate - indipendentemente dal pagamento dell’acconto - il costo individuale di prenotazione (C.I.P.), i
premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata
dei titoli di viaggio, i Diritti Agenzia, il costo dell’adeguamento carburante anche se espresso
fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota
di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali
calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il
calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
* VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Viaggiare in Pullman”)
- dal momento della conferma ﬁno a 60 giorni prima della partenza: 15% della quota di
partecipazione e dei supplementi;
- da 59 a 21 giorni 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 5 giorni 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
VIAGGI IN AEREO/CROCIERE (denominati anche “Emozioni di viaggio” “Soggiorni Mare” “Crociere” “Soggiori Studio” “Crociere”
- dal momento della conferma ﬁno a 60 giorni prima della partenza: 20% della quota di
partecipazione e dei supplementi;
- da 59 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 5 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi;
dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate
all’atto della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo di voli con tariffe speciali. In
questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto
più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire,
in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre,
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché
l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore
al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di
pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo
concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni
alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si
applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 II viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto;
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
cl) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per
procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti
dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3.in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile
solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica

già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne
risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative
e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi debba essere
riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del
catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto
indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE,
carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni
14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che
il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile
prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno
accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio \ politica, sanitaria e ogni altra
informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono
essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad
opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura
dei viaggiatori, visualizzando tutte Ile informazioni presenti sul sito web del Ministero degli
Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in
base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri
documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio
secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore
deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o
l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento’ per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore
può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei
limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti
dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento
da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in
questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza nonché per
l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto,
come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi

di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di
tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto
che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o
da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio
al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai
sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non
occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un
inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi
del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il
contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una
riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione
del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e
senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene
i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto
dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo
eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a
mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione
delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è
imputabile al viaggiatore.
16.2.11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dlimostra
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in
vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a
cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e
il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in
difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternativi.
17.2 II viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta,
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
ASSISTENZA GITAN VIAGGI 24H cell. 3487494237 – SMS o WHATSAPP

RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione
del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste
dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che
coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti
nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per
l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in
essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi
effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del
pacchetto.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure
di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR
- Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o
garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o
del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli
40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un
servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello
stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle
tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo
fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione
volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede
alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.
Allegato A - Parte II
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse
da quelle di cui alla parte I
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva
(UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La
società GITAN VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL sarà pienamente responsabile della corretta
esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società GITAN
VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti
e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/
diventino insolventi.
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto
di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi
turistici inclusi
nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di
contatto

attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole preavviso
ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per
esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non
oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo è superiore all’8% del prezzo
del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione
dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto,
il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di
ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere
spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di
sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto
dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti
secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative,
senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere
spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo
incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto
rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in
caso di mancata
o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.
— Se l’organizzatore
o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati.
Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto
e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. GITAN VIAGGI
di PAGINE DI GUSTO SRL ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con FONDO
VACANZE FELICI S.c.a.r.l. Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano Sede operativa: Via Vittor Pisani
n. 12/A - Milano Telefono: 02 92.97.90.50 e-mail: segreteria@fondovacanzefelici.it - www.
fondovacanzefelici.it - C.F. & P.IVA: 09566380961.
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente (I viaggiatori
possono contattare tale entita` o, se del caso, l’autorita` competente (quale l’AGCM Autorità
Garante della Concorrenza e Del Mercato, con sede in Roma P.zza Verdi 6°; tel.06 858211)
qualora i servizi siano negati causa insolvenza di PAGINE DI GUSTO S.r.l.) qualora i servizi
siano negati causa insolvenza di GITAN VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg
Privacy
Generalità
GITAN VIAGGI di PAGINE di GUSTO SRL, di seguito denominata la Società, ha sviluppato la
presente Privacy Policy al fine di descrivere le modalità di gestione del sito www.gitanviaggi.
it, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Titolare dei Trattamento dei Dati
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto S.r.l. Viale Bolognini, 2 – 38122 Trento (Tn) – P.IVA 01922670227
Indirizzo mail del Legale Rappresentante: anna@gitanviaggi.it
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Generale
sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”) – a coloro che si collegano al sito web aziendale della Società e usufruiscono dei relativi servizi web a partire
dall’indirizzo www.gitanviaggi.it. L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato
e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.
La presente informativa sulla privacy costituisce parte integrante del nostro sito e dei servizi che offriamo. L’accesso al sito ed il suo utilizzo nonché l’acquisto dei prodotti sul sito
sono basati sul presupposto che questa Privacy Policy sia stata letta e compresa. Se non
concorda con questa Privacy Policy, Le chiediamo la cortesia di non utilizzare il nostro sito.
La Società può modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte la presente Privacy Policy. Qualsiasi modifica o aggiornamento alla Privacy Policy sarà disponibile per tutti gli utenti nella sezione Privacy del sito appena gli aggiornamenti saranno
attivi e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito in questa sezione. Qualora l’Utente non intenda accettare tali modifiche, potrà interrompere l’utilizzo del nostro sito.
L’uso continuato del nostro sito web e dei nostri prodotti e servizi a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche e/o aggiornamenti equivarrà ad accettazione delle modifiche ed al riconoscimento del carattere vincolante dei nuovi termini e condizioni.
Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento:
1. Dati di navigazione
2. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere
di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo

utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui
contatti web non persistono per più di 24 mesi.
3. Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
4. Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per
accedere a determinati servizi (p. es. newsletter, richieste informazioni o preventivi, ecc.), ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte della Società dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente ai fini indicati nella presente dichiarazione.
I Suoi dati saranno trattati per finalità connesse all’adempimento delle Sue specifiche richieste, di obblighi contrattuali, fiscali e contabili; storico fatturazione; contenzioso e tutela
del credito; adempimento di obblighi previsti dalle leggi vigenti
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i
propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità
di ottenere quanto richiesto. Pertanto, i visitatori sono in grado di navigare nel sito anche
senza rivelare informazioni e dati personali.
Una volta registrati, i dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per i servizi indicati
nell’informativa disponibile.
I visitatori del sito possono fornire i loro dati per:
•iscriversi alla newsletter
• essere contattati per richieste di informazioni sulle nostre proposte di viaggio
•partecipare ad iniziative o eventi promosse sul presente sito internet
• effettuare acquisti relativamente ai servizi commercializzati sul sito
• contattare la Società tramite l’apposito form predisposto
Per poter usufruire dei servizi l’utente può essere tenuto a fornire alcuni o tutti dei seguenti
dati nome, cognome, età, via, cap, indirizzo e-mail, indirizzo, città, paese, data di nascita, recapito telefonico, numero di cellulare, fax, ragione sociale, partita IVA, Codice fiscale, informazioni inerenti il pagamento. Potrebbero tuttavia essere richieste anche informazioni aggiuntive.
Sezione Newsletter
Il sito di GITAN VIAGGI nella sezione NEWSLETTER contiene un form da compilarsi da parte
dell’utente al fine dell’iscrizione alla newsletter, ovvero di acconsentire all’invio di comunicazioni elettroniche periodiche di natura commerciale.
L’iscrizione alla newsletter è inoltre subordinata all’accettazione della Privacy Policy della Società.
Sezione Contatto
La sezione contatto permette all’utente tramite il relativo form predisposto di inviare alla Società un
messaggio personale al fine di ottenere una replica da parte della stessa. L’accettazione della Privacy Policy della Società costituisce requisito indispensabile della fruizione del servizio in oggetto.
I dati personali potranno essere trattati nei limiti e con le modalità di cui alla presente dichiarazione da dipendenti e collaboratori della Società designati quali incaricati o responsabili del
trattamento, i quali riceveranno adeguate istruzioni operative ed opereranno sotto la diretta
autorità del titolare del trattamento.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come
per le seguenti finalità: Statistica, Test di performance di contenuti e funzionalità, Servizi di
piattaforma e hosting, Contattare l’Utente, Interazione con social network e piattaforme esterne e Salvataggio e gestione di backup.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni
di questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
• Contattare l’Utente
Mailing list o newsletter (questo Sito Web)
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito
Web. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questo Sito Web o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati Personali raccolti: cognome, email e nome.
Contatto via telefono (questo Sito Web)
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per
finalità commerciali o promozionali collegate a questo Sito Web, così come per soddisfare
richieste di supporto.
Dati Personali raccolti: numero di telefono.
• Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che,
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma
Pinterest, forniti da Pinterest Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo
documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità
dei Dati non potranno più essere esercitati.
Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento
dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto
di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal
Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati
e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non
tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del
Titolare.
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i
propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e,
ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.
Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed
il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su
misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti
hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto,
possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare
tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive
sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Cookie Policy
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel
computer o in altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. L’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le
impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire
l’accesso ad alcune parti del sito. Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono
variare a seconda del browser internet utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni
sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il
manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet.
Cookie tecnici
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di
comunicazione elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il
servizio richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza
nell’area riservata del portale come utente autenticato. I cookie tecnici sono essenziali per il
corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per permettere agli utenti la
normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito
web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati
esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza
o cancellazione da parte dell’utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e
l’autenticazione dell’utente;
• Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall’utente,
quali, ad esempio, la lingua;
• Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro
sito web così da poter valutare e migliorare il funzionamento.
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni
e migliorare l’usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare
profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte
dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative
privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti link: Google Analytics: 3 - privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ - indicazioni
per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Cookie di profilazione Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software
di c.d. web analytics, cookie di profilazione, i quali sono utilizzati per predisporre report di
analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad informazioni su: visitatori di un sito web, motori
di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di utilizzo, pagine più visitate. Gli
stessi possono raccogliere informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario,
dispositivo, browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di navigazione, pagine visitate e numero di pagine, durata della visita, numero di visite effettuate. Non è
prevista in alcuna forma la trasmissione di tali dati a terzi.
Sicurezza dei dati
La Società protegge i dati personali attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza riconosciuti
a livello internazionale, nonché attraverso procedure di sicurezza che proteggono i dati personali:
• da un accesso non autorizzato
• da un utilizzo improprio o da una divulgazione degli stessi
• da una modifica non autorizzata
• dalla perdita o dalla distruzione accidentale o causata da atto illecito
Le terze parti sono autonomi titolari e si rimanda alle loro informative, di seguito l’elenco
delle terze parti:
FACEBOOK per maggiori informazioni consultare la pagina
www.facebook.com/policy.php
GOOGLE per maggiori informazioni consultare la pagina
www.google.com/policies/technologies/ads

