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Questo catalogo 2020-2021 nasce da emozioni forti e contrastanti. Celebriamo con

che ci hanno scelto e con noi hanno vissuto 

la scelta migliore per trasformare un sogno in una 
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Villasimius

Cagliari

Olbia

VERACLUB
MORESCO

SANTA TERESA 
DI GALLURA

Veraclub

MORESCO

SANTA TERESA DI GALLURA.

A POCHI PASSI DAL CENTRO E 

DALLA FAMOSA SPIAGGIA DI 

RENA BIANCA, A 60 KM DAL 

PORTO E DALL’AEROPORTO 

DI OLBIA. 

SARDEGNA

Dopo un’importante e completa ristrutturazione, grazie a Veratour 

rinasce il mito del Moresco, un hotel che nei favolosi anni sessanta 

ha visto soggiornare personaggi celebri, calciatori e star del 

cinema. Oggi si presenta con un nuovo stile Veraclub: un’agile e 

impeccabile Formula di Mezza Pensione, sobrio ed elegante anche 

nell’intrattenimento, splendidamente posizionato a pochi passi 

dalla favolosa spiaggia di Rena Bianca, tra sentieri e calette tutte 

da scoprire e con una vista mozzafi ato sulle Bocche di Bonifacio, 

Lavezzi e Cavallo.

Il Moresco vanta da sempre - sopra ogni cosa - proprio la posizione, 

magnifi ca e strategica, sotto lo sguardo altero della Torre di 

Longonsardo e davanti al mare che tutto il mondo ci invidia. E allo 

stesso tempo a pochi metri dal cuore della vita cittadina di Santa 

Teresa, con i suoi innumerevoli locali, le boutique e i ristoranti da 

esplorare sulle tracce delle celebrità che vi hanno preceduto. 

RENA BIANCA

MEZZA PENSIONE
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vista mare dispongono tutte di ampio 

balcone. 

Le camere Family dispongono di 2 am-

bienti distinti e 2 bagni. 

Le camere Deluxe e Junior suite sono si-

tuate all’ultimo piano e godono tutte di 

ampio balcone con bellissima vista pano-

ramica sulla baia.

I SERVIZI 

Ristorante, bar e piscina con ombrelloni e 

lettini gratuiti fi no ad esaurimento. 

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere. 

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

MEZZA PENSIONE

Prima colazione e cena (bevande escluse) 

presso il ristorante. 

Cena con scelta di primi e secondi piatti 

serviti al tavolo; antipasti, dolci e frutta 

con servizio a buffet. 

LA SPIAGGIA

Situata direttamente di fronte il Veraclub, 
Rena Bianca è una spiaggia di sabbia 
fi nissima e candida, come recita il nome 
stesso. 
Nell’area solarium del resort, adiacente 
la spiaggia, sono a disposizione gratuita-
mente lettini e ombrelloni fi no ad esauri-
mento. Teli mare/piscina gratuiti.
Il servizio (non fornito dal Veraclub) di 
lettini e ombrelloni posizionati diretta-
mente sulla spiaggia è a pagamento, fi no 
ad esaurimento.

LE CAMERE

Il Veraclub Moresco dispone di 59 unità, 
suddivise in camere Standard, Family, 
Deluxe e Junior suite. 
Tutte sono dotate di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, letti separati, aria 
condizionata, telefono, Tv, minibar, cas-
setta di sicurezza. 
La maggior parte delle camere dispon-
gono di balconcino, mentre le camere 

Possibilità di cene tematiche con servizio 
a buffet.
Caffè espresso incluso durante la prima 
colazione.
Alimenti per celiaci: disponibili prodotti 
base, generalmente pane, pasta e un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta la segna-
lazione al momento della prenotazione.

L’INTRATTENIMENTO

Fitness durante il giorno; intrattenimento 
serale con piano bar.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento tra le quali indichiamo:
Porto Rotondo e Porto Cervo, Costa 
Smeralda, Arcipelago della Maddalena, 
escursioni in gommone. 
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti o con carta di credito Visa e 
Mastercard.

Veraclub MORESCO



SCHEDA INFORMATIVA PER DESTINAZIONE

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI/ONERI INFORMATIVI
Le informazioni e le disposizioni seguenti sono riportate in as-
solvimento degli obblighi informativi a carico del Tour Operator, 
secondo quanto disposto dalla normativa in vigore (D. lgs. 
62/2018). Esse pertanto valgono per la corretta formazione della 
volontà contrattuale del viaggiatore.
Il Tour Operator darà indicazioni di carattere generale relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese meta della va-
canza (da verificare sempre con gli organismi deputati), nonché su 
valuta, lingua e fuso orario nella apposita scheda che segue. Le in-
formazioni circa la situazione socio-politica, sanitaria e/o climatica 
presente nel Paese meta prescelta della vacanza dovranno essere 
reperite a cura del viaggiatore sul sito istituzionale del Ministero 
degli Esteri (Farnesina) www.viaggiaresicuri.it o al numero di te-
lefono della centrale operativa 06.491115, al fine di verificarne la 
fruibilità dei servizi, poiché Organismo Istituzionale deputato a 
fornire ogni informazione utile e tempestiva sullo stato di sicurezza 
all’estero. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità potrà 

MALDIVE
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale elettronico con validità residua di 6 mesi dalla data di 
rientro in Italia. Il passaporto deve avere almeno due pagine dispo-
nibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Visto. È richiesto il visto di soggiorno gratuito, ottenibile 
direttamente in aeroporto. Green Tax da pagare in loco USD 6 per 
persona a notte (inclusi bambini 0-12 anni). Fuso orario. Quattro 
ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, tre in più nel periodo 
dell’ora legale. Valuta. Rufiyaa (MVR). Lingua. Dhivehi e inglese.

TANZANIA ZANZIBAR
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto in-
dividuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso 
nel paese. Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili 
per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. 
Visto. Il visto turistico di ingresso è obbligatorio. La richiesta del visto 
deve essere fatta on line accedendo al sito web del “Tanzania Service 
Immigration Department” https://eservices.immigration.go.tz/visa/ . 
In alternativa, si può fare la richiesta all’arrivo in aeroporto a Zanzibar 
dietro pagamento di 50 USD. Tasse. Al momento della partenza 
da Zanzibar è previsto il pagamento in loco di una tassa aeropor-
tuale pari a 49 USD con volo Blue Panorama; 40 USD con voli Neos. 
Pagamento del visto in aeroporto e delle tasse aeroportuali esclusiva-
mente in contanti (USD o EURO).Fuso orario. Due ore in più rispetto 
all’Italia durante l’ora solare, un’ora in più nel periodo dell’ora legale. 
Valuta. Scellino Tanzaniano (TZS). Tutti i pagamenti in contanti in 
dollari americani sono possibili solo con banconote con data di emis-
sione successiva al 2008. Lingua. Swahili e inglese.

KENYA
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso nel paese. Il passaporto deve avere almeno due pagine di-
sponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Occorre, altresì, essere in possesso del biglietto aereo di an-
data e ritorno. Visto. È richiesto il visto di ingresso nel paese ottenibile 
unicamente online sul sito web http://evisa.go.ke, dietro pagamento 
di 51 USD (adulti e ragazzi dai 16 anni compiuti). Per l’autorizzazione 
e il rilascio del visto sono necessari almeno 2 giorni lavorativi. Al 
check in, i passeggeri dovranno mostrare: stampa del visto, ricevuta 
di pagamento (potranno entrambi essere mostrati sul cellulare, ma 
meglio se stampati) e biglietto aereo del ritorno. Tasse. Con i voli 
Blue Panorama è previsto inoltre il pagamento di una tassa aeropor-
tuale di 50 USD da pagare al momento della partenza da Mombasa. 
Pagamento del visto in aeroporto e delle tasse aeroportuali esclusiva-
mente in contanti (USD o EURO). Fuso orario. Due ore in più rispetto 
all’Italia durante l’ora solare mentre un’ora in più nel periodo dell’ora 
legale. Valuta. Scellino Kenyota (KSH). Tutti i pagamenti in contanti 
in dollari americani sono possibili solo con banconote con data di 
emissione successiva al 2003. Lingua. Swahili e inglese.

MADAGASCAR
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passa-
porto individuale con valenza residua di almeno 6 mesi dalla 
data di ingresso nel Paese. Il passaporto deve avere almeno 
due pagine disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di 
ingresso o uscita dal paese. Occorre, altresì, essere in possesso 
del biglietto aereo di andata e ritorno. Visto. È richiesto il visto 
di ingresso, ottenibile all’arrivo all’aeroporto di Nosy Be, die-
tro pagamento in contanti (USD o Euro) di circa 35 euro per 
persona (adulti, bambini, infant). Costo soggetto alle fluttua-
zioni dell’euro. Il visto è valido per soggiorni fino a 60 giorni.  
È altresì possibile richiedere il visto online collegandosi alla pa-
gina web http://www.evisamada.gov.mg/it/ . Il pagamento andrà 
effettuato comunque in contanti, all’arrivo in aeroporto, dietro pre-
sentazione della richiesta effettuata online e del passaporto. Fuso 
orario. Due ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. Un’ora 

in più nel periodo dell’ora legale. Valuta. Ariary (MGA). Lingua. 
Malgascio e francese.

MAURITIUS
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale, con scadenza successiva alla data di ritorno del viaggio. 
Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per l’appo-
sizione del timbro di ingresso o uscita dal paese. Occorre, altresì, 
essere in possesso del biglietto aereo di andata e ritorno. Visto. Non 
richiesto. Fuso orario. Tre ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare, due ore durante l’ora legale. Valuta. Rupia Mauritiana (MUR). 
Lingua. Inglese. Molto diffuso anche il francese.

OMAN
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso nel Paese. Il passaporto deve avere almeno due pagine di-
sponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Visto. È richiesto il visto di ingresso. È obbligatorio effettuare la 
richiesta di visto (“Unsponsored visa”), prima dell’ingresso nel Paese 
tramite il sito della Royal Oman Police https://evisa.rop.gov.om/en/
home, procedendo on-line anche al relativo pagamento. Per acce-
dere online è necessario essere registrati ed avere a disposizione una 
scansione del proprio passaporto, una fototessera formato digitale 
e una carta di credito per il pagamento. Sono disponibili tre diverse 
tipologie di visto turistico a seconda del periodo di permanenza nel 
Paese: - Tourist Visit Visa 10D/ 26A: valido per 1 ingresso per massimo 
10 giorni al costo di 5 OMR (circa 11 Euro) - Tourist Visit Visa 30D/ 
26B: valido per 1 ingresso per massimo 30 giorni al costo di 20 OMR 
(circa 43 Euro) - Tourist Visit Visa 1YR/ 36B: valido per più ingressi nel 
corso di un anno (massimo 30 giorni per ingresso, con primo ingresso 
entro un mese dall’emissione) al costo di 50 OMR (circa 107 Euro). I 
visti turistici devono essere utilizzati entro un mese dal rilascio. Per 
maggiori informazioni si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it Fuso 
orario. Tre ore in più rispetto all’Italia, due quando in Italia è in vigore 
l’ora legale. Valuta. Rial Omanita (OMR). Lingua. Arabo.

THAILANDIA
Documenti richiesti. Per i soggiorni non superiori a 30 giorni è ne-
cessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di ingresso nel Paese. Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita 
dal paese. Per soggiorni di durata superiore è necessario, inoltre, otte-
nere il visto di ingresso presso l’ambasciata o il consolato thailandesi 
in Italia. Durante gli spostamenti nel Paese, è consigliabile portare 
con sé la fotocopia del proprio passaporto. Visto. Non richiesto per 
soggiorni inferiori ai 30 giorni. Fuso orario. 6 ore in più rispetto 
all’Italia, 5 ore in più quando in Italia è in vigore l’ora legale. Valuta. 
Baht (THB). Lingua. Thai.

GIAMAICA
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese e biglietto aereo di ritorno. Il passaporto 
deve avere almeno due pagine disponibili per l’apposizione del 
visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. Visto. Il visto di in-
gresso non è previsto per soggiorni inferiori a 90 giorni. Tasse. È 
prevista una tassa aeroportuale di 35 USD da pagarsi in contanti 
(USD o Euro) direttamente in aeroporto al momento della partenza 
da Montego Bay. Fuso orario. Sei ore in meno rispetto l’Italia, sette 
quando in Italia è in vigore l’ora legale. Valuta. Dollaro Giamaicano 
(JMD). Lingua. Inglese e creolo giamaicano.

CUBA
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso 
nel Paese e comunque con scadenza posteriore alla data di rientro 
in Italia. Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per 

l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. Tasse. 
Prevista una Tassa Sanitaria pari a 30,00 USD a passeggero, da pagare 
in contanti (USD o EURO) all’ingresso in qualsiasi aeroporto del Paese. 
Visto. È previsto un visto di euro 25 che vi sarà consegnato prima della 
partenza dall’organizzatore. Il visto ha una validità di 30 giorni. Fuso 
orario. Sei ore in meno rispetto all’Italia durante l’ora solare. Anche a 
Cuba vige l’ora legale, ma le date non combaciano con quelle italiane, 
per cui in alcuni periodi la differenza potrà essere di 5 o 7 ore in meno. 
Valuta. Peso cubano, ma l’unica moneta in circolazione è il peso cu-
bano convertibile (CUC)*. Lingua. Spagnolo.

