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Contratto di vendita / Scheda di iscrizione - ESTATE 2022
N. PRATICA ...........................................................................................................................................................................................................
DATI PERSONALI - come da documento di identità valido per l'espatrio

Cognome ............................................................................................................ Nome .............................................................................................................................................................. M F
Data di nascita ................................................................ Età .............. Luogo ...................................................................................................................................................................... Prov. ..............
Residenza: Via .............................................................................................................. N. .............. C.A.P. ............................ Città ..................................................................................... Prov. ..............
Tel. abitazione .................................................................................... E-mail (indicare quella di un genitore) ....................................................................................................................................................
Il partecipante ha problemi di salute (allergie, intolleranze, paura degli animali) : SI NO Specificare ..............................................................................................................................................
Diete speciali (richiede eventuale supplemento) .....................................................................................................................................................................................................................................................
Come sei venuto a conoscenza delle vacanze-studio di STUDIAMONDO? Insegnante ................................................ Altro .............................................................................................................
Cognome e nome del padre ........................................................................................................................................................................... Cellulare ....................................................................................
Cognome e nome della madre ....................................................................................................................................................................... Cellulare ....................................................................................
DATI VIAGGIO Partenza di gruppo Partenza individuale
Destinazione e nome centro.................................................................................................... ........................................................................................... Date: Dal ....................... ..... Al ............................
Corso: Generale Intensivo Esame Trinity (extra quota) : Richiesto (Liv. precedente ......................) Non richiesto
Sistemazione: Famiglia Con studente straniero (soggetto a disponibilità-non garantito)
Con un amico/a del gruppo (Indicare il nome ..............................................................................)
Residenziale

QUOTE

Quota base
Spese apertura pratica
Formula Senzapensieri
Volo A/R + tasse aeroportuali
Integrazione spese mediche
Garanzia prezzo bloccato
Supplemento partenza altri aeroporti
Supplemento trasferimento
Supplemento pagam. dilazionato / Gestione pratica INPSieme

€ ..............
€ 140 (Europa, U.S.A, Canada e resto del mondo) / € 100 Italia
€ 175 (Europa) / € 195 (U.S.A. - Canada e resto del mondo) / € 125 Italia
€ ..............
€ .............. Richiesta* Non richiesta
*data, luogo di nascita e C.F. di un genitore ..............................................................................
€ 100 Omaggio Richiesta Non richiesta
€ ..............
€ .............. (per gruppi inferiori a 15 pax per Europa e 12 pax per U.S.A. e Canada e resto del mondo)
€ 40 Richiesto Non richiesto

TOTALE

€ ..............

ACCONTO - da versare contestualmente all'iscrizione

Europa € 760 + eventuali assicurazioni facoltative

U.S.A./Canada/Resto del mondo € 1080 + eventuali assicurazioni facoltative

Italia € 495

Voucher n°........................................

DATI FATTURAZIONE - da compilare solo nel caso in cui si necessiti fattura con intestazione diversa dai dati personali del partecipante. A saldo avvenuto non è possibile modificare l'intestazione.

Indicare indirizzo completo, partita IVA, C.F., codice univoco e posta certificata: .....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1) Il sottoscritto dichiara di aver già visionato sul sito internet di STUDIAMONDO, prima della compilazione della presente proposta, il Modulo Informativo Standard previsto dal Codice del Turismo allegato A.
2) Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, delle condizioni generali di contratto, delle notizie utili e le condizioni di assicurazione (tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato
che l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione del sinistro sono onere del viaggiatore) riportati nei singoli centri su sito internet www.studiamondo.it

Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ..............................................................................................................................
3) In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la legale rappresentanza) accetta, ai sensi dell’art. 1341 e 1342, le seguenti clausole contenute nelle condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici, scheda tecnica e penali di annullamento e pubblicate nel sito internet, nel catalogo, nel catalogo on line, nelle offerte: art. 10, art. 13, art. 16.

Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ...............................................................................................................................................................................................................
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa ai viaggiatori sul trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni legislative in vigore:
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. Titolare del trattamento è Lo Studiamondo Srl. 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 limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al lorotrattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – dovrannopertanto essere esercitati
separatamente sia verso il venditore\intermediario, sia verso l’organizzatore, i quali procederanno ciascuno per quanto di propria competenza. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indicati nel presente contratto di vendita/scheda di iscrizione che i
loro 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; PNR; 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 non 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 o i Titolari 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 conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante; ciononostante, ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la sottoscrizione della presente proposta, manifestano
espressamente il loro consenso all’invio dei dati verso gli stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa europea. Con la sottoscrizione del presente contratto di vendita/scheda di iscrizione, il viaggiatore dà quindi per
conosciuto ed accettato tale mancato riconoscimento di adeguatezza da parte della Commissione Europea degli standard di trattamento dei dati personali nei Paesi meta della vacanza e ciononostante richiede la prenotazione ed esecuzione del viaggio. Per ogni più
ampia informazione sul trattamento dei dati da parte di Lo Studiamondo Srl e sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori, si rimanda a quanto pubblicato nel sito nella sezione privacy.

Io sottoscritto .............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................
Acconsento al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili
Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ...............................................................................................................................................................................................................
Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing
Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ...............................................................................................................................................................................................................
PER CHI SOGGIORNA IN FAMIGLIA: il sottoscritto dichiara di essere stato ampiamente ed esaustivamente informato in sede di trattative pre-contrattuali e che dovrò verificare e monitorare prima della partenza, le misure socio politiche e sanitarie esistenti, anche in
relazione ai provvedimenti e misure sanitarie in atto, per effettuare il viaggio o comunque poste in essere dai fornitori dei servizi (trasporti, alberghi, etc) e della specifica situazione sanitaria, come risultante dal sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it, la cui
consultazione è stata condivisa prima della stipulazione della presente proposta, e di confermare la volontà ed interesse al viaggio e di autorizzare mio/a figlio/a, di età inferiore ai 18 anni, ad uscire alla sera non accompagnato/a ed a partecipare ad attività non
programmate dall’organizzazione , impegnandosi nel contempo ad adottare ogni comportamento diligente e conforme alla normativa per il rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni sanitarie imposte.

Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ...............................................................................................................................................................................................................
MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO - accettando le condizioni di partecipazione, i genitori del minore o chi ne fa le veci o il partecipante maggiorenne, autorizzano STUDIAMONDO ad utilizzare gratuitamente eventuali foto e/o video realizzati nel corso del soggiorno per
la riproduzione nel proprio materiale promozionale stampato o in formato digitale.

