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ALLEGATO AL CONTRATTO Dl VIAGGIO 
Il cliente conferma espressamente di aver ricevuto e preso visione del programma di viaggio presente sul sito e di 
aver ricevuto le condizioni assicuraSve mediche e annullamento. 

ORARI VETTORI AEREI, FERROVIARI E MARITTIMI 
VeTori ed orari presenS sul catalogo o sul vostro programma di viaggio o indicaS sul contraTo sono indicaSvi e 
potranno subire modifiche da parte dei veTori stessi o del Tour Operator. TuA gli orari saranno riconfermaS 
24/48 ore prima della partenza contaTando l’agenzia, il Tour Operator o il veTore. 

ASSICURAZIONI ANNULLAMENTO E MEDICO BAGAGLIO 
Il contraente conferma per sé e per i partecipanS al viaggio, che, al momento della soToscrizione del contraTo, 
l’agenzia ha proposto la sSpula di un’assicurazione contro l’annullamento del viaggio, se non già presente nella 
quota e di aver scelto se soToscriverla o meno. 

Il Contraente conferma inoltre, di aver leTo e compreso le condizioni contraTuali e le condizioni assicuraSve 
scaricabili dal sito web dell’Organizzatore. Il Contraente conferma di essere stato informato dall’agenzia della 
possibilità di soToscrivere un’assicurazione medica e/o annullamento aggiunSva idonea e ritenuta adeguata. 

PENALI Dl CANCELLAZIONE 
Il contraente dichiara di essere consapevole di poter recedere dal contraTo in qualsiasi momento prima 
dell’inizio del paccheTo dietro pagamento delle spese di recesso applicate dall’organizzatore. In caso di 
paccheTo su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tuTe le spese sostenute per l’espletamento 
dell’incarico (es. voli non rimborsabili, penalità applicate dalle struTure alberghiere) oltre quanto indicato in 
contraTo quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta all’adempimento; 

Per i restanS servizi, se non diversamente specificato, le penali di cancellazione ad eccezione dell’assicurazione 
medica e annullamento ove presenS sono sempre dovuS in toto 

– dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza: 10% 
– da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza: 40%  
– da 29 giorni sino a 15 giorni prima della partenza: 70% 
– da 14 giorni sino a 8 giorni prima della partenza: 80% 
– da 7 giorni alla data della partenza: 100% 

L’organizzatore comunicherà nel programma/prevenSvo il termine per l’eventuale risoluzione del contraTo per 
mancanza del numero minimo di partecipanS, ai sensi dell’art. 41 cod tur si comunica che l’organizzatore può 
recedere senza pagare un indennizzo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanS 
previsto (cosi come indicato nelle note) entro e non oltre 20 giorni precedenS la partenza se il viaggio è superiore 
ai 7gg; se il viaggio è compreso tra 2 e 6 giorni entro e non oltre 7gg dalla partenza; se il viaggio è inferiore a 2 
giorni entro e non oltre le 48 antecedenS la partenza. 



IDONEITA’ AL VIAGGIO 
Al momento dell’iscrizione il contraente dovrà segnalare eventuali disabilità o invalidità (sue o degli altri 
partecipanS) in modo da poter consenSre all’organizzatore di verificare che i servizi proposS siano idonei e 
correTamente fruibili. 

CONDIZIONI GENERALI Dl CONTRATTO Dl PACCHETTO TURISTICO 

1 PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO Dl PACCHETTO TURISTICO 
CosStuiscono parte integrante del contraTo di paccheTo turisSco oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del paccheTo turisSco contenuta nel catalogo (online), ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore all’agenzia venditrice, quale mandataria 
del viaggiatore. Nel soToscrivere la proposta di compravendita di paccheTo turisSco. il viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per leTo ed acceTato, per sé e per i soggeA indicaS nel contraTo, sia il contraTo di 
paccheTo turisSco per come disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenS 
condizioni generali. 

2 FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di paccheA turisSci e servizi turisSci collegaS è disciplinata dal Codice del Turismo (art. 32-51 – 
novies) cosi come modificato dal d.lgs. 62/2018 che aTua la direAva UE 2015/2302 e sue successive 
modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 

3 REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore del paccheTo turisSco, a cui il viaggiatore si rivolge, ha autorizzazione di aAvità tour operator e 
agenzia di viaggio Prot. nr. 7162 aut. 2/98 rilasciata dalla Prov. Di Pistoia, REA: PT - 110354. 
L’Organizzatore stabilito sul territorio italiano è coperto da contraTo di assicurazione per la responsabilità a 
favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanS dalla violazione degli obblighi assunS con i rispeAvi 
contraA. I contraA di organizzazione di paccheTo turisSco sono assisSS dalla polizza assicuraSva che, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore garanSscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del paccheTo e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il paccheTo 
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del viTo e dell’alloggio prima del rientro. 
Tale obbligo si applica anche ai professionisS che agevolano servizi turisSci collegaS, per il rimborso di tuA i 
pagamenS che ricevono dai viaggiatori 
Ai fini del presente contraTo s’intende per: 

“viaggiatore”: chiunque intende concludere un contraTo, sSpula un contraTo o è autorizzato a viaggiare in base 
a un contraTo di paccheTo turisSco o servizio turisSco collegato; 