* Non sono al momento accettati dollari americani in contanti per 
qualsiasi transazione e tale misura è applicabile sia ai cittadini cu-
bani sia ai visitatori o residenti stranieri. Il peso cubano convertibile 
mantiene ad oggi la parità con il dollaro americano. Per l’acquisto 
di pesos convertibili con dollari americani è applicata un’imposta 
del 20%; per il cambio in euro non è prevista alcun tipo di imposta. 
Vengono accettate le carte di credito più importanti (ad eccezione 
di carte American Express, Diners e del circuito Maestro). 

REPUBBLICA DOMINICANA
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
in corso di validità. Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita 
dal paese. Tarjeta del Turista e Tasse. Per soggiorni fino a 30 giorni 
per motivi turistici, l’ingresso è consentito previo il pagamento di 
una speciale Tessera Turistica, denominata Tarjeta del Turista, 
inclusa nel costo del biglietto. Tassa aeroportuale in uscita dalla 
Repubblica Dominicana: USD 20, pagabile esclusivamente in con-
tanti e in dollari americani. Fuso orario. Cinque ore in meno rispetto 
all’Italia, sei ore quando in Italia è in vigore l’ora legale. Valuta. Peso 
Dominicano (DOP). Lingua. Spagnolo.

MESSICO
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’in-
gresso nel Paese e carta turistica che viene rilasciata gratuitamente 
dalle compagnie aeree. Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del timbro di ingresso o uscita dal paese. 
Tasse. È prevista una tassa pari a 65,00 USD, da pagare in contanti 
(USD o EURO) direttamente in aeroporto in uscita dal Paese. Su de-
libera dello Stato di Quintana Roo (città di Cancun e della Riviera 
Maya) è prevista un’imposta di risanamento ambientale da pagare 
in loco, pari a 20 MXN (circa 1 euro) per camera a notte (il costo è 
soggetto alle fluttuazioni del cambio). Fuso orario. 7 ore in meno 
rispetto all’Italia. Valuta. Peso Messicano (MXN). Lingua. Spagnolo. 

CAPO VERDE 
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale in corso di validità. Il passaporto deve avere almeno 
due pagine disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di 
ingresso o uscita dal paese. Visto. Non richiesto. Tasse. È obbliga-
torio pagare la Tassa di Sicurezza Aeroportuale (TSA) attraverso una 
delle seguenti modalità: • prima del viaggio sulla piattaforma www.
ease.gov.cv o attraverso la mediazione di un operatore turistico;  
• all’arrivo in aeroporto. La tassa è di 3.400 CVEs (circa 31 Euro). Fuso 
orario. 2 ore in meno rispetto all’italia (3 quando in italia vige l’ora 
legale). Valuta. Escudo capoverdiano (CVE). Lingua. Portoghese.

CANARIE
Documenti richiesti. È sufficiente essere in possesso della carta 
di identità valida per l’espatrio. Visto. Non richiesto. Fuso orario. 
Un’ora in meno rispetto all’Italia, anche quando da noi vige l’ora 
legale. Valuta. Euro. Lingua. Spagnolo.

BALEARI 
Documenti richiesti. È sufficiente essere in possesso della 
carta di identità valida per l’espatrio. Visto. Non richiesto. 
Tasse. Su delibera del Governo delle Isole Baleari è prevista 

essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Tutte le indicazioni fornite sul presente catalogo riguardo docu-
menti di viaggio, visti e tasse si intendono valide alla data di stampa 
del presente catalogo e si riferiscono solo ed esclusivamente a 
clienti di nazionalità italiana (adulti). Gli stranieri dovranno reperire 
le informazioni presso le autorità consolari competenti.

NORME PER L’ESPATRIO DEI MINORI 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea, dal 26 giu-
gno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano all’estero dovranno 
essere muniti di documento individuale (passaporto oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, la carta di 
identità valida per l’espatrio). Qualora il nome dei genitori non ri-
sulti nel documento del minore, prima di intraprendere il viaggio, 
è necessario munirsi di certificato di stato di famiglia o estratto di 
nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo ri-
chiedano. Per i viaggi di minori non accompagnati, si rimanda alle 
disposizioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, preavvertendo 

che per i minori di anni 14 che non viaggino accompagnati dai 
genitori o da chi ne fa giuridicamente le veci, occorre una dichiara-
zione di accompagno da rilasciarsi presso la competente Questura/ 
Commissariato di PS. Si precisa altresì che molti alberghi o resort 
non accettano minori non accompagnati.

FORMALITÀ SANITARIE
Veratour informa che, alla data di stampa del presente catalogo, le 
destinazioni oggetto della nostra programmazione non prevedono 
specifici obblighi sanitari, ma per molte di esse vigono raccoman-
dazioni specifiche emanate dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità e reperibili collegandosi al sito istituzionale www.salute.gov.it  
e selezionando il Paese di interesse. È inoltre consigliabile, in linea 
generale, premunirsi di medicinali di prima necessità e antibiotici 
difficilmente reperibili nelle destinazioni oggetto della nostra pro-
grammazione. È altresì opportuno dotarsi di creme solari protettive, 
repellenti contro le zanzare ed evitare il consumo di acqua di rubi-
netto e ghiaccio.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
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INFORMAZIONI UTILI PRIMA E DURANTE LA VACANZA VERATOUR
CONSIGLI GENERALI AI VIAGGIATORI DURANTE IL 

SOGGIORNO ALL’ESTERO

È importante viaggiare in maniera responsabile e animati dalla 

curiosità di conoscere, rendendo così il viaggio un’occasione di 

incontro e conoscenza di luoghi, popolazioni e modi di vivere dif-

ferenti. Per questo è importante che chi viaggia segua le norme di 

comportamento del paese visitato, rispettandone usi e costumi. In 

particolare è doveroso il rispetto delle consuetudini civili e religiose, 

esprimersi con discrezione, evitare abiti succinti o appariscenti, 

chiedere permesso di scattare fotografie soprattutto se rivolte 

a persone. È ad ogni modo sempre opportuno non ostentare at-

teggiamenti che potrebbero risultare offensivi nei confronti delle 

popolazioni locali.

ASSISTENZA VERATOUR

L’assistenza Veratour in loco garantisce personale residente qua-

lificato, italiano e locale, disponibile in Villaggio ad orari stabiliti 

e comunque reperibile telefonicamente in qualsiasi momento. 

In ogni Villaggio in apposite bacheche saranno esposti giorni e 

orari in cui gli assistenti Veratour saranno presenti. Nella riunione 

informativa che si tiene il giorno di arrivo, verranno fornite tutte 

le informazioni relative il Villaggio, la destinazione e le proposte di 

escursioni accompagnate (facoltative e a pagamento). Invitiamo 

tutti i clienti a segnalare prontamente agli assistenti in loco e/o alla 

direzione locale del Villaggio eventuali inconvenienti o difformità 

tra quanto riportato sul catalogo ed i servizi prestati durante il sog-

giorno. Ciò permetterà di affrontare gli inconvenienti sul nascere e 

consentirà la prosecuzione al meglio della vacanza. Veratour si ado-

pera costantemente per mantenere alto il grado di soddisfazione 

dei clienti sui propri servizi, esaminando le segnalazioni pervenute 

dai clienti su eventuali inconvenienti occorsi durante la vacanza e 

cercando di dare sempre loro risposte e soluzioni adeguate.

LINGUA IN CUI SONO PRESTATI I SERVIZI

I servizi di animazione ed assistenza presso i villaggi Veraclub, a 

prescindere dalla loro localizzazione geografica, sono prestati in 

lingua italiana. I servizi di ristorazione, pulizia, reception sono resi 

da personale locale e pertanto la lingua parlata è l’idioma locale. In 

reception si parla anche inglese che è abbastanza diffuso, anche se 

non fluente, tra il resto del personale locale.

INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO

Ad ogni passeggero è consentito imbarcare il bagaglio, il cui 

peso massimo è indicato dal vettore aereo, poiché la franchigia 

è differente a seconda del vettore aereo e pertanto si rimanda 

espressamente al sito della Compagnia che effettuerà il trasporto 

per avere conoscenza del dato di cui trattasi. Si rimanda a quanto 

pubblicato nel sito della Compagnia anche per il peso e le dimen-

sioni del bagaglio a mano che è consentito portare in cabina. Per 

il peso eccedente, le compagnie aeree richiedono il pagamento di 

costi aggiuntivi al momento della registrazione. L’imbarco di attrez-

zature ingombranti o per esempio sportive (windsurf, sci d’acqua, 

biciclette, equipaggiamento subacqueo etc.) e di animali domestici 

è a discrezione della compagnia aerea e sempre a pagamento. Nel 

caso in cui il bagaglio non risulti regolarmente consegnato a causa 

di disguidi aeroportuali il nostro personale saprà consigliarvi per 

l’espletamento delle pratiche necessarie per rientrare in possesso 

dello stesso. In merito al bagaglio a mano, si rende noto che, come 

da normativa europea - Regolamento UE 246/2013, sono consen-

titi a bordo, riposti quindi nel bagaglio a mano, i medicinali liquidi/

solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e strettamente 

personali. Per i medicinali liquidi è necessario esibire al personale 

di controllo aeroportuale apposita prescrizione medica che indichi 

la necessità di portarlo con sé. In ogni caso, vogliate consultare il 

sito della Farnesina prima della partenza al fine di verificare even-

tuali restrizioni sull’ingresso di medicinali apposte dai Paesi meta 

della vacanza.

SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE

Le preferenze che ci pervengono dai clienti in merito alla scelta di 

camere o appartamenti o altro (vista mare, contigue, comunicanti, 

con letti matrimoniali etc.) vengono trasmesse alle strutture a ti-

tolo di mera segnalazione non vincolante, poiché l’assegnazione 

spetta in ogni caso alla struttura ricettiva che procede in base alla 

disponibilità.

VIAGGI DI NOZZE

Per i clienti in viaggio di Nozze, Veratour prevede degli omaggi 

dedicati (a titolo puramente esemplificativo un cesto di frutta o 

una bottiglia di vino). Per poterne usufruire è necessario fare la 

segnalazione all’atto della prenotazione e portare con sé copia del 

certificato di matrimonio da consegnare in reception (valido non 

oltre 3 mesi dalla data di matrimonio). Gli omaggi possono essere 

modificati senza preavviso.

Per maggiori informazioni sui villaggi aderenti all’iniziativa, pre-

ghiamo consultare la proprio agenzia di viaggi di fiducia.

STRUTTURE IDONEE A PERSONE CON MOBILITÀ 

RIDOTTA

I villaggi Veraclub idonei a persone con mobilità o sensorialità 

ridotta sono indicati all’interno del sito www.lptour.it, il portale 

dedicato ai servizi turistici accessibili; medesima indicazione è ripor-

tata in catalogo nelle pagine relative alla struttura inserita nel citato 

sito. I Villaggi certificati Lp tour sono: Veraclub Costa Rey, Veraclub 

Suneva, Veraclub Jaz Oriental, Veraclub Canoa.

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO – 

CAMERE CHECK IN/OUT

In tutti gli hotels e Villaggi Veraclub si applicano le convenzioni 

internazionali in base alle quali le camere vengono messe a dispo-

sizione degli ospiti dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e devono 

essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 

Prima e dopo tali orari l’uso della camera comporta un supple-

mento da regolare e pagare in loco, sempre previa disponibilità da 

parte dell’hotel o struttura ricettiva.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

I pasti sono serviti ad orari stabiliti così come le bevande e gli snack 

durante il giorno (se previsti in ciascuna formula di ristorazione). 

Tutti gli orari sono da riconfermare in loco. La fruizione del servi-

zio di ristorazione ha inizio in funzione dell’orario di arrivo presso 

i villaggi/hotel. Per arrivi successivi alle ore 21.00, è generalmente 

prevista una cena fredda. Per ogni destinazione è indicato in cata-

logo se è possibile fruire di pasti gluten free. In ogni caso la richiesta 

di “pasto speciale” deve essere formulata in fase precontrattuale 

ed accettata per iscritto dal Tour Operator, previa dichiarazione 

contenuta nel modulo da compilare a cura del viaggiatore e da 

richiedere in agenzia.

Non sono previsti rimborsi per i pasti non fruiti per qualsiasi motivo. 

Ricordiamo che è richiesto sempre un abbigliamento adeguato per 

accedere alla sala ristorante; alcune strutture per la cena, richie-

dono l’obbligo di pantaloni lunghi per gli uomini.

ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco 

presso terzi fornitori di servizi estranei all’organizzazione Veratour, 

non entrano in alcun modo nel contratto di viaggio e per essi per-

tanto alcuna obbligazione assume l’Organizzatore.

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO 

Il pagamento di escursioni o servizi in loco effettuato con carta di 

credito prevede l’addebito sulla carta di credito nella valuta locale 

della destinazione di viaggio prescelta (per esempio, lire egiziane, 

scellino keniota, etc.). Precisiamo che la conversione della valuta 

locale in euro varia secondo il cambio valutario aggiornato al 

momento dell’emissione dell’estratto conto di ciascun istituto 

bancario. Si precisa inoltre che gli esercenti locali possono applicare 

commissioni di intermediazione che vanno – a seconda del Paese 

ospitante – dal 2% sino, in alcuni Paesi, all’8% del valore della tran-

sazione. Si consiglia pertanto di verificare prima dell’utilizzo della 

carta l’applicazione di commissioni e la loro percentuale.

