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Il Diamante, tour operator del consorzio Quality 
Group, nasce nel 1982 dall’esperienza di grandi appas-
sionati e conoscitori del continente africano sin dalla fine 
degli anni ’70. 

Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture lo-
cali, una smisurata curiosità alla ricerca di mete sempre 
nuove ed un’incredibile empatia con i partner locali, sono 
sempre stati i pilastri alla base dello stile con il quale ope-
riamo. A partire dagli anni ‘90 il mondo Diamante si 
arricchisce di nuove straordinarie mete quali il Canada, 
l’Alaska, la Scandinavia, l’Islanda e tutto il Mondo Ar-
tico, le Repubbliche Baltiche, la Russia ed ancora Mauri-
tius, Seychelles, Reunion e Madagascar.

Attualmente  il Diamante è costituito da più di 40 pro-
fessionisti del turismo che meglio incarnano l’amore per 
il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza nel pieno rispetto dei territori e delle sue 
genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo 
viaggi unici, straordinari ed indimenticabili. Programmia-
mo con passione e profonda conoscenza tutti gli itinerari 
proposti in questo catalogo per condividere con Voi la no-
stra sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e 
la sua gente.

Benvenuti nel mondo Diamante

PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio

SPECIALE

Viaggi di nozze

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze 

tra le nostre numerose proposte, 
verrà riconosciuto uno sconto di € 100 a coppia

23
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I VIaggI da Catalogo

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo 

di viaggiare in gruppo,  
garantendo libertà, 

autonomia ed ampi spazi 
alla personalizzazione in 

corso di viaggio.

Un’accurata selezione di 
itinerari e soggiorni 
di lusso che si 
caratterizzano per 

charme ed eleganza.

Suggestive soluzioni 
di viaggio o soggiorno 
selezionate per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Una categoria di tour di 
gruppo sviluppati per 
soddisfare la clientela che 
ricerca un’esperienza di 
viaggio caratterizzata da 

un contenuto numero 
di partecipanti.

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei 
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con 
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data 
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,  
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e le 
esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

► I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

► I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte,
oppure condivisi con altri operatori italiani.

► I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I VIaggI aCCompagnati

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi 
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al 
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, 
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi, 
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano  
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi  
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato 
italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA 
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra  
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati  
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con 
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura, 
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso 
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di 
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria 
clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi 
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete, 
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante 
storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione 
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle 
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche 
esigenze del mercato italiano.

glI SpeCialiSti
 della Qualità

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di 
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri 
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.
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Sereni e ASSicurAti
viaggiare con noi
Viaggia in tutta sicurezza con la polizza 
“Multirischi” di Allianz Global Assistance. 
Con il Diamante e Allianz Global Assistance 
viaggi sicuro e sereno, con un’assistenza 24h24

Annullamento Viaggio:
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annullato 
per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure per i dan-
ni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di raggiungere il 
luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per licenziamento/
nuova assunzione o per furto dei documenti necessari per l’espatrio.

Interruzione Viaggio:
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno pagata e 
non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro 
sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a causa del 
decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di 
un familiare.

Assicurazione Spese Mediche:
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo 
contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e Chirur-
giche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, fino ad un 
massimo complessivo di € 30.000. Prima della partenza, puoi sti-
pulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad integrazione 
dei suddetti capitali assicurati per il pagamento diretto delle spese 
ospedaliere e chirurgiche sostenute all’estero fino ad un massimo 
complessivo di € 100.000 o € 300.000. La polizza può essere richie-
sta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu S.r.l. o alla propria 
agenzia di viaggi.

Assistenza alla persona 24 ore su 24:
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a disposizione 
per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre 
attiva per un aiuto immediato.

Bagaglio:
Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, man-
cata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritardata con-
segna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima necessità.

Assistenza Legale in Viaggio:
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le con-
troversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato.

Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente 
nelle pagini finali del presente catalogo e sul 
sito www.ildiamante.com
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LAPPOniA
iSLAnDA & ArticO   
dove il cielo si accende
Formalità d’ingresso nei Paesi Nordici
Necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio. Per i minori di 15 anni è 
richiesto il passaporto o l’iscrizione sul passaporto dei genitori. Lo stesso 
vale per l’Islanda. Consigliamo consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per 
aggiornamenti in merito alle normative adottate dai singoli Paesi per il con-
tenimento del Coronavirus.

Valuta e metodi di pagamento
Norvegia: Corona Norvegese (1 e = 10,70 NOK); Svezia: Corona Svedese (1 
e = 10,40 SEK). Islanda: Corona Islandese (1 e = 160 ISK). Finlandia: Euro. 
Da molto tempo in tutti i paesi nordici si ha la tendenza a non usare più i 
contanti, preferendo i pagamenti con le carte di credito e debito anche per 
un semplice caffè o il giornale quotidiano.

Lingue parlate
La lingua ufficiale è quello delle varie Nazioni (finlandese, svedese, norvegese 
e islandese) ma l’inglese è parlato quasi da tutti, tanto che rappresenta la 
seconda lingua in tutto il Nord Europa. Non dimentichiamoci che in alcune 
zone della Lapponia del Nord si parla il Sami, soprattutto nelle città di Inari 
in Finlandia e di Karasiok in Norvegia.

Alberghi
La classificazione alberghiera non sempre corrisponde a quella a cui siamo 
abituati in Italia. Lo stile essenziale e minimalista nordico tende a riflettersi 
molto anche nelle ambientazioni degli hotel, che sembrano molto spesso 
troppo semplici e/o di categoria inferiore rispetto alla classificazione loca-
le. Si suggerisce pertanto di avere uno spirito adattabile all’usanza locale, 
ben più semplice della nostra. Le camere singole sono disponibili in numero 
limitato e pur richiedendo un supplemento sono generalmente più picco-
le rispetto alle camere doppie. Le camere triple sono generalmente camere 
doppie o matrimoniali con un letto aggiunto (spesso una brandina) e visto 
lo spazio limitato sono sconsigliabili a 3 adulti.

WiFi
In Scandinavia e in Islanda la copertura WiFi è presente ovunque ed è gratui-
ta. Spesso anche sui mezzi pubblici è disponibile con un buon segnale.

Clima in Inverno
Appena arrivati vi troverete di fronte un vero e proprio gelo polare con tem-
perature che oscillano tra i – 3° e i -30° C dipende dalla zona in cui ci si 
trova. Per fortuna il freddo è molto secco e potrete senza alcun problema 
recarvi all’aperto per escursioni, ben equipaggiati con abbigliamento termi-
co. Ovviamente non dimenticate di portare con voi indumenti molto caldi ed 
adatti alla neve, tute da sci, scarponcini, guanti caldi impermeabili, berretti, 
ma soprattutto uno strato intimo termico, ormai facilmente reperibile in tut-
ti i negozi sportivi.

Cucina
Nei paesi nordici si usa fare una colazione molto abbondante e completa, 
prediligendo i gusti salati ed offrendo pochi dolci. Succhi di frutta, yogurt, 
caffé o tè non mancano mai, ma non aspettatevi il caffè espresso. Il pranzo 
non è molto frequente, è più simile ad una merenda veloce, mentre la cena è 
un pasto importante e l’orario è di solito dalle 16.30 alle 18.30. In generale 
si servono ottime zuppe di pesce nordico, salmone e merluzzo così come le 
carni con contorno delle immancabili patate. Non aspettatevi di trovare la 
pasta buona, meglio gustare il cibo tipico e locale, non rimarrete delusi per-
ché la qualità è molto buona.
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piedi, devono essere ben protette e ben calde in modo da man-
tenere un circuito di calore corporeo attivo. Di vitale importanza 
sono: lo strato intimo termico, calze tecniche termiche, guanti 
molto caldi, berretti molto caldi che riparino anche le orecchie 
e scarpe antiscivolo con suola ben zigrinata, tipo scarponcini da 
montagna.

Info Web Meteo & App per le Aurore Boreali
Prima di partire per un viaggio nell’artico, con l’aspettativa di 
vedere una meravigliosa aurora boreale, cerchiamo di fornire le 
migliori informazioni a nostra disposizione per aiutare e soste-
nere questa grande avventura. Ecco quindi che vi suggeriamo di 
partire consultando questi servizi meteo nordici, molto specifici, 
oppure di scaricare alcune App sui vostri dispositivi per diventare 
voi stessi protagonisti delle vostre escursioni a caccia di aurore. 
Suggeriamo i seguenti siti web nazionali per valutare le condizioni 
meteo: Lapponia finlandese: http://ilmatieteenlaitos.fi/; Lappo-
nia svedese: https://www.smhi.se/en/weather; Lapponia norve-
gese e Svalbard: https://www.yr.no/ (questo sito va molto bene 
anche per tutta la penisola scandinava e il mondo artico). Per i 
viaggi in Islanda: http://en.vedur.is/ (in questo sito c’è anche una 
parte dedicata alle previsioni per Aurore boreali). Per i viaggi in 
Groenlandia : https://www.yr.no/place/Greenland/. 
Alcune App gratuite da scaricare sui vostri dispositivi, per consul-
tare le probabilità di osservare le Aurore boreali: Norway lights: 
semplice da usare, specifica per la Norvegia; My Aurora forecast: 
semplice da usare; Aurora forecast: molto completa; Aurora 
Alerts: bella e completa ...e molte altre App disponibili che con 
una piccola quota, vi offrono anche il servizio “Alert”che richiama 
la vostra attenzione in caso di apparizioni di Aurore nella località 
in cui vi trovate.