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua aAvità 
commerciale, industriale, arSgianale o professionale agisce, nei contraA di paccheTo turisSco o servizio turisSco 
collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turisSci collegaS o di fornitore di servizi turisSci, ai sensi della 
normaSva vigente; 

“organizzatore”: un professionista che combina paccheA e li vende o li offre in vendita direTamente o tramite o 
unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmeTe i daS relaSvi al viaggiatore a un altro 
professionista conformemente alla leTera c, numero 2.4 dell’art. 33 del codice del turismo; 

“venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita paccheA combinaS da un 
organizzatore; 

“stabilimento”: lo stabilimento definito dall’arScolo 8, comma 1, leTera e, del decreto legislaSvo 26 marzo 2010, 
n. 59; 



“supporto durevole”: ogni strumento che permeTe al viaggiatore o al professionista di conservare le 
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di 
tempo adeguato alle finalità cui esse sono desSnate e che consente la riproduzione idenSca delle informazioni 
memorizzate; 

“circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale 
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adoTando tuTe le ragionevoli misure; 

“difeTo di conformità”: un inadempimento dei servizi turisSci inclusi in un paccheTo; 

“minore”: persona di età inferiore ai 18 anni; 

“rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parS contraenS. 

“punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al deTaglio o sito web di vendita al 
deTaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siS web di vendita al deTaglio o strumenS 
di vendita online sono presentaS ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico. 

4 NOZIONE Dl PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO 
Si intende “paccheTo turisSco” la combinazione di almeno due Spi diversi di servizi turisSci (ossia: 1. il trasporto 
di passeggeri; 2. l’alloggio che non cosStuisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è desSnato a fini 
residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turisSco che non cosStuisce parte 
integrante di uno dei servizi turisSci di cui ai numeri 1), 2) 0 3), e non sia un servizio finanziario o assicuraSvo, né 
qualificabile come “servizio turisSco integraSvo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenS condizioni: 

tali servizi sono combinaS da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contraTo unico per tuA i servizi; 

tali servizi, anche se conclusi con contraA disSnS con singoli fornitori di servizi turisSci, sono: 

acquistaS presso un unico punto vendita e selezionaS prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 

offerS, venduS o faTuraS a un prezzo forfeTario o globale; 

pubblicizzaS o venduS soTo la denominazione “paccheTo” o denominazione analoga; 

combinaS dopo la conclusione di un contraTo con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 
selezione di Spi diversi di servizi turisSci, oppure acquistaS presso professionisS disSnS aTraverso processi 
collegaS di prenotazione per via telemaSca ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di 
posta eleTronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contraTo a uno o più 
professionisS e il contraTo con quest’ulSmo o quesS ulSmi professionisS sia concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servizio turisSco; 

4.2 Si intende “servizio turisSco collegato” almeno due Spi diversi di servizi turisSci acquistaS ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, che non cosStuiscono un paccheTo, e che comportano la conclusione di contraA 
disSnS con i singoli fornitori di servizi turisSci, se un professionista agevola, alternaSvamente: 1) al momento di 
un’unica visita o un unico contaTo con il proprio punto vendita, la selezione disSnta e il pagamento disSnto di 
ogni servizio turisSco da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turisSco aggiunSvo 
presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione 
del primo servizio turisSco. 



5 INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE 
Prima della conclusione del contraTo di paccheTo turisSco o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il 
venditore forniscono al viaggiatore il perSnente “modulo informaSvo standard” e comunicano al viaggiatore le 
seguenS informazioni: 

1. a) Le caraTerisSche principali dei servizi turisSci, quali: 
la desSnazione o le desSnazioni del viaggio, l’iSnerario e i periodi di soggiorno con relaSve date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di noA comprese; 

i mezzi, le caraTerisSche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la 
località di sosta intermedia e le coincidenze: nel caso in cui l’orario esaTo non sia ancora stabilito, l’organizzatore 
e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimaSvo di partenza e ritorno: 

l’ubicazione, le caraTerisSche principali e, ove prevista, la categoria turisSca dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di desSnazione; 

i pasS forniS; 

le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale paTuito del paccheTo; 

i servizi turisSci prestaS al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimaSve del gruppo; 

la lingua in cui sono prestaS i servizi; 

se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridoTa e, su richiesta del viaggiatore, 

informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 

La denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiS telefonici 
e indirizzi di posta eleTronica: 

il prezzo totale del paccheTo comprensivo di tasse e tuA i diriA, imposte e altri cosS aggiunSvi, ivi comprese le 
eventuali spese amministraSve e di gesSone delle praSche, oppure, ove quesS non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contraTo, un’indicazione del Spo di cosS aggiunSvi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere; 

le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a Stolo di acconto e 
il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 

il numero minimo di persone richiesto per il paccheTo e il termine di cui all’arScolo 41 , comma 5, leTera a), 
prima dell’inizio del paccheTo per l’eventuale risoluzione del contraTo in caso di mancato raggiungimento del 
numero; 

le informazioni di caraTere generale concernenS le condizioni in materia di passaporto e visS, compresi i tempi 
approssimaSvi per l’oTenimento dei visS e le formalità sanitarie del Paese di desSnazione; 