Luogo, data ....................................................................................... Firma dei genitori ...............................................................................................................................................................................................................
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del viaggiatore,
delmviaggiatore,
del viaggiatore,
il rimborso
il rimborso
il rimborso
del del5.3.
delIn5.3.considerazione
In5.3.considerazione
In considerazione
del largo
del largo
del
anticipo
largo
anticipo
con
anticipo
cui
convengono
con
cui vengono
cui vengono
pubblicati
pubblicati
pubblicati
i cataloghi
i cataloghi
i cataloghi
che riportano
che mche
riportano
riportano
le informazioni
le informazioni
le informazioni
mrelative
relative
alle
relative
modalità
alle modalità
alle modalità
di di di
prezzo
prezzo
versato
prezzo
versato
per
versato
l'acquisto
per l'acquisto
per l'acquisto
del pacchetto
del pacchetto
del pacchetto
mm
e il rientro
e il rientro
e ilimmediato
rientro
immediato
immediato
del viaggiatore
del viaggiatore
del viaggiatore
nel caso
nel caso
nel
in cui
caso
inilcui
pacchetto
inilcuipacchetto
il pacchetto
includa
includa
ilincluda
trasporto
il trasporto
il trasporto
del del del fruizione
fruizione
dei servizi,
dei servizi,
si precisa
si precisa
che gli
cheorari
gli orari
e le tratte
e le tratte
dei voli
dei indicati
voli indicati
nellanella
accettazione
accettazione
della
m della
proposta
proposta
m
di compravendita
di compravendita
dei servizi
dei servizi
viaggiatore,
viaggiatore,
viaggiatore,
nonché,
nonché,
nonché,
se necessario,
se necessario,
semnecessario,
il pagamento
il pagamento
il pagamento
del vitto
del del
vitto
e dell'alloggio
vitto
emdell'alloggio
e dell'alloggio
primaprima
delprima
rientro.
del del
rientro.
rientro.
Tale Tale
obbligo
Tale
obbligo
siobbligo
applica
si applica
si anche
applica
anche
aianche
ai ai potrebbero
potrebbero
subire
subire
variazioni
variazioni
poiché
poiché
soggetti
soggetti
a successiva
a successiva
convalida;
convalida;
gli orari
gli orari
definitivi
definitivi
dei mvoli
dei voli
verranno
verranno
m comunicati
comunicati
nei giorni
nei giorni
professionisti
professionisti
professionisti
che agevolano
che che
agevolano
agevolano
servizi
servizi
turistici
servizi
turistici
collegati,
turistici
mcollegati,
collegati,
per ilper
rimborso
ilperrimborso
il rimborso
dim tutti
di tutti
i pagamenti
di tutti
i pagamenti
i pagamenti
che ricevono
che che
ricevono
ricevono
dai viaggiatori.
dai viaggiatori.
dai viaggiatori.
antecedenti
antecedenti
la partenza
la partenza
e il ritorno.
e il ritorno.
Si precisa
Si precisa
che che
i volii voli
charter
charter
non non
sonosono
soggetti,
soggetti,
per per
definizione,
definizione,
mmad una
ad una
programmazione
mm
programmazione
oraria
oraria
3. DEFINIZIONI
3. DEFINIZIONI
3. DEFINIZIONI
m
sistematica.
m sistematica.
Ai finiAidel
finiAipresente
del
finipresente
del presente
contratto
contratto
contratto
s'intende
s'intende
s'intende
per: per:per:
6. PROPOSTA
6. PROPOSTA
D'ACQUISTO
D'ACQUISTO
– PRENOTAZIONI
– PRENOTAZIONI
a) "viaggiatore":
a) "viaggiatore":
a) "viaggiatore":
chiunque
chiunque
chiunque
intende
intende
concludere
intende
concludere
concludere
un contratto,
un contratto,
un contratto,
stipula
stipula
unstipula
contratto
un contratto
un contratto
o è autorizzato
o è autorizzato
o è autorizzato
a viaggiare
a viaggiare
a viaggiare
in base
in base
ainunbase
acontratto
unacontratto
un contratto
mdi m di di 6.1.m Al6.1.
mmomento
Al momento
delladella
conclusione
conclusione
del contratto
del contratto
di pacchetto
di pacchetto
m turistico
turistico
o,m comunque,
o, comunque,
appena
appena
possibile,
possibile,
l'organizzatore
l'organizzatore
o il venditore
o il venditore
pacchetto
pacchetto
pacchetto
turistico
turistico
turistico
o servizio
o servizio
o turistico
servizio
turistico
turistico
collegato;
collegato;
collegato;
fornisce
fornisce
al viaggiatore
al viaggiatore
una una
copia
m copia
o unao una
conferma
m conferma
del contratto
del contratto
su unsusupporto
un supporto
durevole.
durevole.
b) "professionista":
b) "professionista":
b) "professionista":
qualsiasi
qualsiasi
qualsiasi
persona
persona
persona
fisicafisica
o giuridica
fisica
o giuridica
o giuridica
pubblica
pubblica
pubblica
o privata
o privata
m oche,
privata
che,
nell'ambito
che,
nell'ambito
nell'ambito
delladella
suadella
attività
sua sua
attività
attività
6.2 Il6.2viaggiatore
Il viaggiatore
ha diritto
ha diritto
a unaa una
copiacopia
cartacea
cartacea
qualora
qualora
il contratto
il contratto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
sia stato
sia stato
stipulato
m stipulato
alla alla
contemporanea
m contemporanea
commerciale,
commerciale,
commerciale,
industriale,
industriale,
industriale,
artigianale
artigianale
artigianale
o professionale
o professionale
o professionale
agisce,
agisce,
neiagisce,
contratti
nei contratti
nei contratti
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
turistico
o servizio
o servizio
o turistico
servizio
turistico
turistico
collegato,
collegato,
collegato,
ancheanche
anche presenza
presenza
fisicafisica
delledelle
parti.parti.
tramite
tramite
altra
tramite
altra
persona
altra
persona
che
persona
opera
che
m opera
che
in suo
opera
innome
suoin nome
suo
o per
nome
osuo
peroconto,
suo
per conto,
suoin conto,
veste
in veste
diinorganizzatore,
veste
di organizzatore,
di organizzatore,
venditore,
venditore,
venditore,
professionista
professionista
professionista
che agevola
che agevola
cheservizi
agevola
servizi
servizi 6.3. 6.3.
Per Per
quanto
quanto
riguarda
riguarda
i contratti
i contratti
negoziati
negoziati
fuori
mmfuori
dei locali
dei mm
locali
commerciali,
commerciali,
definiti
definiti
mm
all'articolo
all'articolo
45,mmcomma
45, comma
1, lettera
1, lettera
h), del
h), decreto
del decreto
turistici
turistici
collegati
turistici
collegati
collegati
o di fornitore
o di fornitore
o di fornitore
di servizi
di servizi
dituristici,
servizi
turistici,
turistici,
ai sensi
mai sensi
della
ai sensi
della
normativa
della
normativa
normativa
vigente;
vigente;
vigente;
legislativo
m legislativo
6 settembre
m6 settembre
2005,2005,
n. 206,
n. 206,
unamuna
copiacopia
o la oconferma
lam conferma
del contratto
del contratto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
è fornita
è fornita
al viaggiatore
al viaggiatore
su carta
su carta
o, o,
c) "organizzatore":
c) "organizzatore":
c) "organizzatore":
un professionista
un professionista
un m
professionista
che combina
che che
combina
combina
pacchetti
pacchetti
pacchetti
e li vende
e li vende
eoli livende
offre
o li offre
oinlivendita
offre
min vendita
indirettamente
vendita
direttamente
m direttamente
o tramite
mo tramite
ootramite
unitamente
o unitamente
o unitamente
a un a una un se ilseviaggiatore
il viaggiatore
acconsente,
acconsente,
su unsualtro
un altro
supporto
supporto
durevole.
durevole.
altroaltro
professionista,
altro
professionista,
professionista,
oppure
oppure
iloppure
professionista
il professionista
il professionista
m che trasmette
che trasmette
che trasmette
i datii relativi
datii dati
relativi
alrelativi
viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
a un altro
a unaaltro
professionista
un altro
professionista
professionista
m m conformemente
conformemente
conformemente
alla alla alla 6.4. Il6.4.contratto
Il contratto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
si intende
si intende
perfezionato,
perfezionato,
con con
conseguente
conseguente
conclusione
conclusione
del contratto,
delm contratto,
m solomsolo
nelmmomento
nel momento
in cuiin cui
m
lettera
lettera
c),lettera
numero
c), numero
c), 2.4)
numero
dell'art.
2.4) 2.4)
dell'art.
33
dell'art.
del33Codice
del33
mCodice
deldelCodice
Turismo;
del Turismo;
del Turismo;
l'organizzatore
l'organizzatore
m invierà
invierà
conferma,
mm conferma,
anche
mmanche
a mezzo
ma mezzo
sistema
m sistema
mtelematico,
telematico,
al viaggiatore
al viaggiatore
presso
presso
il venditore
il venditore.
d) "venditore":
d) "venditore":
d) "venditore":
il professionista
il professionista
il professionista
diverso
diverso
dall'organizzatore
diverso
dall'organizzatore
dall'organizzatore
che vende
che che
vende
o offre
vende
o offre
inovendita
offre
in vendita
inmpacchetti
vendita
pacchetti
pacchetti
combinati
combinati
combinati
da undaorganizzatore;
undaorganizzatore;
un organizzatore; 6.5 II6.5viaggiatore
mII viaggiatore
devemdeve
comunicare
comunicare
mal venditore,
al venditore,
mprimaprima
delladella
prenotazione,
prenotazione,
eventuali
eventuali
richieste
richieste
specifiche
specifiche
che che
si considerano
si considerano
oggetto
oggetto
m e) "stabilimento":
e) "stabilimento":
e) "stabilimento":
m lo stabilimento
lo stabilimento
lo stabilimento
definito
definito
dall'articolo
definito
mm
dall'articolo
dall'articolo
8, comma
8, comma
8,1,comma
lettera
1, lettera
1,e),lettera
dele),decreto
del
e),decreto
del legislativo
decreto
m legislativo
legislativo
26 marzo
26 marzo
262010,
marzo
2010,
n. 59;
2010,
n. 59;n. 59;
del
m contratto
del contratto
msolamente
solamente
se possibili,
se possibili,
riportate
riportate
per iscritto
per iscritto
nel contratto
nel contratto
ed accettate
ed accettate
dall'organizzatore.
dall'organizzatore.
f) "supporto
f) "supporto
f) "supporto
durevole":
durevole":
mdurevole":
ogni ogni
strumento
ogni
strumento
m strumento
che permette
che che
permette
permette
al viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
o al professionista
o al oprofessionista
al professionista
di conservare
di conservare
dimconservare
le informazioni
le informazioni
le informazioni
che gli
chesono
che
gli sono
gli sono 6.6 I6.6
m
documenti
m I documenti
di viaggio
di viaggio
(es. (es.
voucher)
voucher)
verranno
verranno
consegnati
consegnati
almviaggiatore
al viaggiatore
min tempo
in tempo
utilemutile
primaprima
delladella
partenza
partenza
e il viaggiatore
e il viaggiatore
dovràdovrà
m personalmente
personalmente
personalmente
indirizzate
m indirizzate
indirizzate
in modo
in modo
indamodo
potervi
da potervi
da accedere
potervi
accedere
accedere
in futuro
in futuro
inper
futuro
un
perperiodo
mper
un periodo
un diperiodo
tempo
di tempo
diadeguato
tempo
adeguato
adeguato
alle finalità
alle alle
finalità
cui
finalità
esse
cui esse
cui
sonoesse
sonosono conservarli
conservarli
e portarli
e portarli
con sé
condurante
sé durante
il viaggio,
il viaggio,
per poter
per poter
usufruire
usufruire
dei
m servizi
dei servizi
regolarmente
mregolarmente
m prenotati,
prenotati,
unitamente
m unitamente
ad altri
ad altri
eventuali
eventuali
destinate
destinate
destinate
e cheeconsente
chee che
consente
consente
la riproduzione
la riproduzione
la riproduzione
identica
identica
m delle
identica
delle
informazioni
m mdelle
informazioni
informazioni
memorizzate;
memorizzate;
memorizzate;
m
documenti
m documenti
(es. (es.
biglietti
biglietti
aerei)aerei)
consegnati
consegnati
dal venditore.
dal venditore.
Il viaggiatore
Il viaggiatore
è tenuto
è tenuto
a verificare
a verificare
la correttezza
la correttezza
dei dati
dei dati
riportati
riportati
sui sui
g) "circostanze
g) "circostanze
g) "circostanze
inevitabili
inevitabili
inevitabili
e straordinarie":
e straordinarie":
e straordinarie":
una situazione
una una
situazione
situazione
fuorifuori
dalfuori
controllo
dal controllo
dal controllo
delladella
parte
della
parte
cheparte
invoca
che che
invoca
una
invoca
tale
una una
tale
situazione
tale
situazione
situazione
e le ecuile ecuile mcui predetti
predetti
documenti
m documenti
e sule contratto
sul contratto
mdi viaggio
di viaggio
mm
e ma ecomunicare
a comunicare
m mm immediatamente
immediatamente
m
al venditore
al venditore
eventuali
eventuali
errori.
errori.
Il viaggiatore
Il viaggiatore
devedeve
conseguenze
conseguenze
conseguenze
non sarebbero
non non
sarebbero
sarebbero
state
mm
state
evitate
state
evitate
nemmeno
evitate
nemmeno
nemmeno
adottando
adottando
adottando
tuttetutte
lemragionevoli
tutte
le ragionevoli
le ragionevoli
misure;
misure;
misure;
m
m comunicare
comunicare
all'organizzatore
all'organizzatore
i datii dati
dei partecipanti
deim partecipanti
mesattamente
m esattamente
m comecome
mriportati
riportati
sui documenti
msui documenti
personali
personali
d'identità.
d'identità.
h)di"difetto
di mconformità":
mun inadempimento
un inadempimento
deituristici
servizi
turistici
un pacchetto;
h) "difetto
h) m"difetto
conformità":
di conformità":
un inadempimento
dei servizi
dei servizi
turistici
inclusi
inclusi
ininclusi
uninpacchetto;
uninpacchetto;
6.7. Eventuali
6.7. Eventuali
escursioni,
escursioni,
servizi
servizi
o prestazioni
o prestazioni
acquistati
acquistati
e pagati
e pagati
dai viaggiatori
dai viaggiatori
a destinazione
a destinazione
sonosono
estranei
estranei
al presente
al presente
contratto.
contratto.
i) "minore":
persona
età inferiore
18 anni;
i) "minore":
i) "minore":
persona
persona
di etàdiinferiore
etàdi inferiore
ai 18 aianni;
18aianni;
Pertanto
Pertanto
nessuna
nessuna
mresponsabilità
responsabilità
m in merito
in merito
a ciòapotrà
ciò potrà
essere
essere
ascritta
ascritta
all'organizzatore
all'organizzatore
o al venditore,
o al venditore,
neppure
neppure
nell'eventualità
nell'eventualità
che,che,
I) "rientro":
ildel
ritorno
del viaggiatore
luogo
di partenza
ad altro
luogo
concordato
parti
contraenti.
I) "rientro":
I) "rientro":
il ritorno
il ritorno
viaggiatore
del viaggiatore
al luogo
al luogo
dialpartenza
di partenza
o ad oaltro
adoaltro
luogo
luogo
concordato
concordato
dalledalle
partidalle
parti
contraenti.
contraenti.
a titolo
a titolo
di cortesia,
di cortesia,
personale
personale
m residente,
residente,
accompagnatori,
m accompagnatori,
guideguide
o corrispondenti
o corrispondenti
localilocali
possano
possano
occuparsi
occuparsi
delladella
loroloro
prenotazione.
prenotazione.
4. NOZIONE
4. NOZIONE
4.DINOZIONE
PACCHETTO
DI PACCHETTO
DI PACCHETTO
TURISTICO
TURISTICO
TURISTICO
E SERVIZIO
E SERVIZIO
E TURISTICO
SERVIZIO
TURISTICO
TURISTICO
COLLEGATO
COLLEGATO
COLLEGATO
M
7. PAGAMENTI
M7. PAGAMENTI
4.1. Si4.1.intende
Si4.1.intende
Si"pacchetto
intende
"pacchetto
"pacchetto
turistico"
m turistico"
turistico"
la combinazione
la combinazione
mla combinazione
di almeno
di almeno
didue
almeno
tipi
duediversi
due
tipi diversi
tipididiversi
servizi
di servizi
dituristici
servizi
turistici
(ossia:
turistici
(ossia:
1. (ossia:
il trasporto
1. il trasporto
1. il trasporto
di passeggeri;
di passeggeri;
di passeggeri; 7.1. All'atto
7.1. All'atto
delladella
sottoscrizione
sottoscrizione
del contratto
del contratto
dovràdovrà
essere
essere
corrisposta:
corrisposta:
a) laa)quota
la quota
d'iscrizione
d'iscrizione
o gestione
o gestione
pratica
pratica
(vedi(vedi
art. art.
8); b)8); b)
2. l'alloggio
2. l'alloggio
2. l'alloggio
che non
che costituisce
che
non non
costituisce
costituisce
parteparte
integrante
parte
integrante
integrante
del trasporto
del trasporto
del trasporto
di passeggeri
di passeggeri
di passeggeri
e none ènon
destinato
e non
è destinato
è destinato
a finiaresidenziali
finia residenziali
fini residenziali
o perocorsi
pero corsi
per
di lingua
corsi
di lingua
di lingua
m acconto
acconto
nella
m nella
misura
misura
indicata
indicata
dall'organizzatore
dall'organizzatore
o dalovenditore
dal venditore
che viene
che viene
versato
versato
a titolo
a titolo
mdi caparra
di caparra
confirmatoria
m confirmatoria
ed anticipo
ed anticipo
contoconto
di lungo
di lungo
periodo;
di lungo
periodo;
periodo;
3. il noleggio
3. il noleggio
3. il noleggio
di auto,
di auto,
didialtri
auto,
mdi altri
veicoli
di altri
veicoli
o veicoli
motoveicoli
o motoveicoli
o motoveicoli
e chee richiedano
chee che
richiedano
richiedano
una patente
una una
patente
dipatente
guida
di guida
di categoria
guida
di categoria
di categoria
A; 4. A;qualunque
4.A;qualunque
4. qualunque prezzo.
prezzo.
Nel periodo
Nel periodo
di validità
di validità
della
mdella
proposta
proposta
dim compravendita
di compravendita
del pacchetto
del pacchetto
e/o dei
e/oservizi
dei servizi
turistici
turistici
indicati
indicati
m e pertanto
e pertanto
mprimaprima
delladella
altroaltro
servizio
altro
servizio
turistico
servizio
turistico
turistico
che non
checostituisce
che
non non
costituisce
costituisce
parteparte
integrante
parte
integrante
integrante
di unodidei
unodiservizi
uno
dei servizi
deituristici
servizi
turistici
m dituristici
cuidiaicuinumeri
diaicuinumeri
ai1),numeri
2) 1),o 3),
2)1),oe 2)
3),
nonoe3),
sia
noneunsia
nonservizio
unsiaservizio
un serviziomeventuale
eventuale
conferma
m conferma
di prenotazione
di prenotazione
che che
costituisce
costituisce
m perfezionamento
perfezionamento
m
del contratto,
del contratto,
gli effetti
gli effetti
di cuidiall'art.1385
cui all'art.1385
c.c. non
c.c. non
si producono.
si producono.
finanziario
finanziario
finanziario
o assicurativo,
o assicurativo,
o assicurativo,
né qualificabile
né
m qualificabile
né qualificabile
comecome
"servizio
come
"servizio
"servizio
turistico
turistico
turistico
integrativo")
integrativo")
integrativo")
ai finiaidello
finiai dello
fini
stesso
dello
stesso
viaggio
stesso
viaggio
oviaggio
dellao della
stessa
o della
stessa
vacanza,
stessa
vacanza,
vacanza,
se se se II saldo
IImsaldo
dovràdovrà
essere
mmessere
improrogabilmente
improrogabilmente
m
versato
m versato
entroentro
ilmtermine
il termine
stabilito
stabilito
dall'organizzatore
dall'organizzatore
nel proprio
nel proprio
catalogo
mcatalogo
nellanella
conferma
m conferma
di di
prenotazione.
msi verifica
si verifica
si almeno
verifica
almeno
una
almeno
delle
una una
delle
seguenti
delle
seguenti
seguenti
condizioni:
condizioni:
condizioni:
prenotazione.
1) tali1)servizi
combinati
da undaunico
professionista,
ancheanche
suanche
richiesta
del viaggiatore
a unaa sua
mselezione, 7.2.mm7.2.
Il mancato
Il mancato
pagamento
m mm
pagamento
dellemm
delle
somme
somme
di cuidi sopra,
cui sopra,
alle alle
datedate
stabilite,
stabilite,