SERVIZIO MEDICO

Nei Veraclub non è previsto il servizio medico. L’assistenza sanita-

ria viene pertanto fornita da medici esterni locali, oppure attivando 

la copertura assicurativa in possesso dei viaggiatori, con semplice 

chiamata presso la Centrale Operativa della Compagnia con cui è 

stipulata la polizza di assistenza medica che provvederà a mettere 

in contatto l’ospite con personale medico, o con strutture sanitarie 

o ospedaliere appropriate. Sul punto si rimanda alla descrizione 

delle coperture di polizza previste.

EVENTI NATURALI / SPIAGGE

Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare l’ampiezza 

delle spiagge o modificarne la conformazione durante le stagioni. 

La presenza di alghe in diverse destinazioni è un fenomeno legato 

alle correnti e maree e pertanto non è prevedibile nella sua portata 

e durata. In particolare negli ultimi anni si è registrata una presenza 

significativa di alghe nella zona dei Caraibi e lungo la riviera Maya 

in Messico. Il deposito delle alghe sulle spiagge è un fenomeno 

naturale in alcuni paesi protetto da norme di tutela ambientale; 

l’eventuale possibilità di rimozione delle stesse è soggetta a spe-

cifiche autorizzazioni. Ricordiamo che tutte le spiagge in Spagna 

appartengono al Demanio Pubblico, pertanto ombrelloni e lettini 

sono sempre a pagamento.

un’imposta di soggiorno da pagare in loco come di seguito in-
dicato: Ibiza-Veraclub Ibiza-Veraresort Garbi Ibiza & SPA: 
€ 3,30 per persona a notte / Formentera-Hotel Rocabella: 
€ 2,20 per persona a notte / Maiorca-Veraresort America: 
€ 3,30 per persona a notte / Minorca-Veraclub Menorca:  
€ 2,20 per persona a notte / Minorca-Veraresort Lord Nelson:  
€ 3,30 per persona a notte. Per tutte le tasse 50% riduzione dal 9° 
giorno e per ciascuna notte successiva. È richiesta per tutti gli ospiti 
dai 16 anni compiuti. Fuso orario. Non esiste differenza di fuso ora-
rio con l’Italia. Valuta. Euro. Lingua. Spagnolo.

GRECIA
Documenti richiesti. È sufficiente essere in possesso della carta 
di identità valida per l’espatrio. Visto. Non richiesto. Tasse. Su 
delibera del Governo greco è prevista un’imposta di soggiorno 
da pagare in loco come di seguito indicato: Kos Veraclub Kos: € 
4 per camera a notte / Rodi-Veraclub Kolymbia Beach: € 3 per 
camera a notte / Karpathos-Veraclub Konstantinos Palace:  
€ 4 per camera a notte / Creta-Cretan Village € 3 per camera a 
notte / Creta-Veraresort Aldemar Royal Mare: € 4 per camera 
a notte / Santorini-Veraresort Imperial: € 3 per camera a notte 
/ Naxos-Veraclub Naxos: € 1,50 per camera a notte / Mykonos-
Veraclub Penelope: € 1,50 per camera a notte. Fuso Orario. Un’ora 
in più di differenza con l’Italia. Valuta. Euro. Lingua. Greco.

EGITTO
Documenti richiesti. L’ingresso in Egitto, oltre al passaporto con 
validità di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese, è consentito ai 

cittadini italiani anche con la carta di identità valida per l’espatrio 
(validità residua di almeno 6 mesi). In quest’ultimo caso il pas-
seggero dovrà avere con sé due fotografie formato tessera (negli 
aeroporti egiziani non ci sono macchinette per foto istantanee). 
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non consentono 
l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità 
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga 
di validità del documento). Ugualmente non è accettata la carta di 
identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di 
timbro sul retro del documento. Si raccomanda in tali casi di uti-
lizzare il passaporto, onde evitare il respingimento alla frontiera. Il 
passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per l’apposi-
zione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. Visto. Per 
l’ingresso nel Paese è necessario essere muniti di visto d’ingresso 
ordinario. Lo stesso può essere rilasciato a cura dell’Organizzatore 
e ha un costo di € 29,00. Ove però la permanenza del turista sia 
circoscritta all’area dei resort della costa meridionale del Sinai (che 
comprende le località di Sharm el Sheikh, Dahab, Nuweinba, Taba 
e il monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai) per periodi con-
tenuti entro i 14 giorni, non vi è necessità di essere muniti di visto 
turistico ordinario, ma è sufficiente l’ONLY SINAI VISA, che viene 
apposto gratuitamente direttamente in aeroporto, tramite timbro 
sul passaporto. Non sono ammesse deroghe da parte delle Autorità 
Egiziane e pertanto se non si è in possesso di visto d’ingresso or-
dinario non sarà in alcun modo possibile accedere ad altre aree 
del Paese. Pertanto ove si voglia essere muniti di visto ordinario, 
occorre farne specifica richiesta. Fuso orario. Un’ora in più rispetto 

all’Italia (tranne nei mesi in cui è in vigore l’ora legale). Valuta. Lira 
Egiziana. Lingua. Arabo.

TUNISIA
Documenti richiesti. È necessario il passaporto con validità resi-
dua di almeno 3 mesi. Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Nel caso di viaggio organizzato da “Tour Operators” (esi-
bendo documento di viaggio recante conferma della prenotazione 
alberghiera con le date del periodo di permanenza e il biglietto di 
ritorno la cui data corrisponda a quella del termine del soggiorno in 
Tunisia), l’ingresso nel Paese può essere in via eccezionale consen-
tito con carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità. Si 
segnala che le autorità di frontiera tunisine non riconoscono valida 
la carta d’identità elettronica esibita con il certificato di proroga 
della validità. Ugualmente non è accettata la carta d’identità carta-
cea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro 
del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, 
onde evitare il respingimento alla frontiera. Visto. Non richiesto. 
Tasse. È prevista, al momento della pubblicazione del catalogo, 
un’imposta di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa € 
1) per persona a notte. Esenti bambini fino a 11 anni. L’imposta è 
applicata solo per la prima settimana di soggiorno. Fuso orario. 
Un’ora in meno rispetto all’Italia tranne nei mesi in cui è in vigore 
l’ora solare”. Valuta. Dinaro Tunisino (TND). Lingua. Arabo.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
 

<< SEGUE SCHEDA INFORMATIVA PER DESTINAZIONE
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ONERI DI GESTIONE 
CARBURANTE 
E VALUTE - PREZZO SICURO

VERATOUR ha controllato costantemente le 

sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal 

prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation 

Fuel) e che continuano a derivare dalle congiun-

ture socioeconomiche internazionali, adeguando 

il prezzo in base alle fl uttuazioni registrate e così 

aumentando o diminuendo lo stesso a seconda 

dell’andamento delle medesime.  

Per questo abbiamo creato iniziative adeguate 

per proteggere i nostri Clienti dalla continua in-

stabilità legata ai costi del carburante, nonché alla 

fl uttuazione dei cambi valutari; tutti elementi che 

fi nora purtroppo si ripercuotevano sul prezzo del 

pacchetto turistico anche dopo la conferma della 

prenotazione e magari a ridosso della partenza. 

VERATOUR ha  quindi deciso di intervenire in 

maniera radicale prevedendo sin dal momento 

della sua formazione un prezzo che – tra le varie 

voci- prevede anche una piccola parte riferita agli 

oneri amministrativi ed assicurativi di gestione del 

carburante e delle valute che Veratour ha assunto 

a proprio carico, così da rendere il prezzo del pac-

chetto immodifi cabile. Tale componente, essendo 

parte integrante del prezzo, è obbligatoria, indivi-

duale, non rimborsabile in caso di annullamento 

del contratto da parte del viaggiatore. 

Tali oneri saranno applicati per persona, come di 

seguito, all’atto della prenotazione:

• € 34 per le destinazioni 

Oceano Indiano, Oman, Thailandia, Caraibi

• € 27 per Capo Verde

• € 24 per Egitto e Canarie

• € 22 per Grecia

• € 20 per Baleari e Tunisia

• € 14 per Italia.

Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei ser-

vizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla voce 

“Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da 

intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la quota 

base da applicare è suffi  ciente localizzare il segmento che comprende la data 

di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della camera 

doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni con-

sultare le relative tabelle prezzi. Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono 

con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specifi -

cato). I bambini da 0 a 2 anni n.c. non occupano posto in aereo e sono com-

pletamente gratuiti (salvo ove diversamente specifi cato) per partenze con 

voli speciali, mentre pagano solo una parte della tariff a aerea per partenze 

con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si 

ricorda che culle o lettini in camera non devono comunque mai eccedere il 

numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 

Per quanto concerne gli hotel relativi ai Tour si rappresenta sin d’ora che gli 

stessi sono soggetti a riconferma poiché, in considerazione del largo anticipo 

con cui vengono pubblicati i cataloghi, disponibilità e quote potrebbero 

subire variazioni.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Trasporto aereo in classe turistica o business class 

con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di 

linea.

• Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel sito 

della compagnia aerea.

• Trasferimenti da e per gli aeroporti della località 

prescelta (salvo ove diversamente specifi cato).

• Soggiorno in camera con sistemazione e durata per 

come indicato nella tabella riportata in catalogo 

nelle pagine relative alla destinazione prescelta.

• Trattamento come indicato in ogni singola tabella 

prezzi espressa in catalogo.

• Assistenza da parte di personale addetto.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, 

oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di 

gestione carburante e valute, Ets (carbon tax), mance, 

eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, 

escursioni facoltative e comunque tutto quanto non 

specifi cato nelle tabelle, nei programmi pubblicati e 

alla voce “Le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA 

La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla 

“quota di partecipazione”, copre i costi amministra-

tivi, per come forfettariamente quantifi cati, relativi 

ai servizi connessi alla apertura e gestione della 

prenotazione quali, a titolo esemplifi cativo, ma non 

esaustivo, servizi amministrativi, di comunicazione con 

compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o 

semplice invio delle liste passeggeri, con strutture 

ricettive per le medesime fi nalità, con compagnie 

assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, 

con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione 

della prenotazione ecc. La quota di gestione pratica 

viene richiesta per ogni partecipante al viaggio o al 

soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 

0 a 2 anni n.c.). Tale quota non è rimborsabile in caso 

di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, 

poiché il rimborso del prezzo è riferibile a prestazioni 

non ancora eseguite al momento del recesso e non 

può quindi riguardare i costi già sostenuti, poiché 

relativi a prestazioni già rese. Resta inteso che in 

caso di annullamento da parte del Tour Operator la 

somma di cui trattasi verrà rimborsata unitamente alle 

altre somme versate dal viaggiatore e materialmente 

rimesse al Tour Operator.

Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti 

VOLO + SOGGIORNO:

• € 97 adulti - € 60 bambini 2/12 anni n.c. per le desti-

nazioni Oceano Indiano, Oman, Thailandia, Caraibi

• € 92 adulti - € 60 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le 

altre destinazioni

Per tutti i servizi turistici comprendenti SOLO 

SOGGIORNO:

• € 60 adulti

• € 35 bambini 2/12 anni n.c. 

VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZI 
AEROPORTUALI

Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e 

gli oneri di gestione carburante e valute da aggiun-

gere alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, 

consultare le singole tabelle prezzi del catalogo. Ri-

cordiamo che tutti i visti e tasse riportati sul presente 

catalogo sono suscettibili di eventuali aumenti senza 

preavviso.

POLIZZA ASSICURATIVA

Comprende tutto quanto espressamente riportato 

nelle condizioni di polizza pubblicate nel presente 

catalogo. I premi assicurativi sono indicati nella 

sezione apposita. La quota assicurativa non è mai 

rimborsabile.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE & TABELLE PREZZI
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PRENOTA PRIMA SPENDI MENO

La promozione PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(90-60-30 giorni prima) non si applica alle sistema-

zioni in camera singola. 

Per sistemazioni in camera tripla o quadrupla la 

promozione si applica solo a due adulti per camera, 

mentre gli altri usufruiranno della riduzione prevista 

per il 3° e 4° letto. 

La promozione è soggetta a disponibilità limitate, 

non è cumulabile con altre promozioni Veratour e 

si intende valida esclusivamente per partenze con 

voli speciali + soggiorno di minimo 7 notti in uno dei 

Villaggi Veraclub o Veraresort. 

Eventuali cambiamenti di nome o data causeranno 

la perdita del diritto allo sconto.

La promozione SUPER PRENOTAZIONE ANTICI-

PATA (120 giorni prima) non si applica dal 19/12/2020 

al 03/01/2021, dal 14/06/2021 al 05/09/2021 e alle 

sistemazioni in camera singola. Per sistemazioni in ca-

mera tripla o quadrupla la promozione si applica solo 

a due adulti per camera, mentre gli altri usufruiranno 

della riduzione prevista per il 3° e 4° letto. 

La promozione è soggetta a disponibilità limitata, 

non è cumulabile con altre promozioni Veratour e 

si intende valida esclusivamente per partenze con 

voli speciali+soggiorno di minimo 7 notti in uno 

dei Villaggi Veraclub o Veraresort (non applicabile 

su pacchetti, tour, safari o viaggi combinati con un 

Villaggio Veraclub o Veraresort). 

Eventuali cambiamenti di nome o data causeranno 

la perdita del diritto allo sconto.