#Hashtag da consultare

Mini GuiDA
AurOre BOreALi
la magia della luce del nord
Cosa sono le Aurore Boreali?
Le Aurore Boreali sono prodotte da una forte attività solare 
che in questi anni, in particolare dal 2010 al 2025, è e sarà 
veramente molto intensa. Le esplosioni solari creano un cam-
po magnetico violento che invade la magnetosfera terrestre. Il 
nostro Pianeta attrae i campi magnetici da Nord, proprio dove 
punta la bussola, e dopo una serie complessa di di reazioni mo-
lecolari tra ossigeno e strati atmosferici, appare a circa 70/80 
km di altezza nel cielo sopra di noi l’effetto di questo processo, 
ovvero l’Aurora Boreale. Essa appare di colpo e accende il cielo 
con un movimento imprevedibile e con colori altrettanto incre-
dibili, dall’azzurro al verde al violetto, lasciando tutti i fortunati 
osservatori a bocca aperta. Emozione, commozione, silenzio 
e sensazione di pace profonda, sono gli stati d’animo che ac-
comunano le ormai migliaia di persone che hanno potuto as-
sistere a questa bellezza naturale, un vero e proprio dono del 
cielo. Da notare però che trattandosi di un fenomeno naturale, 
nessuno può garantire l’osservazione delle Aurore, perché di-
pendenti dalle condizioni atmosferiche e dall’attività solare in 
corso. Le destinazioni, le latitudini, e il periodo invernale, sono 
adatti e giusti, ma è sempre la natura che decide.

Quando si vedono meglio le Aurore Boreali?
Questa è una domanda frequente. Il periodo migliore è l’in-
verno, da novembre a marzo, benchè già verso fine settembre 
e tutto ottobre, con molta fortuna, si può scorgere la luce del 
nord danzare nel cielo. È necessario viaggiare d’inverno nelle 
zone artiche per vedere le Aurore Boreali in quanto esse sono 
un fenomeno luminoso e quindi sono visibili quando il cielo è 
buio. Nei mesi invernali infatti, alle latitudini artiche, viviamo 
la notte polare, in cui le poche ore di luce solare, permetto-
no di avere il cielo di colore indaco, e poi buio già dal primo 
pomeriggio, e quindi si hanno molte più probabilità di poter 
vedere la luce delle Aurore che appaiono di colpo sopra alle 
nostre teste.

Dove si vedono meglio le Aurore Boreali?
Questa domanda ci viene posta molto spesso dai nostri clienti 
che desiderano vivere un’esperienza di viaggio invernale e han-
no necessità di un orientamento. Il catalogo che state leggendo 
è improntato sulle LUCI DEL NORD, perciò tutte le destinazio-
ni che proponiamo sono giuste per l’osservazione delle Aurore, 
poiché si trovano al di sopra del Circolo Polare Artico. A queste 
latitudini il fenomeno è perfettamente visibile, anzi più a Nord 
si va e meglio è!

Le Aurore Boreali sono ancora più magiche
se l’abbigliamento scelto è quello giusto 
Per apprezzare a pieno questo emozionante fenomeno natura-
le è importante essere ben coperti. Sentire freddo potrebbe ro-
vinare la magia del momento. Per questo consigliamo sempre 
un abbigliamento a strati con capi termici come se si dovesse 
andare in alta montagna. Le estremità del corpo, testa mani e 

Mini GuiDA
AurOre BOreALi

la magia della luce del nord

Le nostre idee più originali, moderne e alla moda possono es-
sere consultate anche con i seguenti #Hashtag usati sui nostri 
canali social: #ildiamantetouroperator #ilDiamante #Auro-
raboreale #Almenounavoltanellavita #Lofoten #Hurtigruten 
#Artico #Svalbard #Islanda #Socialtour #lucidelnord #fun 
#arcticphoto #lapponia #SantaClaus #Rovaniemi #Iglootour 
#arcticsafari #huskysafari #instatravel #qualitygroupviaggi 
#Norvegia #northernlight #viaggidafavola. 
Seguiteci anche su Facebook – Il Diamante Tour Operator e su 
Instagram @ildiamante.touroperator

QR video tutorial per l’abbigliamento più 
idoneo ai viaggi oltre il Circolo Polare

Scaricando l’APP di lettura QR CODE 
READER sul vostro smartphone ed inqua-
drando il codice qui in basso potete visio-
nare un video per come vestirsi nell’Artico.
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tOur Di GruPPO in eScLuSivA cOn AccOMPAGnAtOre
I nostri tour con un numero limitato di partecipanti, studiati nei dettagli e ricchi di 
attività e contenuti. È previsto un nostro accompagnatore specializzato per assister-
vi in ogni fase del viaggio. Questi viaggi richiedono un minimo di adesioni per essere 
svolti. Li prevediamo in Norvegia, Finlandia e Svezia.

tOur Di GruPPO ‘FLy & Drive” cOn AccOMPAGnAtOre
Questa ormula è stata creata per viaggiare in sicurezza e in libertà, e nello stesso 
tempo in compagnia di una guida esperta. I nostri “Fly & Drive con Tour Leader” 
sono infatti la perfetta combinazione tra tour di gruppo e tour con auto a noleggio. 
Si viaggia insieme ma ognuno con il proprio mezzo, con a capo una nostra guida 
specializzata ed esperta, creando così una sorta di carovana tra le tappe più belle 
della destinazione prescelta. Una formula di viaggio vincente che siamo certi Vi pia-
cerà di sicuro! Li prevediamo in Norvegia ed Islanda.

tOur Di GruPPO cLASSici
La soluzione ideale per chi ama viaggiare in compagnia. Le partenze sono spesso 
garantite con guide locali di lingua italiana che per alcuni itinerari sono veri e propri 
accompagnatori. I tour possono prevedere la presenza di altri turisti anche di varie 
organizzazioni.

tOur inDiviDuALi e “SeLF-Drive"
Viaggi pensati solo per Voi e le cui proposte potrebbero essere illimitate. Ogni viag-
gio può essere personalizzato a piacimento. I viaggi “Self-Drive” (con auto a noleggio) 
sono la migliore scelta per chi ama viaggiare in totale libertà. Noi prenotiamo il volo, 
l’auto a noleggio e gli hotel. Voi pensate al resto! 

I NOSTRI ACCOMPAGNATORI
Le guide e gli accompagnatori fanno una differenza importante in un viaggio. Infatti i nostri 
“Tour Leader” sono tutti molto esperti e vantano una grande esperienza proprio sui paesi 
nordici. Una guida / tour leader che sappia emozionare, coinvolgere e istruire i nostri clienti 
è ciò che crea un valore aggiunto straordinario in un viaggio. Ecco perché la conoscenza 
specifica su questi paesi per geologia, climatologia, fauna, flora, astronomia, cultura Sami 
Lappone, Inuit, ma anche per il Design moderno, lifestyle, fotografia e usi e costumi locali, 
sono requisiti indispensabili per far parte del team dei nostri tour leader. I nostri clienti così 
entrano nel Nord conoscendone l’essenza più profonda e arricchendo così la propria cultura 
personale oltre che collezionare un ricordo di un viaggio stupendo.  Ci teniamo tantissimo 
che i nostri clienti si appassionino e si innamorino delle nostre destinazioni, ecco perché le 
nostre guide / tour leader sono amanti loro stessi del magico mondo del Nord.

SceGLi iL tuO viAGGiO
con noi tutta la scelta che vuoi

BAStA un cLick
con smartphone o tablet esplora il tour

desiderato con un semplice click sul titolo del viaggio
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viAGGiAre A LAtituDini Artiche
Consigli su cosa mettere in valigia
Quando si parte per un viaggio invernale nelle regioni artiche della 
Scandinavia si è sempre colti da grandi dubbi su come essere ab-
bastanza protetti dal freddo e dal gelo artico. 

Si deve considerare innanzitutto che ci sono delle differenze con-
siderevoli di temperature tra Norvegia e Islanda, rispetto alla zona 
della Lapponia in Svezia e Finlandia. Infatti sia Norvegia che Islan-
da, grazie alla loro posizione sul mare, godono di temperature 
meno rigide di quanto si possa pensare. La corrente del Golfo del 
Messico è foriera di clima più mite, infatti l’acqua del mare non 
ghiaccia mai, pertanto in inverno troviamo temperature che pos-
sono raggiungere al massimo i -15° gradi in media. Temperature 
ben più rigide si incontrano invece in Svezia e in Finlandia, nelle 
zone oltre al circolo polare e quindi nelle Lapponie, proprio per-
ché non sono esposte ai benefici effetti climatici offerti dal mare. 
Infatti in Lapponia svedese, così come in quella finlandese è facile 
arrivare anche a – 25° o – 30°gradi , soprattutto in Dicembre e 
Gennaio.

Il tipo di freddo però è percepito in modo differente poiché è mol-
to secco, con aria frizzante e pulita, quasi piacevole !