“Viaggi Protetto”
In collaborazione con
la Centrale Operativa di

Gitan Viaggi in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i passeggeri un
pacchetto assicurativo che decorre dal momento della partenza e vale fino al termine del viaggio.
Le coperture sono predisposte per garantire i passeggeri durante il viaggio:
• con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche e danni al bagaglio
• con polizza “Viaggi Rischio Zero” per la copertura di eventi fortuiti e casi di forza maggiore (Non operativa per le gite di 1 giorno).
Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell’Assicurato e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella tessera
numerata che verrà consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio.
Per la polizza Viaggi Rischio Zero fanno invece fede le condizioni di seguito riportate.

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO
SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA
Oggetto della garanzia
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una
situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i
limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la
Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24
ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica
convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo
D’Azeglio, 14 - 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico
della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori
assicurati:
1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista
2. Invio di medicinali urgenti sempreché commercializzati in Italia
3. Trasporto Sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza
ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è
limitato agli spostamenti locali.
4. Rientro sanitario dell’Assicurato
5. Rientro dell’Assicurato convalescente
6. Trasporto della salma
7. Rientro dei familiari
8. Rientro anticipato dell’Assicurato
9. Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per
un periodo superiore a 10 giorni
10. Interprete a disposizione all'estero con il massimo di Euro 500,00
11. Segnalazione di un legale, e anticipo, contro adeguata garanzia bancaria,
dell’importo massimo di Euro 3.000,00, per l'eventuale cauzione penale
richiesta dal giudice
Disposizioni e limitazioni
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la
Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 03 (Trasporto sanitario
dell’Assicurato) – 04 (Rientro sanitario dell’Assicurato) – 05 (Rientro
dell’Assicurato convalescente) – 06 (Trasporto della salma) – 07 (Rientro dei
familiari) – 08 (Rientro anticipato dell’Assicurato), qualora l’Assicurato per
motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative
spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea
certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà
al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 750,00 e comunque
nella misura strettamente necessaria.
Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei
limiti di costo per il rientro in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non
utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Torino: +39 011 6523211.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice
Fiscale, i dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
SEZIONE SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per
prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute
dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino
indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società
rimborserà le spese incontrate, con i massimali di seguito indicati:
Italia: Euro 1.500,00
Estero: Euro 10.000,00