m al pari
al m
pari
della
m della
mancata
mancata
m rimessione
rimessione
all'organizzatore
all'organizzatore
delledelle
talim1) servizi
talisono
servizi
sono
sono
combinati
combinati
undaunico
un
unico
professionista,
professionista,
su richiesta
su richiesta
del viaggiatore
delmviaggiatore
mo conformemente
o conformemente
o conformemente
unaa selezione,
una
sua sua
selezione,
primaprima
cheprima
sia
un contratto
unicounico
perunico
tutti
i servizi;
mm
mmsomme
somme
versate
versate
dal viaggiatore
dal viaggiatore
m al venditore
al venditore
m comporterà
m comporterà
la mautomatica
la automatica
risoluzione
risoluzione
di diritto
di diritto
del contratto
del contratto
damoperarsi
da operarsi
conm con
semplice
semplice
checoncluso
che
sia concluso
sia concluso
un contratto
un contratto
per tutti
per
tutti
i servizi;
i servizi;
2) tali2)servizi,
tali2) servizi,
anche
seanche
conclusi
se conclusi
con contratti
con con
contratti
distinti
distinti
con
singoli
con con
singoli
fornitori
fornitori
di servizi
di servizi
turistici,
sono:sono:sono:
m
m comunicazione
comunicazione
scritta,
scritta,
mvia fax
via fax
o viamo e-mail,
via e-mail,
presso
presso
il venditore,
il venditore,
m o presso
o presso
m
il domicilio
il domicilio
anche
anche
elettronico,
melettronico,
ovemove
comunicato,
comunicato,
del del
talianche
servizi,
se conclusi
contratti
distinti
singoli
fornitori
dituristici,
servizi
turistici,
2.1) acquistati
2.1) acquistati
2.1) acquistati
presso
presso
unpresso
unico
un unico
un
punto
unico
punto
vendita
punto
vendita
evendita
selezionati
me selezionati
e selezionati
primaprima
cheprima
ilche
viaggiatore
che
il viaggiatore
il viaggiatore
acconsenta
acconsenta
m acconsenta
al pagamento;
al pagamento;
al pagamento;
viaggiatore.
viaggiatore.
Il saldo
Il saldo
del prezzo
del prezzo
si considera
si considera
avvenuto
avvenuto
mm quando
quando
mm
le somme
le somme
pervengono
pervengono
all'organizzatore
all'organizzatore
m
direttamente
mdirettamente
dal viaggiatore
dal viaggiatore
o o
2.2) offerti,
2.2) 2.2)
offerti,
venduti
offerti,
venduti
avenduti
prezzo
a prezzo
aforfettario
prezzo
forfettario
forfettario
o globale;
o globale;
o globale;
m
per ilper
mtramite
il tramite
del venditore.
del venditore.
2.3) pubblicizzati
2.3) 2.3)
pubblicizzati
pubblicizzati
o venduti
o venduti
osotto
mvenduti
sotto
la denominazione
sotto
la denominazione
la denominazione
"pacchetto"
"pacchetto"
m "pacchetto"
o denominazione
o denominazione
o denominazione
analoga;
analoga;
analoga;
8. PREZZO
8. PREZZO
E REVISIONE
E REVISIONE
DEL PREZZO
DEL PREZZO
2.4) 2.4)
combinati
2.4)
combinati
combinati
dopodopo
la conclusione
dopo
la conclusione
la conclusione
di undicontratto
undicontratto
un contratto
con cui
conilcon
cui
professionista
ilcuiprofessionista
il professionista
consente
consente
consente
al viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
di scegliere
di scegliere
di scegliere
tra una
tra selezione
una
tra una
selezione
selezione
di di di 8.1 II8.1prezzo
II prezzo
del pacchetto
del pacchetto
mturistico
turistico
è determinato
mè determinato
nel contratto,
nel mcontratto,
con con
riferimento
m riferimento
a quanto
a quanto
indicato
indicato
in catalogo
inwcatalogo
o sulo sito
wsul sito
webweb
tipi diversi
tipi diversi
tipididiversi
servizi
di servizi
dituristici,
servizi
turistici,
turistici,
oppure
oppure
acquistati
oppure
acquistati
acquistati
presso
presso
professionisti
presso
professionisti
professionisti
distinti
distinti
attraverso
distinti
attraverso
attraverso
processi
processi
processi
collegati
collegati
collegati
di prenotazione
di prenotazione
di prenotazione
per via
per per
via via dell'organizzatore,
dell'organizzatore,
mm o programma
mm
o programma
fuori
m fuori
catalogo/su
catalogo/su
m misura
misura
ed agli
ed eventuali
agli
m eventuali
aggiornamenti
aggiornamenti
m
deglidegli
stessi
stessi
cataloghi
mmcataloghi
o programmi
mm
o programmi
fuorifuori
telematica
telematica
m telematica
ove ilove
nome
ilove
nome
del
il nome
viaggiatore,
del viaggiatore,
delmviaggiatore,
gli estremi
glimestremi
gli del
estremi
pagamento
del pagamento
del pagamento
e l'indirizzo
e l'indirizzo
e l'indirizzo
di posta
di posta
elettronica
di posta
elettronica
elettronica
m sianosiano
trasmessi
siano
trasmessi
trasmessi
dal professionista
dal professionista
dal professionista catalogo
mcatalogo
successivamente
successivamente
m
intervenuti,
intervenuti,
w
o nelowsito
nel sito
webweb
dell'operatore.
dell'operatore.
EssoEsso
potràpotrà
essere
messere
variato,
variato,
m inm aumento
in aumento
mo diminuzione,
o diminuzione,
soltanto
soltanto
con cui
conècon
cuiconcluso
mècuiconcluso
è concluso
il primo
il primo
ilcontratto
primo
contratto
contratto
a unoa ounopiù
a uno
oprofessionisti
piùo professionisti
più professionisti
e il contratto
e il contratto
e il contratto
con
m quest'ultimo
con con
quest'ultimo
quest'ultimo
mo questi
o questi
oultimi
questi
ultimi
professionisti
ultimi
professionisti
professionisti
sia sia sia in conseguenza
in conseguenza
alle variazioni
alle variazioni
di: - di:
prezzo
- prezzo
del trasporto
del trasporto
di passeggeri
di passeggeri
in funzione
in funzione
del costo
del costo
del carburante
del carburante
o altre
o altre
fontifonti
di energia;
di energia;
- concluso
concluso
concluso
al piùaltardi
piùaltardi
più
24 ore
tardi
24dopo
ore
m24 dopo
ore
la conferma
dopo
la conferma
la conferma
delladella
prenotazione
della
prenotazione
mprenotazione
del primo
del primo
delservizio
primo
servizio
turistico;
servizio
turistico;
turistico;
il livello
il livello
di diritti
di diritti
e tasse
e tasse
sui servizi
sui servizi
turistici
turistici
inclusi
inclusi
m nel contratto
nel contratto
m imposti
imposti
da mterzi
da terzi
non non
direttamente
mdirettamente
coinvolti
coinvolti
nell'esecuzione
nell'esecuzione
del del
4.2. Si4.2.intende
4.2.
Si intende
Si "servizio
intende
"servizio
"servizio
turistico
turistico
turistico
mcollegato"
collegato"
collegato"
almeno
almeno
due
almeno
tipi
duediversi
due
tipi diversi
tipididiversi
servizi
di servizi
dituristici
servizi
turistici
turistici
acquistati
acquistati
acquistati
ai finiaidello
finiai dello
fini
stesso
dello
stesso
viaggio
stesso
viaggio
oviaggio
della
o della
o della
m pacchetto,
pacchetto,
m comprese
comprese
le tasse
le tasse
di atterraggio,
di atterraggio,
m di sbarco
di sbarco
mo di imbarco
o di imbarco
nei porti
nei porti
e negli
e negli
aeroporti;
maeroporti,
tassitassi
dim cambio
di cambio
pertinenti
pertinenti
al pacchetto
al pacchetto
stessa
stessa
vacanza,
stessa
vacanza,
vacanza,
che non
che costituiscono
che
non non
costituiscono
costituiscono
un pacchetto,
un pacchetto,
unmpacchetto,
e chee comportano
chee che
comportano
comportano
la conclusione
la conclusione
la conclusione
di contratti
di contratti
di contratti
distinti
distinti
con
distinti
icon
singoli
con
i singoli
fornitori
i singoli
fornitori
fornitori
di di di in mquestione.
in questione.
Unm aumento
Un aumento
di prezzo
di prezzo
è possibile
è possibile
m solosolo
previa
previa
m comunicazione
comunicazione
su supporto
su supporto
durevole
durevole
da parte
da parte
dell'organizzatore
dell'organizzatore
al al
servizi
servizi
turistici,
servizi
turistici,
turistici,
se unseprofessionista
unseprofessionista
un professionista
agevola,
agevola,
magevola,
alternativamente:
alternativamente:
alternativamente:
m m 1) al 1)momento
al 1)momento
al momento
di un'unica
di un'unica
di un'unica
visitavisita
o unvisita
ounico
unounico
un
contatto
unico
contatto
contatto
con ilcon
proprio
con
il proprio
il propriomviaggiatore
viaggiatore
unitamente
m unitamente
alla giustificazione
alla giustificazione
m
di tale
dim tale
aumento
aumento
emallee modalità
alle mmodalità
di calcolo,
di calcolo,
m almeno
malmeno
20 giorni
20 giorni
mprima
prima
dell'inizio
dell'inizio
del pacchetto.
del pacchetto.
puntopunto
vendita,
punto
vendita,
lavendita,
selezione
la selezione
la selezione
distinta
mdistinta
edistinta
il pagamento
e il pagamento
e il pagamento
distinto
distinto
didistinto
ogni
di ogni
servizio
di ogni
servizio
turistico
servizio
turistico
turistico
da parte
da parte
da
deiparte
viaggiatori;
dei viaggiatori;
dei viaggiatori;
m
2) l'acquisto
2) l'acquisto
2) l'acquisto
mirato
mirato
mdimirato
di di Seml'aumento
Se l'aumento
di %prezzo
di prezzo
eccede
eccede
% l'8%
m l'8%
del prezzo
del prezzo
m complessivo
complessivo
del pacchetto
del pacchetto
si applica
si applica
il successivo
il successivo
punto
mpunto
9.2 In9.2.caso
In caso
mdi diminuzione
di diminuzione
del del
almeno
almeno
unalmeno
servizio
un servizio
un turistico
servizio
turistico
turistico
aggiuntivo
aggiuntivo
aggiuntivo
presso
presso
unpresso
altro
un altro
professionista
un altro
professionista
professionista
quando
quando
tale
quando
acquisto
tale tale
acquisto
acquisto
è concluso
è concluso
è concluso
entroentro
le 24
entro
leore24mledalla
ore
24 dalla
ore
conferma
dalla
conferma
conferma prezzo,
prezzo,
l'organizzatore
l'organizzatore
ha diritto
ha diritto
di detrarre
dimmdetrarre
le spese
lemm
spese
amministrative
amministrative
e di egestione
di gestione
delledelle
pratiche
pratiche
m effettive
effettive
dal
m rimborso
dal rimborso
dovuto
dovuto
al al
delladella
prenotazione
della
prenotazione
mprenotazione
del primo
del primo
delservizio
primo
servizio
turistico.
servizio
turistico.
turistico.
viaggiatore,
viaggiatore,
delledelle
qualiquali
è tenuto
è tenuto
a fornire
a fornire
provaprova
su richiesta
su richiesta
del viaggiatore
del viaggiatore
M 5. INFORMAZIONI
5. INFORMAZIONI
5. INFORMAZIONI
AL VIAGGIATORE
AL VIAGGIATORE
AL VIAGGIATORE
- SCHEDA
- SCHEDA
-TECNICA
SCHEDA
TECNICA
TECNICA
m
8.2. Il8.2.prezzo
Il prezzo
mè composto
è composto
da: a)da:quota
a) quota
di iscrizione
di iscrizione
o quota
o quota
gestione
gestione
pratica;
pratica;
b) quota
b) quota
di partecipazione:
di partecipazione:
espressa
espressa
in catalogo
in catalogo
o nella
o nella
5.1. Prima
5.1. 5.1.
Prima
della
Prima
della
conclusione
della
conclusione
conclusione
del contratto
del contratto
del contratto
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
turistico
o di oun'offerta
dioun'offerta
di un'offerta
corrispondente
corrispondente
corrispondente
l'organizzatore
l'organizzatore
l'organizzatore
e il venditore
e il evenditore
il venditore quotazione
quotazione
del pacchetto
del pacchetto
fornita
fornita
dal venditore
dal venditore
al viaggiatore;
al viaggiatore;
c) costo
c) costo
eventuali
eventuali
polizze
polizze
assicurative
assicurative
contro
contro
mi rischi
i rischi
di annullamento,
dimannullamento,
forniscono
forniscono
forniscono
al viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
ilmpertinente
il pertinente
il pertinente
"modulo
m "modulo
"modulo
informativo
informativo
informativo
standard"
m standard"
standard"
e comunicano
e comunicano
e comunicano
al viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
le seguenti
mle seguenti
le seguenti
informazioni:
informazioni:
informazioni:
recesso
m recesso
e/o spese
e/om spese
mediche
mediche
o altrio altri
servizi
servizi
richiesti;
richiesti;
d) costo
d) costo
eventuali
e tasse
eventuali
vistivisti
e tasse
di ingresso
di ingresso
edmuscita
ed uscita
dai Paesi
dai
m Paesi
metameta
delladella
vacanza;
vacanza;
a) le a)caratteristiche
lea)caratteristiche
le caratteristiche
principali
principali
principali
dei servizi
dei servizi
deituristici,
servizi
turistici,
turistici,
quali:quali:
1) laquali:
1)destinazione
la1)destinazione
la destinazione
o le odestinazioni
le odestinazioni
le destinazioni
del viaggio,
del viaggio,
del l'itinerario
viaggio,
l'itinerario
l'itinerario
e i periodi
e i periodi
e idiperiodi
di di e) oneri
e) oneri
e tasse
e tasse
aeroportuali
aeroportuali
e \ oeportuali
\ o portuali
soggiorno
soggiorno
soggiorno
con relative
con con
relative
date
relative
date
e, sedate
e,è seincluso
e,èseincluso
èl'alloggio,
incluso
m l'alloggio,
l'alloggio,
il numero
il numero
mil dinumero
notti
di notti
comprese;
di mnotti
comprese;
comprese;
2) i mezzi,
2) i 2)
mezzi,
lei mezzi,
caratteristiche
le caratteristiche
le caratteristiche
e le categorie
e le ecategorie
di di Mdi 9. MODIFICA,
Mle categorie
9. MODIFICA,
RECESSO
RECESSO
DELL'ORGANIZZATORE
DELL'ORGANIZZATORE
M
O ANNULLAMENTO
OMANNULLAMENTO
DEL PACCHETTO
DEL PACCHETTO
M TURISTICO
TURISTICO
MPRIMAPRIMA
DELLADELLA
PARTENZA
PARTENZA
trasporto,
trasporto,
trasporto,
i luoghi,
i luoghi,
lei luoghi,
date
le date
e leglidate
eorari
glieorari
diglipartenza
orari
di partenza
di partenza
e ritorno,
e ritorno,
e laritorno,
durata
la durata
lae durata
la località
e la elocalità
ladimlocalità
sosta
di sosta
intermedia
di sosta
intermedia
intermedia
e le coincidenze;
e le coincidenze;
nel
e le coincidenze;
nel caso
nel caso
in cui
caso
min cuiin cui 9.1.mPrima
9.1. Prima
dell'inizio
dell'inizio
del pacchetto,
del pacchetto,
l'organizzatore
l'organizzatore
m puòmpuò
unilateralmente
unilateralmente
m m modificare
modificare
le condizioni
le condizioni
del contratto
del contratto
diverse
diverse
dal prezzo,
dal prezzo,
l'orario
l'orario
esatto
l'orario
esatto
nonesatto
sia
nonancora
non
sia ancora
siastabilito,
ancora
stabilito,
stabilito,
l'organizzatore
l'organizzatore
l'organizzatore
e, see,delsecaso,
e,delsecaso,
del
il venditore,
caso,
mil venditore,
il venditore,
informano
informano
informano
il viaggiatore
il viaggiatore
il viaggiatore
dell'orario
dell'orario
m dell'orario
approssimativo
approssimativo
approssimativo purché
m purché
si tratti
si mtratti
di modifiche
dimmodifiche
di scarsa
dimscarsa
m importanza,
importanza,
m comunicandole
comunicandole
al viaggiatore
al viaggiatore
su unsusupporto
un supporto
durevole,
m durevole,
anche
anche
mtramite
tramite
il venditore.
il venditore.
di partenza
di partenza
di partenza
e ritorno;
e ritorno;
e 3)ritorno;
l'ubicazione,
3) l'ubicazione,
3) l'ubicazione,
le caratteristiche
le caratteristiche
le caratteristiche
principali
principali
principali
e, ovee, prevista,
ove
e, ove
prevista,
prevista,
la categoria
la categoria
la categoria
turistica
turistica
turistica
dell'alloggio
dell'alloggio
dell'alloggio
ai sensi
ai sensi
della
ai sensi
della
mdella 9.2. 9.2.
Se,mprima
Se, prima
dell'inizio
dell'inizio
del pacchetto,
del pacchetto,
l'organizzatore
l'organizzatore
m è costretto
è costretto
mma modificare
a modificare
min modo
in modo
significativo
significativo
una una
o piùo caratteristiche
più caratteristiche
regolamentazione
regolamentazione
regolamentazione
del paese
del paese
deldi paese
destinazione;
di destinazione;
di destinazione;
4) i pasti
4) i pasti
4)forniti;
i pasti
forniti;
5)forniti;
le 5)visite,
le5)visite,
le visite,
escursioni
le escursioni
le escursioni
o altrio altri
servizi
o altri
servizi
inclusi
servizi
inclusi
nelinclusi
prezzo
nel prezzo
neltotale
prezzo
totale
pattuito
totale
pattuito
pattuito principali
principali
dei servizi
dei servizi
turistici
turistici
o nono non
può può
soddisfare
soddisfare
le richieste
le richieste
specifiche
specifiche
accettate
accettate
in precedenza
in precedenza
e riportate
me riportate
espressamente
espressamente
m
nel nel
del pacchetto;
del pacchetto;
del pacchetto;
6) i servizi
6) i servizi
6) turistici
i servizi
turistici
prestati
turistici
prestati
alprestati
viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
mm
in quanto
in quanto
inmembro
quanto
membro
membro
di undigruppo
undigruppo
une,gruppo
in e,tal
m incaso,
e,talincaso,
tal
le dimensioni
caso,
le dimensioni
lemdimensioni
approssimative
approssimative
approssimative contratto
contratto
oppure
moppure
propone
propone
dim aumentare
di aumentare
il prezzo
il prezzo
del pacchetto
del%pacchetto
di oltre
di%oltre
l'8%,l'8%,
il viaggiatore,
il viaggiatore,
entroentro
un periodo
un periodo
ragionevole
ragionevole
specificato
specificato
del gruppo;
del gruppo;
del7)gruppo;
la lingua
7) la7)lingua
inla cui
lingua
insono
cuiinsono
prestati
cui sono
prestati
iprestati
servizi;
i servizi;
i8)servizi;
se8)il viaggio
se8)il se
viaggio
iloviaggio
la vacanza
o la vacanza
o la vacanza
sonosono
idonei
sono
idonei
ma persone
idonei
a persone
a persone
a mobilità
a mobilità
a ridotta
mobilità
ridotta
e,ridotta
sue,richiesta
sue,richiesta
su richiesta dall'organizzatore
dall'organizzatore
m contestualmente
contestualmente
mm
allamalla
comunicazione
m comunicazione
mdi modifica,
di modifica,
può
m può
accettare
accettare
mla modifica
la modifica
proposta
proposta
oppure
oppure
recedere
recedere
dal dal
del viaggiatore,
del mviaggiatore,
del viaggiatore,
informazioni
informazioni
informazioni
precise
precise
sull'idoneità
precise
sull'idoneità
sull'idoneità
del viaggio
del viaggio
deloviaggio
dellao della
vacanza
o della
vacanza
vacanza
che tenga
che che
tenga
conto
tenga
conto
delle
conto
delle
esigenze
delle
esigenze
esigenze
del viaggiatore;
del viaggiatore;
del viaggiatore;
contratto
contratto
senzasenza
corrispondere
corrispondere
spesespese
di recesso.
di recesso.
In caso
In caso
di recesso,
di recesso,
l'organizzatore
l'organizzatore
può può
offrire
offrire
al viaggiatore
al viaggiatore
un pacchetto
un pacchetto
m a) la a)denominazione
lab)denominazione
mm
la denominazione
commerciale
commerciale
commerciale
e l'indirizzo
e l'indirizzo
e l'indirizzo
geografico
geografico
geografico
dell'organizzatore
dell'organizzatore
dell'organizzatore
e delevenditore,
dele venditore,
del venditore,
i loroi loro
recapiti
i loro
recapiti
telefonici
recapiti
telefonici
telefonici
e indirizzi
e indirizzi
e indirizzi
di di di sostitutivo
sostitutivo
di qualità
di qualità
equivalente
equivalente
o msuperiore.
o superiore.
Lam comunicazione
La
m comunicazione
mdi modifica
di modifica
indicaindica
alm viaggiatore
al viaggiatore
mle modifiche
le modifiche
proposte,
proposte,
la loro
la loro
postaposta
elettronica;
posta
elettronica;
elettronica;
incidenza
incidenza
sul prezzo
sul prezzo
delmpacchetto,
del pacchetto,
ilmtermine
il termine
entroentro
il quale
il quale
il viaggiatore
il viaggiatore