Le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contraTo in qualunque momento prima dell’inizio 
del paccheTo dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore; 



le informazioni sulla soToscrizione facoltaSva o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contraTo da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di 
infortunio, malaAa o decesso; 

gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contraTo di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore; 

informazioni sull’idenStà del veTore aereo operaSvo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta 
previsione art. Il Reg. Ce 21115 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 21 1 1/05: “Se l’idenStà del veTore aereo effeAvo o 
dei veTori aerei effeAvi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa 
in modo che il passeggero sia informato del nome del veTore o dei veTori aerei che opereranno in quanto veTori 
aerei effeAvi per il volo o i voli interessaS. ln tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il 
passeggero sia informato dell’idenStà del veTore o dei veTori aerei effeAvi non appena la loro idenStà sia stata 
accertata ed il loro eventuale divieto operaSvo nell’Unione Europea n 

Per i contraA di paccheTo turisSco sSpulaS per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore 
le informazioni previste dal ‘modulo informaSvo standard” di cui all’allegato A, parte Il, del codice del turismo. 

ln considerazione del largo anScipo con cui vengono pubblicaS i cataloghi/cataloghi online che riportano le 
informazioni relaSve alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le traTe dei voli indicaS nella 
acceTazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggeA a 
successiva convalida; gli orari definiSvi dei voli verranno comunicaS nei giorni antecedenS la partenza e il ritorno. 
Si precisa che i voli charter non sono soggeA, per definizione, ad una programmazione oraria sistemaSca. 

Come previsto dall’art. 6.2 del Regolamento CE 2027/97, a richiesta dei passeggeri saranno fornite informazioni 
sulle disposizioni in merito alla responsabilità del veTore aereo comunitario per danni da morte, ferite e lesioni 
personali, sugli obblighi di copertura assicuraSva, nonché informazioni sulle tempisSche degli anScipi di 
pagamento nei confronS della persona fisica avente Stolo ad indennità. 

5.5 SCHEDA TECNICA 
APRICOT VIAGGI SAS 
P.Iva IT 00998020473 
REA: PT - 110354 
Autorizz. AAvità Tour Operator e Agenzia di Viaggio Prot. nr. 7162 aut. 2/98 rilasciata dalla Prov. Di Pistoia 
Polizza Responsabilità civile: 1/39512/319/179991372 

6 PROPOSTA D’ACQUISTO – PRENOTAZIONI 
Al momento della conclusione del contraTo di paccheTo turisSco o, comunque, appena possibile, l’organizzatore 
o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma su un supporto durevole. 

Il viaggiatore ha diriTo a una copia cartacea qualora il contraTo di paccheTo turisSco sia stato sSpulato alla 
contemporanea presenza fisica delle parS. 

Per quanto riguarda i contraA negoziaS fuori dei locali commerciali, definiS all’art.45 C.I , leT. h), del dlgs. 
206/2005, una copia o la conferma del contraTo di paccheTo turisSco è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 

La domanda di prenotazione dovrà essere redaTa su apposito modulo, se nel caso eleTronico, compilata in ogni 
sua parte e soToscriTa e confermata dal cliente. Il cliente riceverà, anche tramite modulo telemaSco un riepilogo 
dei daS e dei servizi prenotaS; la richiesta di prenotazione sarà presa in carico solo a seguito del pagamento 
dell’acconto previsto dal viaggio selezionato il cui importo sarà riportato nel riepilogo inviato dall’organizzatore. 
L’acceTazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contraTo, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telemaSco, al cliente o eventualmente 



presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relaSve al paccheTo turisSco non contenute nei documenS 
contraTuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare 
adempimento degli obblighi previsS a proprio carico in tempo uSle prima dell’inizio del viaggio. 

Anche per i Viaggi di gruppo, cosi come riportato nelle “condizioni specifiche del viaggio”, il processo di 
prenotazione prevede che il viaggiatore dopo aver visualizzato la proposta online, manifesS il proprio interesse 
compilando il form online relaSvo al viaggio di gruppo selezionato; l’Organizzatore invierà una email di avvenuta 
ricezione della manifestazione di interesse. Il viaggiatore potrà confermare l’interesse pagando un acconto o 
decidere di non partecipare al viaggio. L’acceTazione della prenotazione si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contraTo, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo 
sistema telemaSco, al cliente 

Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si 
considerano oggeTo del contraTo solamente se possibili, riportate per iscriTo nel contraTo ed acceTate 
dall’organizzatore. 

I documenS di viaggio (es. voucher) verranno consegnaS al viaggiatore in tempo uSle prima della partenza e il 
viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente 
prenotaS, unitamente ad altri eventuali documenS (es. biglieA aerei) consegnaS dal venditore. Il viaggiatore è 
tenuto a verificare la correTezza dei daS riportaS sui predeA documenS e sul contraTo di viaggio ed a 
comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i daS 
dei partecipanS esaTamente come riportaS sui documenS personali d’idenStà. 

Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistaS e pagaS dai viaggiatori a desSnazione sono estranei al 
presente contraTo. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascriTa all’organizzatore o al 
venditore, neppure nell’eventualità che, a Stolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o 
corrispondenS locali possano occuparsi della loro prenotazione. 