VERATRASPARENZA

La garanzia VERATRASPARENZA si intende valida 

solo per le prenotazioni pervenute almeno 120 giorni 

prima della data di partenza e si applica esclusiva-

mente ai pacchetti composti dai voli speciali e dal solo 

soggiorno di minimo 7 notti in uno dei Villaggi Vera-

club o Veraresort. La promozione non è applicabile 

per le sistemazioni in camera singola, pacchetti tour, 

safari o viaggi combinati con un Villaggio Veraclub o 

Veraresort. Inoltre, per questa promozione, il saldo 

della prenotazione dovrà pervenire a Veratour entro 

e non oltre i 40 giorni di calendario precedenti la data 

di partenza, pena la perdita del diritto alla promozione.

SPECIALE MINIQUOTA

La promozione SPECIALE MINI QUOTA si intende 

valida per pacchetti volo speciale+soggiorno di una 

settimana, per bambini 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti paganti la quota intera ed esclusivamente per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima della 

partenza (sono richiesti 90 giorni in determinati pe-

riodi dell’anno). Consulta quote e periodi sulle tabelle 

prezzi di ciascun Villaggio. A questi importi vanno 

sempre aggiunti tasse, oneri e servizi aeroportuali, 

quota gestione pratica, quota di gestione carburante 

e valute, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Non applicabile per soggiorni di 2 settimane. Si ri-

chiede documentazione attestante l’età del bambino. 

Promozione non cumulabile con le altre promozioni 

Veratour e soggetta a disponibilità limitata da verifi -

carsi al momento della prenotazione. Esauriti i posti 

dedicati verrà riconosciuto uno sconto del 50% sulla 

quota base adulto.

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE

Per i VIAGGI DI NOZZE è necessario inviare a 

Veratour - almeno 10 giorni prima della partenza - la 

fotocopia dell’atto di matrimonio (valido non oltre i 3 

mesi dalla data del matrimonio). Questa promozione, 

applicabile esclusivamente sulle quote da catalogo, 

non è cumulabile con le altre promozioni Veratour 

e si intende valida per pacchetti volo+soggiorno di 

minimo 7 notti.

PREMIO DI AVVICINAMENTO 

Per vacanze nei Veraclub di:

Maldive, Zanzibar, Kenya, Madagascar, Repubblica 

Dominicana, Giamaica, Messico e Oman.

Per te che parti in aereo dalla Sicilia, dalla Sardegna, 

dalla Puglia e dalla Calabria, Veratour ti rimborsa 

il costo del biglietto aereo nazionale di avvicina-

mento fi no a un massimo di € 75 a persona adulta 

pagante e di € 40 per bambini 2/12 anni n.c.

Promozione valida solo per partenze con voli speciali 

e applicabile esclusivamente sulle quote da catalogo; 

cumulabile con le altre promozioni Veratour presenti 

sul catalogo. Si richiede copia del biglietto aereo.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE PROMOZIONI VERATOUR
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QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA MEZZA PENSIONE

SARDEGNA VERACLUB MORESCO

TESTI E FOTO VEDI PAG. 224

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare con balcone € 30 per persona 

a notte dal 29/05 al 25/06 e dal 04/09 al 24/09; € 

40 dal 26/06 al 06/08 e dal 28/08 al 03/09; € 50 dal 

07/08 al 27/08.

• Camera Deluxe vista mare con balcone € 40 per 

persona a notte dal 29/05 al 25/06 e dal 04/09 al 

24/09; € 50 dal 26/06 al 06/08 e dal 28/08 al 03/09; € 

60 dal 07/08 al 27/08.

• Camera Junior Suite vista mare con balcone 

(occupazione massima 2 adulti) € 50 per persona 

a notte dal 29/05 al 25/06 e dal 04/09 al 24/09; € 60 

dal 26/06 al 06/08 e dal 28/08 al 03/09: € 70 dal 07/08 

al 27/08.

• Camera Family vista mare con balcone e due 

ambienti (occupazione minima 3 adulti o 2 adulti 

e 2 bambini) € 50 per persona a notte dal 29/05 al 

25/06 e dal 04/09 al 24/09; € 60 dal 26/06 al 06/08 e 

dal 28/08 al 03/09; € 70 dal 07/08 al 27/08.

• Camera Family senza balcone e due ambienti 

(occupazione minima 3 adulti o 2 adulti e 2 

bambini) € 10 per persona a notte dal 29/05 al 

25/06 e dal 04/09 al 24/09; € 20 dal 26/06 al 06/08 e 

dal 28/08 al 03/09; € 30 dal 07/08 al 27/08.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA 

STANDARD CON BALCONCINO 
SENZA VISTA: VOLO PER OLBIA + 
SOGGIORNO + TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA STANDARD CON 

BALCONCINO SENZA VISTA: 
7 NOTTI MEZZA PENSIONE

ARRIVO SABATO

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

SABATO
7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

1° BAMBINO 
2/12 anni n.c.

in camera 
con 2 adulti 

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO

1° BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti

29 maggio 635 1.265 660 1.290 685 1.315 710 1.340 760 1.390 320 560 200

05 giugno 745 1.445 770 1.470 795 1.495 820 1.520 870 1.570 320 630 200

12 giugno 815 1.585 840 1.610 865 1.635 890 1.660 940 1.710 420 700 300

19 giugno - - 930 1.770 955 1.795 980 1.820 1.030 1.870 420 770 300

26 giugno - - 1.000 1.910 1.025 1.935 1.050 1.960 1.100 2.010 RID. 50%
QUOTA BASE

840 RID. 50%
QUOTA BASE

03 luglio - - 1.070 1.980 1.095 2.005 1.120 2.030 1.170 2.080 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

10 luglio - - 1.070 1.980 1.095 2.005 1.120 2.030 1.170 2.080 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

17 luglio - - 1.070 1.980 1.095 2.005 1.120 2.030 1.170 2.080 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

24 luglio - - 1.070 2.050 1.095 2.075 1.120 2.100 1.170 2.150 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

31 luglio - - 1.140 2.260 1.165 2.285 1.190 2.310 1.240 2.360 RID. 50%
QUOTA BASE

980 RID. 50%
QUOTA BASE

07 agosto - - 1.320 2.510 1.345 2.535 1.370 2.560 1.420 2.610 RID. 50%
QUOTA BASE

1.120 RID. 50%
QUOTA BASE

14 agosto - - 1.390 2.440 1.415 2.465 1.440 2.490 1.490 2.540 RID. 50%
QUOTA BASE

1.190 RID. 50%
QUOTA BASE

21 agosto - - 1.210 2.120 1.235 2.145 1.260 2.170 1.310 2.220 RID. 50%
QUOTA BASE

1.050 RID. 50%
QUOTA BASE

28 agosto - - 1.170 2.010 1.195 2.035 1.220 2.060 1.270 2.110 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

04 settembre - - 970 1.740 995 1.765 1.020 1.790 1.070 1.840 RID. 50%
QUOTA BASE

840 RID. 50%
QUOTA BASE

11 settembre 845 1.475 870 1.500 895 1.525 920 1.550 970 1.600 320 770 200

18 settembre 685 - 710 - 735 - 760 - 810 - 320 630 200

• Camera singola

dal 29/05 al 04/06 € 20 a notte

dal 05/06 al 11/06 € 30 a notte

dal 12/06 al 18/06 € 40 a notte

dal 19/06 al 25/06 € 50 a notte

dal 26/06 al 30/07 € 70 a notte

dal 31/07 al 20/08 € 100 a notte

dal 21/08 al 27/08 € 80 a notte

dal 28/08 al 03/09 € 50 a notte

dal 04/09 al 10/09 € 40 a notte

dal 11/09 al 24/09 € 20 a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

• Camera standard (doppie e triple) senza 

balconcino e senza vista € 12 per adulto a notte 

dal 03/07 al 03/09; € 6 nei restanti periodi.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana 

di € 140 per partenze dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 

al 18/09 e di € 210 per partenze dal 19/06 al 28/08. 

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 220 per partenze 

dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 18/09 e di € 270 per 

partenze dal 19/06 al 28/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata. 

1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 

che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe-

rimenti.

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni, sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza e solo per il 1° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 

Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 

50% sulla quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Santa Teresa di Gallura è 

prevista, al momento della pubblicazione del cata-

logo, un’imposta di soggiorno da pagare in loco e pari 

a € 2 per persona a notte.

PIANO VOLI AEROPORTO DI OLBIA VEDI PAGINA 355

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 56,75 - Milano Linate € 57,20 - Roma 

Fiumicino € 64,38 - Verona € 50,25 - Bologna € 50,65 - Venezia € 56,43 - Bergamo € 47,62 • Oneri di gestione 

carburante e valute € 14 • Quota gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 

2/12 anni n.c. - solo soggiorno: € 60 per gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 33.



CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA 
DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio 
oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Essa viene inviata dal Tour Operator al viaggiatore o 
all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore 
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.

Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pac-
chetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che 
essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i 
quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa 
contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 

servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazio-
nale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specifi camente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modifi cato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attua-
zione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposi-
zioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pac-

chetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante 
la specifi ca competenza.

L’organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto, gli estremi della 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligato-
rie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che 
possano incidere sulla eff ettuazione o esecuzione della 
vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di 
spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneg-
giamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia con-
tro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
del venditore atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo 
di pagamenti eff ettuati da o per conto dei viaggiatori, ai 
fi ni della restituzione delle somme versate o del rientro del 
viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto 
turistico includa il servizio di trasporto.

Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “media-
tore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusiva-
mente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fi ni del contratto di pacchetto turistico si intende per:

a) professionista, qualsiasi persona fi sica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività com-
merciale, industriale, artigianale o professionale nei con-
tratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra 
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;

b) organizzatore, un professionista che combina 
pacchetti e li vende o li off re in vendita direttamente o 
tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure 
il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore 
a un altro professionista; 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizza-
tore, che vende o off re in vendita pacchetti combinati da 
un organizzatore;

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un con-
tratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in 
base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione 
della legge sui contratti del turismo organizzato;

e) stabilimento, lo stabilimento defi nito dall’articolo 
8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al 
viaggiatore o al professionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle fi nalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione 
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situa-
zione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi 

turistici inclusi in un pacchetto;

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, 
adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al 
dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti 
di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un 
unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o 
ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 

la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici, quali:

1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costi-
tuisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è 
destinato a fi ni residenziali, o per corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli 
e che richiedano una patente di guida di categoria A; 
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce 
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio fi nanziario o assicurativo, ai 
fi ni dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifi ca 
almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico 
per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezio-
nati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) off erti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario 
o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
“pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con 
cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere 
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome 
del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di 
posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui 
è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia 
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della preno-
tazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - 
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA 
FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di ven-
dita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, 
l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una 
copia o una conferma del contratto su un supporto du-
revole, quale la @mail di conferma dei servizi prenotati.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora 
il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipu-
lato alla contemporanea presenza fi sica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei lo-
cali commerciali, defi niti all’articolo 45, comma 1, lettera 
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una 
copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto 
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore 
acconsente, su un altro supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - 
SCHEDA TECNICA

1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il ven-
ditore comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel 
caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’orga-
nizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggia-
tore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;

b) informazioni sull’identità del vettore aereo opera-
tivo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta 
previsione art.11;

Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo eff ettivo o dei vettori aerei ef-
fettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei eff ettivi per il volo 
o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’i-
dentità del vettore o dei vettori aerei eff ettivi non appena 
la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale di-
vieto operativo nell’Unione Europea”.

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, 
la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regola-
mentazione del paese di destinazione;

d) i pasti forniti inclusi o meno;

e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;

f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni appros-
simative del gruppo;

g) la lingua in cui sono prestati i servizi;

h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mo-
bilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni 
precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari 
sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella lo-
calità di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifi co 
accordo tra viaggiatore e organizzatore, se del caso anche 
per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viag-
giatore;

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale 
importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di 
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le 
garanzie fi nanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare 
o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pac-
chetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera 
a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risolu-
zione del contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i 
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le for-
malità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di rece-
dere dal contratto in qualunque momento prima dell’ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richie-
ste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del 
D.Lgs. 79/2011 e specifi cate al successivo art. 10 comma 3;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, 
malattia o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, 
commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo - anche su supporto elettronico 
o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi 
di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplifi cativo:

- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore;

- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 
Cod. Tur;

- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile;

- il periodo di validità del catalogo o del programma 
fuori catalogo;

- i parametri indicanti i rapporti euro\dollaro adottati 
e la fi ssazione del prezzo del Jet Aviation Fuel, entrambi 
assunti per la determinazione del prezzo del pacchetto ed 
utilizzati per procedersi all’eventuale adeguamento del 
prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto 

del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);

b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita dall’organizzatore. Il saldo dovrà essere improro-
gabilmente versato entro il termine di 30 gg. dalla data 
di partenza.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indi-
cata quale termine ultimo per eff ettuare il saldo, l’intero 

ammontare dovrà essere versato al momento della sotto-
scrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’organizzatore 
delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate 
dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica 
risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’agenzia 
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove co-
municato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di ga-
ranzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore 
verso il venditore. Il pagamento si intende pertanto eff et-
tuato quando le somme sono incassate dall’organizzatore. 
È onere del viaggiatore verifi care pertanto il possesso in 
capo al venditore scelto per l’acquisto del pacchetto turi-
stico, dei requisiti di legge e specifi camente della garanzia 
contro il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-

tratto, con riferimento - ove presente - a quanto indicato 
in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web 
dell’Operatore.

Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di at-
terraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi 
ed ai prezzi in vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima 
della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda tec-
nica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiorna-
menti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.

In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non 
può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare,

In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha 
diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione 
delle pratiche eff ettive dal rimborso dovuto al viaggia-
tore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del 
viaggiatore.

Il prezzo è composto da:

a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;

b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella 
quotazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggia-
tore in caso di vendita diretta;

c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di 
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, 
ove non compreso nella quota di partecipazione;

d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza;

e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;

f) eventuali le spese amministrative di revisione/varia-
zione pratica.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modifi care unila-
teralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, 
ove la modifi ca sia di scarsa importanza. La comunicazione 
viene eff ettuata in modo chiaro e preciso attraverso un 
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia neces-
sità di modifi care in modo signifi cativo uno o più caratteri-
stiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 
1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifi che 
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizza-
tore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto 
di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifi ca pro-
posta oppure recedere dal contratto senza corrispondere 
spese di recesso.

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifi ca 
di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’orga-
nizzatore potrà off rire al viaggiatore un pacchetto sostitu-
tivo di qualità equivalente o superiore.

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustifi cato 
ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modi-
fi che proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organiz-
zatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
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6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il 
viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto 
turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non ac-
cetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o 
per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indenniz-
zato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei 
casi di seguito indicati:

a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico ad opera dell’organiz-
zatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti eventualmente richiesto o l’organizzatore non è in 
grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevi-
tabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio 
del pacchetto.

b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa 
di forza maggiore e caso fortuito.

c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante 
dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’orga-
nizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi 
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze 
inevitabili e straordinarie.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 
7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà 
al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo 
stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organiz-
zatore, tramite l’agente di viaggio, fermo restando che 
la somma oggetto della restituzione non sarà mai supe-
riore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe 
in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare in virtù del 
principio di liquidazione anticipata del danno tramite ap-
plicazione di spese di recesso standard.

10. RECESSO
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza 

pagare penali nelle seguenti ipotesi:

a)

• aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;

• modifica in modo significativo di uno o più elementi 
del contratto oggettivamente configurabili come fonda-
mentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal viaggiatore;

• non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. Nei casi 
di cui sopra, il viaggiatore può:

• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’or-
ganizzatore;

• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di 
legge indicato all’articolo precedente.

b) In caso di circostanze inevitabili e straordinarie ve-
rificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’ese-
cuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la 
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal con-
tratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere 
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.

2. Al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, al 
viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, o 
di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebi-
tati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto 
di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione 
pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di 
seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a 
periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strut-
ture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di 
preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:

a) Pacchetti turistici con voli inclusi sino a 5 ore di volo:

• 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di ca-
lendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 

prima della partenza;

• 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

b) Pacchetti turistici con voli inclusi oltre 5 ore di volo:

• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di ca-
lendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza;

• 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

c) Servizi turistici solo soggiorno:

• 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di ca-
lendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza;

• 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

La non imputabilità al viaggiatore della circostanza 
di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della 
vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle 
ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza 
penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui 
al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conse-
guenze economiche derivanti dall’annullamento del con-
tratto per circostanze rientranti nella sfera personale del 
viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate 
con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non 
prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

3. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso 
saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla 
firma del contratto.

4. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra 
indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei 
voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamen-
tate e molto più restrittive poiché tengono conto di even-
tuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate 
in fase di quotazione del pacchetto turistico.

5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pac-
chetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto 
a versare un indennizzo supplementare se:

• il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore 
al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comu-
nica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni;

• l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti 
a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi.

7. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commer-
ciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di 
pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla 
data della conclusione del contratto o dalla data in cui ri-
ceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari 
se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motiva-
zione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminu-
ite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è 
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la 
variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclu-
sione del diritto di recesso. 

Deregolamentazione delle condizioni generali di viag-
gio (da intendersi per persona):

a) in caso di cancellazione dell’intero pacchetto turistico 
e/o del solo biglietto per il volo di linea con tariffa speciale, 
sarà applicata la penale in base alla regola tariffaria del 
vettore, per la parte relativa al volo; varranno invece le 
penali, come sopra indicate, per il soggiorno.

b) Le penalità relative ad ulteriori servizi che compon-
gono il pacchetto turistico - quali a titolo esemplificativo: 
tour guidati, mostre, visite escursioni, crociere ecc. saranno 
comunicate al momento dell’annullamento in base alle 
penalità applicate dai fornitori di detti servizi.

11. RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA 
IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
– OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – 
TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pac-
chetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’ar-
ticolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza 
e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circo-
stanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto 
turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici inte-
ressati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo 
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in con-
seguenza del difetto di conformità, a meno che l’organiz-
zatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi 
turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure 
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo 
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione 
effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare per-
sonalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese 
necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizza-
tore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempi-
mento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha 
posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristi-
che del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto 
con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una ridu-
zione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne 
che per fatto proprio del viaggiatore, o per provvedimenti 
delle Autorità Istituzionali una parte essenziale dei ser-
vizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate 
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio pro-
grammato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto 
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inade-
guata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a 
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa ri-
duzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-
valente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore 

su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di 
vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di 
pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risul-
tanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi 
della cessione, che non eccedono le spese realmente so-
stenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione 
del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al 
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri 
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In 

caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale 
è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di 
nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data 
della cessione medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del di-

fetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, 
i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

1. per le norme relative all’espatrio dei minori si ri-
manda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i 
viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche 
di carta di identità valida per l’espatrio.

Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 
14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le pre-
scrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/ .

2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispon-
denti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplo-
matiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.

In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le com-
petenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.

3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’in-
termediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza 
socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggia-
tore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divul-
gate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it .

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi con-
tengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.

5. Ove alla data di prenotazione la destinazione pre-
scelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località 
soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viag-
giatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.

6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza 
delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle 
regole di diligenza e buona condotta all’interno delle 
strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insin-
dacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà com-
portare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore 
e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle 
Autorità Pubbliche competenti. Si rende noto altresì che 
situazioni di patologie o alterazioni anche lievi dello stato 
psichico del viaggiatore - se non previamente segnalate 
ed accettate per iscritto dal Tour Operator - costituiscono 
circostanze idonee a determinare l’allontanamento dalla 
struttura recettizia ove la permanenza dell’ospite si attesti 
incompatibile con l’osservanza delle norme di condotta 
all’interno della struttura recettiva. I viaggiatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse 
le spese necessarie al loro rimpatrio.

7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti 
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
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8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’orga-
nizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pac-
chetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, 
le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e 
l’organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h), se del caso 
anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere 

viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della 
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture com-
mercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggia-

tore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-
gano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la pre-
notazione del pacchetto turistico non risponde delle 
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle ob-
bligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per 
l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per 
come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del 
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO  
E PRESCRIZIONE

a) I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e 
relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto 
in esso previsto, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del co-
dice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risar-
cimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli 
articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo con-
cessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali 
sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non 
sono soggetti a limite prefissato. 

b 1) Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento 
dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza.

b 2) Il diritto al risarcimento del danno alla persona si 
prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo 
previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle 
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE 
L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o 
reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente 
al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua 
volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescri-
zione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste 
o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data 
di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ri-

tardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze 
di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo 
le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo 
il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.

L’organizzatore può pretendere il pagamento di un 
costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 

colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile 
e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annul-
lamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che 
coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o 
danneggiamento del bagaglio.

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni 
e con le modalità previste nelle polizze medesime, come 
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi 
o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggia-
tori al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’or-
ganizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, 
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte.

In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di riso-
luzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO 
ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 
Cod. Tur.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da ido-
nee garanzie prestate dall’organizzatore e dall’Agente di 
viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garanti-
scono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermedia-
rio o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
viaggiatore.

Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia 
sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’organizzatore 
medesimo e potranno altresì essere indicati nella con-
ferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di 
presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme 
versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei 
Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it , in quanto 
soggetto giuridico al quale aderisce Veratour S.p.A.

Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia 
di tenere bene a mente i termini indicati per la presenta-
zione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e 
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei 
termini medesimi.

L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori 
è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti 
relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono 

pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni rela-
tive alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che 
gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi, nonché a volte, l’a-
eroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida.

Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno 
variare il tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, 
nonché essere effettuati scali non programmati e modi-
ficati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere 
raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste 
da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da 
un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli 
noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali 
tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore 
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia 
prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in 
stato di gravidanza sono generalmente ammesse al tra-
sporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato 
che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 
29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico 
(redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista 
del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio 
aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere ac-
cettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo 
di consultare il proprio medico e di controllare che la data 
di rientro non superi la 34° settimana, come precedente-
mente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (ri-
chiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle 
tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva eu-
ropea 2015/2302 e ad essi si applicheranno le condizioni 
contrattuali del singolo fornitore del servizio, indicate nel 
sito dell’operatore o del fornitore cui si rimanda.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA EX 
ART. 14

REG. EU 2016/679

Titolare del trattamento è Veratour S.p.A., Viale degli 
Eroi di Rodi, 254 - 00128 Roma.

La finalità del trattamento è la fornitura del pacchetto 
turistico acquistato, mentre la base giuridica è (1: l’esecu-
zione degli obblighi contrattuali, (2: il consenso esplicito e 
(3: l’adempimento di obblighi di legge.

I dati personali trattati sono quelli necessari al perfe-
zionamento ed all’esecuzione del contratto, raccolti sulla 
proposta di acquisto di pacchetto turistico, che vengono 
comunicati dall’agenzia di viaggio, dove viene effettuata 
la prenotazione.

Il conferimento dei dati personali è necessario. Qualora 
tuttavia siano forniti dati particolari (p.e. relativi alla sa-
lute, orientamento religioso, etc.) è, invece, necessario 
acquisire il consenso esplicito. I dati personali saranno 
oggetto di comunicazione (a: al nostro personale dipen-
dente, (b: ai fornitori (ad es. compagnie aeree, strutture 
turistico-ricettive, compagnie assicurative, etc.), (c: ai 
liberi professionisti e consulenti incaricati alla gestione fi-
nanziaria e contabile della società ovvero (d: a soggetti cui 
l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di 
regolamento o di normativa.

La informiamo che, nel caso in cui il pacchetto turistico 
acquistato richiedesse la comunicazione dei Suoi dati 
personali in Paesi “Extra UE”, il Regolamento ammette il 
trasferimento sulla base di una decisione di Adeguatezza 
della Commissione UE ovvero garanzie adeguate. Diversa-
mente, il Regolamento ammette il trasferimento dei dati 
personali solo nel caso in cui sia necessario - tra gli altri - 
all’esecuzione di un contratto. In questo ultimo caso, non 
potrà esercitare i diritti previsti in favore dell’interessato 
dal Regolamento poiché non previsto dalle leggi dei Paesi 
ospitanti. Potrà prendere visione dell’elenco completo dei 
paesi per i quali è prevista una decisione di adeguatezza 
all’indirizzo: https://www. garanteprivacy.it/web/guest/
home/docweb/-/docweb-display/ docweb/2010374 .

I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la 
durata del contratto e per il periodo successivo necessario 
al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono 
stati raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa vigente in materia contrattuale e 
fiscale, nonché dalla normativa secondaria. I dati perso-
nali raccolti e trattati per finalità di marketing e\o profila-
zione, previo consenso, saranno conservati per un periodo 
massimo di 7 anni al termine dei quali saranno cancellati 
automaticamente o resi anonimi in modo permanente. 
È possibile esercitare i diritti (revoca, laddove fornito, 
del consenso, di accesso ai dati personali, di rettifica o di 
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di apposizione al loro trattamento), 
inviando l’apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante 
della protezione dei dati personali) o a mezzo e-mail a: pri-
vacy@veratour.it o a mezzo posta a Veratour S.p.A., Viale 
Eroi di Rodi, 254 - 00128 Roma.

Resta fermo in ogni caso il diritto a proporre formale 
reclamo all’autorità Garante secondo le modalità indicate 
sul sito dell’Autorità stessa.

Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei 
dati si rimanda alla sezione “Documenti Scaricabili” pre-
sente sul sito all’indirizzo https://www.veratour.it/infor-
mazioni/privacy/documenti .

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

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero.

Veratour Membro ASTOI

CATALOGO VILLAGGI 
VERACLUB 2021  
SECONDA EDIZIONE

Termine di realizzazione contenuti: 
01.02.2021.

Il presente programma è redatto conforme-
mente alle disposizioni della Legge Regio-
nale Turismo per la disciplina delle attività 
delle Agenzie di Viaggi e Turismo n. 13 del 
06/08/2007. Copia del programma è stata 
trasmessa per verifica all’E.P.T. di Roma e 
all’Assessorato al Turismo della Regione 
Lazio.

Servizi fotografici Archivio Veratour.

Progetto grafico e impaginazione  

Fanal Comunicazione. 

Copertina Illustrazione di Roberto 

Baldazzini, colori di Nicole Ballini.

