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Garanzia assicurativa per responsabilità civile professionale per Agenti di Viaggio
“ALLIANZ”, Polizza N. 732238505
I nostri programmi sono basati sugli orari, sui cambi, sulle tariffe dei trasporti, sulle tasse
aeroportuali, su eventuali tasse di soggiorno, e sul costo dei servizi a terra in vigore al
25/01/2020 (1EUR = 1,08 USD)
I prezzi forfetari pubblicati potranno essere modificati, nei termini e con le modalità
previste dal d. lgs. 111/95 (e richiamati nelle condizioni generali) a seguito di variazioni nei
costi di trasporto, incluso il costo del carburante, e di quelli dei diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti.
Pagamenti: ACCONTO: all’atto della domanda di prenotazione dovrà essere versato
all’organizzatore, a pena di decadenza, un acconto pari al 40% della quota di
partecipazione. SALDO: dovrà pervenire all’organizzatore 30 giorni prima della data di
partenza del viaggio; per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza
l’intero ammontare dovrà pervenire all’Organizzatore, a pena di decadenza, entro e non
oltre 5 giorni di calendario dalla data di adesione e comunque non oltre il giorno
precedente la data di partenza.
Recesso del consumatore: “al Consumatore che dopo il ricevimento della
conferma/estratto conto”, receda dal contratto al di fuori delle ipotesi previste all.art. 7,
oltre al premio per l’assicurazione verrà addebitato un corrispettivo di recesso pari a:

PENALI D’ANNULLAMENTO
40% della quota di partecipazione fino a 30 gg di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 18 gg di calendario prima della partenza
70% della quota di partecipazione da 17 a 10 gg di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Nel conteggio dei giorni non verranno mai conteggiati il giorno dell’annullamento e quello
della partenza.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali potrebbero essere concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante
lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o inesattezza dei previsti documenti personali
per l’espatrio.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse verranno comunicate
all’ atto della prenotazione.



Per poter aderire ad una proposta di viaggio MacanaMaldives (con partenza dal 19/12/05),
il consumatore è invitato a stipulare, al momento della prenotazione, una polizza
assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni, furto e
danneggiamento bagagli, spese di rimpatrio in caso di malattia o infortunio e rimborso
spese mediche, pagando il premio assicurativo indicato. Egli, pertanto, all’atto della
prenotazione del viaggio, potrà alternativamente sottoscrivere la polizza ALLIANZ
corrispondendo il premio relativo o fornire dimostrazione scritta dell’avvenuta stipula da
parte sua di altra polizza con medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i
medesimi massimali assicurati.

L’Organizzatore può annullare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo
di partecipanti indicato, dandone comunicazione scritta al cliente almeno 14 giorni
prima l’inizio del viaggio.
Avvertenza :dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente
responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento
CEE N. 20/27/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del
vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti speciali di prelievo, equivalenti a
Lit 236.192.000/Eur 121982,98 al 30/06/98. La responsabilità del Tour operator nei
confronti del passeggero resta disciplinata dal d.lgs 111/95 e dalle Condizioni Generali
di contratto pubblicate sul presente catalogo.

Per ragioni tecniche e operative alcune delle imbarcazioni o degli alberghi indicati
potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria anche senza preavviso e gli
itinerari potrebbero subire delle modifiche.

Comunicazione obbligatoria ai sensi art. 16 della legge n. 269 del 03/08/98: “ la legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