7 PAGAMENTI 
Salvo se diversamente paTuito, l’acconto del prezzo del paccheTo turisSco, dovrà essere versato all’aTo della 
prenotazione ovvero all’aTo della richiesta impegnaSva. Il saldo dovrà essere versato entro il termine stabilito 
dall’organizzatore nel proprio catalogo, nelle condizioni specifiche del viaggio o nella conferma di prenotazione. Il 
pagamento dell’acconto è condizione necessaria per poter procedere alla prenotazione. 

Per le prenotazioni formalizzate nei 30 giorni che precedono la data di partenza, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della prenotazione ovvero all’aTo della richiesta impegnaSva. 

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite cosStuisce clausola risoluSva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diriTo (da parte dell’Organizzatore), da operarsi con semplice comunicazione 
scriTa, via fax o via e-mail, presso l’eventuale Agenzia venditrice o presso il domicilio anche eleTronico, del 
viaggiatore, con conseguente applicazione delle penali previste per il paccheTo acquistato. 

8 PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO 
8.1 Il prezzo del paccheTo turisSco è determinato nel contraTo, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenS degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuS, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà 
essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: prezzo del trasporto di 
passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonS di energia; – il livello di diriA e tasse sui servizi 
turisSci inclusi nel contraTo imposS da terzi non direTamente coinvolS nell’esecuzione dei paccheTo, comprese 
le tasse di aTerraggio, di sbarco o di imbarco nei porS e negli aeroporS; – tassi di cambio perSnenS al paccheTo 
in quesSone. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte 
dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giusSficazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 
20 giorni prima dell’inizio del paccheTo. Se l’aumento di prezzo eccede 1’8% del prezzo complessivo del 



paccheTo si applica il successivo punto 9.2 ln caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diriTo di detrarre 
le spese amministraSve e di gesSone delle praSche effeAve dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è 
tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore. 

8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gesSone praSca; b) quota di partecipazione: 
espressa nella quotazione del paccheTo fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze 
assicuraSve contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesS; d) costo eventuali 
visS e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza: e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali. 

9 MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA 
9.1 Prima dell’inizio del paccheTo, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contraTo 
diverse dal prezzo, purché SI traA di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un 
supporto durevole, anche tramite il venditore. 

9.2 Se, prima dell’inizio del paccheTo, l’organizzatore è costreTo a modificare in modo significaSvo una o più 
caraTerisSche principali dei servizi turisSci o non può soddisfare le richieste specifiche acceTate in precedenza e 
riportate espressamente nel contraTo oppure propone di aumentare il prezzo del paccheTo di oltre 1’8% il 
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di 
modifica, può acceTare la modifica proposta oppure recedere dal contraTo senza corrispondere spese di 
recesso. ln caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un paccheTo sosStuSvo di qualità 
equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro 
incidenza sul prezzo del paccheTo, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore 
della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predeTo periodo nonché 
l’eventuale paccheTo sosStuSvo offerto e il relaSvo prezzo. 

9.3 Se le modifiche del contraTo di paccheTo turisSco o il paccheTo sosStuSvo comportano un paccheTo di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diriTo a un’adeguata riduzione del prezzo. 

9.4 ln caso di recesso dal contraTo di paccheTo turisSco ai sensi del precedente comma se il viaggiatore non 
acceTa un paccheTo sosStuSvo, l’organizzatore rimborsa senza ingiusSficato ritardo e in ogni caso entro 
quaTordici giorni dal recesso dal contraTo tuA i pagamenS effeTuaS da o per conto del viaggiatore e si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo. 

9.5 L’organizzatore può recedere dal contraTo di paccheTo turisSco e offrire al viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenS effeTuaS per il paccheTo, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 

a) il numero di persone iscriTe al paccheTo è inferiore al minimo previsto dal contraTo e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contraTo al viaggiatore entro il termine fissato nel contraTo e in ogni caso non più tardi 
di 20 giorni prima dell’inizio del paccheTo in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio 
del paccheTo in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del 
paccheTo nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; 

b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contraTo a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiusSficato ritardo prima dell’inizio del paccheTo. 

10 RECESSO DEL VIAGGIATORE 
I0.1 II viaggiatore può recedere dal contraTo in qualunque momento prima dell’inizio del paccheTo dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) 
previste dall’organizzatore, che dipendono dalla desSnazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede 
rispeTo alla data di partenza. ln assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di 
recesso corrisponde al prezzo del paccheTo diminuito dei risparmi di costo e degli introiS che derivano dalla 
riallocazione dei servizi turisSci. 



10.2 Al consumatore che receda dal contraTo prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenS 
commi, saranno addebitaS: il costo individuale di gesSone praSca e eventuali coperture assicuraSve già richieste 
al momento della conclusione del contraTo. Sui rimanenS imporS relaSvi alla quota individuale di partecipazione 
e/o altri supplemenS, si applicheranno le seguenS penalità di cancellazione indicate nel deTaglio nella specifica 
scheda tecnica del viaggio. Si precisa che il calcolo avviene sulla base del giorno di partenza e quello della 
cancellazione, la quale deve avvenire via mail o fax o raccomandata AR, almeno 1 giorno lavoraSvo prima della 
partenza. Nel caso di gruppi precosStuiS le penali di recesso saranno oggeTo di accordo specifico e saranno 
comunque evidenziate nei relaSvi contraA di viaggio e/o nelle condizioni specifiche del viaggio prescelto. 