I popoli nordici hanno un detto molto famoso: “Non esiste buono o cattivo tempo, solo buono o cattivo equipaggiamento ” ed è proprio per questo che 
vi suggeriamo un buon abbigliamento adatto al freddo artico. Il modo migliore di vestirsi è a STRATI, iniziando dall’intimo termico, davvero raccoman-
dato soprattutto ai più freddolosi per natura. Ovvero si tratta di maglie e leggins specifici con fibra sintetica termica che protegge e riscalda, come una 
seconda pelle, in modo che il calore naturale del corpo non si disperda. Poi un secondo strato fatto di pantaloni impermeabili, tipo da sci, e maglioni 
caldi. Infine, l’ultimo strato con piumino caldo, tipo giacca da sci o da alta montagna. 

Un buon consiglio riguarda le estremità del corpo che devono essere ben protette: guanti caldi, meglio se sono muffole, calzettoni termici per avere i piedi 
sempre caldi e asciutti, ed infine  berretti o cappelli, meglio se impermeabili. Molto importanti sono anche gli scarponcini che devono essere dotati di 
suola ben zigrinata, antiscivolo. Può essere utile portare anche dei ramponcini da applicare alle suole in caso di necessità e di bisogno di maggior sicurezza 
su superfici molto ghiacciate.  In commercio se ne trovano di vario tipo.

Anche gli scaldini per le mani possono essere utili, soprattutto per chi cerca di fotografare le Aurore Boreali e deve impegnare le dita delle mani 
per qualche minuto senza guanti. Gli scaldini sono come delle bustine tascabili morbide, il cui contenuto si scalda sfregandolo, e si mantiene 
caldo per qualche ora. Infine ricordiamo che durante i nostri viaggi, quando sono previste escursioni in motoslitta, oppure corse in slitta con 
cani husky, o safari artici di vario genere,  in cui si è esposti per ore alle temperature esterne, verranno forniti localmente dei “tutoni” termici che 
dovranno essere indossati sopra ai propri indumenti, per garantire al massimo la miglior protezione dal freddo artico, lasciando solo spazio al 
divertimento senza brividi. 

Benvenuti neL MOnDO ArticO
dove ogni viaggio è sempre una grande emozione!

Un viaggio nella stagione autunnale o invernale alle latitudini artiche è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita! Il desiderio di sco-
prire l’anima nordica e la voglia di trovarsi al cospetto delle magnifiche Aurore Boreali sono i motivi per cui migliaia di persone, ogni anno, 
pianificano questo tipo di esperienza straordinaria. Ecco i nostri suggerimenti per orientare la vostra scelta su quale paese visitare.

Islanda: per coloro che cercano la potenza della Natura, allora l’Islanda è la scelta giusta! Un viaggio incredibile tra scenari mozzafiato, con 
vulcani, geysir, cascate e ghiacciai. Il luogo dove tutti gli elementi primordiali della Natura si esprimono al meglio! 

Finlandia: la Lapponia è il mondo che fin da bambini ci si immagina, con le foreste ricoperte di neve, con l’aria pulita e frizzante, con le 
casette di legno colorate e con quella magia speciale delle favole! Non è un caso che proprio qui in Finlandia ci sia la casa di Babbo Natale. 
Inoltre, per chi cerca un’esperienza romantica ed esaltante, la regione offre molti resort con sistemazioni negli ormai famosi Igloo di vetro, 
accompagnando il soggiorno con avventure sulla neve o safari in slitta, ed anche provando le favolose Saune finlandesi. È una destinazione 
perfetta anche per le famiglie con bambini.

Svezia: la Lapponia svedese, è autentica e selvaggia! Meno nota al turismo internazionale rispetto alla Finlandia, ma non meno emozionante! 
Qui si può raggiungere la Tundra, il deserto artico, nella zona del parco Abisko, definito uno dei migliori luoghi al mondo per l’osservazione 
delle Aurore Boreali più intense. Si può anche fare l’esperienza con la rompighiaccio nel grande Golfo di Botnia, così come correre in moto-
slitta sul mare ghiacciato, oppure dormire in un hotel sospeso tra gli alberi, o nel primo Ice Hotel della storia. 

Norvegia: la Norvegia artica è consigliata a coloro che sono attratti da panorami spettacolari ! Si perchè la Norvegia è tutta una cartolina 
di scorci magnifici sul mare, tra fiordi, isole ed insenature incantevoli! La zona artica offre un mix molto vario tra città, cultura e safari nella 
natura , dove il divertimento e le emozioni , così come le Aurore Boreali sono sempre appaganti. Grazie alla sua posizione sul mare e ad una 
famosa Rotta Veloce sulle navi postali di Hurtigruten, anche in inverno si può raggiungere il famoso CapoNord e si può andare anche oltre 
fino al confine russo.
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Lapponia Tour e Aurore d’Autunno
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 6 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: 16 Ottobre, 13 Novembre
Località: Rovaniemi, Levi, Luosto, Parco Ranua e Ruka

Un viaggio bellissimo nel cuore della Lapponia finlandese tra 
Aurore Boreali d’autunno, natura artica e cultura Sami.
Possibilità di pernottare nei famosi igloo di vetro a Luosto

A partire da e 2.000 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Immacolata in Lapponia
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 5 Giorni - Paese: Finlandia e Svezia
Partenze: 6 Dicembre
Località: Lulea, Haparanda, Rovaniemi e Gammelstad

Un viaggio suggestivo nella lapponia finlandese e svedese. Vi-
sitiamo il villaggio di Santa Claus a Rovaniemi, il sito Unesco 
di Gammelstad e non mancherà un’avventura con gli husky

A partire da e 1.445 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Tromso Green Lights
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 5 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: 8 Dicembre
Località: Tromso

Tra panorami artici spettacolari ed emozionanti escursioni 
per osservare le meravigliose aurore boreali, un soggiorno 
nella bella Tromso, nel nord della Norvegia, non delude mai.

A partire da e 1.355 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Stoccolma e Santa Lucia
Tour in esclusiva con accompagnatore da Milano

Durata: 4 Giorni - Paese: Svezia
Partenze: 12 Dicembre
Località: Stoccolma

Il viaggio Best Seller per apprezzare tutta l’atmosfera nata-
lizia nella meravigliosa Stoccolma con concerto a lume di 
candela in occasione della tradizionale festa di Santa Lucia

A partire da e 910 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Dicembre in Lapponia
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 5 Giorni - Paese: Finlandia e Svezia
Partenze: 17 Dicembre
Località: Lulea, Haparanda, Rovaniemi e Golfo di Botnia

Che viaggio intenso e ricco di emozioni! Non solo Rovaniemi  
a casa di Babbo Natale ma anche avventure con gli husky, 
aurore boreali, Spa e navigazione con una rompighiaccio

A partire da e 2.020 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

TOUR DI GRUPPO In ESCLUSIVA
COn ACCOMPAGnATORE

TOUR DI GRUPPO In ESCLUSIVA
COn ACCOMPAGnATORE

https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/lappotour_Lapponia-Tour-e-Aurore-dAutunno
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/immalap_Immacolata-in-Lapponia.-Viaggio-tra-Svezia-e-Finlandia-Rovaniemi-Aurore-e-Husky
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/troimmi_Tromso-Green-Lights
https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/18santlu_Stoccolma-e-la-Tradizione-di-Santa-Lucia:-la-festa-della-luce
https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/decelap_Dicembre-in-Lapponia.-Viaggio-tra-Svezia-e-Finlandia-Rovaniemi-Aurore-Husky-e-Rompighiaccio
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Lulea: aurore, motoslitta, 
rompighiaccio e avventure 
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 5 Giorni - Paese: Svezia
Partenze: 20 Gennaio, 16 Febbraio, 16 Marzo
Località: Lulea, Golfo di Botnia, Gammelstad

Un viaggio da non perdere! Tante esperienze indimenticabili.

A partire da e 1.560 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Come in una Fiaba
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 4 o 5 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: 27 Gennaio (4 giorni), 17 Febbraio (5 giorni)
Località: Levi

Esperienze uniche con safari nella natura immacolata, relax 
in Spa, escursioni per osservare magnifiche Aurore Boreali. 
Possibile una notte nei famosi igloo di vetro

A partire da e 1.210 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

San Valentino a Rovaniemi
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 4 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: 12 Febbraio
Località: Rovaniemi, Apukka

Un romantico viaggio nella Lapponia finlandese. Il Santa 
Claus Village, un safari con gli Husky e un’indimenticabile 
notte in un igloo di vetro rendono il viaggio indimenticabile.

A partire da e 1.530 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Jokkmokk e la Fiera dei Sami
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 6 Giorni - Paese: Svezia e Finlandia
Partenze: 3 Febbraio
Località: Lulea, Jokkmokk, Ranua Park, Kemi, Golfo di Botnia

Da più di 400 anni si tiene la fiera dei Sami, momento unico 
per scoprire usi e costumi di questa gente. Il viaggio oltre alla 
tradizione unisce avventure artiche indimenticabili. 