mè tenuto
è tenuto
a informare
m a informare
l'organizzatore
l'organizzatore
delladella
sua sua
decisione
decisione
e e
b) il prezzo
b) il c)prezzo
iltotale
prezzo
totale
deltotale
pacchetto
mdel pacchetto
del pacchetto
comprensivo
comprensivo
comprensivo
di tasse
di tasse
editutti
mtasse
e tutti
i diritti,
e tutti
i diritti,
imposte
i diritti,
imposte
eimposte
altrie altri
costi
e altri
costi
aggiuntivi,
mcosti
aggiuntivi,
aggiuntivi,
ivi comprese
ivi comprese
ivi comprese
le eventuali
le eventuali
le eventuali
spesespesespese le conseguenze
mle conseguenze
della
m della
mancata
mancata
risposta
risposta
del viaggiatore
del viaggiatore
entroentro
il predetto
il predetto
periodo
periodo
nonché
nonché
l'eventuale
l'eventuale
pacchetto
pacchetto
sostitutivo
sostitutivo
offerto
offerto
e il e il
amministrative
amministrative
amministrative
e di gestione
e di egestione
di gestione
delledelle
pratiche,
delle
pratiche,
pratiche,
oppure,
oppure,
ove
oppure,
questi
ove ove
questi
non
questi
siano
nonmnon
siano
ragionevolmente
siano
ragionevolmente
ragionevolmente
calcolabili
m calcolabili
calcolabili
primaprima
della
prima
della
conclusione
della
conclusione
conclusione
del del del relativo
relativo
prezzo.
prezzo.
contratto,
contratto,
contratto,
un'indicazione
un'indicazione
un'indicazione
del tipo
del ditipo
delcosti
tipo
di costi
aggiuntivi
di costi
aggiuntivi
aggiuntivi
che ilche
viaggiatore
che
il viaggiatore
il viaggiatore
potrebbe
potrebbe
potrebbe
doverdover
ancora
dover
ancora
sostenere;
ancora
sostenere;
sostenere;
m 9.3. 9.3.
SemleSemodifiche
le modifiche
del contratto
del contratto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
o il opacchetto
il pacchetto
m sostitutivo
sostitutivo
m comportano
comportano
un pacchetto
un pacchetto
di qualità
di qualità
o costo
o costo
c) le c)modalità
lemd)modalità
le modalità
di pagamento,
mdi pagamento,
di pagamento,
compresi
compresi
compresi
ml'eventuale
l'eventuale
l'eventuale
importo
importo
oimporto
percentuale
o percentuale
o percentuale
del prezzo
del prezzo
deldaprezzo
versare
da versare
da aversare
titolo
a titolo
diaacconto
titolo
di acconto
di eacconto
il calendario
e il calendario
e il calendario
per per per inferiore,
inferiore,
il viaggiatore
il viaggiatore
ha diritto
ha diritto
a un'adeguata
a un'adeguata
riduzione
riduzione
del prezzo.
del prezzo.
m il versamento
il versamento
il versamento
del saldo,
del saldo,
delo lesaldo,
garanzie
o le garanzie
o le garanzie
finanziarie
finanziarie
finanziarie
che ilche
viaggiatore
che
il viaggiatore
il viaggiatore
è tenuto
è tenuto
èa tenuto
pagare
a pagare
aopagare
fornire;
o fornire;
o fornire;
9.4. In9.4.caso
In caso
di recesso
di recesso
dal contratto
dal contratto
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gli elementi
in suoin suo
possesso
possesso
contratto
contratto
contratto
o dallao dalla
data
o dalla
data
in cuidata
inriceve
cuiinriceve
cuile riceve
condizioni
le condizioni
le condizioni
contrattuali
contrattuali
mcontrattuali
e le informazioni
e le informazioni
emle informazioni
preliminari
preliminari
preliminari
se successiva,
se successiva,
se successiva,
senzasenza
penali
senza
penali
e senza
penali
e senza
fornire
e senza
fornire
fornire utili utili
per l'esercizio
per l'esercizio
del diritto
del diritto
di regresso
di regresso
nei confronti
nei confronti
dei soggetti
dei soggetti
che abbiano
che abbiano
causato
causato
o contribuito
o contribuito
al verificarsi
al verificarsi
delledelle
circostanze
circostanze
m alcuna
alcuna
motivazione.
alcuna
motivazione.
motivazione.
Nei casi
Nei casi
Nei
di offerte
casi
di offerte
di con
offerte
tariffe
conm con
tariffe
sensibilmente
tariffe
msensibilmente
sensibilmente
diminuite
diminuite
diminuite
rispetto
rispetto
rispetto
alle offerte
alle alle
offerte
correnti,
offerte
correnti,
correnti,
il diritto
il diritto
ildidiritto
recesso
di recesso
di recesso
è è è o dell'evento
o dell'evento
da cuidasono
cui sono
derivati
derivati
l'indennizzo,
l'indennizzo,
la riduzione
la riduzione
delmprezzo,
del prezzo,
il risarcimento
mil risarcimento
o altri
o altri
obblighi
obblighi
in questione
in questione
nonché
nonché
dei soggetti
dei soggetti
escluso.
escluso.
m escluso.
In taleIn ultimo
tale
In tale
ultimo
caso
ultimo
caso
l'organizzatore
caso
l'organizzatore
ml'organizzatore
documenta
documenta
documenta
la variazione
la variazione
la variazione
del prezzo
del prezzo
delevidenziando
prezzo
evidenziando
evidenziando
m adeguatamente
adeguatamente
adeguatamente
l'esclusione
l'esclusione
l'esclusione
del diritto
del diritto
del diritto tenutitenuti
a fornire
a fornire
servizi
servizi
di assistenza
di assistenza
ed alloggio
ed alloggio
in forza
in forza
di altre
di altre
disposizioni,
disposizioni,
nel caso
nel caso
in cuiin ilcuiviaggiatore
il viaggiatore
non non
possapossa
rientrare
rientrare
nel nel
di recesso.
di recesso.
di recesso.
luogoluogo
di partenza
di partenza
nonché
nonché
per l'esercizio
per l'esercizio
del diritto
del diritto
di surroga
di surroga
nei confronti
nei confronti
di terzi
di terzi
responsabili
responsabili
del danno
del danno
ed èedresponsabile
è responsabile
versoverso
m L'estrema
L'estrema
L'estrema
variabilità
variabilità
mvariabilità
delladella
epidemia/
della
mepidemia/
epidemia/
pandemia,
pandemia,
pandemia,
vedi levedi
recenti
vedi
le recenti
levarianti,
recenti
varianti,
varianti,
non può
nonescludere
può
non escludere
può escludere
aperture
aperture
aperture
e chiusure
e chiusure
e chiusure
dei singoli
dei singoli
deipaesi,
singoli
paesi,
Italia
paesi,
ItaliaItalia l'organizzatore
l'organizzatore
del pregiudizio
del pregiudizio
arrecato
arrecato
al diritto
al diritto
di surrogazione.
di surrogazione.
inclusa,
minclusa,
così
inclusa,
così
comecosì
come
la richiesta
come
la richiesta
la richiesta
delladella
quarantena
della
quarantena
quarantena
al rientro
al rientro
alnel
rientro
paese
nel paese
neldi paese
origine.
di origine.
di Nel
origine.
caso
Nel caso
Nel
in cui
caso
innon
cuiin intervenga
non
cui non
intervenga
m intervenga
malcunalcun
impedimento
alcun
impedimento
impedimento 13.10.13.10.
Il viaggiatore
Ilmviaggiatore
mdevemdeve
sempre
sempre
mm comunicare
comunicare
m m tempestivamente
tempestivamente
m
all'organizzatore,
all'organizzatore,
m
anche
anche
mtramite
tramite
il venditore,
il venditore,
eventuali
eventuali
difetti
difetti
di di
msanitario
sanitario
sanitario
o misura
o misura
orestrittiva
misura
restrittiva
restrittiva
tale da
taleinfluire
tale
da influire
da sull’esecuzione
influire
sull’esecuzione
sull’esecuzione
del pacchetto
del pacchetto
del pacchetto
o deioservizi,
deio servizi,
dei l’eventuale
servizi,
l’eventuale
l’eventuale
recesso
recesso
recesso
saràsarà
regolato
sarà
regolato
regolato
dallemdalledalle conformità
m conformità
riscontrati
riscontrati
durante
durante
l'esecuzione
l'esecuzione
mdel pacchetto,
del pacchetto,
m comecome
indicato
indicato
al successivo
al successivo
articolo
articolo
15. 15.
condizioni
condizioni
condizioni
contrattuali
contrattuali
contrattuali
maccettate
maccettate
accettate
al momento
al momento
al momento
dell’acquisto
dell’acquisto
dell’acquisto
e il viaggiatore
e il viaggiatore
e il viaggiatore
saràsarà
tenuto
m sarà
tenuto
altenuto
pagamento
al pagamento
al pagamento
di unadi penale
una
di una
penale
sepenale
prevista
se prevista
se prevista
dalledalledalle
condizioni
condizioni
m condizioni
e nellee nelle
modalità
e nelle
modalità
modalità
indicate
indicate
nelle
indicate
nelle
stesse
nelle
stesse
stesse
Ai viaggiatori
Ai viaggiatori
in sede
in sede
di trattative
di trattative
pre-contrattuali
pre-contrattuali
sonosono
statestate
fornite
fornite
m tuttetutte
le informazioni
mle informazioni
e i mrelativi
e i relativi
aggiornamenti
aggiornamenti
m
sullasulla
La richiesta
La richiesta
La richiesta
delladella
quarantena
della
quarantena
quarantena
al rientro
al rientro
alnon
rientro
potrà
non
m non
potrà
essere
potrà
messere
motivo
essere
motivo
d'impossibilità
motivo
d'impossibilità
d'impossibilità
delladella
prestazione
della
prestazione
prestazione
da parte
da parte
da
dell'organizzatore
parte
dell'organizzatore,
dell'organizzatore
quindiquindi
quindi destinazione
m destinazione
delle
m delle
misure
misure
sanitarie
sanitarie
esistenti,
esistenti,
anche
anche
in relazione
inmrelazione
aimprovvedimenti
ai provvedimenti
m
m e misure
e misure
anti anti
COVIDCOVID
in atto,
in atto,
per effettuare
per effettuare
il viaggio
il viaggio
l'eventuale
l'eventuale
l'eventuale
cancellazione
cancellazione
cancellazione
delladella
partenza/viaggio
della
partenza/viaggio
partenza/viaggio
da parte
da parte
dadelparte
viaggiatore
delm viaggiatore
del viaggiatore
comporterà
comporterà
comporterà
l'addebito
l'addebito
l'addebito
dei costi
dei costi
deiassicurativi,
costi
assicurativi,
assicurativi,
costimcosti
di costi
di dimo comunque
o comunque
posteposte
in essere
in essere
dai fornitori
dai fornitori
dei servizi
dei servizi
(trasporti,
(trasporti,
alberghi,
alberghi,
etc) etc)
e della
e della
specifica
specifica
situazione
situazione
sanitaria
sanitaria
m esistente
esistente
m comecome
gestione
gestione
gestione
delladella
cancellazione
della
cancellazione
cancellazione
e penali
e penali
applicate
e penali
applicate
applicate
dai singoli
dai singoli
daifornitori.
singoli
fornitori.
fornitori.
risultante
risultante
dal sito
dal www
sito
delladella
Farnesina
Farnesina
wwwwww.viaggiaresicuri.it,
www.viaggiaresicuri.it,
m
e confermando
em confermando
la volontà
la volontà
ed interesse
ed interesse
m al viaggio,
al viaggio,
msi impegnano
si impegnano
nel nel
11. MODIFICHE
11. MODIFICHE
11. MODIFICHE
DOPODOPO
LA PARTENZA
DOPO
LA PARTENZA
LA PARTENZA
m
contempo
m contempo
admadottare
ad adottare
m ognimogni
comportamento
comportamento
m
m
diligente
diligente
e conforme
mme conforme
allamalla
normativa
normativa
permper
il rispetto
il rispetto
delle
m delle
misure
misure
e prescrizioni
e prescrizioni
sanitarie
sanitarie
11.1. Se11.1.perSe
11.1.circostanze
per
Se circostanze
per circostanze
sopravvenute
sopravvenute
m sopravvenute
non imputabili
non non
imputabili
imputabili
all'organizzatore
all'organizzatore
mall'organizzatore
è impossibile
è impossibile
è impossibile
fornire,
fornire,
infornire,
corso
in corso
d'esecuzione
in corso
d'esecuzione
d'esecuzione
del contratto,
del contratto,
delm contratto,
una una una
m imposte
imposte
parteparte
sostanziale,
parte
sostanziale,
sostanziale,
per per
valore
per
valore
ovalore
qualità,
o mqualità,
o della
qualità,
della
combinazione
della
combinazione
combinazione
dei servizi
dei dei
servizi
turistici
servizi
turistici
turistici
pattuiti
pattuiti
nel
pattuiti
contratto
nel nel
contratto
contratto
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico,
turistico,
turistico,
l'organizzatore
l'organizzatore
l'organizzatore
offre,offre,
senza
m offre,
senza
supplemento
senza
supplemento
supplemento
di prezzo
di prezzo
diaprezzo
carico
a carico
adelcarico
viaggiatore,
del viaggiatore,
del viaggiatore,
soluzioni
soluzioni
soluzioni
alternative
alternative
alternative
adeguate
adeguate
adeguate
di qualità,
di qualità,
diove
qualità,
possibile
ovemove
possibile
possibilemPrimaPrima
delladella
prenotazione
prenotazione
e della
e della
partenza,
partenza,
mil viaggiatore
il viaggiatore
msi impegna
si impegna
a verificare
a verificare
le indicazioni
le indicazioni
ufficiali
ufficiali
di carattere
di carattere
generale
generale
fornite
fornite
equivalente
equivalente
equivalente
o superiore,
o superiore,
o superiore,
rispetto
rispetto
rispetto
a quelle
a quelle
specificate
a quelle
specificate
specificate
nel contratto,
nel contratto,
nel contratto,
affinché
affinché
affinché
l'esecuzione
l'esecuzione
l'esecuzione
del pacchetto
del pacchetto
del pacchetto
possapossa
continuare,
possa
continuare,
continuare,
inclusa
M inclusa
inclusaMdal Ministero
dal Ministero
m deglidegli
Esteri
www
Esteri
mtramite
tramite
il www
sitoil sito
www.viaggiaresicuri.it
www.viaggiaresicuri.it
l'eventualità
l'eventualità
l'eventualità
che ilche
ritorno
che
il ritorno
ildel
ritorno
viaggiatore
del viaggiatore
del viaggiatore
al luogo
al luogo
dial partenza
luogo
di partenza
di partenza
non sia
non
m fornito
non
sia fornito
siacome
fornito
come
concordato.
come
concordato.
concordato.
Se leSesoluzioni
leSesoluzioni
le soluzioni
alternative
alternative
alternative
proposte
proposte
proposte Si consiglia
mSi consiglia
inoltre
inoltre
m di monitorare
dimmonitorare
costantemente
costantemente
m
le disposizioni
le disposizioni
m
vigenti
vigenti
m in materia
in materia
di trasporti
di trasporti
e l’eventuale
e l’eventuale
presenza
presenza
di restrizioni
di restrizioni
di di
comportano
comportano
comportano
un pacchetto
un pacchetto
un pacchetto
di qualità
di qualità
diinferiore
qualità
inferiore
inferiore
rispetto
rispetto
rispetto
a quella
a quella
aspecificata
quella
specificata
specificata
nel contratto
nel contratto
nel contratto
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico,
turistico,
turistico,
l'organizzatore
l'organizzatore
l'organizzatore viaggio
viaggio
mlegate
legate
alla pandemia
alla
m pandemia
a carattere
a carattere
nazionale,
nazionale,
europeo
europeo
e internazionale,
e internazionale,
attraverso
attraverso
i seguenti
i seguenti
canali:
canali:
concede
concede
concede
al viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
un'adeguata
un'adeguata
un'adeguata
riduzione
riduzione
riduzione
del prezzo.
del prezzo.
del prezzo.
m
m Emergenza
Emergenza
M
COVID-19
COVID-19
M - Misure
- Misure
di esenzione,
di esenzione,
LineeLinee
Guida
m Guida
e Note
e Note
Informative
m Informative
ENACENAC
11.2.Il11.2.Il
viaggiatore
11.2.Il
viaggiatore
viaggiatore
può respingere
può può
respingere
respingere
le soluzioni
le soluzioni
le soluzioni
alternative
alternative
alternative
proposte
proposte
proposte
solo solo
semnon
solo
se sono
non
se non
sono
comparabili
sono
comparabili
comparabili
a quanto
a quanto
aconvenuto
quanto
convenuto
convenuto
nel contratto
nel contratto
nel contratto
di di di JointJoint
EASA-ECDC
EASA-ECDC
Aviation
Aviation
Health
Health
Safety
Safety
Protocol
Protocol
issueissue
pacchetto
pacchetto
pacchetto
turistico
turistico
turistico
o se olaseriduzione
olaseriduzione
la riduzione
del prezzo
del prezzo
delconcessa
prezzo
concessa
concessa
è inadeguata.
è inadeguata.
è inadeguata.
W
Updated
mmW
Updated
WHOWHO
mm
recommendations
recommendations
for international
for international
traffic
traffic
in relation
in relation
to COVID-19
to COVID-19
outbreak
outbreak
m 11.3. Se
11.3.è 11.3.
Se
impossibile
èSeimpossibile
è impossibile
predisporre
predisporre
predisporre
soluzioni
soluzioni
soluzioni
alternative
alternative
alternative
o il viaggiatore
o il viaggiatore
o il viaggiatore
respinge
respinge
respinge
le soluzioni
le soluzioni
le soluzioni
alternative
alternative
alternative
proposte,
mproposte,
proposte,
conformi
conformi
conformi
a quanto
a quanto
a quanto Re-open
Re-open
EU EU
indicato
indicato
alindicato
punto
al punto
1,al alpunto
viaggiatore
1, al 1,viaggiatore
al viaggiatore
è riconosciuta
è riconosciuta
è riconosciuta
una riduzione
una una
riduzione
riduzione
del prezzo.
del prezzo.
delInprezzo.
caso
m Inmcaso
diIninadempimento
caso
di inadempimento
di inadempimento
dell'obbligo
dell'obbligo
dell'obbligo
di offerta
di offerta
disiofferta
applica
si applica
si applica EASAEASA
COVID-19
mCOVID-19
Travel
Travel
Information
m Information
il punto
il punto
15.5
il punto
15.5.15.5
W
W World
World
Health
Health
Organisation
Organisation
11.4. Laddove,
11.4. 11.4.
Laddove,
Laddove,
a causa
a causa
dia circostanze
causa
di circostanze
di circostanze
sopravvenute
sopravvenute
m sopravvenute
non imputabili
non imputabili
non imputabili
all'organizzatore,
all'organizzatore,
mall'organizzatore,
è impossibile
è impossibile
è impossibile
assicurare
assicurare
assicurare
il rientro
il rientro
ildelrientro
viaggiatore
del viaggiatore
del viaggiatore
comecome
pattuito
come
pattuito
nel
pattuito
contratto
nel contratto
nel contratto
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico,
turistico,
turistico,
si applicano
si applicano
si applicano
i puntii punti
15.6i punti
e15.6
15.7.15.6
e 15.7.e 15.7.
TuttiTutti
i partecipanti
i partecipanti
mm ai programmi
aimm
programmi
di viaggio
di viaggio
mstudio
studio
di Studiamondo
dim Studiamondo
dovranno
dovranno
m tenere
mtenere
unm comportamento
un comportamento
m
corretto
corretto
e disciplinato,
e disciplinato,
12. SOSTITUZIONI
12. SOSTITUZIONI
12. SOSTITUZIONI
E CESSIONE
E CESSIONE
E CESSIONE
DEL CONTRATTO
DEL CONTRATTO
DEL CONTRATTO
AD ALTRO
AD ALTRO
AD
VIAGGIATORE
ALTRO
VIAGGIATORE
VIAGGIATORE
attenendosi
mattenendosi
mai regolamenti
m
ai regolamenti
m imposti
imposti
dalledalle
scuole
scuole
che che
li ospitano,
li ospitano,
m penapena
allontanamento
allontanamento
m
dalladalla
sedesede
del soggiorno,
del soggiorno,
senzasenza
alcunalcun
obbligo
obbligo
di di
12.1 II12.1
viaggiatore
II12.1
viaggiatore
II viaggiatore
può far
puòsostituire
può
far sostituire
far sostituire
a sé aaltra
sémaaltra
persona
sé altra
persona
persona
sempre
sempre
che:
sempre
che:che:
provvedere
provvedere
all’organizzazione
all’organizzazione
e allee alle
spesespese
del viaggio
del viaggio
di rientro.
di rientro.
Il partecipante,
Il partecipante,
si deve
si deve
adeguare
m adeguare
allemnorme
alle norme
del Paese
del Paese
ospitante
ospitante
e e
a) l'organizzatore
a) l'organizzatore
a) l'organizzatore
mne sianeinformato
sia
ne informato
sia informato
entroentro
e non
entro
e oltre
none non
oltre
sette
moltre
sette
giorni
sette
giorni
prima
giorni
prima
dell'inizio
prima
dell'inizio
dell'inizio
del pacchetto;
del pacchetto;
del pacchetto;
b) la b)persona
lab)persona
la persona
cui intende
cui intende
cuicedere
intende
mcedere
ilcedere
il ilmalle misure
alle misure
di correttezza
di correttezza
e civiltà,
e civiltà,
per cui
perincuicaso
in caso
di violazioni
di violazioni
durante
durante
ilmsoggiorno
il soggiorno