10.3.Nel caso in cui il paccheTo includa un volo, oltre alle penali sopra indicate, sono sempre dovute le penali 
stabilite dal fornitore o dalla compagnia aerea che sono del 100% già dal momento dell’emissione del biglieTo e/
o della conferma di prenotazione, in quanto traTasi di tariffe non rimborsabili. 

10.4 Le penali dei voli sono stabilite dalle regole tariffarie dei singoli veTori. 

10.5 Le penali relaSve ad alcuni paccheA quali viaggi su misura e viaggi di nozze o relaSve ad alcuni servizi che 
compongono il paccheTo, quali ad esempio tour guidaS, mostre, visite, escursioni, crociere sono talvolta 
comunicate dai fornitori all’organizzatore solo al momento della cancellazione. Per questo moSvo, oltre alle 
penali stabilite nei commi precedenS saranno sempre dovute le penali relaSve a tali servizi, che sono del 100% 
già dal momento della conferma di prenotazione. 

Il viaggiatore può sSpulare delle polizze assicuraSve a copertura delle predeTe spese di recesso unilaterale. 

Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente arScolo 9 punto 2. ln caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desSnazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del paccheTo o sul trasporto di passeggeri verso la desSnazione, 
il viaggiatore ha diriTo di recedere dal contraTo, prima dell’inizio del paccheTo, senza corrispondere spese di 
recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenS effeTuaS per il paccheTo, ma non ha diriTo a un indennizzo 
supplementare. 

ln caso di contraA negoziaS fuori dei locali commerciali (così come definiS dall’art. 45 c. 1 leT. h codice 
consumo), il viaggiatore ha diriTo di recedere dal contraTo di vendita di paccheTo turisSco entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contraTo o dalla data in cui riceve le condizioni contraTuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna moSvazione. Nei casi di offerte di 
tariffe sensibilmente diminuite rispeTo alle offerte correnS, il diriTo di recesso è escluso. ln questo ulSmo caso 
l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diriTo di 
recesso. 

11 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione 
del contraTo, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turisSci paTuiS nel 
contraTo di paccheTo turisSco, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 
soluzioni alternaSve adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispeTo a quelle specificate nel 
contraTo, affinché l’esecuzione del paccheTo possa conSnuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore 
al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternaSve proposte comportano un 
paccheTo di qualità inferiore rispeTo a quella specificata nel contraTo di paccheTo turisSco, l’organizzatore 
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 

11.2 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternaSve proposte solo se non sono comparabili a quanto 
convenuto nel contraTo di paccheTo turisSco o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 



11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternaSve o il viaggiatore respinge le soluzioni alternaSve proposte, 
conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. ln caso di 
inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5 

11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore come paTuito nel contraTo di paccheTo turisSco, si applicano i punS 15.6 e 15.7. 

12 SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE 
12.1 Il viaggiatore può far sosStuire a sé altra persona sempre che. 

a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre seTe giorni prima dell’inizio del relaSvo paccheTo;   

b) la persona soddisfi tuTe le condizioni per la fruizione del servizio o altri servizi in sosStuzione possano essere 
erogaS a seguito della sosStuzione; 

 c) vengano versate all’organizzatore tuTe le spese amministraSve e di gesSone praSca per procedere alla 
sosStuzione, nella misura che verrà quanSficata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prova 
relaSva ai diriA, imposte o altri cosS aggiunSvi risultanS dalla cessione. I cosS di cessione potrebbero includere, 
ad esempio, l’acquisto di nuovi Stoli di trasporto alla tariffa disponibile e vigente al momento della richiesta di 
cessione; SI precisa che i cosS della biglieTeria sono soggeA a conSnue modifiche e fluTuazioni di prezzo e 
dipendono dalla classe di prenotazione, dalla disponibilità di posS volo, dalla Spologia di tariffa, dalla classe del 
volo, dalla data di emissione e da quella del volo. Salvo ove diversamente indicato in relazione a singole praSche, 
le spese amministraSve e di gesSone praSca sono pari ad euro 50,00 a persona per ogni cessione ad altro 
viaggiatore. 

12.2 Il cedente e il cessionario del contraTo di paccheTo turisSco sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diriA, imposte e altri cosS aggiunSvi, ivi comprese le eventuali 
spese amministraSve e di gesSone delle praSche, risultanS da tale cessione. 

12.3 ln applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sosStuzione sarà possibile solo col consenso del 
veTore. 

12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turisSco di una praSca già confermata e 
purché la richiesta non cosStuisca novazione contraTuale e sempre che ne risulS possibile l’aTuazione, dovrà 
corrispondere all’organizzatore le spese amministraSve e di gesSone praSca e le spese conseguenS alla modifica 
stessa (nell’ipotesi debba essere ri-emessa biglieTeria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa 
aerea disponibile in tale data). 