A partire da e 2.830 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Lapponia Experience
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 8 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: 6 Febbraio, 6 Marzo
Località: Levi, Rovaniemi, Luosto, Ruka

Esploriamo il cuore della Lapponia, tra Aurore Boreali, natu-
ra artica, sauna ed esperienze emozionanti tra cui scegliere. 
Possibile pernottare anche nei famosi igloo di vetro.

A partire da e 2.435 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Saariselka e la purezza 
della Lapponia
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 4 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: 10 Marzo
Località: Saariselka

Immergetevi nella natura più pura e realizzate un sogno! 

A partire da e 1.280 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

TOUR DI GRUPPO In ESCLUSIVA
COn ACCOMPAGnATORE

TOUR DI GRUPPO In ESCLUSIVA
COn ACCOMPAGnATORE

https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/lul13feb_Lulea:-Aurore-Motoslitta-Rompighiaccio--Avventure-sul-Golfo-di-Botnia
https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/lul13feb_Lulea:-Aurore-Motoslitta-Rompighiaccio--Avventure-sul-Golfo-di-Botnia
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/fiaba4gg_Come-in-una-Fiaba-4-giorni
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/rovavale_San-Valentino-a-Rovaniemi
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/jokkmokkv20_Jokkmokk:-la-Fiera-dei-Sami-e-Rompighiaccio
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/lapexpe_Lapponia-Experience:-safari-artici-sauna-e-aurore-boreali
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/saaripur_Saariselka-e-la-Purezza-della-Lapponia
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/saaripur_Saariselka-e-la-Purezza-della-Lapponia
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FLY & DRIVE con ACCOMPAGNATORE 
Questa formula è stata creata per viaggiare sereni, in libertà 
ma sempre assistiti da una guida esperta durante tutto il 
viaggio. È la perfetta combinazione tra un tour di gruppo e 
un tour con auto a noleggio. Si viaggia insieme, ognuno sul 
proprio veicolo, con a capo una nostra guida specializzata 
ed esperta creando una sorta di carovana. Ognuno può 
affrontare la giornata in autonomia, se lo desidera, oppure 
seguire il gruppo lungo le tappe che la nostra guida piani-
ficherà e condividerà ogni giorno con tutto il gruppo. La 
sera poi, condizioni meteo permettendo, non mancheranno 
uscite extra per vere e proprie cacce alle Aurore Boreali. 

Lofoten, almeno una volta nella vita
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 6 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: 10 Ottobre, 14 Novembre, 18 Marzo
Località: Isole Lofoten

Esploriamo le isole Lofoten per apprezzarne la bellezza dei 
suoi panorami,  scenari che incantano e sorprendono. E se 
l’aurora boreale accende il cielo, allora il sogno è compiuto!

A partire da e 1.950 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Aurore on the Road in Islanda
Tour in esclusiva con accompagnatore

Durata: 8 Giorni - Paese: Islanda
Partenze: 25 Set, 16 Ott, 13 Nov, 12 Feb, 15 Mar
Località: Reykjavik, Penisola Snaefellsnes, Costa Sud

Un viaggio che ci farà apprezzare l’Islanda in tutta la sua po-
tente bellezza. Un itinerario che tocca le località più suggesti-
ve tra ghiaccio, fuoco e geysir.

A partire da e 2.270 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Islanda Aurore Potenti
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 5 Giorni - Paese: Islanda
Partenze: 5 Dicembre, 10 - 24 Febbraio, 10 - 24 Marzo
Località: Reykjavik, Cerchio d’Oro, Costa meridionale

Cascate, vulcani, geysir, lagune glaciali ma anche spiagge 
nere oceaniche ed indimenticabili Aurore Boreali saranno gli 
ingredienti di questo indimenticabile viaggio.   

A partire da e 1.375 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Orizzonti Artici
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 5 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: 28 Ott, 5 Dic, 17 Feb, 10  Mar, 24 Mar
Località: Narvik, Isole Lofoten

Un tour molto bello tra i panorami più suggestivi della Nor-
vegia del nord, da Narvik alle Isole Lofoten, sempre al di so-
pra del Circolo Polare Artico per ammirare le Luci del Nord

A partire da e 1.250 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Gran Tour di Natale in Lapponia
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 7 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: 20 Dicembre
Località: Saariselka, Rovaniemi

È giunto il momento di vivere un magico Natale! Vi aspetta-
no magnifiche esperienze artiche e un’indimenticabile notte 
in un igloo di vetro circondati da una natura fantastica!

A partire da e 4.405 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

TOUR DI GRUPPO CLASSICITOUR DI GRUPPO In ESCLUSIVA 
FLY & DRIVE COn ACCOMPAGnATORE

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/narvikfd_Fly--Drive-con-Tour-Leader-On-the-Road:-Lofoten-almeno-una-volta-nella-Vita
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/tlislroadwin_Fly--Drive-per-piccoli-gruppi-con-Tour-Leader-in-italiano:-AURORE-ON-THE-ROAD-IN-ISLANDA
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islaupo_Islanda-Aurore-Potenti
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/arlig_Orizzonti-Artici:-da-Narvik-alle-Isole-Lofoten
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/natbore_Gran-Tour-di-Natale-in-Lapponia
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TOUR DI GRUPPO CLASSICI

Le Aurore Boreali più intense in 
Lapponia Svedese
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 4 Giorni - Paese: Svezia
Partenze: 2 - 14 Gen, 11 - 25 Feb, 11 Mar
Località: Kiruna

Indimenticabili attività artiche nel nord della Svezia!

A partire da e 1.160 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Capodanno Artico Tromso
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 5 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: 29 Dicembre
Località: Tromso

Un indimenticabile capodanno a Tromso, nel nord della 
Norvegia. Il viaggio è disegnato per osservare meravigliose 
Aurore Boreali e per vivere fantastice avventure artiche.

A partire da e 1.585 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Gran Tour di Capodanno 
in Lapponia Finlandese
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 7 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: 27 Dicembre
Località: Saariselka, Rovaniemi, Golfo di Botnia

L’esperienza su una rompighiaccio con nuotata nel Golfo di 
Botnia sarà davvero indimenticabile così come una notte in 
igloo di vetro sotto il cielo artico

A partire da e 4.755 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Tromso dove il cielo si accende
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 4 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: 6 - 27 Gen, 11 - 24 Feb, 10 - 17 Mar
Località: Tromso

Un viaggio breve ma intenso per apprezzare la bella e vivace 
cittadina di Tromso, nel nord della Norvegia, uno dei luoghi 
più indicati per ammirare le Aurore Boreali. 

A partire da e 1.140 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

Le Città delle Aurore Boreali
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 7 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: 13 Gen, 10 Feb, 3 Mar
Località: Tromso, Alta, Kirkenes

Sempre al di sopra del Circolo Polare Artico dalla moderna 
Tromso sino alla piccola città di Kirkeness famosissima per il 
suo buonissimo granchio reale. Un tour molto apprezzato!

A partire da e 2.360 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

L’incantevole Mondo Lappone
Tour in condivisione con guida in italiano

Durata: 5 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: 26 Geb, 16 - 23 Feb, 9 Mar
Località: Rovaniemi, Kemi, Ruka

Safari con gli Husky, caccia all’aurora in motoslitta, notte 
in igloo di vetro, tornare bambini a casa di Babbo Natale, 
sauna finlandese e tanto altro in questo avvincente viaggio. 

A partire da e 2.355 per persona

Da Smartphone o computer clicca sul titolo per visionare il 
tour in dettaglio direttamente sul sito www.qualitygroup.it

TOUR DI GRUPPO CLASSICI

https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/gtdkir_Le-Aurore-Boreali-pi%25C3%25B9-intense-in-Lapponia-Svedese
https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/gtdkir_Le-Aurore-Boreali-pi%25C3%25B9-intense-in-Lapponia-Svedese
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/trocapo_CAPODANNO-ARTICO---Tromso-Green-Lights
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/capbore_Gran-Tour-di-Capodanno-in-Lapponia-Finlandese
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/capbore_Gran-Tour-di-Capodanno-in-Lapponia-Finlandese
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/trocielo_Tromso-Dove-il-Cielo-si-Accende
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/capart_Le-Citt%25C3%25A0-delle-Aurore-Boreali
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/rvnruka_Lincantevole-Mondo-Lappone-Rovaniemi--Ruka
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TOUR InDIVIDUALI
FLY & DRIVE

Aurore a Narvik per Famiglie
Tour Fly & Drive
Durata: 4 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: Novembre / Marzo
Tante esperienze incluse pensate per le famiglie
A partire da e 1.210 per persona

Geysir, Ghiacciai e Cascate
Tour Fly & Drive
Durata: 7 Giorni - Paese: Islanda
Partenze: Ottobre / Aprile
Viaggio nato per apprezzare le principali bellezze dell’Islanda
A partire da e 1.140 per persona

Islanda Emotions on the Road
Tour Fly & Drive
Durata: 6 Giorni - Paese: Islanda
Partenze: Settembre / Aprile
Il meglio dell’Islanda del Sud e della Penisola di Snaefellsnes
A partire da e 1.275 per persona

Il cerchio d’Oro e il Sud
Tour Fly & Drive
Durata: 5 Giorni - Paese: Islanda
Partenze: Ottobre / Aprile
Un classico della programmazione invernale
A partire da e 850 per persona