m e dim comportamento
e di comportamento
m m nonmnon
conforme
m conforme
Studiamondo
m Studiamondo
contratto
contratto
contratto
soddisfi
soddisfi
soddisfi
tuttetutte
le condizioni
tutte
le condizioni
le condizioni
per laperfruizione
per
la fruizione
la fruizione
del servizio
del servizio
del servizio
ed inedparticolare
inedparticolare
in particolare
i requisiti
i requisiti
i requisiti
relativi
relativi
alrelativi
passaporto,
al passaporto,
al passaporto,
ai visti,
ai visti,
ai visti,
ai ai si riserva
si riserva
il diritto
il diritto
di risolvere
di risolvere
ilmcontratto
il contratto
e mdi erimpatriare
di rimpatriare
lo studente
lo studente
addebitando
m addebitando
alla
m alla
famiglia
m famiglia
eventuali
eventuali
m maggiori
maggiori
spese.
spese.
Nessun
Nessun
certificati
certificati
certificati
sanitari;
sanitari;
m sanitari;
c) i servizi
c)mi servizi
c)medesimi
i servizi
medesimi
medesimi
o altrio altri
servizi
o altri
servizi
inservizi
sostituzione
in sostituzione
in sostituzione
possano
possano
possano
essere
essere
erogati
essere
erogati
aerogati
seguito
a seguito
adella
seguito
della
sostituzione;
della
sostituzione;
sostituzione;
d) vengano
md) vengano
d) vengano
m rimborso
rimborso
dei servizi
dei servizi
non non
fruitifruiti
potràpotrà
essere
essere
accordato.
accordato.
versate
versate
all'organizzatore
versate
all'organizzatore
all'organizzatore
tutte
mmtutte
le spese
tutte
le spese
amministrative
le spese
amministrative
amministrative
e di gestione
e di gestione
e di gestione
pratica
pratica
per
pratica
procedere
per procedere
per procedere
alla sostituzione,
alla sostituzione,
alla
m sostituzione,
nellanella
misura
nella
misura
che
misura
verrà
che verrà
che verrà Per Per
tuttetutte
le destinazioni
le destinazioni
proposte
proposte
le località
le località
turistiche
turistiche
possono
possono
considerarsi
considerarsi
abbastanza
abbastanza
msicure.
sicure.
Simraccomanda
mSi raccomanda
m comunque
comunque
di di
quantificata
mquantificata
quantificata
primaprima
della
prima
della
cessione,
della
cessione,
cessione,
fornendo,
fornendo,
fornendo,
su richiesta
su richiesta
su richiesta
del cedente,
del cedente,
del cedente,
la priva
la priva
larelativa
priva
relativa
m airelativa
diritti,
ai diritti,
aiimposte
diritti,
imposte
imposte
o altrio altri
costi
o altri
costi
aggiuntivi
costi
aggiuntivi
aggiuntivim adottare
adottare
per
m lopermeno
lo meno
le stesse
le stesse
attenzioni
attenzioni
e precauzioni
e precauzioni
che sicheè soliti
si è soliti
utilizzare
utilizzare
nellenelle
principali
principali
mcittàcittà
d’Italia.
d’Italia.
mmÈ sempre
È sempre
raccomandabile
m raccomandabile
risultanti
risultanti
risultanti
dalladalla
cessione.
dalla
cessione.
cessione.
non non
ostentare
ostentare
gioielli
gioielli
o oggetti
o oggetti
di grande
di grande
valore.
valore.
Si consiglia,
Si consiglia,
in generale,
in generale,
di non
di non
girare
mm
girare
con con
elevate
elevate
mmsomme
somme
di denaro
di denaro
in valuta
in valuta
localelocale
12.2. 12.2.
Il cedente
12.2.
Il cedente
Il cedente
e il cessionario
e il cessionario
e il cessionario
del contratto
del contratto
del contratto
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
mturistico
sonosono
solidalmente
sono
solidalmente
solidalmente
responsabili
responsabili
responsabili
m per ilper
pagamento
per
il pagamento
il pagamento
del saldo
del saldo
del
delsaldo
delm delmbensìbensì
con
m ilcon
mminimo
il minimo
indispensabile
indispensabile
e di fare
e di fare
una una
fotocopia
fotocopia
del passaporto
del passaporto
lasciando
lasciando
l’originale
l’originale
custodito
custodito
in luogo
min luogo
sicuro,
sicuro,
m
insieme
insieme
a tutti
a tutti
prezzo
prezzo
eprezzo
degli
e degli
eventuali
e degli
meventuali
eventuali
diritti,diritti,
imposte
diritti,
imposte
imposte
e altrie altri
costi
e altri
costi
aggiuntivi,
costi
maggiuntivi,
aggiuntivi,
ivi comprese
ivi comprese
ivi comprese
le eventuali
le eventuali
mm
le eventuali
spesespese
amministrative
spese
amministrative
amministrative
e di gestione
e di egestione
di gestione
delle
mdelledelle i documenti
m i documenti
di viaggio.
di viaggio.
Le mstrutture
Le strutture
nonmnon
sempre
sempre
possono
possono
rispecchiare
rispecchiare
gli standard
gli mstandard
europei:
m europei:
m il miglior
il mmiglior
modomodo
per per
non non
rovinarsi
rovinarsi
pratiche,
pratiche,
pratiche,
risultanti
risultanti
risultanti
da tale
da cessione.
tale
da tale
cessione.
cessione.
m
inutilmente
m inutilmente
m le vacanze
le vacanze
mè armarsi
è armarsi
di undipo’undipo’pazienza
di pazienza
e dimspirito
e di spirito
di adattamento,
dim adattamento,
che vuol
che vuol
diredire
anche
anche
rispettare
rispettare
culture
culture
diverse
diverse
dalladalla
12.3 in12.3applicazione
12.3
in applicazione
in applicazione
dell'art.
dell'art.
944
dell'art.
del
944Codice
del
944Codice
deldella
Codice
della
Navigazione,
della
Navigazione,
Navigazione,
la sostituzione
la sostituzione
la sostituzione
saràsarà
possibile
sarà
possibile
possibile
solo solo
col consenso
solo
col consenso
col consenso
del vettore.
del vettore.
del vettore.
m nostra.
m nostra.
mIl comportamento
Il comportamento
m
devedeve
essere
essere
in generale
in generale
adeguato
adeguato
alle abitudini
alle abitudini
localilocali
e rispettoso
emrispettoso
dei costumi
dei
m costumi
locali.locali.
12.4 Se
12.4il 12.4
Se
viaggiatore
ilSeviaggiatore
il viaggiatore
richiede
richiede
richiede
la variazione
la variazione
lam variazione
di undielemento
undielemento
un elemento
e/o servizio
e/o servizio
e/o turistico
servizio
turistico
turistico
di unadi pratica
una
di una
pratica
m già
pratica
confermata
già confermata
già confermata
e purché
e purché
elapurché
richiesta
la richiesta
la richiesta 14. CLASSIFICAZIONE
14. CLASSIFICAZIONE
ALBERGHIERA
ALBERGHIERA
non costituisca
non non
costituisca
costituisca
novazione
novazione
novazione
contrattuale
mcontrattuale
contrattuale
e sempre
e sempre
eche
sempre
necherisulti
ne
cherisulti
nepossibile
risulti
possibile
possibile
l'attuazione,
l'attuazione,
l'attuazione,
dovràdovrà
corrispondere
dovrà
corrispondere
corrispondere
all'organizzatore
all'organizzatore
all'organizzatore
le spese
le spese
le spese La classificazione
La classificazione
ufficiale
ufficiale
delledelle
strutture
strutture
alberghiere
alberghiere
vieneviene
fornita
fornita
in catalogo
inm catalogo
od inodaltro
minmaltro
materiale
materiale
informativo
m informativo
soltanto
soltanto
in base
in base
alle alle
m
amministrative
amministrative
amministrative
e di gestione
e di egestione
di gestione
pratica
pratica
epratica
le spese
e le espese
leconseguenti
spese
mconseguenti
conseguenti
alla modifica
alla alla
modifica
modifica
stessa
stessa
(nell'ipotesi
stessa
(nell'ipotesi
(nell'ipotesi
debbamdebba
essere
debba
essere
riemessa
essere
riemessa
riemessa
biglietteria
biglietteria
biglietteria
m espresse
espresse
emformali
e formali
indicazioni
m indicazioni
dellemdelle
competenti
competenti
autorità
autorità
del Paese
del Paese
in cuiin ilcuiservizio
il servizio
è erogato.
è erogato.
In assenza
In assenza
di classificazioni
di classificazioni
ufficiali
ufficiali
aerea,aerea,
lamaerea,
cessione
la cessione
la cessione
comporterà
comporterà
comporterà
l'applicazione
l'applicazione
l'applicazione
delladella
tariffa
della
tariffa
aerea
tariffa
aerea
disponibile
aerea
disponibile
disponibile
in talein data).
tale
in tale
data).data).
riconosciute
mriconosciute
dallemdalle
competenti
competenti
Pubbliche
Pubbliche
Autorità
m Autorità
m dei Paesi
deim Paesi
mmembri
membri
delladella
UE cui
UE ilcuiservizio
il servizio
si riferisce,
si riferisce,
o in oipotesi
in ipotesi
di strutture
di strutture
13. OBBLIGHI
13. OBBLIGHI
13. DEI
OBBLIGHI
VIAGGIATORI
DEI VIAGGIATORI
DEI VIAGGIATORI
mm
mmcommercializzate
commercializzate
qualequale
"Villaggio
"Villaggio
Turistico"
Turistico"
l'organizzatore
l'organizzatore
si riserva
si riserva
la facoltà
la facoltà
di fornire
di fornire
in catalogo
in catalogo
o nelo depliant
nel depliant
una una
propria
propria
13. 1.13.1.
Nel 13.
corso
Nel1.corso
Neldelle
corso
delle
trattative
mdelle
trattative
trattative
e comunque
me comunque
e comunque
prima
prima
della
prima
della
conclusione
della
conclusione
conclusione
del contratto,
del contratto,
del contratto,
ai cittadini
ai cittadini
ai cittadini
italiani
italiani
sono
italiani
sono
fornite
msono
fornite
lefornite
informazioni
le informazioni
le informazioni
di di di descrizione
descrizione
delladella
struttura
struttura
ricettiva,
mricettiva,
tale tale
dampermettere
da permettere
una una
valutazione
valutazione
e conseguente
e conseguente
accettazione
accettazione
delladella
stessa
stessa
da parte
da parte
del del
carattere
carattere
carattere
generale
generale
generale
- aggiornate
- aggiornate
- aggiornate
alla
m data
alla data
alla
di stampa
data
di stampa
didel
stampa
catalogo
del catalogo
del catalogo
- concernenti
- concernenti
- concernenti
le mcondizioni
le condizioni
le condizioni
in materia
in materia
in dimateria
passaporti
di passaporti
dimpassaporti
e visti,
e visti,
compresi
e visti,
compresi
compresi viaggiatore.
viaggiatore.
m
i tempi
mi tempi
approssimativi
i tempi
approssimativi
approssimativi
mper l'ottenimento
per l'ottenimento
per l'ottenimento
deimvisti
dei visti
edeile visti
formalità
e le formalità
e le formalità
sanitarie
sanitarie
sanitarie
del paese
del paese
deldi paese
destinazione.
di destinazione.
di destinazione.
15. RESPONSABILITÀ
15. RESPONSABILITÀ
DELL'ORGANIZZATORE
DELL'ORGANIZZATORE
PER INESATTA
PER INESATTA
ESECUZIONE
ESECUZIONE
DEL PACCHETTO
DEL PACCHETTO
13.2.
m 13.2.
Per 13.2.
lePernorme
lePernorme
lerelative
norme
relative
all'espatrio
relative
m all'espatrio
all'espatrio
dei minori
dei minori
dei
mitaliani
minori
italiani
siitaliani
rimanda
si rimanda
msi rimanda
espressamente
espressamente
espressamente
a quanto
a quanto
aindicato
quanto
indicato
sul
indicato
sito
sul della
sito
sul sito
della
Polizia
della
Polizia
diPolizia
Stato.
di Stato.
Sidi Stato.
Si Si 15.1 Ai15.1sensi
Ai sensi
dell'art.
dell'art.
m 42 Codice
42 Codice
Turismo,
m Turismo,
l'organizzatore
l'organizzatore
è responsabile
è responsabile
dell'esecuzione
dell'esecuzione
di tutti
di tutti
i servizi
i servizi
turistici
turistici
previsti
previsti
dal contratto
dal contratto
m precisa
precisa
comunque
precisa
mcomunque
comunque
che iche
minori
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devono
i minori
devono
essere
devono
essere
inessere
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in possesso
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undidocumento
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individuale
individuale
individuale
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pervalido
l'espatrio
per l'espatrio
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(passaporto,
(passaporto,
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di pacchetto
turistico,
turistico,
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m
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turistici
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debbano
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dall'organizzatore
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stesso,
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UE, carta
UE, carta
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carta
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divalida
identità
valida
pervalida
l'espatrio
per l'espatrio
per l'espatrio
con indicazione
con con
indicazione
m indicazione
dei nomi
dei nomi
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dei genitori).
dei genitori).
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I minori
diI minori
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o preposti
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nell'esercizio
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funzioni,
dai terzi
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o daoaltri
da altri
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i quali
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sul
indicate
sito della
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Polizia
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Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/
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15.2.15.2.
Il viaggiatore,
Il viaggiatore,
ai sensi
ai sensi
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e 1375
c.c., c.c.,
informa
m informa
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l'organizzatore,
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direttamente
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il venditore,
il venditore,
13.3. 13.3.
I cittadini
13.3.
I cittadini
I cittadini
stranieri
stranieri
stranieri
devono
devono
essere
devono
essere
inessere
possesso
in possesso
in possesso
di passaporto
di passaporto
di passaporto
individuale
individuale
individuale
ed eventuale
ed eventuale
ed eventuale
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d'ingresso
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d'ingresso
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e potranno
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tenuto
tenuto
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di eventuali
di eventuali
mdifetti
difetti
di conformità
dim conformità
rilevati
rilevati
durante
durante
l'esecuzione
l'esecuzione
di undi un
necessarie
necessarie
necessarie
ed aggiornate
ed maggiornate
ed aggiornate
informazioni
informazioni
informazioni
attraverso
attraverso
attraverso
le loro
le loro
rappresentanze
le loro
rappresentanze
rappresentanze
m
diplomatiche
diplomatiche
diplomatiche
presenti
presenti
presenti
in Italia
in Italia
e/o
in Italia
ie/o
rispettivi
e/o
i rispettivi
i rispettivi
canalicanalicanali servizio
servizio
turistico
turistico
previsto
previsto
dal contratto
dal contratto
di pacchetto
di pacchetto
turistico.
turistico.
m
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informativi
informativi
governativi
governativi
governativi
ufficiali.
ufficiali.
ufficiali.
15.3.15.3.
Se uno
Se uno
dei servizi
dei servizi
turistici
turistici
non non
è eseguito
è eseguito
secondo
secondo
quanto
quanto
pattuito
pattuito
nel contratto
nel contratto
di pacchetto
di pacchetto
turistico,
turistico,
l'organizzatore
l'organizzatore
ponepone
13.4 I13.4
viaggiatori
13.4
I viaggiatori
I viaggiatori
provvederanno,
provvederanno,
m provvederanno,
primaprima
della
prima
della
partenza,
della
partenza,
partenza,
a verificare
a verificare
a verificare
mpresso
presso
lepresso
competenti
le competenti
le competenti
autorità
autorità
autorità
(per (per
i cittadini
(per
i cittadini
i cittadini
italiani
italiani
lemitaliani
locali
le locali
le locali
m rimedio
rimedio
almdifetto
al difetto
mdi conformità,
dim conformità,
m a meno
ammeno
che che
ciò risulti
ciòmrisulti
impossibile
impossibile
oppure
oppure
mrisulti
risulti
eccessivamente
eccessivamente
m
oneroso,
oneroso,
tenendo
tenendo
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dell'entità
dell'entità
Questure
Questure
MQuesture
ovvero
ovvero
ilovvero
Ministero
il Ministero
il Ministero
deglidegli
Affari
degli
mAffari
Esteri
Affari
Esteri
tramite
Esteri
www
tramite
iltramite
sitoil sito
www.viaggiaresicuri.it
il sito
www.viaggiaresicuri.it
www.viaggiaresicuri.it
ovvero
ovvero
laovvero
Centrale
la Centrale
la Centrale
Operativa
Operativa
Operativa
Telefonica
Telefonica
Telefonica
al al al delmdifetto
del difetto
di conformità
dim conformità
e dele valore
del valore
dei servizi
dei servizi
turistici
turistici
interessati
interessati
dal difetto.
dal difetto.
Se l'organizzatore
Se l'organizzatore
m non non
pone
mpone
rimedio
rimedio
al difetto,
al difetto,
si si
numero
numero
06.491115)
numero
06.491115)
06.491115)
che miche
propri
che
i propri
documenti
i propri
documenti
documenti
sianosiano
in regola
siano
in regola
inconregola
leconindicazioni
con
le indicazioni
le indicazioni
fornite
fornite
efornite
ad eadeguandovisi
adeadeguandovisi
ad
m adeguandovisi
in tempo
min tempo
inutile
tempo
utile
prima
utile
prima
dell'inizio
prima
dell'inizio
dell'inizio applica
applica
il punto
il punto
16. 16.
del pacchetto.
del pacchetto.
del pacchetto.
In assenza
In assenza
In assenza
di taledi tale
verifica,
di tale
verifica,
verifica,
nessuna
nessuna
nessuna
responsabilità
responsabilità
responsabilità
m per lapermancata
per
la mancata
la mancata
partenza
partenza
partenza
di unodi ouno
dipiùuno
oviaggiatori
piùo viaggiatori
più viaggiatori
potràpotrà
essere
potrà
essere
essere 15.4.15.4.
FatteFatte
salvesalve
le eccezioni
le mm
eccezioni
di cuidi almm
cuicomma
al comma
precedente,
precedente,
se l'organizzatore
se l'organizzatore
m non non
pone
mpone
rimedio
rimedio
al mdifetto
al difetto
di conformità
dim conformità
entroentro
un un
imputata
imputata
imputata
al venditore
al venditore
al venditore
o all'organizzatore.
o all'organizzatore.
o all'organizzatore.
periodo
periodo
ragionevole
ragionevole
fissato
fissato
dal viaggiatore
dal viaggiatore
in relazione
in relazione
alla alla
durata
durata
e allee alle
caratteristiche
caratteristiche
del pacchetto,
del pacchetto,
con con
la contestazione
la contestazione
13.5 I13.5
viaggiatori
13.5
I viaggiatori
I viaggiatori
dovranno
dovranno
dovranno
in ogni
inm ogni
caso
in ogni
caso
informare
caso
informare
informare
il venditore
il venditore
il venditore
e l'organizzatore
e l'organizzatore
e l'organizzatore
delladella
propria
della
propria
cittadinanza
propria
mcittadinanza
cittadinanza
primaprima
della
prima
della
richiesta
della
richiesta
richiesta
di dim di effettuata
effettuata
m m tempestivamente
tempestivamente
m
ai sensi
ai sensi
del punto
del punto
13.2,13.2,
il viaggiatore
il viaggiatore
puòmpuò
ovviare
ovviare
personalmente
personalmente
m
al difetto
al difetto
m e chiedere
e chiedere
mil rimborso
il rimborso
delledelle