13 OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
13.1. Nel corso delle traTaSve e comunque prima della conclusione del contraTo, ai ciTadini italiani sono fornite 
le informazioni di caraTere generale – concernenS le condizioni in materia di passaporS e visS, compresi i tempi 
approssimaSvi per l’oTenimento dei visS e le formalità sanitarie del paese di desSnazione 

13.2 Per le norme relaSve all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido 
per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di idenStà valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei 
genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, 
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato. 

13.3 I ciTadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e 
potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni aTraverso le loro rappresentanze diplomaSche 
presenS in Italia e/o i rispeAvi canali informaSvi governaSvi ufficiali. 



13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenS autorità (per i ciTadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it) che i propri 
documenS siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo uSle prima dell’inizio del paccheTo. 
ln assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore. 

13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria ciTadinanza prima 
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniS dei cerSficaS di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tuA i Paesi toccaS dall’iSnerario, 
nonché dei visS di soggiorno, di transito e dei cerSficaS sanitari che fossero eventualmente richiesS. 

13.6 Al fine di valutare la situazione di sicurezza sociopoliSca, sanitaria e ogni altra informazione uSle relaSva ai 
Paesi e luoghi di desSnazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’uSlizzabilità oggeAva dei servizi 
acquistaS o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del paccheTo, il viaggiatore avrà 
l’onere di assumere le informazioni ufficiali di caraTere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
aTraverso il sito isStuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono 
essere contenute nel sito dell’organizzatore poiché essi contengono informazioni descriAve di caraTere generale 
e non informazioni soggeTe a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tuTe le informazioni presenS sul sito web del 
Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il 
viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correTezza dei 
propri documenS personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenS validi per l’espatrio secondo le 
regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le 
relaSve formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visS o 
documenS. 

13.7 Ove alla data di prenotazione la desSnazione prescelta risultasse, dai canali informaSvi isStuzionali, località 
oggeTo di “sconsiglio o “avverSmento” per moSvi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contraTuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 

13.8 I viaggiatori dovranno aTenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei Paesi desSnazione del viaggio, a tuTe le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenS, alle disposizioni amministraSve o legislaSve relaSve al paccheTo turisSco. I viaggiatori 
saranno chiamaS a rispondere di tuA i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa 
del mancato rispeTo degli obblighi sopra indicaS, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, 
l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, 
qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiS delle spese sostenute. 

13.9 In caso di uso di droghe, molesSe ad uno o più partecipanS al viaggio o a ciTadini del paese ospitante, rissa, 
intervento delle forze pubbliche, l’organizzatore provvederà all’immediata esclusione del partecipante dal 
gruppo, fornendo assistenza per il rimpatrio con spese a suo carico 

13.10 Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tuA i documenS, le informazioni e gli 
elemenS in suo possesso uSli per l’esercizio del diriTo di regresso nei confronS dei soggeA che abbiano causato 
o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivaS l’indennizzo, la riduzione del prezzo, 
il risarcimento o altri obblighi in quesSone nonché dei soggeA tenuS a fornire servizi di assistenza ed alloggio in 
forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per 
l’esercizio del diriTo di surroga nei confronS di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diriTo di surrogazione. 

13.11 Il viaggiatore deve sempre comunicare TEMPESTIVAMENTE all’organizzatore, anche tramite il venditore, 
eventuali difeA di conformità riscontraS durante l’esecuzione del paccheTo, come indicato al successivo arScolo 
15. 



14 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle struTure alberghiere viene fornita online o con altro materiale informaSvo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenS autorità del Paese in cui il servizio è erogato. 
ln assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenS Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE 
cui il servizio si riferisce l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire online una propria descrizione della struTura 
riceAva, tale da permeTere una valutazione e conseguente acceTazione della stessa da parte del viaggiatore. 

15 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO 
15.1 Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di tuA i servizi turisSci 
previsS dal contraTo di paccheTo turisSco, indipendentemente dal faTo che tali servizi turisSci debbano essere 
prestaS dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposS quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turisSci, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile. 

15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli arScoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direTamente o tramite il 
venditore, tempesSvamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difeA di conformità rilevaS 
durante l’esecuzione di un servizio turisSco previsto dal contraTo di paccheTo turisSco. 

15.3 Se uno dei servizi turisSci non è eseguito secondo quanto paTuito nel contraTo di paccheTo turisSco, 
l’organizzatore pone rimedio al difeTo di conformità, a meno che ciò risulS impossibile oppure risulS 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’enStà del difeTo di conformità e del valore dei servizi turisSci 
interessaS dal difeTo. Se l’organizzatore non pone rimedio al difeTo, si applica il punto 16. 

15.4 FaTe salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio al difeTo di 
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caraTerisSche al 
difeTo e chiedere del paccheTo, il rimborso con delle la contestazione spese necessarie, effeTuata purché 
tempesSvamente esse siano ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente ragionevoli e 
documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difeTo di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 

15.5 Se un difeTo di conformità, ai sensi dell’arScolo 1455 c.c., cosStuisce un inadempimento di non scarsa 
importanza dei servizi turisSci inclusi in un paccheTo e l’organizzatore non contestazione vi ha posto rimedio 
effeTuata entro un periodo del punto ragionevole 15.2, il viaggiatore stabilito dal può, viaggiatore senza spese, in 
relazione risolvere alla di durata diriTo e alle con caraTerisSche del paccheTo, con l’effeTo immediato il 
contraTo di paccheTo turisSco o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, 
salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.  ln caso di risoluzione del contraTo, equivalente se il senza 
paccheTo ingiusSficato comprendeva ritardo il trasporto e senza cosS dei passeggeri aggiunSvi per il 
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto viaggiatore. 