Impianti, stampa e confezione  

Rotolito SpA - Pioltello (MI).

MODIFICHE CATALOGO

In considerazione del largo anticipo con cui 

vengono pubblicati i cataloghi, si potrebbero 

verificare modifiche agli operativi aerei e/o a 

servizi offerti dalle strutture alberghiere così 

come, durante il periodo di validità del cata-

logo, ci potrebbero essere variazioni rispetto 

a quanto già pubblicato. Ogni modifica sarà 

prontamente inserita nella corrispondente se-

zione del sito web www.veratour.it o, laddove 

non abbia portata generale, verrà comunicata 

al viaggiatore tramite la sua agenzia di viaggi 

mandataria.

SCHEDA TECNICA

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Veratour S.p.A. con sede in Roma Via degli Eroi di Rodi 254, 
C.F. P.IVA 03749251009, Iscrizione Registro Imprese Roma 
R.e.a. n. 697042; pec: direzione@pec.veratour.it
Polizza RC Professionale 1° rischio n. 4203579 - EUROP 
ASSISTANCE ITALIA S.p.A.; Polizza RC Professionale 2° 
rischio n.390807197 - GENERALI ITALIA S.p.A.
Licenza di esercizio Delibera N.° 10149 del 26-11-1991 
della Giunta Regionale del Lazio e Det. Dir. N° 45 del 10-
03-2004 Provincia Roma.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI EX ART. 47 2° 
comma COD. TUR.: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 
00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg.  
Per. Giur. Roma n.1162/2016”. Contatti: info@fondoastoi.
it; fondoastoi@pec.it Tel +39 06 5921864; per emergenze 
rimpatrio: 800.280650 (dall’Italia) +39.039.9890.041 
(dall’estero); usx@filodiretto.it

Validità del programma: dal 16/12/2020 al 
15/12/2021.

ETS/CARBON TAX 

In base al DLGS 257/10, i voli all’interno dei Paesi dell’U-

nione sono soggetti al pagamento di una tassa relativa 

al numero di quote di emissione di CO2 (EUA) [A] che 

emette ciascun aeromobile e che corrisponde al prodotto 

tra le tonnellate di Jet Aviation Fuel bruciate per ciascun 

posto/rotazione, per il “valore medio di mercato” dell’in-

quinamento del mese [B], per il coefficiente fisso (molti-

plicatore) di 3,15 [C]. Sulla base dei suddetti parametri, i 

vettori comunicano mensilmente il costo di tale imposta 

che viene sommata al prezzo del biglietto aereo. Tutte le 

variazioni di prezzo per adeguamento verranno comuni-

cate, tramite emissione di nuovo estratto conto, all’agen-

zia di viaggi dove è stata effettuata la prenotazione ed al 

massimo entro 21 giorni precedenti la data di partenza.

365



Polizza Assicurativa

VERA ASSISTANCE 
 

Per tutti i nostri pacchetti/servizi turistici è prevista una 
polizza assicurativa Europ Assistance, valida dal 
momento della prenotazione e per tutta la durata del 
viaggio. 
Il pagamento del premio, definito in base alla 
destinazione, dovrà essere effettuato all’atto della 
prenotazione.  
Tale premio non è separabile dal costo del viaggio e 
non è rimborsabile. 
 

PREMIO ASSICURATIVO 

DESTINAZIONE PREMIO di cui 
imposte 

Italia, Baleari, Tunisia 33,00 € 3,67 € 
Canarie, Grecia, Egitto, Capo 
Verde 38,00 € 4,22 € 

Kenya, Zanzibar, Madagascar, 
Mauritius, Maldive, Thailandia, 
Emirati Arabi, Oman, Messico, 
Cuba, Rep. Dominicana, 
Giamaica, Usa, Canada, 
Zimbabwe, Botswana, Sudafrica, 
Seychelles, Sri Lanka, Indonesia, 
Cambogia, Laos, Vietnam, 
Singapore, Giappone, Polinesia, 
Guatemala, Caraibi, Malesia, 
Antigua 

57,00 € 6,33 € 

 

DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 
CHE COSA È ASSICURATO 

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Europ Assistance ti rimborsa le penali d’annullamento applicate 
dal Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni 
generali di partecipazione al viaggio e comunque entro le 
percentuali massime previste dalla Scaletta di Penale riportata a 
catalogo, con il massimo di Euro 15.000,00 per persona ed il 
massimo di Euro 50.000,00 per evento che coinvolga più 
persone. 
La Garanzia è valida se sei costretto ad annullare il viaggio per 
uno dei seguenti motivi che non potevi prevedere quando hai 
sottoscritto il contratto di viaggio e che siano documentabili: 
1) Malattie improvvise, malattie preesistenti le cui recidive 
o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data 
dell’iscrizione al viaggio; infortuni per i quali sia clinicamente 
documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio; decesso: 
1.1) tuo o di un tuo familiare iscritto al viaggio insieme a te 
e anche lui assicurato; 
1.2) di un compagno di viaggio che deve essere assicurato 
ed iscritto contemporaneamente a te e con il quale dovevi 
partecipare al viaggio stesso che puoi nominare in assenza di un 
tuo familiare. 
1.3) di un tuo familiare, o del Socio contitolare della tua ditta 
o del tuo diretto superiore che non sono iscritte insieme e 
contemporaneamente a te al viaggio. In questo caso la malattia 
o l’infortunio devono essere di una gravità tale per cui devi 
dimostrare che è necessaria la tua presenza per assisterli. 
2) Qualsiasi evento imprevisto esterno che puoi 
dimostrare e che non dipende da te o dai tuoi familiari e che 
impedisce la partecipazione al viaggio a te, ai tuoi familiari o a un 
tuo compagno di viaggio in assenza di familiari.  
In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la 
definizione di “compagno di viaggio” si riferisce ad una sola 
persona da te indicata. 
 Attenzione! 
La Garanzia Annullamento viaggio prevede degli Scoperti. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO o 
PARTENZA NAVE 
La garanzia è valida solo per biglietti emessi dal Tour 
Operator. 
Puoi richiedere questa garanzia se il tuo volo di andata o di 
ritorno ha un ritardo superiore alle 8 ore complete. La garanzia 
si estende a tutte le tratte in congiunzione, sia per il viaggio di 
andata che per quello di ritorno, purché previste nel pacchetto 
Veratour.  
Europ Assistance ti indennizza con un importo pari ad Euro 
150,00 per assicurato. 
Inoltre, in caso di ritardata partenza della tratta di andata o di 
ritorno della nave superiore alle 8 ore Europ Assistance ti 
rimborsa, fino a Euro 80,00 ad assicurato, il costo 
dell’eventuale pernottamento imprevisto in hotel che è risultato 
necessario presso la località d’imbarco. 
GARANZIA ASSISTENZA 
 IN VIAGGIO 
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance, in caso di 
MALATTIA IMPROVVISA E/O INFORTUNIO, ti fornisce le 
prestazioni qui descritte.  
INTERVENTO IN CASO DI TERRORISMO 
Europ Assistance ti assiste anche quando atti di terrorismo 
ti colpiscono direttamente nel luogo in cui stai viaggiando.  
Europ Assistance eroga tutte le prestazioni quando:  

 gli eventi politici, militari o le Autorità locali lo permettono 
 gli operatori attivati possono lavorare senza rischi per la propria 

persona 
 l’intervento rispetta le leggi e/o regolamenti internazionali e 

anche locali  
1. CONSULENZA MEDICA 
Se sei in viaggio puoi chiedere un parere medico telefonico.  
I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo 
stato di salute.  
Questo parere non è una diagnosi. 
Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
2. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA 
Se dopo una CONSULENZA MEDICA hai bisogno di una visita 
specialistica, la Struttura Organizzativa ti indicherà il nominativo 
del medico, compatibilmente con le disponibilità locali. 
3. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI 
CORRISPONDENTI ALL’ESTERO 
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia) 
Se sei all’estero e vuoi ricevere informazioni su specialità 
medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura 
Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti 
reperibili sul posto.  
4. TRASFERIMENTO VERSO UN CENTRO OSPEDALIERO 
ATTREZZATO 
Puoi essere trasferito verso un centro ospedaliero attrezzato, se 
sei ricoverato in un Istituto di cura che i medici della Struttura 
Organizzativa non ritengono adeguato al tuo stato di salute. I 
medici della Struttura Organizzativa insieme ai medici che ti 
curano sul posto possono valutare di trasferirti. 
Europ Assistance organizza il tuo trasporto al più vicino Istituto 
di Cura attrezzato nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.  
I mezzi di trasporto sono: 
 aereo sanitario, quando disponibile; 
 aereo di linea in classe economica, anche con posto per una 

barella se devi stare sdraiato; 
 treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto; 
 autoambulanza. 

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o 
infermieristica durante il viaggio se i suoi medici lo ritengono 
necessario. 
Attenzione! Non verrà organizzata questa prestazione in 
caso di:  
 malattia o infortunio che, secondo la valutazione dei 

medici della Struttura Organizzativa, puoi curare sul posto; 
 malattie infettive, quando viaggiare viola le norme 

sanitarie nazionali o internazionali; 
 dimissioni dal centro medico o ospedaliero contro il 

parere dei medici, per scelta tua o dei tuoi familiari. 
5. RIENTRO SANITARIO 
Se dopo una CONSULENZA MEDICA i medici della Struttura 
Organizzativa insieme ai medici sul posto, decidono che puoi 
essere trasferito in un Istituto di cura o alla tua residenza, Europ 
Assistance organizza e paga per te il rientro sanitario nei tempi 
e coi mezzi più adatti alla situazione.  
I mezzi di trasporto sono: 
 aereo sanitario, quando disponibile e solo dall’Europa e dai 

Paesi del Bacino del Mediterraneo;  
 aereo di linea in classe economica, anche con posto per una 

barella se devi stare sdraiato; 
 treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto; 
 autoambulanza. 

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o 
infermieristica durante il viaggio di rientro se i suoi medici lo 
ritengono necessario. Europ Assistance può chiederti il biglietto 
del viaggio di ritorno che non utilizzi. 
6. RIENTRO ASSICURATO CONVALESCENTE 
Puoi richiedere di rientrare alla tua residenza se dopo una 
malattia o un infortunio sei convalescente e non puoi usare il 
mezzo previsto inizialmente per il ritorno dal viaggio.  
La Struttura Organizzativa prenota per te un biglietto. 
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica.  
Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno 
che non hai utilizzato.  
7. SPESE DI ALBERGO PER L’ASSICURATO 
CONVALESCENTE E UN FAMILIARE/COMPAGNO DI 
VIAGGIO 
Se sei convalescente dopo una malattia o un infortunio e un tuo 
familiare o un compagno di viaggio si deve trattenere sul luogo 
del sinistro oltre la data prevista per il rientro per aiutarti, Europ 
Assistance paga al posto tuo le spese di soggiorno per un 
massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro. 
8. PROSEGUIMENTO DEL SOGGIORNO 
Se sei convalescente dopo una malattia o un infortunio e vuoi 
proseguire il tuo viaggio Europ Assistance paga al posto tuo le 
spese per raggiungere la meta prevista dal tuo programma di 
viaggio. 
Europ Assistance tiene a suo carico le spese di trasporto 
per te, un tuo familiare o un compagno di viaggio che si è 
fermato per aiutarti. 
9. TRASPORTO SALMA DELL’ASSICURATO 
In caso decesso dell’assicurato, la Struttura Organizzativa 
organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura o 
all’aeroporto internazionale più vicino.  
Europ Assistance paga solo le spese per il trasporto della 
salma. 