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta
l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione di una franchigia pari
a Euro 50,00.
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione Europea con l’uso della Tessera
Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono
impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza
sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l’applicazione di
scoperto o franchigia.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15
giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la
relativa richiesta via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it oppure con
raccomandata a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti
documenti:
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi
Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in
originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P.
78 - 20097 - San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai
(www.unipolsai.it/denuncia-sinistri/turismo) oppure telefonando al numero
051/2817017.
SEZIONE BAGAGLIO
Oggetto della garanzia
Entro la somma assicurata di euro 500,00, la Società, rimborserà le perdite
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato
aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché
per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a
cui era stato consegnato.
Disposizioni e limitazioni
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso
si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il
rimborso è limitato a Euro 75,00.
ll rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature
fotocineottiche,
apparecchi
radio-televisivi
ed
apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio
consegnato a imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma
assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.)
sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di
motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a
chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio
custodito a pagamento.
Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del
bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata
di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima
necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Franchigia
Dall’ ammontare del danno risarcibile in base agli articoli “Oggetto della
garanzia” e “Disposizioni e limitazioni” sopraindicati verrà detratta la franchigia
di Euro 50,00.
La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata
restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l’indennizzo

avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore
responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero
ammontare del danno.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data
del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società, telefonando al numero
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta via e-mail
sinistriturismo@unipolsai.it oppure con raccomandata a: UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San
Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera
“Viaggi Protetto”, codice IBAN;
2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati,
preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di
smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto
inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello
stesso;
5. In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o
all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta
dal vettore o albergatore e loro risposta;
6. In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del
luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
7. In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il
costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in
originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P.
78 - 20097 - San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai
(www.unipolsai.it/denuncia-sinistri/turismo) oppure telefonando al numero
051/2817017.
Ulteriori obblighi dell’assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei
confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve
sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o
altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina
all’Autorità del luogo di avvenimento.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole
Garanzie/Prestazioni
la
Società
non
è
tenuta
a
fornire
Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità
naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o
accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed
allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività
sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché
dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia,
stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti
all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a
trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso
dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque
entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che
renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e
campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto,
rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini
contrattualmente stabiliti;
o) le garanzie/ prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri
avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge
n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù.
INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
Le Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda
di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del
completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e
comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

POLIZZA "VIAGGI RISCHIO ZERO" PER EVENTI
FORTUITI E CASI DI FORZA MAGGIORE CHE SI
DOVESSERO VERIFICARE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.
GARANZIA NON OPERANTE PER LE GITE DI UN GIORNO
Oggetto della garanzia:
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni,
inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre,
colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il
regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Si renda necessaria a viaggio iniziato la modifica del viaggio rispetto a
come era stato programmato, la società rimborsa:
1
Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di
partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le
giornate di viaggio perse) in caso di rientro anticipato;
2
Il costo ragionevolmente sostenuto dai passeggeri per
l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal
contratto e/o di servizi di riprotezione.
B. Il 70% della quota individuale di partecipazione se il passeggero, in
conseguenza di un ritardo del “primo mezzo” nel viaggio di partenza
superiore alle 8 ore, decide di rinunciare al viaggio.
Somma assicurata
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio con il
massimo comunque di :
€ 500,00 per passeggero per i viaggi con destinazione Italia
€ 1.000,00 per passeggero per i viaggi con destinazione Europa
€ 4.000,00 per passeggero per i viaggi con destinazione Mondo
Entro comunque € 100.000 per anno assicurativo
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:
• overbooking,
• eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto
alla partenza del viaggio organizzato,
• insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie
facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi,
• dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del
passeggero,
• infortuni e malattie;
• annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un
evento assicurato
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei
"connecting time" da parte del Tour Operator contraente non sono considerati
eventi che danno diritto ad indennizzo.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ogni denuncia di sinistro bisogna rivolgersi a Gitan Viaggi, Via Bolognini 2 38122 Trento - Tel. 0461 383111 – mail: info@gitanviaggi.it