Nel cuore della Lapponia Svedese
Tour Fly & Drive
Durata: 8 Giorni - Paese: Svezia
Partenze: Settembre / Aprile
Natura, Aurore, Cultura e Design
A partire da e 1.960 per persona

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/narvwinter_Fly--Drive:-aurore-a-Narvik-per-famiglie
https://https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/southice_Fly--Drive:-Geysir-Ghiacciai-e-Cascate-cat.-Comfort
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islemofd_Fly--Drive:-Islanda-Emotions-on-the-Road
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/goldcom_Fly--Drive:-il-Cerchio-dOro-e-il-Sud-cat.-Comfort
https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/cuorelapp_Fly--Drive:-Nel-Cuore-della-Lapponia-Svedese-natura-aurore-cultura-e-design-da-Lulea
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Aurore & Arctic Relax
Tour individuale
Durata: 4 Giorni - Paese: Svezia
Partenze: Novembre / Marzo
Un’esperienza particolare presso il Camp Ripan a Kiruna 
dove le aurore sono intense ed indimenticabili.
A partire da e 1.410 per persona

Arctic Bath: viaggio emozionale
Tour individuale
Durata: 4 Giorni - Paese: Svezia
Partenze: Settembre / Aprile
Bellissima esperienza nella Lapponia Svedese in uno dei Re-
sort più acclamati dove apprezzare aurore, safari e relax
A partire da e 2.015 per persona

Into the Wild: Lapponia Luxury
Tour individuale
Durata: 4 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: Dicembre / Aprile
Nellim Wilderness Hotel, un luogo magico per un soggiorno 
da favola con tante esperienze artiche incluse
A partire da e 1.655 per persona

Into the Wild: Lapponia Luxury
Tour individuale
Durata: 5 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: Dicembre / Aprile
Nangu Wilderness Hotel è un luogo magico per un soggior-
no da favola con tante esperienze artiche incluse
A partire da e 2.720 per persona

Aurore a Rovaniemi: soggiorni 
romantici all’Apukka Resort
Tour individuale
Durata: 4 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: Dicembre / Aprile
A partire da e 2.050 per persona

Aurore a Tromso in libertà
Tour individuale
Durata: 4 / 5 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: Ottobre / Marzo
Per scoprire in piena autonomia uno degli angoli più sugge-
stivi della Norvegia. È inclusa una caccia all’Aurora
A partire da e 680 per persona

Aurore e Safari con Orche e Balene
Tour individuale
Durata: 6 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: Ottobre / Marzo
Originale esperienza di viaggio nel nord della Norvegia con 
caccia all’aurora, voli panoramici e safari in mare
A partire da e 1.115 per persona

Notti di Luce: Tromso e isola di Senja
Tour individuale
Durata: 5 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: Novembre / Marzo
Un romantico viaggio attraverso un paesaggio invernale uni-
co tra montagne innevate e il mare. Indimenticabile!
A partire da e 1.785 per persona

Kirkenes e il Granchio Reale
Tour individuale
Durata: 4 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: Dicembre / Marzo
Aurore Boreali, safari al granchio reale, cena speciale allo 
Snow Hotel e Husky Safari per un break davvero artico!
A partire da e 1.550 per persona

71° Nordkapp: Tromso e Capo Nord
Tour individuale
Durata: 5 Giorni - Paese: Norvegia
Partenze: Novembre / Marzo
La combinazione artica per eccellenza! Un’emozionante 
avventura in capo al mondo come veri esploratori.
A partire da e 1.540 per persona

TOUR InDIVIDUALI TOUR InDIVIDUALI

https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/kirunafit_Aurore--Arctic-Relax:-soggiorno-a-Kiruna-nella-Lapponia-Svedese
https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/arcticbath_Arctic-Bath:-Viaggio-Emozionale-Deluxe-in-Lapponia-Svedese
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/nellim3notti_Into-the-Wild:-Northern-Light-Adventure-4-giorni-co-Nellim-Wilderness-Hotel
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/inari4notti_Into-the-Wild:-Lapponia-Luxury-Experience-5-giorni-co-Nungu-Wilderness-Hotel
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/apukka4_Aurore-a-Rovaniemi:-soggiorni-romantici-allApukka-Resort-in-Igloo-di-Vetro
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/apukka4_Aurore-a-Rovaniemi:-soggiorni-romantici-allApukka-Resort-in-Igloo-di-Vetro
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/trofit4gg_Aurore-a-Tromso-in-libert%25C3%25A0-4-giorni
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/ausafor_Aurore-e-Safari-con-Orche-e-Balene
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/tronolu_Notti-di-Luce:-avventure-e-aurore-a-Tromso-e-isola-di-Senja
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/kirarwo_Kirkenes-e-il-Granchio-Reale
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/71toscpn_71%25C2%25B0-Nordkapp:-Tromso-e-Capo-Nord
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Apukka: igloo, aurore e sauna
Tour individuale
Durata: 4 Giorni - Paese: Finlandia
Partenze: Dicembre / Marzo
Apukka, un resort bellissimo per collezionare momenti indimen-
ticabili tra aurore e l’esperienza della vera sauna finlandese
A partire da e 1.480 per persona

Elements: l’Islanda più Esclusiva
Tour individuale
Durata: 6 Giorni - Paese: Islanda
Partenze: Ottobre / Aprile
Aria, Acqua, Terra, Fuoco, Ghiaccia e....luce d’Islanda. Un 
viaggio di livello esclusivo e privato per un’intensa avventura
A partire da e 4.110 per persona

Minitour: Aurore su Akureyri
Tour individuale
Durata: 4 Giorni da Akureyri- Paese: Islanda
Partenze: Ottobre / Marzo
Di fatto un’estensione molto bella da aggiungere per com-
pletare la propria esperienza invernare in Islanda
A partire da e 570 per persona

TOUR InDIVIDUALI

Navigazioni Artiche
Inseguendo l’Aurora dal Mare

Una spedizione invernale sulle navi della flotta Hurtigruten 
o Havila è un’esperienza completa per ammirare la splendi-
da costa norvegiese imbiancata e per inseguire le Aurore Bo-
reali. Un team di guide esperte in astronomia, climatologia
e cosmologia saranno i perfetti tutor personali per arricchire
di nozioni particolareggiate ogni tappa della vostra naviga-
zione. Escursioni avventurose ed emozionanti, ottimo cibo e
un’atmosfera internazionale, renderanno indimenticabile il
vostro viaggio. Consultate il sito www.qualitygroup.it/tour/
Norvegia per maggiori informazioni, itinerari e prezzi

https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/apuinverno_Apukka-Resort:-Igloo-Aurore--Sauna-4-giorni
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/17elements_Elements:-lIslanda-pi%25C3%25B9-esclusiva
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/auraku_Mini-Tour:-Aurore-su-Akureyri-4-giorni
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p) Rientro anticipato 
Se l’Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente perico-
lo di vita di un familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative 
spese fino a massimo € 500 per pax in Italia e € 1.300 per pax all’estero, il rientro potrà essere effettuato 
utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza 
autista) per un massimo di 48 ore 

q) Anticipo spese di prima necessità (all’estero)
 Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere 

direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere ad Allianz Global Assistance un anticipo di denaro, a 
titolo di prestito fino a massimo € 5.000 per evento. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restitu-
ito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance delle garanzie bancarie 
da quest’ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato 
non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute 
adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel 
Paese in cui si trova l’Assicurato.

r) Protezione documenti (all’estero)
Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller’s chèques dell’Assi-
curato, Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione 
degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure ne-
cessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, 
secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.

s) rimborso spese telefoniche (all’estero)
Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Ope-
rativa fino a massimo € 100 per evento. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall’Assicurato 
all’estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.

4.1.2 Pagamento Spese di cura in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, 
infortunio o ricovero dell’Assicurato, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa, organizza ed 
eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE
Capitale Massimo Assicurato: € 1.000,00 per i viaggi in Italia ed € 30.000,00 per i viaggi all’estero.
(i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)
a) Oggetto
Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
- al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purchè sostenute a seguito 
di prescrizione medica;
- al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il viaggio a seguito 
di malattia o infortunio. 
Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsa-
te, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data 
di dimissioni dell’Assicurato. Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance per spese 
mediche e/o farmaceutiche d’importo pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 
per i viaggi all’estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o 
interventi chirurgici. Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei 
Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.  Allianz Global 
Assistance provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato (max € 100,00 per i viaggi in Italia ed € 

500,00 per i viaggi all’estero) al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a 
seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purchè sostenute entro 60 giorni dal rientro; al rimborso delle spese 
per cure odontoiatriche urgenti (max € 100,00 per i viaggi in Italia e all’estero).
b) Limitazioni
b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato. Massi-

mo € 50,00 al giorno per i viaggi in Italia, € 200,00 al giorno all’estero).
b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchighia fissa di € 25,00 a carico dell’assicurato.
b.3 Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le “Spese di Cura” anche più volte nel corso del 

viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.
c) Esclusioni
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a: 
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; - visite di 
controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio; - cure 
ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie; - cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, 
di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere 
estetico e di protesi in genere; - acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi or-
topedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; - pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi 
se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato 
professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta: - partecipazione a competizioni 
agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - tutti i casi previsti dagli artt. 6 - Esclusioni comuni a tutte 
le garanzie e 4.2.1. – Esclusioni.
4.2 DISPOSIZIONI COMUNI
4.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz 
Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o 
inferiore all’equivalente di € 300,00 per i viaggi all’estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia.
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere 
indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global 
Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire ad Allianz Global 
Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verifichino le 

dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova 
ricoverato;

b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario organizzato. In questo 
caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulte-
riori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario 
rifiutato;

c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di una delle 

prestazioni d’assistenza previste;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a tratta-

menti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
- espianto e/o trapianto di organi; 
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della 

prescritta abilitazione; 
- atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato; 
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasco-

oters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° 
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti 
nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;

- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano caratte-
re ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, 
a meno che questa sia di natura commerciale.
4.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto 
Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global 
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.
La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
4.2.3 Doppia assicurazione 
Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture 
analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale 
Centrale Operativa richiedere l’intervento.
4.2.4 Responsabilità 
Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante 
l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:
- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute 

dall’Assicurato; - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; - sciopero, sommosse, movi-
menti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 

4.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ
Le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di Cura sono valide dal momento di fruizione del primo 
servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), 
con un massimo di 60 gg.
4.4 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
4.4.1 Per ogni richiesta di assistenza, l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale 
Operativa, specificando:
a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo; b) numero del Certificato Assicurativo; c) tipo di inter-

vento richiesto; d) dati dell’Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, 
nome del medico che ha preso in cura il paziente); e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in 
viaggio con l’Assicurato.

4.4.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute l’Assicurato deve darne avviso scritto ad 
AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni – Casella Postale 461 - Via 
Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
b) numero del Certificato Assicurativo;
c) circostanze dell’evento;
d) certificazione medica o documentazione attestante l’evento, in originale;
e) spese effettivamente sostenute, in originale.
5. BAGAGLIO
5.1 OGGETTO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali e 
diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte 
del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.);
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, in seguito ad un ri-

tardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella ricon-
segna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo di 
€ 200,00, fermo restando il capitale assicurato. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati 
nella località di rientro.

e) le spese comprovate, sostenute dall’Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità 
(Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo 
di € 100,00, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi 

giustificativi di spesa.
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed 
autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto 
riserva però delle disposizioni dell’art. 5.4.- Disposizioni Comuni.
5.2 LIMITAZIONI
5.2.1 Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: 

tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra 

apparecchiatura elettronica salvo quelle espressamente escluse, strumenti musicali, attrezzature sportive in 
genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di tra-
sporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

5.2.2 L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi fo-
tografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono 
considerati quale oggetto unico.
5.2.3 In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistan-
ce avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato 
e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
5.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, a 

materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, 

furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda 

da campeggio;
g) i danni verificatisi quando: 

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per 
l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica 
autorimessa custodita ed a pagamento;

h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è 
verificato l’evento.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
i) il denaro in ogni sua forma;
j) i titoli di qualsiasi genere, gli assegni, i traveller’s chèques e le carte di credito;
k) documenti, salvo quanto previsto all’art. 5.1, lett. e);
l) le chiavi;
m) le monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio 

professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computer, le pellicole cinematografiche, i nastri 
magnetici ed i compact-disc;

n) gli occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura; 
o) le attrezzature sportive di ogni genere, 
p) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante, caschi;
q) le derrate, i vini e i liquori;
r) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
5.4 DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L’assicurazione è 

prestata a “primo rischio assoluto” e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino a 
concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, fermo 
restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C.

b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L’indennità 

non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del 

capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero am-
montare del danno;

e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa 
fattura.

5.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ
La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del 
viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.
5.6 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liqui-
dazione Danni 
– Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero 

del Certificato Assicurativo ed indicando, inoltre:
5.6.1 in caso di furto, rapina, scippo
- denuncia, in originale, presentata entro 48 ore dall’evento, alla competente autorità del luogo ove si è verificato 

l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
- copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;
5.6.2 in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto
- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua 

competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;
5.6.3 in caso di distruzione totale o parziale
- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di 

un testimone. Qualora la distruzione si stata causata dal Vettore la constatazione deve esser effettuata dal 
personale preposto.

- in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest’ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.
6. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
6.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente 
l’Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a € 2.500,00 per periodo 
assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all’assicurazione obbligatoria, di pro-

prietà o condotti dall’Assicurato.
6.2 ANTICIPO CAUZIONE
Allianz Global Assistance costituisce, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo, in nome e per conto dell’Assi-
curato stesso e per i soli fatti di natura colposa:
- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella 

produzione del sinistro. 
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a restituire in 
ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
6.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ
La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del 
viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.
6.4 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, speci-
ficando:
a) dati anagrafici e recapito telefonico; b) numero del Certificato Assicurativo; c) tipo di intervento richiesto.
7. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
7.1 GARANZIE ALLA PERSONA 
Prestazioni valide, in Italia, per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli) anche non conviventi.
7.1.1 - Consulenza sanitaria
Informazione ed orientamento medico telefonico
Quando l’Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Allianz Glo-
bal Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o 
prescrizioni.
Consulenza sanitaria di Alta specializzazione 
Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, 
l’Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, 
Allianz Global Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, 
la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura 
di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l’Assicurato e il Cen-
tro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa 
possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica 
immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all’estero.
7.1.2 - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate 
visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con Allianz Global Assistance più 
vicini alla residenza dell’Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a gestire l’appuntamento, informa preventiva-
mente l’Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. I 
costi delle prestazioni sono interamente a carico dell’Assicurato.
7.1.3 - Invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio
Quando l’Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni 
festivi e non riesce a reperire il suo medico curante, Allianz Global Assistance provvede, dopo che il proprio 
medico di guardia ne ha accertata la necessità, tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente 
uno dei propri medici convenzionati.
In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Allianz Global 
Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell’Assicurato con ambulanza 
ad un pronto soccorso.
7.1.4 – Trasferimento ad un centro di alta specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell’ambito delle strutture sanitarie nazionali 
e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Allianz Glo-
bal Assistance, il trasferimento dell’Assicurato in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, Allianz Global 
Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se 
necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, prendendo a carico i costi fino ad un massimo 
di € 1.300,00.
7.2 GARANZIE PER L’ABITAZIONE
Prestazioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento
7.2.1 - Invio di un elettricista per interventi urgenti
Quando intervenga un guasto all’impianto elettrico dell’abitazione assicurata che blocchi l’erogazione della 
corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’incendio, e che conseguentemente sia ne-
cessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 
24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz 
Global Assistance l’uscita dell’elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di 
€ 100,00 per evento, IVA inclusa.

7.2.2 - Invio di un fabbro per interventi urgenti
Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in 
caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l’ingresso 
nella propria abitazione, l’Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, Allianz Global Assistance, 7 
giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Resta 
a carico di Allianz Global Assistance l’uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 
100,00 per evento, IVA inclusa.
7.2.3 - Invio di un idraulico per interventi urgenti
Quando intervenga una rottura, un’otturazione od un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico dell’a-
bitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile, e che 
conseguentemente sia necessario un pronto intervento; Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, 
compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz 
Global Assistance l’uscita dell’idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 
100,00 per evento, IVA inclusa.
7.2.4 - Spese di albergo
Quando a seguito di uno degli eventi indicati nelle garanzie di cui sopra o in caso di forza maggiore, l’Assicurato 
deve, per obiettive ragioni d’inagibilità, lasciare la propria abitazione, Allianz Global Assistance provvede a pre-
notare un albergo per l’Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla 
concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo, IVA inclusa.
7.2.5 - Guardia giurata per sorveglianza locali
Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non 
sono più operativi, Allianz Global Assistance, fornisce una guardia giurata appartenente ad un’organizzazione 
convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento. 
Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.
7.3 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
In caso di necessità, i familiari dell’Assicurato possono contattare la Centrale Operativa, indicando con pre-
cisione:
a) il tipo di assistenza richiesto; b) dati anagrafici e codice fiscale di chi necessita di assisitenza; c) numero di 
polizza 194378; d) indirizzo del luogo da cui si chiama; e) eventuale recapito telefonico.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre, l’Assicurato dovrà farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua chiamata di assistenza il numero 
di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

8. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio 
assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente 
Tabella Premi:

Costo Viaggio Premio Finito 
Individuale

Di cui 
imposte

Fino a  €  1.500,00 € 56,00 € 7,66

Fino a  €  3.500,00 € 107,00 € 14,64

Fino a  €  5.000,00 € 168,00 € 22,98

Fino a  €  7.000,00 € 200,00 € 27,36

Fino a  € 20.000,00 € 200,00 € 27,36

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte 
integrante.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it

o assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte inte-
grante.

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, 
esclusivamente a mezzo posta, a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella Postale 461

Via Cordusio 4 - 20123 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle 
coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento 
mediante bonifico. • Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale 
per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa
al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa per elevare il capitale assicurato previsto dal-
la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo rischio” n° 206570, fino ad un 
massimo complessivo di:
• € 100.000, al costo di € 50,00 (di cui imposte € 1,22);
• € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.