15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sosSene i cosS dell’alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contraTo, per un periodo non 
superiore a 3 noA per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normaSva dell’Unione 
europea relaSva ai diriA dei passeggeri, applicabile ai perSnenS mezzi di trasporto. 

15.7 La limitazione dei cosS di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridoTa, 
definite dall’art. 2, par. 1, leT. a), del Reg. (CE) n. 1 107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di 
gravidanza, ai minori non accompagnaS e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché 
l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro parScolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del 
paccheTo. 

16 RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI 



16.1 Il viaggiatore ha diriTo a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difeTo 
di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difeTo è imputabile al viaggiatore. 

16.2 Il viaggiatore ha diriTo di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può 
aver subito in conseguenza di un difeTo di conformità. 

16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difeTo di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turisSci inclusi nel contraTo 
di paccheTo turisSco ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 

16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano 
l’Italia o I S UE, relaSve alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di lun fornitore che 
presta un servizio turisSco incluso in un paccheTo. 

16.5 Il contraTo di paccheTo turisSco può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, 
salvo che per i danni alla persona o quelli causaS intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia 
inferiore al triplo del prezzo totale del paccheTo. 

16.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice dei turismo e il risarcimento o la 
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenS comunitari e convenzioni internazionali applicabili 
devono detrarsi gli uni dagli altri. 

17 OBBLIGO Dl ASSISTENZA 
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle 
circostanze di cui al punto 15.7, in parScolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle 
autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effeTuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turisSci alternaSvi. 

17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relaSvi all’esecuzione del paccheTo direTamente 
al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempesSvamente tali messaggi, 
richieste o reclami all’organizzatore. 

18 RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE 
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore con il contraTo di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal faTo che la 
prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposS quando agiscono nell’esercizio delle loro 
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato 
con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente aAvità professionale. 

19 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE Dl ANNULLAMENTO E Dl RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, sSpulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicuraSve a copertura delle spese di recesso 
(sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle 
derivanS da infortuni e/o malaAe che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento 
del bagaglio. I diriA nascenS dai contraA di assicurazione devono essere esercitaS dal viaggiatore direTamente 
nei confronS delle Compagnie di Assicurazioni contraenS, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze 
medesime, prestando aTenzione, in parScolare, alle tempisSche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, 
limitazioni ed esclusioni. Il contraTo di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza 
di legge tra le parS ed esplica i suoi effeA tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. 

I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o 
problemaSche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle 
proposte o incluse nel prezzo del paccheTo. 



20 STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenS procedure di traTamento dei 
reclami e ai meccanismi di risoluzione alternaSva delle controversie (ADR – AlternaSve Dispute ResoluSon), ai 
sensi del decreto legislaSvo 6 seTembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è 
disciplinato e alla piaTaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013. 

21 GARANZIE AL VIAGGIATORE 
21.1 Apricot Viaggi sas da contraTo di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il 
risarcimento dei danni derivanS dalla violazione dei rispeAvi obblighi assunS con i rispeAvi 
21.2 contraA di organizzazione di paccheTo turisSco sono assisSS dalla polizza che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, se nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore garanSscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del paccheTo e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il paccheTo include il 
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del viTo e dell’alloggio prima del rientro. ln 
alternaSva al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la conSnuazione del 
paccheTo con le modalità di cui agli arScoli 40 e 42 codice turismo. 

21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisS che agevolano servizi turisSci collegaS per il rimborso 
di tuA i pagamenS che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turisSco che fa parte di un servizio 
turisSco collegato non sia effeTuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisS. 

Polizza Responsabilità civile: 1/39512/319/179991372 

22 SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 
I contraA avenS ad oggeTo l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turisSco, non si possono configurare come faAspecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di paccheTo turisSco, non godono delle tutele previste dal codice del turismo e 
si applicheranno le condizioni contraTuali del singolo fornitore. La responsabilità del correTo adempimento del 
contraTo è del fornitore del servizio. ln caso di prenotazione di servizi turisSci collegaS il viaggiatore dispone di 
una protezione volta a rimborsare i pagamenS ricevuS per servizi non prestaS a causa dell’insolvenza del 
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in 
caso di insolvenza del perSnente fornitore del servizio. 