In caso
In caso
diInritardo
caso
di ritardo
dinel
ritardo
trasporto
nel trasporto
nel trasporto
passeggeri
passeggeri
passeggeri
il vettore
il vettore
ilèvettore
responsabile
è responsabile
è responsabile
per ilper
danno
ilper
mdanno
fino
il danno
mad
finounfino
admassimo
unadmassimo
un massimo
di 4.150
di 4.150
DSP
di 4.150
(circa
DSP DSP
(circa
5.000
(circa
5.000
Euro).
5.000
Euro).Euro).
spesespese
necessarie,
spese
necessarie,
necessarie,
purché
purché
esse
purché
esse
siano
esse
siano
ragionevoli
siano
ragionevoli
m ragionevoli
e documentate;
e documentate;
e documentate;
se l'organizzatore
se l'organizzatore
se l'organizzatore
rifiuta
mrifiuta
dirifiuta
porre
di porre
dirimedio
porre
rimedio
alrimedio
difetto
almdifetto
aldidifetto
conformità
di conformità
di conformità
o se oè se
necessario
oèsenecessario
èmm
necessario
ovviarvi
ovviarvi
m immediatamente
ovviarvi
immediatamente
immediatamente
non occorre
non non
occorre
che
occorre
ilche
viaggiatore
che
il viaggiatore
il viaggiatore
specifichi
mspecifichi
specifichi
un termine.
un termine.
un termine.
In caso
In caso
diIndistruzione,
caso
di distruzione,
di distruzione,
perdita,
perdita,
m danneggiamento
perdita,
danneggiamento
danneggiamento
o ritardo
o ritardo
onella
ritardo
nella
riconsegna
nella
riconsegna
riconsegna
dei bagagli,
dei bagagli,
deiilbagagli,
vettore
il vettore
ilaereo
vettore
aereo
è responsabile
aereo
è responsabile
è responsabile
per ilper
danno
ilper
danno
fino
il danno
fino fino
15.5. 15.5.
Se un15.5.
Sedifetto
unSemdifetto
undidifetto
conformità,
di conformità,
di conformità,
ai sensi
ai sensi
dell'articolo
ai sensi
dell'articolo
dell'articolo
1455 1455
del Codice
1455
del Codice
delCivile,
Codice
Civile,
costituisce
Civile,
costituisce
mcostituisce
mun inadempimento
un inadempimento
un inadempimento
dimnondi scarsa
non
di non
scarsa
importanza
scarsa
importanza
importanza
a 1.000
a 1.000
DSP
a 1.000
(circa
DSP DSP
(circa
1.200
(circa
1.200
Euro).
1.200
Euro).Euro).
dei servizi
dei servizi
deituristici
servizi
turistici
turistici
inclusiinclusi
ininclusi
uninpacchetto
unin pacchetto
un pacchetto
e l'organizzatore
e l'organizzatore
e l'organizzatore
non vinon
mhanon
viposto
haviposto
harimedio
posto
rimedio
entro
rimedio
entro
unentro
periodo
un periodo
un ragionevole
periodo
ragionevole
ragionevole
stabilito
stabilito
stabilito
dal dalÈ dal
possibile
È possibile
È possibile
effettuare
effettuare
effettuare
una una
dichiarazione
una
dichiarazione
dichiarazione
mspeciale
speciale
speciale
di maggior
di maggior
di maggior
valorevalore
delvalore
bagaglio
del del
bagaglio
bagaglio
o sottoscrivere
o sottoscrivere
o sottoscrivere
apposita
apposita
apposita
assicurazione
assicurazione
assicurazione
col col col
viaggiatore
viaggiatore
viaggiatore
in relazione
in relazione
in relazione
alla durata
alla alla
durata
edurata
allee caratteristiche
allee alle
caratteristiche
caratteristiche
del pacchetto,
del pacchetto,
del pacchetto,
con laconcontestazione
con
la contestazione
la contestazione
effettuata
effettuata
effettuata
ai sensi
ai sensi
del
ai sensi
punto
del punto
del15.2,
punto
m 15.2,
il 15.2,
ilpagamento
il pagamento
pagamento
del relativo
del
m relativo
del supplemento
relativo
supplemento
supplemento
almpiùmaltardi
piùaltardi
più
al momento
tardi
al momento
al momento
dell'accettazione.
dell'accettazione.
dell'accettazione.
viaggiatore
viaggiatore
viaggiatore
può, può,
senza
può,
senza
spese,
senza
spese,
risolvere
spese,
risolvere
risolvere
di diritto
di diritto
diemm
con
diritto
eeffetto
cone con
effetto
immediato
effetto
immediato
immediato
il contratto
il contratto
il contratto
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
turistico
o, seo,delseo,caso,
delsecaso,
del
chiedere,
caso,
chiedere,
chiedere,
I vettori
I Vettori
Iappartenenti
Vettori
appartenenti
appartenenti
a Stati
a Stati
non
a Stati
aderenti
non non
aderenti
aderenti
alla Convenzione
allaM alla
Convenzione
Convenzione
di Montreal
di Montreal
di Montreal
potrebbero
potrebbero
potrebbero
applicare
m applicare
applicare
regimiregimi
diregimi
responsabilità
di responsabilità
di responsabilità
differenti
differenti
differenti
da da da
ai sensi
ai sensi
del
ai sensi
successivo
del successivo
del successivo
puntopunto
16 punto
una16 riduzione
una
16 una
riduzione
riduzione
del prezzo,
delmprezzo,
delsalvo
prezzo,
salvo
comunque
salvo
comunque
comunque
l'eventuale
l'eventuale
m l'eventuale
risarcimento
risarcimento
risarcimento
dei danni.
dei danni.
deiIn danni.
caso
In caso
diInrisoluzione
caso
di risoluzione
di risoluzione
quelloquello
sopra
quello
sopra
riportato.
sopra
riportato.
riportato.
del contratto,
del contratto,
del contratto,
se il m
pacchetto
se il se
pacchetto
il pacchetto
comprendeva
comprendeva
comprendeva
il trasporto
il trasporto
il trasporto
dei passeggeri,
dei passeggeri,
dei passeggeri,
l'organizzatore
l'organizzatore
l'organizzatore
provvede
provvede
provvede
ancheanche
al rientro
anche
al rientro
aldel
rientro
viaggiatore
del viaggiatore
del viaggiatore
con conUna
consintesi
Una Una
sintesi
delle
sintesi
delle
principali
delle
principali
principali
disposizioni
disposizioni
disposizioni
che disciplinano
che che
disciplinano
disciplinano
la responsabilità
la responsabilità
la responsabilità
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dell'alloggio
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del
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eventuali
eventuali
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Vi verranno
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m 15.7. 15.7.
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15.7.
La limitazione
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dei costi
dei costi
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costi
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comma
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non
15.6 si15.6
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non
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nel
m del
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a), del
lett.
a),Reg.
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di assistenza
di assistenza
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medica
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medica
specifica,
specifica,
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purché
l'organizzatore
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l'organizzatore
l'organizzatore
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mricevuto
abbia
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ricevuto
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comunicazione
comunicazione
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lorodelle
loro
particolari
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particolari
particolari
Le escursioni,
Le escursioni,
Le escursioni,
i servizi
i servizi
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le eprestazioni
le eprestazioni
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acquistate
acquistate
acquistate
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dal turista
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loco
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einnon
loco
e ricomprese
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ricomprese
ricomprese
nel prezzo
nel prezzo
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pacchetto
del pacchetto
del pacchetto
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turistico
turistico
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mesigenze
esigenze
esigenze
almeno
almeno
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ore
48 prima
oredell'inizio
prima
dell'inizio
dell'inizio
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del pacchetto.
del pacchetto.
estranee
estranee
estranee
all’oggetto
all’oggetto
all’oggetto
del relativo
del relativo
del contratto
relativo
contratto
contratto
stipulato
stipulato
m stipulato
da Studiamondo
da Studiamondo
da Studiamondo
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veste
nella
veste
di organizzatore.
veste
di organizzatore.
di organizzatore.
Pertanto
Pertanto
Pertanto
nessuna
nessuna
nessuna
responsabilità
responsabilità
responsabilità
16. RIDUZIONE
16. RIDUZIONE
16. RIDUZIONE
DEL PREZZO
DELMPREZZO
DELEPREZZO
RISARCIMENTO
E RISARCIMENTO
E RISARCIMENTO
DEI DANNI
DEI DANNI
DEI DANNI
potràpotrà
essere
potrà
essere
ascritta
essere
mascritta
aascritta
Studiamondo
a Studiamondo
a Studiamondo
né a né
titolo
anétitolo
diaorganizzatore
titolo
di organizzatore
di organizzatore
m né dinéintermediatore
dinéintermediatore
di intermediatore
di servizi
di servizi
dianche
servizi
anche
nell’eventualità
anche
nell’eventualità
nell’eventualità
che, che,
a titolo
che,
a titolo
dia titolo
di di
16.1. Il16.1.
viaggiatore
16.1.
Il viaggiatore
Il viaggiatore
ha diritto
ha diritto
haa un'adeguata
diritto
a un'adeguata
a un'adeguata
riduzione
riduzione
riduzione
del prezzo
del prezzo
delper
prezzo
ilper
periodo
ilper
periodo
ildurante
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durante
ildurante
quale
il quale
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quale
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mdifetto
didifetto
conformità,
mdi conformità,
di conformità,
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a meno
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m residenti,
residenti,
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accompagnatori
accompagnatori
o corrispondenti
o corrispondenti
o corrispondenti
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possano
locali
possano
possano
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occuparsi
occuparsi
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prenotazione
della
prenotazione
prenotazione
di talidiescursioni.
talidi escursioni.
tali escursioni.
che l'organizzatore
che che
l'organizzatore
m l'organizzatore
dimostri
dimostri
dimostri
che tale
che
m difetto
che
tale tale
difetto
è difetto
imputabile
è imputabile
è imputabile
al viaggiatore.
al viaggiatore.
al viaggiatore.
16.2. 16.2.
Il viaggiatore
16.2.
Il viaggiatore
Il viaggiatore
ha diritto
ha diritto
hadidiritto
ricevere
di ricevere
di ricevere
dall'organizzatore
dall'organizzatore
dall'organizzatore
m il risarcimento
il risarcimento
il risarcimento
adeguato
adeguato
adeguato
per qualunque
per per
qualunque
qualunque
dannodanno
chedanno
può
che che
aver
può può
aver
subito
aver
subito
insubito
inSCHEDA
in SCHEDA
TECNICA
SCHEDA
TECNICA
TECNICA
conseguenza
conseguenza
conseguenza
di undidifetto
undimdifetto
undidifetto
conformità.
di conformità.
di conformità.
Ex. Art.
x. Art.
5x.- Parte
Art.
5 - Parte
5 Integrante
- Parte
Integrante
Integrante
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Condizioni
delle
Condizioni
Condizioni
Generali
Generali
Generali
di Contratto
di Contratto
di Contratto
di vendita
di vendita
di vendita
di Pacchetti
di Pacchetti
di Pacchetti
Turistici.
Turistici.
Turistici.
16.3 Al16.3
viaggiatore
16.3
Al viaggiatore
Al viaggiatore
non ènon
riconosciuto
non
è riconosciuto
è mriconosciuto
il risarcimento
il risarcimento
il risarcimento
dei danni
dei danni
dei
se danni
l'organizzatore
se l'organizzatore
mse l'organizzatore
dimostra
dimostra
dimostra
che ilche
difetto
che
ilmdifetto
ildidifetto
conformità
mdi conformità
di conformità
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turistico
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alla fornitura
alla alla
fornitura
fornitura
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dei servizi
deituristici
servizi
turistici
inclusi
turistici
inclusi
nelinclusi
contratto
nel contratto
nel contratto
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
m turistico
turistico
ed è ed
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èedimprevedibile
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una una
quota
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quota
prefissata,
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secondo
secondo
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quanto
quanto
riportato
quanto
riportato
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7 delle
all'art.
7 delle
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7 delle
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Generali
Generali
diGenerali
Contratto
di Contratto
di Contratto
di vendita
di vendita
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Pacchetti
di Pacchetti
mdi Pacchetti
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Turistici,
Turistici,
mentre
mentre
mentre
inevitabile
inevitabile
inevitabile
oppure
oppure
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dovuto
è dovuto
èa dovuto
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a circostanze
a circostanze
inevitabili
inevitabili
inevitabili
e straordinarie.
e straordinarie.
e straordinarie.
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il saldo
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del pacchetto
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della
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diverso
salvo
diverso
specifico
diverso
specifico
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16.4. 16.4.
All'organizzatore
16.4.
All'organizzatore
All'organizzatore
si applicano
msi applicano
si applicano
le limitazioni
le limitazioni
le limitazioni
previste
previste
previste
dalledalle
convenzioni
dalle
convenzioni
convenzioni
internazionali
internazionali
internazionali
in vigore
in vigore
inchevigore
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che vincolano
che vincolano
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o l'UE,
l'Italia
o relative
l'UE,o l'UE,
relative
relative
accordo.
accordo.
accordo.
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alla misura
alla alla
misura
m del
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risarcimento
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del risarcimento
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alleo alle
condizioni
condizioni
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dovuto
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da parte
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che presta
che che
presta
unpresta
servizio
un servizio
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servizio
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turistico
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incluso
inincluso
unin uninSostituzione:
un Sostituzione:
Sostituzione:
qualsiasi
qualsiasi
qualsiasi
variazione
variazione
variazione
richiesta
richiesta
richiesta
ex. art
ex.12art
ex.
dal12art
viaggiatore
dal12viaggiatore
dal viaggiatore
msuccessivamente
successivamente
successivamente
m alla conferma
alla conferma
alla conferma
da parte
mda parte
da
di Studiamondo
parte
di Studiamondo
di Studiamondo
di tutti
di tutti
di tutti
pacchetto.
pacchetto.
pacchetto.
i servizi
i servizi
ifacenti
servizi
facenti
parte
facenti
parte
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pacchetto,
mdel pacchetto,
del pacchetto,
comporta
comporta
comporta
l'addebito
l'addebito
l'addebito
al turista
al turista
alditurista
unadi quota
una
di una
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aggiuntiva
quota
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denominata
denominata
"Spese
"Spese
variazioni
"Spese
variazioni
variazioni
pratica"
pratica"
pratica"
16.5
m Il16.5
risarcimento
16.5
Il risarcimento
Il risarcimento
o la riduzione
o la oriduzione
la riduzione
del prezzo
del prezzo
delconcessi
prezzo
concessi
concessi
ai sensi
ai sensi
del
ai sensi
Codice
delmCodice
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Turismo
del Turismo
delm Turismo
e il risarcimento
e il risarcimento
e il risarcimento
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del prezzo
del prezzo
del prezzo
corrispondente
corrispondente
corrispondente
a Euro
a Euro
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totali
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totali
pertotali
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per per
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più eventuali
più eventuali
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mpenali
o penali
supplementi.
o msupplementi.
o supplementi.
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La modifica
del nominativo
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del nominativo
del cliente
del cliente
del cliente
concessi
concessi
concessi
ai sensi
ai sensi
diaimaltri
sensi
di altri
regolamenti
dimaltri
regolamenti
regolamenti
comunitari
comunitari
comunitari
e convenzioni
e convenzioni
e convenzioni
internazionali
internazionali
internazionali
applicabili
applicabili
applicabili
devono
devono
detrarsi
devono
detrarsi
detrarsi
gli uniglidagli
uniglidagli
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altri.dagli
altri.altri.
rinunciatario
rinunciatario
rinunciatario
con quello
con quello
con
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sostituto
del sostituto
del sostituto
può non
puòessere
non
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nonaccettata
essere
accettata
accettata
da undaterzo
undaterzo
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fornitore
fornitore
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in relazione
in relazione
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ad alcune
adtipologie
alcune
tipologie
tipologie
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di essi,
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17. OBBLIGO
17. OBBLIGO
17. DIOBBLIGO
ASSISTENZA
DI ASSISTENZA
DI ASSISTENZA
ancheanche
seanche
effettuata
se effettuata
se effettuata
mentroentro
il termine
entro
il termine
il ditermine
cuidiall’art.
cuidiall’art.
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a) delle
a) delle
condizioni
a) delle
condizioni
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17.1 L'organizzatore
17.1 L'organizzatore
17.1 L'organizzatore
presta
presta
adeguata
presta
adeguata
adeguata
assistenza
assistenza
assistenza
senzasenza
ritardo
senza
ritardo
alritardo
viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
che sichetrova
che
si trova
insi difficoltà
trova
in difficoltà
in difficoltà
ancheanche
nelle
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nelle
circostanze
nelle
circostanze
circostanze
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cui L’organizzatore
L’organizzatore
non sarà
non non
sarà
pertanto
sarà
pertanto
pertanto
responsabile
responsabile
responsabile
dell’eventuale
m dell’eventuale
dell’eventuale
mancata
mancata
mancata
accettazione
accettazione
m accettazione
delladella
modifica
della
modifica
modifica
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da parte
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terzi
dei terzi
dei
fornitori
terzi
fornitori
fornitori
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al punto
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punto
15.7,
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15.7,
in particolare
in particolare
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fornendo
fornendo
le opportune
lemopportune
le opportune
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informazioni
informazioni
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riguardo
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ai servizi
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autorità
autorità
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e all'assistenza
e all'assistenza
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Tale Tale
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mancata
accettazione
accettazione
maccettazione
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comunicata
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dall’organizzatore
dall’organizzatore
dall’organizzatore
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alle parti
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della
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consolare
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e assistendo
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comunicazioni
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a distanza
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dall'articolo
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17.2
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II viaggiatore
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può può
indirizzare
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messaggi,
messaggi,
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richieste
mrichieste
richieste
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o reclami
o relativi
reclami
relativi
all'esecuzione
relativi
all'esecuzione
all'esecuzione
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del pacchetto
del
m pacchetto
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direttamente
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al venditore
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10 delle
Condizioni
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di Pacchetti
di Pacchetti
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Turistici
Turistici
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e indipendentemente
m dal pagamento
dal pagamento
dal pagamento
dell'acconto
dell'acconto
dell'acconto
previsto
previsto
previsto
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tramite
tramite
iltramite
quale
il quale
l'ha
il quale
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l'ha acquistato,
il quale,
il quale,
ailpropria
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a propria
avolta,
propria
m volta,
inoltra
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inoltra
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inoltra
tempestivamente
tempestivamente
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tali messaggi,
tali messaggi,
tali messaggi,
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mrichieste
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o reclami
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dall’articolo
dall’articolo
mmdall’articolo
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comma
(delle
Condizioni
(delle
Condizioni
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di Contratto
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18. RESPONSABILITÀ
18. RESPONSABILITÀ
18. RESPONSABILITÀ
DEL VENDITORE
DEL VENDITORE
DEL VENDITORE
in seguito
in seguito
ine/o
seguito
ine/ofase
mine/ofase
diinconferma
fase
di conferma
di conferma
dei servizi,
dei servizi,
deisaranno
servizi,
saranno
saranno
addebitati
addebitati
addebitati
a titolo
a titolo
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titolo
di penale:
di penale:
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Il venditore
Il venditore
devedeve
indicare
deve
indicare
indicare
la propria
la propria
la qualità
propria
qualità
edqualità
èedresponsabile
èedresponsabile
è responsabile
m esclusivamente
esclusivamente
esclusivamente
dell'esecuzione
dell'esecuzione
mdell'esecuzione
del mandato
del del
mandato
mandato
conferitogli
conferitogli
conferitogli
dal dala)dalla a)spesa
laa)spesa
ladi spesa
apertura
di apertura
di apertura
pratica
pratica
pratica
viaggiatore
viaggiatore
viaggiatore
con ilcon
contratto
con
il contratto
mil contratto
di intermediazione
di intermediazione
di intermediazione
di viaggio,
di viaggio,
di mindipendentemente
viaggio,
indipendentemente
indipendentemente
dal fatto
dal fatto
dal
chefatto
lacheprestazione
che
la prestazione
la prestazione
sia resa
sia resa
sia
dal resa
venditore
dal venditore
dal venditore
b) pacchetto
b) pacchetto
b) pacchetto
assicurativo
assicurativo
massicurativo
(es. formula
(es. (es.
formula
senzapensieri)
formula
senzapensieri)
senzapensieri)
stesso,
stesso,
dai
stesso,
suoi
dai suoi
ausiliari
dai suoi
ausiliari
oausiliari
preposti
o preposti
o preposti
quando
quando
agiscono
quando
agiscono
agiscono
nell'esercizio
nell'esercizio
nell'esercizio
delledelle
lorodelle
loro
funzioni
loro
funzioni
ofunzioni
daioterzi
daio terzi
dai
dellaterzi
della
cui della
opera
cui opera
cuisi opera
avvalga,
si avvalga,
si avvalga,
dovendo
dovendo
dovendo
c) eventuali
c) eventuali
c) eventuali
assicurazioni
assicurazioni
assicurazioni
integrative
integrative
integrative
m m l'adempimento
l'adempimento
l'adempimento
delledelle
obbligazioni
delle
obbligazioni
obbligazioni
assunte
assunte
essere
assunte
essere
valutato
essere
valutato
valutato
con riguardo
con con
riguardo
riguardo
alla diligenza
alla alla
diligenza
diligenza
richiesta
richiesta
richiesta
per l'esercizio
per per
l'esercizio
l'esercizio
delladella
corrispondente
della
corrispondente
corrispondente
m d) supplementi
d) supplementi
d) supplementi
volo volo
per partenza
volo
per partenza
per partenza
da aeroporti
da aeroporti
daMaeroporti
diversi
diversi
dadiversi
Milano
da Milano
da Milano
attività
attività
professionale.
attività