AVVERTENZA: I premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare il sito www.globy.it per verificare i premi 
aggiornati e di leggere attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni integrali di assicurazione.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART.185 D. LGS. 7.9.2005 N. 
209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAG-
GIO 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il 
contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa 
tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi con-
trattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, 
salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia 
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 
2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclu-
sione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.

• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due 
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 

(posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità 
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 gior-
ni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando 
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad 
IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il Consumatore - Come 
presentare un reclamo”. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della re-
sponsabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia 
possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali: • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organi-
smo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 

Compagnia. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il recla-
mo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante 
accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative 
alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto della 
normativa sulla privacy. Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi 
a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Il Diamante Blu S.rl., in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni 
contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza n° 206570 è depositata presso la sede di Il Diamante Blu S.r.l. Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente sul presente catalogo, sul Certificato Assicurativo che sarà 
consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della partenza del viaggio e sul sito internet http://www.qualitygroup.it/il-diamante.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: marchio commerciale di AWP P&C – Rappresentanza Generale per l’Italia 
che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il 
viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 
12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed 
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, 
Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, 
patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di 
parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o 
in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettiva-
mente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità 
temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge 
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti 
termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalente-
mente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica competente, non dipen-
dente da infortunio. 
MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi 
e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio per-
dura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del 
viaggio.
MONDO: la Federazione Russa e i Paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
PREMIO: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato ad Allianz Global Assistance.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio Allianz Global As-
sistance.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE GARANZIE 
DELLA POLIZZA MULTIRISCHI IL DIAMANTE N. 194738

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della 

polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a 
provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.
allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria”
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio 

contrattualmente previsto;
per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in 
viaggio” - “Garanzie assicurative per i parenti non viaggianti” -
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del comple-

to espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso; 
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono pre-

state al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comun-

que, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa Particolare” 

per le singole garanzie.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere 
prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e 
dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono 
essere fatte per iscritto.
3. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - secondo quanto previsto nelle singole 

garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
(art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso 
rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche 
del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, in-

vasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 

proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o 
altra autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato 
all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano 
da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, 
religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme 
all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della 
natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata 
da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di tra-
smutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o 
di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, 
o qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 

sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per 

uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una 

elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popo-
lazione civile ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in Viaggio e Paga-
mento spese di cura, Interruzione del Viaggio e Annullamento. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamen-
to spese di cura, Interruzione del Viaggio e Annullamento.

7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
8. DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le 
azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la deca-
denza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte 
le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si inten-
dono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale 
a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente 

restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia Annullamento Viaggio in quanto la 
stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per 
un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, i visti ed i premi assicurativi), 
applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia al viaggio causata da una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio, purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato o del suo diretto superiore;

b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa 
integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i 
beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od 
industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni mete-
orologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali 
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifa-

cimento.
La garanzia opera anche qualora la malattia o il ricovero ospedaliero, da cui derivi la richiesta di rinuncia al 

viaggio, sia la conseguenza di: - epidemie o malattie pandemiche come il Covid-19; - quarantena dell’assicu-
rato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al 
sospetto che l’Assicurato o di un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa 
un’epidemia o una malattia pandemica come il Covid-19). È esclusa la quarantena che si applica in generale o 
estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, 
di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato, e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica,
- a tutti i suoi familiari,
- ad uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti 

l’assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che: 
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le con-

seguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni 
a tutte le garanzie – lett. g);

Art. 1.2 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital 

e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 30%, con un minimo in ogni caso di e 100,00, per tutte le altre causali;
b.1) nel caso in cui l’Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24:00 del 

giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà 
ridotto al 15%, con un minimo in ogni caso di e 50,00.

Nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero è data facoltà ai medici fiduciari di Allianz Global 
Assistance di effettuare all’indirizzo indicato dall’Assicurato all’atto della denuncia un accertamento medico dello 
stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.
La riduzione dello scoperto di cui alla lett. b.1) non verrà applicata qualora l’Assicurato non consenta il sud-
detto accertamento medico.
Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione 

le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo 
di validità della garanzia;

b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione:
c) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 – OGGETTO.
Art. 1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di e 20.000 per persona e e 60.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al pre-

cedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si 
è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, 
la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale 
addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo 
precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che 
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il 
diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di 
Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino 
al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art. 1.6 - IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, 
l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente al tour operator o presso l’Agenzia dove è stato prenotato;
b) dare avviso ad Allianz Global Assistance entro il termine massimo di 5 giorni da quello in cui si è verificata la 

causa che ha determinato la rinuncia al viaggio ( ferma la possibilità di ottenere la riduzione dello scoperto 
prevista all’art. 1.2 lett b. denunciando il sinistro entro le ore 24:00 del giorno di accadimento), fornendo, 
indipendentemente dalla modalità di denuncia telefonica al numero 02 26 609 331, on line sul sito www.
ilmiosinistro.it o scritta all’indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquida-
zione Danni - Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano:

− cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
− circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e pro-

gnosi);
− data di partenza prevista;
− costo del viaggio per persona;
− numero di polizza 206570;
− numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso 

l’agenzia prima del viaggio;
− luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per con-

sentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, 
inizio e termine della patologia o tipo dell’evento assicurato;

− nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
− codice fiscale del destinatario del pagamento.

A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire esclusivamente a 
mezzo posta ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni – Casella 
Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano:

− documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare 
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);

− copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha deter-
minato la rinuncia;

− in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
− in caso di decesso: il certificato di morte;
− copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
− copia dell’estratto conto di penale emesso dal Tour Operator;
− copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
2. INTERRUZIONE VIAGGIO
2.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in seguito ad:
a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, 

dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca 
la prosecuzione del viaggio.

b) quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Go-
verno, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l’Assicurato o il suo 
compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il Covid-19. E’, invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a 
tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio 
o nelle tappe intermedie;

c) trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle 
sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;

d) rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, 
pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con 
l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri.

rimborsa all’Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marit-
timi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto 
per il rientro sono considerati come un unico giorno.

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all’assicurato il rientro proprio domicilio nella data 
e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance

- rimborsa all’Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di e 

100,00 al giorno con il massimo di e 1.500,00;

- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo 
più adeguato (escluso comunque l’aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000,00 per i viaggi all’estero 
e € 300,00 per i viaggi in Italia.

2.2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a 

domicilio/ residenza, con le seguenti modalità: - per il caso previsto al punto “a e b” il rimborso è riconosciuto 
all’Assicurato malato od infortunato ed anche all’eventuale compagno di viaggio, - per il caso previsto al punto 
“d”, il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente. - il rimborso riguarda la sola quota di 
soggiorno (in caso di tours l’intero servizio, con esclusione dei voli d’andata e ritorno). Ai fini del calcolo del 
pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per 
il rientro sono considerati come un unico giorno; - Nessun rimborso è previsto qualora il rientro sanitario 
o il rientro anticipato o il trasporto o il ricovero ospedaliero dell’Assicurato non siano organizzati dalla 
Centrale Operativa

2.3 - DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dalla data di inizio del viaggio, con il frumento del primo servizio contrattualmente previsto, 
ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di 60 giorni.
2.4 - IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
Al verificarsi dell’evento che causa il rientro sanitario o il rientro anticipato dell’Assicurato, è necessario:
a) contattare immediatamente la Centrale Operativa che provvederà a fornire la necessaria autorizzazione e ad 

organizzare il rientro;
b) dare avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni 

– Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, 
numero del Certificato Assicurativo, nr. di dossier comunicato dalla Centrale Operativa ed allegando, inoltre:

- documentazione attestante la ragione del rientro;
- fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- codice fiscale del destinatario del pagamento.
3. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
3.1 OGGETTO 
Chiamando il numero della Centrale Operativa 02.26.609.604, l’Assicurato può richiedere informazioni riguar-
danti:
- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta);
- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate);
- clima (piovosità, stagioni, temperature);
- reperibilità medicinali;
- medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
3.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino alla 
fruizione del primo servizio contrattualmente previsto. 
4. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
“AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti 

dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.”.
4.1 - OGGETTO 
Assistenza in viaggio in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, infortunio 
o ricovero dell’Assicurato, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eoriga, 24 ore 
su 24, le seguenti prestazioni:
PRESTAZIONE
a) Consulenza medica telefonica

Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che 
tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla 
base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’eroga-
zione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

b) Invio di un medico in Italia (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi). 
Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimen-
to dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. 

AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 
118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico 
di pronto intervento sanitario.
c) Segnalazione di un medico specialista all’estero

Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerga la necessità che l’Assicurato, in viaggio all’estero, si 
sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico 
specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della 
zona in cui si verifica l’emergenza.

d) Trasporto/Rientro sanitario organizzato
d.1 – Trasporto sanitario organizzato
In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Cen-
trale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico 
meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato 
agli spostamenti locali.
d.2 – Rientro sanitario organizzato

Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano 
il suo trasporto al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico 
curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della presta-
zione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà accompagnato 
da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale 
Operativa e con i mezzi previsti all’art. 4.2.2. – Scelta dei mezzi di trasporto/Disposizioni Comuni. 

d.3 – Esclusioni
Allianz Global Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel 
corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione.
Sono altresì esclusi:

- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
- tutti i casi previsti dagli artt.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 4.2.1. – Esclusioni.
 e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio 

Se l’Assicurato ha usufruito della prestazione Rientro sanitario organizzato di cui al precedente comma d.2, 
Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o com-
pagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario 
dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di 
viaggio, purché assicurati, per un massimo di due persone e fino a massimo € 500 per pax.

 f) Spese di soccorso, salvataggio e recupero
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d’infortunio ed a condizione che le 
ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale fino a massimo € 500 per pax in Italia e € 1.300 per pax 
all’estero.

g) Rientro accompagnato di minori 
In caso d’impossibilità dell’Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di 
occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati, Allianz Global Assistance mette a 
disposizione dell’accompagnatore designato dall’Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo 
in classe turistica o treno in prima classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia. 
Allianz Global Assistance rimborsa anche l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori.

h) Invio medicinali urgenti (all’estero)
Allianz Global Assistance provvede all’invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute 
dell’Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il Sevizio di Guardia Medica della Centrale Operativa, in 
accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei medi-
cinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci richiesti.
Il costo dei farmaci rimane a carico dell’Assicurato.

i) Invio di messaggi urgenti
Quando l’Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone 
residenti in Italia Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all’invio di tali messaggi.

j) Interprete a disposizione (all’estero)
Quando l’Assicurato è degente in ospedale a causa di infortunio o malattia ed è necessario un interprete per 
favorire il contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Allianz Global Assistance organizza 
il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese per un massimo 
di € 500 per pax.

k) Traduzione della cartella clinica (all’estero)
Qualora l’Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradur-
re la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgsl n. 196 del 30/06/2003.

l) Spese di viaggio di un familiare 
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all’estero ed a 
5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minorenne o portatore di handicap), Allianz Global Assistance mette 
a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi 
presso l’Assicurato. Allianz Global Assistance rimborsa le spese soggiorno fino a massimo € 100 al giorno per 
massimo 5 giorni.

m) Spese di prolungamento soggiorno 
Nel caso l’Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito 
di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (purché 
regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari di 
albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio), purché 
assicurati, per un massimo di € 250 per persona.

n) Rientro a domicilio/residenza dell’Assicurato convalescente 
Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di 
rientrare al proprio domicilio/residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance 
organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adegua-
to (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone 
che lo accompagnano.

o) Rientro della salma
Allianz Global Assistance, in caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della 
salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre 
escluse le spese funerarie e d’inumazione.
È compreso nella presente garanzia anche l’eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica 
o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento fino a massimo di € 250 per pax in 
Italia e € 800 per pax all’estero. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di 
fuori di quelle sopra indicate.
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imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle 
previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del con-
tratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata, salvo eventuali condizioni 
più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o 
di servizi specifici - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto: 
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui 
al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non 
prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifi-
co di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che in-
cludono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle 
penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente 
indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. 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:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e 
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- 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 ritar-
do prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si deter-
mina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data 
della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. 
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il 
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di 
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE -
TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE 
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto 
di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devo-
no essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di 
servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 
1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, 
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di confor-
mità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita 
di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
vendita 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, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del 
prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di 
conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevi-
tabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione 
effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta 
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non 
occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e 
l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal 
viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può 
risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del 
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qual-
siasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi 
previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prose-
cuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono compara-
bili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto con-
venuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organiz-
zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e 
non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita 
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidal-
mente 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.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le 
spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto 
di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle impo-
ste o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di 
viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o 
non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea 
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previ-
sto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto in-
dicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 

possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per 
i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal 
Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui 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/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiorna-
mento 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 Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico 
o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente
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.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitarie ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei 
servizi acquistati o da acquistare 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 sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei 
– poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse 
pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi 
istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della 
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za 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 viaggiatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della propo-
sta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di 
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il 
viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h) 
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 valutazio-
ne e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del viaggiatore(ivi comprese iniziative autonomamente assun-
te da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle presta-
zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specifica-
mente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona 
non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni 
a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla 
data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per 
il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pac-
chetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li 
inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve 
messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezio-
ne anche per l’organizzatore. 
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 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 alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assisten-
za qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei 
limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al mo-
mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali poliz-
ze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 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 di-
rettamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e 

con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al 
momento della partenza. 
20.STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viag-
giatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme 
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 
(art. 47 Cod. Tur.)
 I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Orga-
nizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si 
svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è te-
nuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore 
medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al 
rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del 
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F.97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Il DIA-
MANTE BLU Srl.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto 
ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la 
remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei 
cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano 
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le 
tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi po-
trebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore 
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Orga-
nizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non 
godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario 
per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in 
forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. 
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limita-
zione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà 
essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si 
rimanda alla specifica sezione del sito contenente la Privacy Policy
https://www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere 
comunicati a: • soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di 
regolamento o di normativa comunitaria; • Paesi esteri per i quali esiste una decisione di 
Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex 
art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: Andorra Argentina - Australia - Canada - 
FaerOer; - Guernsey - Isola di Man – Israele – Jersey - Nuova Zelanda – Svizzera - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento 
della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back 
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della 
pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali. Per 
i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una 
decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del 
Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per 
come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso 
i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative 
locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o con-
servazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi 
del Paese ospitante. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso 
il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo 
o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un 
contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia mino-
rile, anche se commessi all’estero.

ASSOCIATO 
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NOTE: Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a 
strutture e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni 
climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare 
modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente 
durante il soggiorno. Non può essere considerata pregiudiziale la 
pubblicazione delle immagini del presente opuscolo. Foto: Archivio de il 
Diamante, Shutterstock, Fotolia, Odd Petter Jenser, Adriano Bertaglia.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
1.1 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote 
di iscrizione, ai premi assicurativi e ai visti consolari verranno applicate le seguenti per-
centuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel 
surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo 
il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve 
essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presentazione (no-
show);
1.2 In caso di emissione anticipata della biglietteria aere (tariffe promozionali, instant 
purchase, low cost) di prenotazione di alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, treni) o 
in alcuni periodi dell’anno (capodanno, fiere o manifestazioni sportive internazionali), le 
penali di cancellazione relative all’intero pacchetto di viaggio differiranno dal punto 1.1 
secondo la seguente scaletta che sarà resa nota al viaggiatore tramite l’agenzia di viaggi 
all’atto della conferma del viaggio: 
-25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
-50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
-75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
-100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 70,00 non rimbor-
sabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’applicazione di un 
forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali 
che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandata-
ria 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 per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le 
avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli 
artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, 
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del 
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, de-
vono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del con-
tratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da respon-
sabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od 
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla 
effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di 
spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli 
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’in-
termediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle 
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto 
turistico includa il servizio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,“tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del 
turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici col-
legati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista 
che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è auto-
rizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge 
sui contratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59;
f) 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;
g) 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;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o 
sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in 
cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggia-
tori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di pas-
seggeri; 
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è desti-
nato 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, ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) 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;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore ac-
consenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione ana-
loga;
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 acquista-
ti presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il 
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono tra-
smessi 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.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI
DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comun-
que, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o 
una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto 
turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
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 vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, 
se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA 
SCHEDA TECNICA

1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore 
le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e 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;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento del-
la prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (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 quan-
to 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”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio 
ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le 
dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) 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. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di 
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di 
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo 
o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione 
e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso 
anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri co-
sti 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;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da 
versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-
ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) 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;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti 
e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sani-
tarie del paese di destinazione;
m) 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, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 
41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) 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 rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni con-
trattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna 
motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la 
variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute 
le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator
Organizzazione tecnica: 
IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 - 308108/2002 emessa 
dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con massimali 
assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali assi-
curativi previsti dalla legge
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Maggio 2022, è valido da ottobre 2021 ad Aprile
2022 con itinerari, prezzi e servizi aggiornati sul sito www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio islandesi sono basati e sono aggiornati al mese 
di Maggio 2021. Cambio 1 Euro = 145 Isk. Corona islandese. 1 Euro = 10 Nok. Corona 
norvegese.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà 
essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto sul 
prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi 
turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stes-

si, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si 
producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo do-
vrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel pro-
prio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per ef-
fettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione 
della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date 
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viag-
giatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comuni-
carsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia interme-
diaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le 
eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo 
del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diretta-
mente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo, o programma fuori catalogo 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 in diminuzione, soltanto in conseguenza alle va-
riazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza 
e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammini-
strative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali 
è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
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 
all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 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 O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del
contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazio-
ne viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad 
esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significa-
tivo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) 
oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, 
il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso. 
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando 
il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 
qualità equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo 
chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto 
di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostituti-
vo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore 
ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, 
e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i paga-
menti effettuati da o per conto del viaggiatore e ha diritto ad essere indennizzato per la 
mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto; 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di 
forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore 
che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso 
pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° 
comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipo-
tesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
-  modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamen-
te considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate
dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere ef-
fettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione
del pacchetto o sul trasporto 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 all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche 
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