Attenzione! Europ Assistance non ti paga le spese per la 
cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. 
10. RIENTRO DEI FAMILIARI 
Puoi richiedere il Rientro dei familiari o di un solo compagno di 
viaggio alla residenza solo se hai attivato le prestazioni 
“RIENTRO ANTICIPATO”, “RIENTRO SANITARIO”, al 
“RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE” e al 
“TRASPORTO SALMA”. 
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.  
Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno 
che gli altri assicurati non utilizzano. 
11. RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO 
Puoi richiedere di rientrare a casa alla tua residenza prima di 
quando avevi previsto. Questo a causa della morte o del ricovero 
ospedaliero con imminente pericolo di vita di un tuo familiare. 
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.  
Nel caso tu dovessi organizzare il rientro anticipato senza 
telefonare alla Struttura Organizzativa, Europ Assistance ti 
rimborsa fino al massimale di Euro 1.000,00 sinistro. 
12. VIAGGIO DI UN FAMILIARE  
Se durante il viaggio, sei ricoverato in un Istituto di cura per più 
di 3 giorni e, sul posto, non c’è un familiare maggiorenne e hai 
bisogno di un aiuto per te o per un minore in viaggio con te, 
telefona alla Struttura Organizzativa.  
La Struttura Organizzativa prenota un biglietto del treno di prima 
classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno per 
il tuo familiare affinché possa raggiungerti. 
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per un biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica 
e le spese di soggiorno per il tuo familiare per un massimo di 
10 giorni. 
13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO 
La Struttura Organizzativa ti manda un interprete se non conosci 
la lingua locale e: 
- sei ricoverato in un Istituto di cura all’estero e hai difficoltà a 
comunicare con i medici; 
- sei coinvolto in una procedura giudiziaria nei tuoi confronti per 
fatti colposi avvenuti all’estero e non riesci a comunicare con le 
autorità locali. 
Europ Assistance tiene a carico i costi per l’interprete. 
14. SEGNALAZIONE LEGALE ALL’ESTERO 
Se sei all’estero e vieni arrestato o rischi di esserlo, puoi chiedere 
la segnalazione di un legale. 
La Struttura Organizzativa ti segnala il legale in base alle regole 
locali e secondo i limiti e le possibilità operative stabilite. 
Questa è solo una segnalazione e i costi del legale 
rimangono a carico tuo.  
15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE E ANTICIPO SPESE 
LEGALI 
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia) 
Se all’estero sei stato arrestato o sei minacciato di esserlo e devi 
pagare una cauzione penale per essere rimesso in libertà, puoi 
richiedere l’anticipo per pagare la cauzione penale. 
La Struttura Organizzativa anticipa per conto tuo, direttamente 
sul posto, la cauzione penale fino ad un importo massimo 
complessivo di Euro 15.000,00.  
Inoltre, Europ Assistance ti anticipa i costi per un legale nel caso 
tu abbia bisogno di una difesa fino ad Euro 5.000,00. 
La Struttura Organizzativa ti garantisce l’Anticipo Cauzione 
Penale e Spese Legali se: 
 il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in 

Italia o nel Paese in cui ti trovi  
 devi dare adeguate garanzie in Italia di poter restituire la 

somma di denaro.  
Attenzione: 
Entro un mese dalla data dell'anticipo, dovrai rimborsare la 
somma anticipata. Se non lo farai, pagherai in più gli interessi 
secondo il tasso legale corrente. 
16. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia) 
Se si sono verificati eventi imprevisti di comprovata gravità e non 
dipendenti dalla tua volontà e hai delle spese impreviste, la 
Struttura Organizzativa anticipa per te, sul posto, eventuali 
fatture o una somma di denaro fino ad un importo massimo di 
Euro 5.000,00. 
La Struttura Organizzativa ti garantisce l’Anticipo Spese di Prima 
Necessità se: 
 il trasferimento del denaro non viola le regole o i regolamenti in 

Italia o nel Paese in cui ti trovi  
 devi dare adeguate garanzie in Italia di poter restituire la 

somma di denaro.  
Attenzione: 
Entro un mese dalla data dell'anticipo, dovrai rimborsare la 
somma anticipata. Se non lo farai, pagherai in più gli interessi 
secondo il tasso legale corrente. 
17.  INVIO DI MESSAGGI URGENTI 
Se per una malattia improvvisa o un infortunio, non puoi inviare 
messaggi urgenti a persone in Italia, la Struttura Organizzativa 
provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. 
La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi 
trasmessi. 
18. SPESE TELEFONICHE 
Se hai contattato la Struttura Organizzativa per avere assistenza 
e hai avuto dei costi telefonici, Europ Assistance terrà a carico 
questi costi.  
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Se le hai già sostenute, puoi anche chiederne il rimborso. 
Per avere il rimborso devi dimostrare le spese attraverso le 
bollette o altra documentazione che Europ Assistance ti può 
chiedere. 
 AL VEICOLO 
19. SOCCORSO STRADALE 
Se durante il viaggio che stai facendo per raggiungere la 
destinazione, il veicolo con cui stai viaggiando si ferma a causa 
di un guasto e/o incidente, e non è più in condizioni di spostarsi, 
telefona alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa ti manderà dove ti sei fermato un 
mezzo di soccorso stradale.  
Il carro attrezzi provvede al trasporto del veicolo dal luogo 
dell’immobilizzo:  
 al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance,  
 al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o 

all’officina meccanica più vicina,  
 al punto da te indicato purché entro 50 chilometri dal punto di 

fermo. 
Europ Assistance tiene a carico le spese relative al soccorso 
stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza. 
Attenzione! Non sono considerati guasto e/o incidente la 
foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento. 
20. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (in alternativa alla 
prestazione Spese d’Albergo) 
Se in seguito al Soccorso Stradale il veicolo deve rimanere 
fermo in officina per più di 8 ore di manodopera certificate 
dall’officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in 
conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di 
Assicurazione (ANIA), devi telefonare alla Struttura 
Organizzativa che ti metterà a disposizione una autovettura in 
sostituzione, per uso privato, senza autista, di 1.400 cc di 
cilindrata. 
Quest’auto sarà disponibile presso una stazione di noleggio 
convenzionata, in base alle disponibilità e con le modalità 
applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. 
Europ Assistance tiene a carico i costi per il noleggio 
dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine 
della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni. 
Attenzione! Non sono considerati sinistri: 
 i casi di immobilizzo del rimorchio; 
 i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto le 

esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa 
costruttrice; 
 le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di 

riparazione non sono comunque cumulabili con quelli 
relativi al danno da riparare. 
21. SPESE D’ALBERGO (in alternativa alla prestazione 
Autovettura in sostituzione) 
Se durante il viaggio che stai facendo per raggiungere la 
destinazione il veicolo si ferma a causa di guasto e/o incidente e 
per la riparazione deve rimanere fermo in officina per più una o 
più notti, telefona alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla 
sistemazione tua e dei tuoi passeggeri in albergo. 
Europ Assistance tiene a carico le sole spese di pernottamento 
e prima colazione fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per 
un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il 
numero delle persone coinvolte. 
 AI FAMILIARI A CASA IN ITALIA 
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornisce le 
seguenti prestazioni ai tuoi familiari in caso di MALATTIA 
IMPROVVISA O INFORTUNIO E MENTRE TU SEI IN 
VIAGGIO. 

22. CONSULENZA MEDICA 
Se mentre sei in viaggio un tuo familiare a casa in Italia ha una 
malattia improvvisa e/o un infortunio può chiedere un parere 
medico telefonico. 
I medici usano le informazioni che il tuo familiare gli dà per 
valutare il suo stato di salute.  
Questo parere non è una diagnosi. 
Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
23. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN 
ITALIA 
Se, dopo una CONSULENZA MEDICA, un tuo familiare in Italia 
ha bisogno di una vista medica, la Struttura Organizzativa manda 
un medico convenzionato al suo domicilio.  
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la 
Struttura Organizzativa organizza il trasporto in autoambulanza 
del tuo familiare verso il centro medico più vicino.  
Se si tratta di un’emergenza, chiama il 118. 
L’orario per l’erogazione della prestazione è il seguente: 
 da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle 8,  
 il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.  

24. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA 
Se il tuo familiare a seguito della CONSULENZA MEDICA ha 
bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli 
indicherà il nominativo del medico più vicino al luogo della sua 
residenza. 
25. ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
Se un tuo familiare in Italia dopo un ricovero ospedaliero o un 
intervento in pronto soccorso ha bisogno di un infermiere al 
domicilio, la Struttura Organizzativa gli manda un infermiere 
convenzionato fino al giorno successivo al tuo rientro. 
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi per 
l’infermiere fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. 
26. INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
Se un tuo familiare in Italia ha bisogno di medicinali urgenti ma il 
suo stato di salute non gli permette di andare da solo a prenderli, 
può telefonare alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa dopo aver ricevuto il certificato del 
medico curante che attesta lo stato di salute del tuo familiare e 
dopo aver ricevuto le ricette con la prescrizione del medicinale, 
provvederà alla consegna dei farmaci. 
Attenzione! Non sono compresi i costi dei medicinali. 
 ALL’ ABITAZIONE IN ITALIA 

Queste prestazioni vengono fornite dalla Struttura Organizzativa 
se, durante il tuo viaggio, si verificano situazioni di emergenza alla 
tua abitazione quali: allagamenti o improvvise infiltrazioni, 
incendio per il quale siano intervenuti i vigili del fuoco, furto, 
tentato furto, atti vandalici. 
Attenzione! Europ Assistance non ti paga per i sinistri che si 
sono verificati se la casa, durante il tuo viaggio, è comunque 
abitata da altre persone. 
27. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA 
Se per una delle cause sopra elencate non riesci a entrare nella 
tua abitazione usando le chiavi o la funzionalità della porta sia 
stata compromessa in modo tale da non garantire la sicurezza dei 
locali, la Struttura Organizzativa ti invia un fabbro 24 ore su 24, 
compresi i giorni festivi.  
Europ Assistance paga solo i costi di uscita del fabbro.  
28. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN 
EMERGENZA 
Se per una delle cause sopra elencate sia necessario contenere 
le perdite d’acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio 
e/o al vicinato, la Struttura Organizzativa invia presso la tua 
abitazione un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
Europ Assistance paga solo i costi di uscita dell’idraulico.  
29. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN 
EMERGENZA 
Se in tutti i locali della tua abitazione manca la corrente elettrica 
per una delle cause sopra elencate, la Struttura Organizzativa ti 
invia un elettricista per ripristinare le condizioni minime di 
sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti. 
L’invio può avvenire, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
Europ Assistance paga solo i costi l’uscita dell’idraulico.  
30. VIGILANZA DELL’ABITAZIONE  
Se per una delle cause sopra elencate i mezzi di chiusura della 
tua abitazione non sono sicuri, la Struttura Organizzativa ti invierà 
un sorvegliante ed Europ Assistance terrà a proprio carico i 
costi fino all’intervento di uno degli artigiani indicati ai punti 
27, 28 e 29 e per la durata massima di 24 ore.  
GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO 

Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio 
iscritto contemporaneamente siete costretti ad interrompere il 
viaggio in caso di richiesta delle seguenti prestazioni: 

a. “Rientro Sanitario”, 
b. “Rientro dell’Assicurato convalescente”, 
c. “Rientro anticipato dell’Assicurato”,  

Europ Assistance vi paga il costo delle prestazioni a terra per i 
giorni mancanti al completamento del viaggio a partire dal giorno 
di interruzione del viaggio stesso. 
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona. 
Attenzione! 
La Garanzia Rimborso Quota Viaggio prevede uno Scoperto. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
GARANZIA SPESE MEDICHE 

Se in viaggio hai una malattia improvvisa e/o un infortunio, Europ 
Assistance prende a carico o rimborsa le Spese 
mediche/farmaceutiche/ospedaliere e quelle di primo trasporto 
all’Istituto di cura più vicino, di cui hai necessità. Queste spese 
devono essere indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo 
di residenza. 
Devi telefonare alla Struttura Organizzativa, per la presa a 
carico delle spese o per essere autorizzato ad effettuare le 
spese mediche di cui hai bisogno.  
Se non lo fai Europ Assistance non potrà rimborsarti le spese 
mediche oltre l’importo di Euro 1.000,00. 
Europ Assistance prende a carico o rimborsa le spese mediche 
per Assicurato e per sinistro fino al massimale di: 

 Euro 2.000,00 Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato 
del Vaticano; 

 Euro 50.000,00 Europa e Bacino del Mediterraneo (escluso 
Egitto); 

 Euro 100.000,00 Egitto; 
 Euro 250.000,00 Mondo. 

Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia, entro 
il massimale di Euro 1.000,00 per Assicurato anche le 
ulteriori spese per le cure che ricevi al rientro dal viaggio, se 
effettuate nei 60 giorni successivi all’infortunio stesso. 
Europ Assistance paga o rimborsa anche: 
 fino ad Euro 1.500,00 per sinistro, le spese di primo soccorso 

dal luogo in cui è avvenuto il sinistro, fino al più vicino centro 
ospedaliero adatto alle cure di emergenza. 
Dopo essere stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa, 
all’estero puoi pagare le spese mediche/ospedaliere/ 
farmaceutiche in contanti fino a Euro 1.000,00.  
Oltre i 1.000,00 Euro, devi pagare con: 
 Bonifico Bancario  
 Carta di credito  
 utilizzando la prestazione “Anticipo spese di prima 

necessità” descritta nell’Assistenza 
In Italia devi pagare rispettando quello che prevede la legge.  
Europ Assistance ti rimborsa le spese solo se hai rispettato 
queste condizioni. 
Attenzione! 
La Garanzia Spese Mediche prevede una Franchigia. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 

COSA SUCCEDE IN CASO DI TERRORISMO? 
Se si verifica un atto di terrorismo nel luogo in cui ti trovi 
mentre sei in viaggio e sei direttamente colpito, puoi richiedere 
la garanzia Spese Mediche. Europ Assistance paga 
direttamente le spese. Se questo non è tecnicamente 
possibile Europ Assistance ti rimborsa, senza applicare la 
franchigia. 