professionale.
professionale.
m e) supplementi
e) supplementi
e) supplementi
vari (es.
vari Trinity,
vari
(es. (es.
Trinity,
corso
Trinity,
corso
intensivo,
corso
intensivo,
intensivo,
pastipasti
caldi,
pasti
caldi,
lezioni
caldi,
lezioni
aggiuntive
lezioni
aggiuntive
aggiuntive
di sports)
di sports)
di sports)
19. ASSICURAZIONE
19. ASSICURAZIONE
19. ASSICURAZIONE
CONTRO
CONTRO
LECONTRO
SPESE
LEMSPESE
LEDI SPESE
ANNULLAMENTO
DI ANNULLAMENTO
DIMANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
E DI RIMPATRIO
E DI RIMPATRIO
f) le seguenti
f) le f)seguenti
le seguenti
percentuali
percentuali
percentuali
sullasulla
quota
sulla
quota
di partecipazione:
quota
di partecipazione:
di partecipazione:
Se non
mSe espressamente
non
Se non
espressamente
m espressamente
comprese
comprese
comprese
nel prezzo,
nel prezzo,
nel èprezzo,
possibile
è possibile
è possibile
e consigliabile
e consigliabile
e consigliabile
mstipulare
m stipulare
stipulare
al momento
al momento
al momento
delladella
prenotazione
della
prenotazione
prenotazione
presso
presso
glipresso
uffici
%gli uffici
gli uffici
- 15%- della
15%- 15%
della
quota
della
quota
di partecipazione,
quota
di partecipazione,
di partecipazione,
dall’ atto
dall’dall’
atto
dellaatto
della
prenotazione
della
prenotazione
prenotazione
fino afino
30 fino
agg30gg
lavorativi
a 30gg
lavorativi
lavorativi
(esclusi
(esclusi
m (esclusi
sabato,
sabato,
domenica
sabato,
domenica
domenica
me festivi)
e festivi)
eprima
festivi)
prima
della
prima
delladella
dell'organizzatore
dell'organizzatore
dell'organizzatore
o delo venditore
delo venditore
del venditore
speciali
speciali
polizze
speciali
polizze
assicurative
polizze
assicurative
assicurative
a copertura
a copertura
a copertura
delledelle
spese
delle
spese
dispese
mrecesso
di recesso
di recesso
(sempre
(sempre
(sempre
dovute
dovute
tranne
dovute
tranne
letranne
lepartenza;
le partenza;
partenza;
specifiche
specifiche
specifiche
eccezioni
eccezioni
eccezioni
previste
previste
previste
dal Codice
dalmCodice
daldelCodice
Turismo)
del Turismo)
del Turismo)
di cuidialcuipunto
dialcuipunto
10,
al punto
nonché
10, nonché
10,quelle
nonché
quelle
derivanti
quelle
derivanti
derivanti
da infortuni
mda infortuni
da infortuni
e/o malattie
e/o malattie
e/o malattie
che coprano
che%che
coprano
coprano
- 30%- 30%
da -2930%
dagg.29daagg.
2029agg.
gg.20lavorativi
agg.20lavorativi
gg. lavorativi
(esclusi
(esclusi
m sabato,
(esclusi
sabato,
domenica
sabato,
domenica
domenica
me festivi)
e festivi)
eprima
festivi)
prima
della
prima
della
partenza;
della
partenza;
partenza;
ancheanche
mle anche
spese
le spese
ledi spese
rimpatrio
di rimpatrio
di rimpatrio
e perelaperperdita
e laperperdita
lae/o
perdita
m danneggiamento
e/o danneggiamento
e/o danneggiamento
del bagaglio.
del bagaglio.
del bagaglio.
I diritti
I diritti
nascenti
I diritti
nascenti
nascenti
dai contratti
dai contratti
dai contratti
di assicurazione
di assicurazione
di assicurazione
devono
% devono
devono
- 50%- 50%
da -1950%
dagg.19da
agg.
1019gg.
agg.10lavorativi
agg.10lavorativi
gg. lavorativi
(esclusi
(esclusi
m sabato,
(esclusi
sabato,
domenica
sabato,
domenica
domenica
me festivi)
e festivi)
eprima
festivi)
prima
della
prima
della
partenza;
della
partenza;
partenza;
essere
essere
esercitati
essere
esercitati
esercitati
dal viaggiatore
dal viaggiatore
dalm viaggiatore
direttamente
direttamente
direttamente
nei confronti
nei confronti
nei
m confronti
delledelle
Compagnie
delle
Compagnie
Compagnie
di Assicurazioni
di Assicurazioni
di Assicurazioni
contraenti,
contraenti,
contraenti,
alle condizioni
alle alle
condizioni
condizioni
e con
%e lecone con
le- 75%
le - 75%
da -975%
da
gg.9adagg.
3 9gg.agg.3lavorativi
gg.
a 3 lavorativi
gg. lavorativi
(esclusi
(esclusi
m sabato,
(esclusi
sabato,
domenica
sabato,
domenica
domenica
me festivi)
e festivi)
eprima
festivi)
prima
della
prima
della
partenza;
della
partenza;
partenza;
m
modalità
modalità
modalità
previste
previste
previste
nelle
m nelle
polizze
mnelle
polizze
medesime,
polizze
medesime,
medesime,
prestando
prestando
prestando
attenzione,
attenzione,
attenzione,
in particolare,
in particolare,
inm particolare,
alle tempistiche
alle alle
tempistiche
tempistiche
per l'apertura
per per
l'apertura
l'apertura
del sinistro,
del sinistro,
del sinistro,
alle malleNessun
alle Nessun
rimborso
Nessun
rimborso
rimborso
m
dopodopo
taledopo
termine.
tale tale
termine.
termine.
mfranchigie,
franchigie,
franchigie,
limitazioni
limitazioni
limitazioni
ed esclusioni.
ed esclusioni.
ed esclusioni.
Il contratto
Il contratto
Il contratto
di assicurazione
di assicurazione
di assicurazione
in essere
in essere
intra
essere
viaggiatore
tramviaggiatore
tra viaggiatore
e Compagnia
e Compagnia
e Compagnia
assicuratrice
assicuratrice
assicuratrice
ha forza
ha forza
hadi forza
dig) costo
di g) Costo
totale
g) Costo
totale
della
totale
della
biglietteria
della
biglietteria
biglietteria
aereaaereaaerea
leggelegge
tralegge
letraparti
letraparti
edle esplica
parti
ed esplica
edi suoi
esplica
i suoi
effetti
i suoi
effetti
traeffetti
viaggiatore
tramviaggiatore
tra viaggiatore
e Compagnia
e Compagnia
e Compagnia
assicuratrice
assicuratrice
assicuratrice
ai sensi
ai sensi
dell'art.
ai sensi
dell'art.
1905
dell'art.
1905
c.c. 1905
c.c. c.c.
Si precisa
Si precisa
Siche:
precisa
che:che:
I viaggiatori,
m I mviaggiatori,
I viaggiatori,
al momento
al momento
al momento
delladella
prenotazione,
della
prenotazione,
prenotazione,
m devono
devono
comunicare
devono
comunicare
comunicare
al venditore
al venditore
al venditore
eventuali
eventuali
eventuali
necessità
necessità
necessità
specifiche
specifiche
m specifiche
o problematiche
o problematiche
o problematiche
per leper per
lem- Per
le - determinate
Per- determinate
Per determinate
destinazioni,
destinazioni,
destinazioni,
per particolari
per particolari
per particolari
servizi,
servizi,
per
servizi,
iper
gruppi
iper
gruppi
precostituiti
i gruppi
precostituiti
precostituiti
mo perodeterminate
permo determinate
per determinate
combinazioni
combinazioni
combinazioni
di viaggio,
di viaggio,
dileviaggio,
penali
le penali
le penali
qualiquali
si dovesse
quali
si dovesse
si dovesse
rendere
rendere
necessaria
rendere
necessaria
necessaria
e/o opportuna
me/o opportuna
e/o opportuna
l'emissione
l'emissione
l'emissione
di polizze
di polizze
didiverse
polizze
diverse
dadiverse
quelle
da quelle
daproposte
quelle
proposte
proposte
dall'organizzatore
dall'organizzatore
dall'organizzatore
o incluse
o incluse
onelincluse
nelsopra
nel sopra
riportate
sopra
riportate
riportate
potranno
potranno
potranno
subiresubire
variazioni
subire
variazioni
variazioni
ancheanche
rilevanti;
anche
rilevanti;
rilevanti;
- Alcuni
- Alcuni
itinerari
- Alcuni
itinerari
m itinerari
creaticreati
sucreati
misura,
su misura,
suamisura,
causa
a causa
dia particolari
causa
di particolari
di particolari
condizioni
condizioni
condizioni
legatelegate
allalegate
stagionalità
alla stagionalità
alla stagionalità
possono
possono
possono
avere
m avere
penalità
avere
penalità
molto
penalità
molto
differenti
molto
differenti
differenti
da da da
prezzo
prezzo
delprezzo
pacchetto.
del pacchetto.
del pacchetto.
M 20. STRUMENTI
20. STRUMENTI
20. STRUMENTI
ALTERNATIVI
ALTERNATIVI
ALTERNATIVI
DI RISOLUZIONE
DI RISOLUZIONE
DI RISOLUZIONE
DELLEDELLE
CONTROVERSIE
DELLE
CONTROVERSIE
CONTROVERSIE
mquellequelle
sopra
quelle
sopra
menzionate.
sopra
menzionate.
menzionate.
In talIncaso
talIncaso
saranno
tal caso
saranno
saranno
validevalide
quelle
valide
quelle
definite
quelle
definite
nella
definite
nella
scheda
nella
scheda
tecnica
scheda
tecnica
presente
tecnica
presente
presente
nell’itinerario
nell’itinerario
nell’itinerario
dettagliato
dettagliato
dettagliato
del viaggio
del viaggio
del viaggio
L'organizzatore
L'organizzatore
L'organizzatore
fornirà
fornirà
alfornirà
viaggiatore
al mviaggiatore
al viaggiatore
informazioni
informazioni
informazioni
riguardo
riguardo
riguardo
alle eventuali
alle alle
eventuali
eventuali
esistenti
esistenti
esistenti
procedure
procedure
mprocedure
di trattamento
di trattamento
di trattamento
m dei reclami
dei reclami
dei ereclami
ai e aioe inviato
ai o inviato
osuinviato
richiesta.
su richiesta.
sum richiesta.
Nessun
Nessun
rimborso
Nessun
rimborso
rimborso
saràsarà
accordato
sarà
accordato
accordato
a chiarinuncerà
chiarinuncerà
chi rinuncerà
durante
mdurante
lodurante
svolgimento
lo svolgimento
lo svolgimento
del viaggio
del viaggio
delstesso;
viaggio
stesso
stesso
m
m meccanismi
meccanismi
meccanismi
di risoluzione
di risoluzione
di risoluzione
alternativa
alternativa
alternativa
delledelle
controversie
delle
controversie
controversie
(ADR (ADR
- Alternative
(ADR
- Alternative
- Alternative
Dispute
Dispute
Resolution),
Dispute
Resolution),
Resolution),
ai sensi
ai sensi
del
ai sensi
decreto
del decreto
del legislativo
decreto
legislativo
legislativo
6 m6- Per
6 -determinati
Per- determinati
Per determinati
servizi
servizi
turistici
servizi
turistici
eturistici
noneturistici
none non
turistici
leturistici
penali
le penali
possono
le penali
possono
possono
essere
% essere
delessere
m100%
del
m 100%
del
già 100%
algià
momento
algiàmomento
al momento
delladella
proposta
della
proposta
proposta
irrevocabile
irrevocabile
irrevocabile
o dellao della
o della
m
settembre
settembre
settembre
2005,2005,
n. 206
2005,
n.e,206n.se206
e,presente,
see,presente,
sempresente,
all'organismo
all'organismo
all'organismo
ADR da
ADRcuiADR
dailcui
professionista
dailcuiprofessionista
il professionista
è disciplinato
è disciplinato
è disciplinato
e alla
m epiattaforma
allae alla
piattaforma
piattaforma
di risoluzione
di risoluzione
di risoluzione
delledelledelle
prenotazione
prenotazione
prenotazione
m / conferma
/ conferma
/ conferma
da parte
da parte
dadelparte
tour
del tour
del
operator;
tour
operator;
operator;
tali variazioni
tali variazioni
tali variazioni
saranno
saranno
saranno
indicate
mindicate
indicate
nei documenti
nei documenti
nei documenti
relativi
relativi
mmairelativi
programmi
ai programmi
ai programmi
fuorifuorifuori
controversie
controversie
controversie
onlineonline
ai online
sensi
aimsensi
del
ai sensi
regolamento
del regolamento
del regolamento
(UE) n.(UE)524/2013.
(UE)
n. 524/2013.
n. 524/2013.
catalogo
catalogo
catalogo
omai viaggi
o ai viaggi
o su
ai viaggi
misura
su misura
suomisura
a viaggi
o a viaggi
oeaservizi
viaggi
e servizi
einservizi
genere
in genere
innon
genere
rientranti
nonmnon
rientranti
rientranti
pienamente
pienamente
mpienamente
o parzialmente
o parzialmente
o parzialmente
nel presente
nel presente
nel presente
catalogo;
catalogo;
catalogo;
- In ogni
- In ogni
caso,
- Inmogni
caso,
nessun
caso,
nessun
rimborso
nessun
rimborso
rimborso
spetta
spetta
alspetta
viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
che decida
chemche
decida
didecida
interrompere
di interrompere
di interrompere
il viaggio
il viaggio
iloviaggio
il soggiorno
o il soggiorno
o il soggiorno
per volontà
per volontà
perunilaterale.
volontà
unilaterale.
unilaterale.
21. GARANZIE
21. GARANZIE
21. GARANZIE
AL VIAGGIATORE
AL VIAGGIATORE
AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore
21.1. 21.1.
L'organizzatore
L'organizzatore
e il venditore
e il venditore
e il venditore
stabiliti
stabiliti
instabiliti
Italia
in Italia
sono
in Italia
sono
coperti
sono
coperti
dacoperti
contratto
da contratto
da contratto
di assicurazione
di assicurazione
di assicurazione
per laperresponsabilità
laperresponsabilità
la responsabilità
civilecivile
a favore
civile
a favore
adelfavore
del del
*** COVID
*** ***
COVID
– 19COVID
***
– 19 –***
19 ***
viaggiatore
viaggiatore
viaggiatore
mper ilper
risarcimento
ilperrisarcimento
il risarcimento
dei danni
dei danni
dei
derivanti
danni
derivanti
derivanti
dalladalla
violazione
dalla
violazione
violazione
dei rispettivi
dei rispettivi
dei rispettivi
obblighi
obblighi
assunti
obblighi
assunti
con
assunti
icon
rispettivi
con
i rispettivi
i rispettivi
contratti.
contratti.
contratti.
21.2. 21.2.
I contratti
21.2.
I contratti
I contratti
di organizzazione
di organizzazione
di organizzazione
di pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico
turistico
turistico
sonosono
assistiti
sono
assistiti
assistiti
da polizze
da polizze
daassicurative
polizze
assicurative
assicurative
o garanzie
o garanzie
o garanzie
bancarie
bancarie
bancarie
che, che,
per che,
iper
viaggi
per
i viaggi
i viaggi
Le strutture
Le strutture
Le strutture
ed i ed
servizi
i edservizi
iproposti
servizi
proposti
proposti
nei nostri
nei
mmnostri
neiprogrammi,
nostri
programmi,
programmi,
a seguito
ma seguito
a delle
seguito
delle
misure
delle
misure
mrestrittive
misure
restrittive
restrittive
mmesse
messe
inmesse
campo
in campo
indaicampo
singoli
dai singoli
daistati
singoli
stati
perstati
per per
all'estero
all'estero
all'estero
e i viaggi
e i viaggi
eche
i viaggi
sichesvolgono
che
si svolgono
si svolgono
all'interno
all'interno
all'interno
di undisingolo
undisingolo
unmPaese,
singolo
Paese,
iviPaese,
compresi
ivi compresi
ivi compresi
i viaggi
i viaggi
ini viaggi
Italia,
in Italia,
nei
in Italia,
casi
nei casi
dineiinsolvenza
casi
di minsolvenza
di insolvenza
o fallimento
o fallimento
o fallimento
contenere
contenere
contenere
il contagio
il contagio
il contagio
e la ediffusione
la ediffusione
lamdiffusione
dell’epidemia,
dell’epidemia,
dell’epidemia,
potrebbero
potrebbero
potrebbero
presentare
presentare
m presentare
delledelle
limitazioni
delle
limitazioni
limitazioni
nell'utilizzo
nell'utilizzo
nell'utilizzo
e/omnello
e/o e/o
nello
svolgimento
nello
svolgimento
svolgimento
del del del
dell'organizzatore
dell'organizzatore
dell'organizzatore
o delo venditore
delo venditore
del venditore
garantiscono,
garantiscono,
garantiscono,
senzasenza
ritardo
senza
ritardo
suritardo
richiesta
su richiesta
su richiesta
del viaggiatore,
delmviaggiatore,
del viaggiatore,
il rimborso
il rimborso
il rimborso
del prezzo
del prezzo
del versato
prezzo
versato
versato
permmperprogramma
per programma
programma
e deieservizi
deie servizi
deistandard
servizi
standard
standard
forniti,
forniti,
anche
forniti,
anche
nelle
anche
nelle
destinazioni,
m nelle
destinazioni,
destinazioni,
mantenendo
mantenendo
mantenendo
le caratteristiche
le caratteristiche
le caratteristiche
principali
principali
principali
del servizio
del servizio
del servizio
turistico
turistico
turistico
l'acquisto
l'acquisto
l'acquisto
del pacchetto
del pacchetto
del pacchetto
mm
e il rientro
e il rientro
e ilimmediato
rientro
immediato
immediato
del viaggiatore
del viaggiatore
del viaggiatore
nel caso
nel caso
innelcuicaso
inilcui
pacchetto
inilcui
pacchetto
il pacchetto
include
include
ilinclude
trasporto
il trasporto
il trasporto
del viaggiatore,
del viaggiatore,
del viaggiatore,
nonché,
nonché,
nonché,
offerto.
offerto.
offerto.
se necessario,
se necessario,
se
m necessario,
il pagamento
il pagamento
il pagamento
del vitto
del vitto
del
e dell'alloggio
vitto
me dell'alloggio
e dell'alloggio
primaprima
delprima
rientro.
del rientro.
del Inrientro.
alternativa
Inmalternativa
In alternativa
al rimborso
al rimborso
al rimborso
del prezzo
del prezzo
delmm
oprezzo
al rientro
o al orientro
alimmediato,
rientro
immediato,
immediato,
può essere
può può
essere
offerta
essere
offerta
alofferta
viaggiatore
al viaggiatore
al viaggiatore
la continuazione
la continuazione
la continuazione
del pacchetto
delmpacchetto
del pacchetto
con leconmodalità
con
le modalità
le modalità
di cuidiagli
cuidiarticoli
agli
cui articoli
agli40articoli
e 40
42meCodice
4042ecodice
42Turismo.
codice
turismo.
turismo.
I nostri
I nostri
fornitori
I nostri
fornitori
fornitori
seguiranno
seguiranno
seguiranno
i protocolli
i protocolli
i protocolli
di sicurezza
di sicurezza
di sicurezza
adottati
adottati
nel
adottati
rispetto
nel mrispetto
nel delle
rispetto
delle
norme
delle
norme
dinorme
legge
di legge
vigenti
di legge
vigenti
nelvigenti
Paese
nel Paese
neldi Paese
destinazione.
di destinazione.
di destinazione.
m 21.3m 21.3
Le medesime
21.3
Le medesime
Le medesime
garanzie
garanzie
garanzie
sonosono
prestate
sono
prestate
prestate
dai professionisti
dai professionisti
dai professionisti
che agevolano
che che
agevolano
agevolano
servizi
servizi
turistici
servizi
turistici
turistici
collegati
collegati
m collegati
per ilperrimborso
per
il rimborso
il rimborso
di tutti
di tutti
idi tutti
i i
m
pagamenti
pagamenti
pagamenti
che ricevono
che che
ricevono
ricevono
dai viaggiatori,
daimviaggiatori,
dai viaggiatori,
nellanella
misura
nella
misura
inmisura
cuiinuncuiinservizio
uncuiservizio
un turistico
servizio
turistico
turistico
che facheparte
che
fa parte
difa un
parte
diservizio
undiservizio
un turistico
servizio
turistico
turistico
collegato
collegato
collegato
non sia
non non
siaIl sia
presente
Il presente
Il presente
catalogo
catalogo
catalogo
è redatto
è mredatto
èinredatto
conformità
in mconformità
in conformità
ai termini
ai termini
aiditermini
legge.
di legge.
di legge.
effettuato
effettuato
effettuato
a causa
a causa
dello
a causa
dello
statodello
stato
di insolvenza
stato
diminsolvenza
di insolvenza
o fallimento
o fallimento
o fallimento
dei professionisti.
dei professionisti.
dei professionisti.
22. SINGOLI
22. SINGOLI
22.SERVIZI
SINGOLI
SERVIZI
TURISTICI
SERVIZI
TURISTICI
TURISTICI
E SERVIZI
E SERVIZI
ETURISTICI
SERVIZI
TURISTICI
TURISTICI
COLLEGATI
COLLEGATI
COLLEGATI
m
Cambi
m Cambi
di Cambi
riferimento:
di riferimento:
di riferimento:
Per tutti
mm
Per tutti
Per
i programmi
tutti
i programmi
i programmi
del presente
del presente
del presente
catalogo
catalogo
mm catalogo
o programmi
o programmi
o programmi
allegati,
allegati,
leallegati,
quote
le quote
dile viaggio
quote
di viaggio
dioviaggio
soggiorno
o soggiorno
o soggiorno
sonosono
stabilite
sono
stabilite
stabilite
I contratti
I contratti
I contratti
aventiaventi
adaventi
oggetto
ad oggetto
adl'offerta
oggetto
l'offerta
l'offerta
del solo
del servizio
solo
del solo
servizio
diservizio
trasporto,
di trasporto,
di trasporto,
del solo
del servizio
solo
del solo
servizio
diservizio
soggiorno,
di soggiorno,
di soggiorno,
ovvero
ovvero
diovvero
qualunque
di qualunque
di qualunque
altroaltro
separato
altro
separato
m separato
per ilper
marco
ilper
marco
tedesco,
il marco
tedesco,
tedesco,
la peseta
la peseta
laspagnola,
peseta
spagnola,
spagnola,
il franco
il franco
ilfrancese,
franco
francese,
francese,
la liralairlandese
lirala irlandese
mlira irlandese
e la lira
e lamaltese
lira
e la maltese
lira inmaltese
base
in base
alla
in base
parità
alla parità
m
allanell’unione
parità
nell’unione
nell’unione
monetaria
monetaria
monetaria
servizio
servizio
turistico,
servizio
turistico,
turistico,
non sinonpossono
non
si possono
si possono
configurare
m configurare
configurare
comecome
fattispecie
come
fattispecie
fattispecie
negoziale
negoziale
negoziale
di organizzazione
di organizzazione
di organizzazione
di viaggio
di viaggio
diovvero
viaggio
ovvero
diovvero
pacchetto
di pacchetto
di pacchetto
turistico,
turistico,
turistico,
euroeuro
1= lit.euro
1=1936,27.
lit.1=1936,27.
lit.Per
1936,27.
lePeraltre
lePeraltre
valute
le altre
valute
chevalute
non
chepartecipano
non
che non
partecipano
partecipano
m all’unione
all’unione
all’unione
monetaria,
mmonetaria,
mmonetaria,
ai cambi
ai cambi
aimonetari
cambi
monetari
monetari
del 01/10/2021
del 01/10/2021
del 01/10/2021
pubblicati
pubblicati
pubblicati
da Banca
da Banca
da Banca
non non
godono
non
godono
delle
godono
delle
tutele
delle
tutele
previste
tutele
previste
previste
dal Codice
dalmCodice
daldelCodice
Turismo
del Turismo
del Turismo
e si eapplicheranno
si eapplicheranno
si applicheranno
le condizioni
le condizioni
le condizioni
contrattuali
contrattuali
contrattuali
del singolo
del singolo
del fornitore.
singolo
fornitore.
fornitore.
La Lad’Italia.
La d’Italia.
d’Italia.
responsabilità
responsabilità
responsabilità
del mcorretto
delmcorretto
del corretto
adempimento
adempimento
adempimento
del contratto
del contratto
del contratto
è delèfornitore
delèfornitore
del fornitore
del servizio.
del servizio.
del servizio.
In caso
In caso
diInprenotazione
caso
di prenotazione
di prenotazione
di servizi
di servizi
dituristici
servizi
turistici
collegati
turistici
collegati
collegati
il viaggiatore
il viaggiatore
il viaggiatore
dispone
dispone
didispone
unadi protezione
una
di una
protezione
mprotezione
voltavolta
a rimborsare
volta
a rimborsare
ma rimborsare
i pagamenti
i pagamenti
i pagamenti
ricevuti
ricevuti
ricevuti
Diffusione
Diffusione
Diffusione
del catalogo/programmi:
delmm
catalogo/programmi:
del catalogo/programmi:
m
Dicembre
Dicembre
Dicembre
2021 2021
validità
2021
validità
fino
validità
ad
finoAgosto
fino
ad Agosto
ad2022.
Agosto
2022.2022.
per servizi
per servizi
pernon
servizi
prestati
non non
prestati
aprestati
causa
a causa
dell'insolvenza
a causa
dell'insolvenza
dell'insolvenza
del professionista
del professionista
del professionista
che hacheincassato
ha
che
mmincassato
ha incassato
le somme
le somme
lepagate
somme
pagate
dalpagate
viaggiatore.
dal viaggiatore.
dal viaggiatore.
Tale protezione
Tale Tale
protezione
protezione
non prevede
nonmnon
prevede
prevede
alcunalcun
rimborso
alcun
rimborso
rimborso
in caso
in caso
diininsolvenza
caso
di insolvenza
di insolvenza
del pertinente
del pertinente
del pertinente
fornitore
fornitore
fornitore
del servizio.
del servizio.
del servizio.
N.B. LeN.B.descriz
N.B.
Le descrizioni
Le descrizioni
da noi
da riportate
noi riportate
nel catalogo
nel catalogo
relative
relative
alle alle
strutture
strutture
offerte
mofferte
- college,
- college,
m campus
campus
- sono
- sono
quellequelle
forniteci
forniteci
dalledalle
scuole
scuole
nostre
nostre
corrispondenti
corrispondenti
e la loro
e la loro
tipologia
tipologia
risponde
risponde
ai requisiti
ai requisiti
mprevisti
previsti
dalladalla
mnormativa
normativa
vigente
vigente
che che
ne regola
ne regola
gli standard.
gli standard.
M
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
Al SENSI
Al SENSI
DELL'ARTICOLO
Al SENSI
DELL'ARTICOLO
DELL'ARTICOLO
17 DELLA
17 DELLA
17LEGGE
DELLA
LEGGE
N°LEGGE
38/2006.
N° 38/2006.
N° 38/2006.
"La legge
"La legge
"Laitaliana
legge
italiana
punisce
italiana
punisce
con
punisce
laconreclusione
con
la reclusione
la reclusione
i reatii reati
i reati
concernenti
concernenti
concernenti
la prostituzione
la prostituzione
la prostituzione
e la mpornografia
e la pornografia
e la pornografia
minorile,
minorile,
mm
minorile,
ancheanche
seanche
commessi
se commessi
se commessi
all'estero.”
all'estero.
all'estero.
Organizzazione
Organizzazione
mtecnica:
tecnica:
Lo Studiamondo
Lo
m Studiamondo
m S.r.l S.r.l
- Piazza
- Piazza
m RomaRoma
10,M 20831
10, 20831
Seregno
Seregno
M (MB).(MB).
M
INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE
OBBLIGATORIE
OBBLIGATORIE
AI SENSI
AI SENSI
DEL
AI SENSI
REG.
DEL 2027/1997
REG.
DEL REG.
2027/1997
2027/1997
Decreto
m Decreto
Regione
Regione
m Lombardia
Lombardia
n° 051099
n° 051099
del 24/01/94
del 24/01/94
I vettori
mI vettori
aerei
I vettori
aerei
comunitari
aerei
comunitari
comunitari
e quelli
e quelli
appartenenti
e quelli
appartenenti
appartenenti
a Statia Stati
aderenti
a Stati
aderenti
aderenti
alla Convenzione
allaM Convenzione
alla Convenzione
di Montreal
di Montreal
di Montreal
1999 1999
sono1999
sono
soggetti
sono
soggetti
alsoggetti
seguente
mal seguente
al seguente
regime
regime
Mdiregime
di di Trib.
M Trib.
Monza
Monza
MN. 52497
N. 52497
C.C.I.A.A.
MC.C.I.A.A.
Monza
Monza
e della
e della
Brianza
Brianza
N. 1422948
N. 1422948
responsabilità:
responsabilità:
responsabilità:
Decreto
Decreto
Provinciale
Provinciale
n° 41781/96
n° 41781/96
del 02/12/96
del 02/12/96
- Categoria
- Categoria
A/B A/B
Non msussistono
Non Non
sussistono
sussistono
limitilimiti
finanziari
limiti
finanziari
finanziari
alla responsabilità
alla responsabilità
alla responsabilità
del vettore
del vettore
delaereo
vettore
aereo
per
maereo
iper
danni
iper
danni
dai danni
morte,
da morte,
daferite
morte,
ferite
o lesioni
ferite
o lesioni
opersonali
lesioni
personali
personali
del passeggero.
del passeggero.
del passeggero.
Per danni
Per danni
Per
superiori
danni
superiori
superiori
a 100.000
a 100.000
aDSP
100.000
(equivalenti
DSP DSP
(equivalenti
(equivalenti
a circa
a circa
120.000
a circa
120.000
Euro)
120.000
Euro)
il vettore
Euro)
il vettore
ilaereo
vettore
aereo
puòaereo
contestare
può può
contestare
contestare
una richiesta
una una
richiesta
m richiesta
di risarcimento
di risarcimento
di risarcimento
solo solo
M solo Lo STUDIAMONDO
LoM STUDIAMONDO
S.r.l S.r.l
ha stipulato
ha stipulato
ai sensi
ai sensi
dell’art.
dell’art.
47 del47
mCodice
del Codice
del Turismo
mdel Turismo
una una
polizza
polizza
per laperResponsabilità
la Responsabilità
CivileCivile
Professionale
Professionale
con con
se è se
in grado
èsein ègrado
indi grado
provare
di provare
di che
provare
ilche
danno
che
ilmdanno
non
il danno
gli
nonè non
imputabile.
gli ègliimputabile.
è imputabile.
m
lam Compagnia
la Compagnia
UnipolSai
UnipolSai
Assicurazioni
Assicurazioni
m S.p.A
m S.p.A
permper
un massimale
un
m massimale
di m
€ di2.065.000,00.
€ 2.065.000,00.
m A maggior
A maggior
mtutelatutela
del consumatore
del
mmconsumatore
Studiamondo
m Studiamondo
ha ha