INFORMAZIONE Al SENSI DEL REG. (CE) n. 2027197 
Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono limiS finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del 
passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalenS a circa 121.000 euro) il veTore aereo non può contestare 
le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il veTore aereo può contestare una richiesta di risarcimento 
solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile – AnScipi di pagamento: in caso di lesioni o morte 
di un passeggero, il veTore deve versare entro 15 giorni dall’idenSficazione della persona avente Stolo al 
risarcimento, un anScipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. ln caso di morte, 
l’anScipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente a circa 19.400 euro) – ritardi nel trasporto dei 
passeggeri: ln caso di ritardo, il veTore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tuTe le misure 
possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 
DSP (equivalenS a circa 5000 euro) – Ritardi nel trasporto dei bagagli: ln caso di ritardo, il veTore aereo è 
responsabile per il danno a meno che non abbia preso tuTe le misure possibili per evitarlo o che fosse 
impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP (equivalente a circa 1200 
euro) – Distruzione, perdita o danno dei bagagli: Il veTore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o 
danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente a circa 1200 euro). ln caso di bagaglio registrato, il veTore aereo 
è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difeTo inerente al bagaglio 
stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il veTore aereo è responsabile solo se il danno gli è 
imputabile – LimiS di responsabilità più elevaS per il bagaglio: I passeggeri possono beneficiare di un limite di 
responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e 
pagando un supplemento – Reclami relaSvi al bagaglio: ln caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il 
trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscriTo al veTore. Nel caso in cui il 



bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscriTo entro 7 giorni, e in caso di 
ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero – Responsabilità 
del veTore contraente e del veTore effeAvo: Se il veTore aereo che opera il volo non è il veTore aereo 

contraente, il passeggero ha il diriTo di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il 
nome o codice di un veTore aereo figura sul biglieTo, questo veTore è il veTore contraente – Termini per l’azione 
di risarcimento: Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo 
sarebbe dovuto arrivare. 

Comunicazione obbligatoria ex art. 17 L. 38/2006 “La legge italiana punisce con la reclusione i reaS concernenS 
la prosStuzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. 

SI CONSIGLIA Dl PRENDERE VISIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE DESTINAZIONI DEL VIAGGIO CONTENUTE SUL 
SITO WWW.VIAGGIARESICURI.IT 

ALLEGATO A Parte II 

Modulo informaSvo standard per contraA di paccheTo turisSco in situazioni diverse da quelle di cui alla parte I 

APRICOT VIAGGI SAS 

La combinazione di servizi turisSci che vi viene proposta è un paccheTo ai sensi della direAva (UE) 2015/2302. 
Pertanto, beneficerete di tuA i diriA dell’UE che si applicano ai paccheA. La società sarà pienamente 
responsabile della correTa esecuzione del paccheTo nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la 
società dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenS e, se il trasporto è INCLUSO paccheTo, 
garanSsce il vostro rimpatrio nel caso in cui divenS/divenSno insolvenS. 

DIRITTI FONDAMENTALI Al SENSI DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2302 

I viaggiatori riceveranno tuTe le informazioni essenziali sui paccheA prima della conclusione del contraTo di 
paccheTo turisSco. 

Vi è sempre almeno un professionista responsabile della correTa esecuzione di tuA i servizi turisSci nel 
contraTo. 

Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o un contaTo aTraverso cui raggiungere 
l’organizzatore o l’agente di viaggio. 

I viaggiatori possono trasferire il paccheTo a un’altra persona, previo ragionevole preavviso e dietro cosS 
aggiunSvi derivanS da tale cambio. 

Il prezzo del paccheTo può essere aumentato solo se aumentano i cosS specifici e se espressamente previsto nel 
contraTo, e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio dei paccheA. Se l’aumento del prezzo è superiore all’8% del 
prezzo del paccheTo il viaggiatore può risolvere il contraTo. Se l’organizzatore si riserva il diriTo di aumentare il 
prezzo, il viaggiatore ha diriTo a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei cosS perSnenS. 

I viaggiatori possono risolvere il contraTo senza corrispondere spese di risoluzione e oTenere il rimborso dei 
pagamenS se uno qualsiasi degli elemenS del paccheTo venisse modificato in modo sostanziale (non sono in 
questo caso incluse le cause di forza maggiore come determinate dalla normaSva vigente). Se, prima dell’inizio 
del paccheTo, il professionista responsabile del paccheTo annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di 
oTenere il rimborso. 



I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contraTo senza corrispondere spese di risoluzione 
prima dell’inizio del paccheTo, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di desSnazione che 
possono pregiudicare il paccheTo.  

Se, dopo l’inizio del paccheTo, elemenS sostanziali dello stesso non possono essere forniS secondo quanto 
paTuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternaSve, senza supplemento di prezzo. I 
viaggiatori possono risolvere il contraTo, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano 
eseguiS secondo quanto paTuito e questo incida in misura significaSva sull’esecuzione dei paccheTo e 
l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema. 

I viaggiatori hanno altresì diriTo a una riduzione di prezzo e/o ai risarcimento per danni causa mancata o non 
conforme esecuzione dei servizi turisSci. 

L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. Se l’organizzatore o, in 
alcuni StaS membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenS saranno rimborsaS. Se l’organizzatore o il 
venditore diventano insolvenS dopo l’inizio del paccheTo e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei 
viaggiatori è garanSto. 
APRICOT VIAGGI SAS ha soToscriTo una protezione in caso di insolvenza con Fondo Vacanze Felici 
MARCELLO VETTORI marcello@apricotviaggi.it tel. 335/281501  

mailto:marcello@apricotviaggi.it