GARANZIA SPESE PER RICERCA E SALVATAGGIO 

Nel caso in cui tu sia disperso o scomparso, Europ 
Assistance paga o rimborsa anche le spese di ricerca e 
salvataggio solo se effettuate da enti e/o autorità pubbliche e fino 
ad Euro 1.500,00 per sinistro. 
GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA 
NECESSITA’ 

1. BAGAGLIO  
Europ Assistance ti paga i danni materiali e diretti causati da: 
 furto, furto con scasso, scippo, rapina; 
 perdita, smarrimento, danneggiamento da parte del vettore, 

del tuo bagaglio compresi gli abiti e gli oggetti che indossavi 
quando sei partito. 
Europ Assistance ti paga fino al massimale di Euro 2.500,00 
per assicurato, per sinistro e per periodo di durata del 
viaggio.  
Entro il limite del massimale sopra indicato, Europ 
Assistance ti paga fino ad Euro 1.250,00 i seguenti oggetti: 
 apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, 

radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura 
elettronica. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, 
telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, 
borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.  
 gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti 

d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi. 
Al massimo per ogni singolo oggetto sopra elencato Europ 
Assistance ti paga Euro 650,00.  
Europ Assistance ti paga inoltre le spese per rifare la Carta 
d’Identità, il Passaporto e la Patente, fino al massimo di Euro 
300,00 per sinistro.  
Se lasci il bagaglio in automobile, nel camper, o nel caravan, 
Europ Assistance ti paga solo se: 
 hai messo il tuo bagaglio nel bagagliaio chiuso a chiave con 

tutti i congegni di sicurezza, 
 non è visibili all’esterno 
 hai lasciato il mezzo in cui hai messo il bagaglio in un 

parcheggio a pagamento custodito. 
2. ACQUISTI BENI DI PRIMA NECESSITA’  
Puoi richiedere la garanzia Acquisti beni di prima necessità in 
caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo, 
avvenuta nell’aeroporto di destinazione del viaggio di andata. 
La ritardata consegna deve essere superiore alle 8 ore dall’orario 
ufficiale di arrivo. 
Europ Assistance ti paga le spese sostenute e documentate per 
gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del 
viaggio o fino alla riconsegna del tuo bagaglio, fino al massimale 
di Euro 400,00. 
I massimali sono per assicurato, per sinistro e per periodo di 
durata della garanzia. 
GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO 

La garanzia opera in alternativa alla garanzia “Indennizzo per 
ritardo volo o partenza nave” ed è valida solo per biglietti 
emessi dal Tour Operator 
Se decidi di rinunciare definitivamente al viaggio per una partenza 
del tuo volo di andata con un ritardo superiore a 8 ore complete, 
Europ Assistance ti rimborsa il 75% della quota di 
partecipazione al viaggio pagata.  
Il ritardo ti deve essere stato comunicato ufficialmente dal Tour 
Operator in base all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza 
presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale. Tale 
comunicazione deve essere avvenuta non oltre 18 ore prima 
dell’orario di prevista partenza.  
 

RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
CHE COSA NON È ASSICURATO? 
ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER 
TUTTE LE GARANZIE 
Non sei assicurato se i sinistri sono provocati da: 
a) dolo o colpa grave; 
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o 
movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo; 
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali (se non diversamente 
indicato nelle singole garanzie) 
d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti 
attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 
sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare 
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative 
prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in 
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; 
f) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e 
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni; 
g) malattie croniche; 
h) malattie preesistenti all’inizio del viaggio, fatta 
eccezione per le recidive o le riacutizzazioni; 
i) malattie psichiche e mentali, attacchi di panico e stati di 
ansia in genere; 
j) viaggi intrapresi contro consiglio medico o allo scopo 
di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; 
k) le spese di ricerca e salvataggio diverse da quelle 
indicate alla lettera F) della Sezione DESCRIZIONE  
DELLE GARANZIE. 
Sono inoltre esclusi: 
l) i sinistri avvenuti in quei paesi che si trovassero in stato 
di belligeranza che renda impossibile l’erogazione 
dell’assistenza; 
m) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati ad 
Europ Assistance oltre i termini contrattualmente stabiliti 
vedi Sezione OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP 
ASSISTANCE. 
n) la Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, 
conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata 
osservanza delle norme di cui alla legge 269 del 1998 “contro 
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lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 
riduzione in schiavitù”. 
Per la GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO sono inoltre 
escluse: 
a) tutte le cause di annullamento o gli eventi già esistenti 
o conosciuti al momento della prenotazione del viaggio; 
b) atti di terrorismo; 
c) epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Per la GARANZIA RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE sono 
inoltre esclusi: 
a) i fatti conosciuti o avvenuti, fino a due giorni lavorativi 
prima dell’ora di prevista partenza; 
b) scioperi conosciuti o programmati, fino a due giorni 
lavorativi prima dell’ora di prevista partenza; 
c) i voli interni. 
d) atti di terrorismo. 
Per la GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA 
NECESSITA’ sono inoltre escluse/i: 
a) le perdite di oggetti incustoditi o causate da 
dimenticanza o smarrimento; 
b) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni 
di qualsiasi natura, campionari; 
c) le rotture, a meno che le stesse non siano dovute a 
furto, scippo, rapina e alla responsabilità del vettore a cui 
hai consegnato il bagaglio; 
d) i danni al bagaglio dovuti a bagnamento e colaggio di 
liquidi; 
e) i danni dovuti ad atti di terrorismo; 
f) i danni al bagaglio che è a bordo di un motoveicolo, 
anche se lo hai messo nell’apposito bagagliaio chiuso a 
chiave; 
g) per la garanzia “Acquisti di beni di prima necessità”, 
tutte le spese che hai fatto dopo il ricevimento del bagaglio. 
Per la GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO sono inoltre esclusi: 
a) i fatti conosciuti o avvenuti, fino a diciotto ore prima 
dell’ora di prevista partenza; 
b) scioperi conosciuti o programmati, fino a diciotto ore 
prima dell’ora di prevista partenza; 
c) insolvenza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del 
viaggio e/o ai fornitori di servizi; 
d) dolo o colpa grave del Tour Operator/organizzatore del 
viaggio; 
e) i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano 
riprotetti. 
f) atti di terrorismo. 
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 
SANZIONI INTERNAZIONALI 
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la 
copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo 
e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle 
presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale 
copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento 
di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a 
sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni 
Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti 
revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione 
Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi 
clausola contraria eventualmente contenuta in queste 
Condizioni di Assicurazione. 
Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a 
sanzioni  
https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-
regulatory-information 
La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del 
Nord, Iran e Venezuela e in Crimea  
Attenzione!  
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter 
avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in 
Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di 
essere a Cuba rispettando le leggi USA. 
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ 
Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e 
riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti. 
LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
 LIMITAZIONI DI VIAGGIO 

Non sei coperto se viaggi in un Paese, una regione o area 
geografica per la quale l’autorità governativa competente 
nel tuo Paese di residenza o nel Paese di destinazione o 
ospitante ha sconsigliato di recarsi o comunque di 
risiedere, anche temporaneamente. 
 LIMITE CATASTROFALE 

Se sei coinvolto in un atto di terrorismo che interessa anche 
altri assicurati di Europ Assistance, Europ Assistance per 
le garanzie 
- 1. Assistenza
- 2. Spese mediche 
complessivamente e per tutti i suoi assicurati coinvolti, 
garantisce un massimale di 10 milioni di Euro per Evento 
Catastrofale. 
Se questo massimale non è sufficiente per pagare tutti gli 
assicurati coinvolti, Europ Assistance riduce i rimborsi di 
ogni singolo assicurato tenendo conto dei massimali 
indicati nelle loro polizze. Per gli assicurati con massimale 
illimitato, Europ Assistance riduce i rimborsi tenendo come 
massimale di riferimento 1 milione di Euro. 
La somma complessiva dei costi non può superare il 
massimale previsto. 
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 LIMITI 

Europ Assistance non ti paga le quote di iscrizione e/o 
assicurazioni. 
 SCOPERTI

- Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso 
delle persone indicate all’art. Oggetto dell’assicurazione o 
nel caso in cui tu o il tuo compagno di viaggio foste 
ricoverati per almeno una notte; 
- Scoperto del 15% con il minimo di 30,00 Euro per persona 
in tutti gli altri casi. 
GARANZIA ASSISTENZA 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Europ Assistance non dovrà risarcire i danni
 causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è 

prestata l’assistenza,
 conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non 

prevedibile. 
Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è 
comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti 
imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie. 

LIMITI 
Europ Assistance per il SOCCORSO STRADALE non ti 
paga: 

le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di 
riparazione; 

le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, 
quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del 
veicolo; 

le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito 
l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della 
rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad 
esempio: percorsi fuoristrada). 
Europ Assistance per l’AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE 
non ti paga: 

le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, 
ecc.); 

le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative 
franchigie; 

le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che 
dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove 
previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere 
all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione; 

l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo 
previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla 
Struttura Organizzativa. 
Europ Assistance per le prestazioni ALLA CASA non ti 
paga: 

- le spese relative ai materiali e in generale relative alle 
soluzioni tecniche utilizzate dagli artigiani (prestazione 1, 2 e 
3) che sono state necessarie e che rimarranno a tuo carico. 
GARANZIA SPESE MEDICHE 

FRANCHIGIA 
Europ Assistance applicherà una franchigia di Euro 50,00 per 
sinistro. La franchigia non è applicata nel caso di sinistro 
avvenuto in un paese dell’Unione Europea se hai usato la tua 
tessera Europea assicurazione malattia – TEAM. 
GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’ 

LIMITI 
Europ Assistance non ti indennizza: 

gli oggetti indicati al punto b. dell’Art. Oggetto 
dell’Assicurazione (Garanzia 1. Bagaglio) quando gli oggetti 
sono contenuti all’interno del bagaglio che hai consegnato 
ad imprese di trasporto o a terzi (albergatori, vettori, ecc.); 

il denaro in ogni sua forma;
i titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s 

cheques e carte di credito; 
le monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, 

campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; 
gli strumenti professionali, personal computer, telefoni 

portatili, tablet, palmari, attrezzature sportive di ogni genere, 
armi, caschi, autoradio. 

COME RICHIEDERE ASSISTENZA 

Per ricevere le prestazioni di Assistenza o in caso di 
Garanzia Spese Mediche, puoi telefonare alla Struttura 
Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 
24 

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere 
prima interpellato telefonicamente la Struttura 

Organizzativa al numero 
(+39) 02.58.24.57.85 dall’Italia e dall’Estero 

e 
800.066226 dall’Italia 

COME RICHIEDERE UN RIMBORSO 

ATTENZIONE: verifica i termini di denuncia per le singole 
garanzie sulle condizioni generali di assicurazione sul sito 
web www.veratour.it/informazioni/assicurazioni.it 

Qualsiasi sinistro deve essere denunciato in uno dei 
seguenti modi: 

accedendo al portale 
https://veratour-sinistrionline.europassistance.it  

all’indirizzo mail: sinistriveratour@europassistance.it 

scrivendo una raccomandata A/R ad Europ
Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia 
per la quale denunci il sinistro) - Piazza Trento, 8 20135 Milano. 

al numero di fax 02.58.477010 

Devi fornire i seguenti dati/documenti: 
-nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale; 
-numero della tessera Europ Assistance; 
-la causa del sinistro; 
-la data di avvenimento del sinistro; 
-luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro
siete reperibili, 
-codice IBAN e intestatario del conto corrente 

VERA SUPER TOP
Se vuoi una maggiore copertura puoi stipulare, al 
momento della prenotazione del viaggio, anche la 
Polizza Integrativa VERA SUPER TOP.  
La Polizza Integrativa è valida solo se è stato pagato il 
relativo premio determinato dalla destinazione del 
viaggio riportata nell’estratto conto di prenotazione. Il 
premio non è rimborsabile. 

PREMIO ASSICURATIVO 

DESTINAZIONE PREMIO di cui 
imposte 

Italia, Baleari, Tunisia 39,00 € 5,00 € 
Canarie, Grecia, Egitto, Capo 
Verde 53,00 € 6,80 € 

Kenya, Zanzibar, Madagascar, 
Mauritius, Maldive, Thailandia, 
Emirati Arabi, Oman, Messico, 
Cuba, Rep. Dominicana, 
Giamaica, Antigua 

72,00 € 9,23 € 

Usa, Canada, Zimbabwe, 
Botswana, Sudafrica, Seychelles, 
Sri Lanka, Indonesia, Cambogia, 
Laos, Vietnam, Singapore, 
Giappone, Polinesia, Guatemala, 
Caraibi, Malesia

98,00 € 12,55 € 

CHE COSA È ASSICURATO? 

Annullamento viaggio per qualsiasi causa ti renda 
impossibile partecipare al viaggio e che non rientri in 

quelle indicate nella polizza Vera Assistance, anche se 
tale causa non è documentabile 

Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo 
di (ad 

Annullamento viaggio in seguito a positività accertata da 
Covid-19.  

Puoi annullare il viaggio anche nel caso in cui tu, un tuo 
familiare convivente, un tuo convivente o un tuo 
compagno di viaggio, dopo un test per valutare 

l’infezione da Covid -19 effettuato da una Struttura 
Sanitaria e risultato positivo, non possiate partire perché 
la Struttura Sanitaria ha fissato per te, il tuo familiare, il 

tuo convivente o il tuo compagno di viaggio, un 
appuntamento per approfondimenti diagnostici 

(tampone). 

Estensione massimali garanzia spese mediche fino a 
Euro 500.000,00 

Garanzia spese di riprotezione viaggio – “ho perso il 
volo” 

Garanzia infortuni in viaggio 

Garanzie prolungamento soggiorno, rientro alla 
residenza e anticipo spese in caso di quarantena o esito 

positivo al Covid-19 

Garanzia indennitaria da ricovero per Covid-19. Valida 
entro 15 giorni dal rientro del tuo Viaggio nel caso tu 

abbia avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi 

Garanzia rimborso quota viaggio non goduto in caso di 
ricovero, forzata quarantena o rientro anticipato per 

Covid-19 

Le Condizioni Generali di Assicurazione con il 
testo completo delle garanzie e prestazioni sono 

disponibili sul sito web 
www.veratour.it/informazioni/assicurazioni.it 
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