inoltre stipulato
inoltre
con
inoltre
stipulato
lainoltre
medesima
stipulato
stipulato
con laCompagnia
conmedesima
con
la medesima
la medesima
diCompagnia
Assicurazioni
Compagnia
Compagnia
di Assicurazioni
una
di Assicurazioni
polizza,
di Assicurazioni
con
unalapolizza,
una
quale
una
polizza,
ilcon
polizza,
massimale
laconquale
con
la quale
ilviene
lamassimale
quale
il elevato
massimale
il massimale
viene
a € 33.500.000,00.
viene
elevato
viene
elevato
aelevato
€ 33.500.000,00.
a € 33.500.000,00.
a € 33.500.000,00.
Lo STUDIAMONDO
Lo STUDIAMONDO
S.r.l.
Lo STUDIAMONDO
haLostipulato
STUDIAMONDO
S.r.l.con
S.r.l.
ha stipulato
Fondo
S.r.l.
ha stipulato
haVacanze
stipulato
con Fondo
con
Felici
Fondo
conVacanze
Scarl
Fondo
Vacanze
(numero
Vacanze
FeliciFelici
Scarl
iscrizione
Felici
Scarl
(numero
Scarl
(numero
2038)
(numero
iscrizione
idonea
iscrizione
iscrizione
2038)
garanzia
2038)
idonea
2038)
per
idonea
garanzia
il idonea
rimborso
garanzia
garanzia
perdelilper
rimborso
prezzo
ilper
rimborso
il rimborso
del prezzo
del prezzo
del prezzo
versato per l’acquisto
versato
versato
per
versato
dell’acquisto
per
pacchetto
l’acquisto
per l’acquisto
delturistico
pacchetto
del pacchetto
dele pacchetto
il rientro
turistico
turistico
immediato
turistico
e il rientro
e il rientro
edel
ilimmediato
rientro
turista
immediato
immediato
neidelcasi
turista
delditurista
del
insolvenza
neiturista
casi
nei casi
dinei
o insolvenza
fallimento
casi
di insolvenza
di insolvenza
come
o fallimento
odisciplinato
fallimento
o fallimento
comecome
disciplinato
come
disciplinato
disciplinato
dal Codice deldalTurismo
codice
dal codice
daldelcodice
turismo
del turismo
del turismo
Programmi realizzati
Programmi
Programmi
Programmi
in collaborazione
realizzati
realizzati
realizzati
in collaborazione
con
in collaborazione
vettori
in collaborazione
aerei
con vettori
I.A.T.A.
con con
vettori
eaerei
non.
vettori
aerei
I.A.T.A.
aerei
I.A.T.A.
e non.
I.A.T.A.
e non.e non.
Variazione di Variazione
prezzo
Variazione
Variazione
di prezzo
di prezzo
di prezzo
Il prezzo pubblicato
Il prezzo
Il prezzo
aIlpubblicato
catalogo
prezzo
pubblicato
pubblicato
o ail catalogo
prezzo
a catalogo
a comunicato
catalogo
o il prezzo
o il prezzo
o ilnella
comunicato
prezzo
comunicato
“conferma/estratto
comunicato
nellanella
“conferma/estratto
nella
“conferma/estratto
conto”
“conferma/estratto
della conto”
Vostra
conto”
della
prenotazione
conto”
della
Vostra
della
Vostra
prenotazione
potrà
Vostra
prenotazione
essere
prenotazione
potràpotrà
essere
potrà
essere
essere
aumentato fino
aumentato
a aumentato
20 giorni
aumentato
finoprecedenti
afino
20fino
agiorni
20agiorni
la20precedenti
data
giorni
precedenti
della
precedenti
lapartenza
data
la data
della
laesclusivamente
data
della
partenza
della
partenza
partenza
esclusivamente
neiesclusivamente
casi
esclusivamente
indicati
nei all’art.
casi
nei casi
indicati
nei8 casi
delle
indicati
all’art.
indicati
condizioni
all’art.
8 all’art.
delle
8generali,
delle
condizioni
8 delle
condizioni
aicondizioni
generali,
generali,
generali,
ai ai ai
sensi dello stesso
sensisensi
articolo
dellosensi
dello
stesso
sidello
stesso
precisa
articolo
stesso
articolo
chesiarticolo
leprecisa
variazioni
si precisa
siche
precisa
del
leche
variazioni
corso
lechevariazioni
ledeivariazioni
del
cambi
corso
delrispetto
corso
del
deicorso
cambi
dei
a quello
cambi
deirispetto
cambi
vigente
rispetto
arispetto
quello
allaa quello
data
vigente
a quello
della
vigente
alla
vigente
conferma
data
alla data
alla
della
/ data
estratto
della
conferma
della
conferma
conferma
/ estratto
/ estratto
/ estratto
conto incideranno
contoconto
nella
incideranno
conto
incideranno
misura
incideranno
nella
del: nella
misura
nella
misura
del:
misura
del: del:
- 75 % sulla quota
- 75 %-base
75sulla
-%75
disulla
quota
partecipazione
% sulla
quota
base
quota
base
di partecipazione
base
diperpartecipazione
disoggiorni
partecipazione
per
consoggiorni
per
volisoggiorni
per
di linea;
soggiorni
con voli
condicon
volilinea;
divolilinea;
di linea;
- 100 % su eventuali
- 100-%100
supplementi
su- %100
eventuali
su%eventuali
su eventuali
indipendentemente
supplementi
supplementi
supplementi
indipendentemente
indipendentemente
dalla
indipendentemente
tipologiadalla
di viaggio,
dalla
tipologia
dalla
tipologia
tipologia
di viaggio,
di viaggio,
di viaggio,
- 100 % nel caso
- 100di-%quote
100nel- %100
caso
riferite
nel%caso
nel
di quote
caso
unicamente
di quote
riferite
di quote
riferite
aunicamente
riferite
“servizi
unicamente
unicamente
a terra”.
a “servizi
a “servizi
a a“servizi
terra”.
a terra”.
a terra”.
Tali percentuali
Talisipercentuali
Tali
applicheranno
percentuali
Tali percentuali
si applicheranno
anche
si applicheranno
sinel
applicheranno
casoanche
di gruppi
anche
nelanche
caso
nel
precostituiti
caso
dinelgruppi
caso
di gruppi
diprecostituiti
o viaggi
gruppi
precostituiti
adprecostituiti
“hoc”
o viaggi
aomeno
viaggi
ado viaggi
“hoc”
che
ad esse
“hoc”
ad
a meno
“hoc”
non
a meno
che
vengano
a meno
esse
che esse
che
espressamente
nonesse
vengano
non vengano
non vengano
espressamente
espressamente
espressamente
indicate in misura
indicate
indicate
diversa
inindicate
misura
innelmisura
contratto.
indiversa
misura
diversa
nel
diversa
contratto.
nel contratto.
nel contratto.
La modifica sarà
La modifica
resa
La modifica
Lanota
modifica
sarà
mediante
sarà
resasarà
resa
nota
comunicazione
resa
nota
mediante
nota
mediante
mediante
comunicazione
scritta
comunicazione
comunicazione
inviataVi
scritta
entro
scritta
inviataVi
scritta
il termine
inviataVi
inviataVi
entro
predetto
entro
il termine
entro
il termine
presso
il predetto
termine
lapredetto
Vostra
predetto
presso
Agenzia
presso
lapresso
Vostra
ladi Vostra
Viaggi
laAgenzia
Vostra
oAgenzia
diAgenzia
Viaggi
di Viaggi
dio Viaggi
o o
presso il vostro
presso
domicilio.
presso
ilpresso
vostro
il vostro
ildomicilio.
vostro
domicilio.
domicilio.
Ai sensi dell’art
Ai sensi
exAiart.
sensi
dell’art
Ai47sensi
dell’art
1° ex
comma
dell’art
art.
ex 47
art.
lett.
ex1°art.
47g.comma
Codice
1°47comma
1°lett.
comma
del Consumo
g.lett.Codice
lett.
g. Codice
g.del
siCodice
comunica
Consumo
del Consumo
del Consumo
che
si comunica
nei
si comunica
contratti
si comunica
che nei
conclusi
checontratti
che
nei contratti
nei
a distanza
contratti
conclusi
conclusi
è escluso
conclusi
a distanza
a distanza
iladiritto
distanza
è escluso
è escluso
è ilescluso
diritto
il diritto
il diritto
di recesso. di recesso.
di recesso.
di recesso.
Ai sensi dell’art.
Ai sensi
41Aicomma
sensi
dell’art.
Ai sensi
dell’art.
7 Cod.
41dell’art.
comma
Tur
41 comma
si41comunica
7comma
Cod.7 Tur
Cod.7che
siCod.
Tur
comunica
neisiTurcontratti
comunica
si comunica
che nei
negoziati
checontratti
nei
checontratti
neifuori
contratti
negoziati
dainegoziati
locali
negoziati
fuori
commerciali
fuori
dai fuori
locali
dai locali
dai
nei
commerciali
locali
casi
commerciali
dicommerciali
offerte
nei casi
nei
condicasi
nei
tariffe
offerte
casi
di offerte
dicon
offerte
tariffe
con tariffe
con tariffe
sensibilmentesensibilmente
diminuite
sensibilmente
sensibilmente
rispetto
diminuite
diminuite
alle
diminuite
rispetto
offerte
rispetto
rispetto
alle
concorrenti
alle
offerte
alle
offerte
concorrenti
offerte
è escluso
concorrenti
concorrenti
è escluso
il èdiritto
escluso
èdi escluso
ilrecesso.
diritto
il diritto
il diSidiritto
recesso.
rendono
di recesso.
di recesso.
perciò
Si rendono
Si applicabili
rendono
Si rendono
perciòperciò
alapplicabili
perciò
applicabili
applicabili
al al al
viaggiatore/consumatore
viaggiatore/consumatore
viaggiatore/consumatore
viaggiatore/consumatore
che recedonoche
dalrecedono
contratto
che recedono
che recedono
dal
sottoscritto
contratto
dal contratto
dal contratto
asottoscritto
distanza
sottoscritto
sottoscritto
o fuori
a distanza
adaidistanza
locali
a distanza
o fuori
commerciali
o fuori
daio fuori
locali
dai locali
dai
commerciali
conlocali
tariffe
commerciali
commerciali
sensibilmente
con tariffe
con tariffe
consensibilmente
tariffe
sensibilmente
sensibilmente
diminuite rispetto
diminuite
diminuite
allediminuite
offerte
rispetto
rispetto
concorrenti
alle
rispetto
offerte
alle offerte
alleconcorrenti
leofferte
penali
concorrenti
concorrenti
d’annullamento
le penali
le penali
led’annullamento
penali
previste
d’annullamento
d’annullamento
nellapreviste
scheda
previste
previste
nella
tecnica.
nella
scheda
nella
scheda
tecnica.
scheda
tecnica.
tecnica.
Ai sensi dell’articolo
Ai sensi
Ai sensi
59dell’articolo
Aidel
sensi
dell’articolo
Codice
dell’articolo
59
deldel
Consumo,
59Codice
del59Codice
deldel
Decreto
Codice
Consumo,
del Consumo,
del
Legislativo
Consumo,
Decreto
Decreto
6 settembre
Legislativo
Decreto
Legislativo
Legislativo
2005,
6 settembre
6n.settembre
206
6 settembre
modificato
2005,2005,
n. 206
2005,
n.inmodificato
206
seguito
n. 206
modificato
almodificato
D.lgs
in seguito
21
in seguito
febbraio
inalseguito
D.lgs
al D.lgs
21alfebbraio
D.lgs
21 febbraio
21 febbraio
2014 n.21, il diritto
2014 2014
n.21,
di2014
recesso
n.21,
il diritto
n.21,
il diritto
èildiescluso
diritto
recesso
di recesso
direlativamente
recesso
è escluso
è escluso
è relativamente
escluso
airelativamente
contratti
relativamente
per
ai contratti
laai fornitura
contratti
ai contratti
per ladiperfornitura
alloggi,
per
la fornitura
la trasporti,
fornitura
di alloggi,
di alloggi,
servizi
di trasporti,
alloggi,
trasporti,
di noleggio
trasporti,
servizi
servizi
didiservizi
noleggio
di noleggio
di noleggio
di di di
autovetture, autovetture,
catering
autovetture,
autovetture,
o servizi
catering
catering
relativi
catering
o servizi
alle
o servizi
attività
orelativi
servizi
relativi
dialle
relativi
tempo
attività
alle alle
attività
libero,
diattività
tempo
sedi iltempo
contratto
dilibero,
tempo
libero,
selibero,
prevede
il se
contratto
ilsecontratto
una
il contratto
prevede
dataprevede
o unprevede
una
periodo
data
una una
data
ospecifico
undata
operiodo
unoperiodo
per
un specifico
periodo
la specifico
specifico
per laper per
la la
prestazione. prestazione.
Si rendono
prestazione.
prestazione.
perciò
Si rendono
Siapplicabili
rendono
Si rendono
perciò
alperciò
consumatore
applicabili
perciò
applicabili
applicabili
al consumatore
che
al consumatore
recede
al consumatore
dalchecontratto
recede
che recede
chedal
sottoscritto
recede
contratto
dal contratto
dal contratto
asottoscritto
distanza
sottoscritto
sottoscritto
o negoziato
a distanza
a distanza
afuori
distanza
o negoziato
dei
o negoziato
locali
o negoziato
fuorifuori
dei fuori
locali
dei locali
dei locali
commerciali commerciali
le penali
commerciali
commerciali
d’annullamento
le penali
le penali
led’annullamento
penali
previste
d’annullamento
d’annullamento
e indicate
previste
previste
in ogni
previste
e indicate
singolo
e indicate
e inindicate
servizio.
ogni
in ogni
singolo
in ogni
singolo
servizio.
singolo
servizio.
servizio.
Si informano Sii viaggiatori
informano
Si informano
Si informano
che
i viaggiatori
ai partire
viaggiatori
i viaggiatori
che
dal a24
che
partire
maggio
che
a partire
adal
partire
2021,
24dalmaggio
a 24
tutti
dalmaggio
24i2021,
passeggeri
maggio
2021,
a tutti
2021,
a tutti
che
i passeggeri
a tutti
vorranno
i passeggeri
i passeggeri
che
farevorranno
che
ingresso
che
vorranno
vorranno
fare
in Italia
fare
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