
Sanremo - Imperia - Diano Marina
San Bartolomeo al Mare - Alassio - Finale Ligure

LIGURIA
PARTENZE GARANTITE
VIAGGIO E SOGGIORNO INCLUSI



Insieme agli albergatori abbiamo realizzato un nuovo prodotto definito secondo il modello “PARTENZE 
GARANTITE” seguendo il criterio  con minimo due partecipanti. In questo modo cerchiamo di ricostruire una 
rete di rapporti con il settore agenziale che propriamente è ritenuta l’unica possibilità di gestire in rete questo 
tipo di servizio.
Dopo tante improvvisazioni da parte di comunità e di associazioni, resta possibile un rapporto commerciale 
di intermediazione corretto utilizzando il canale agenziale tradizionale di cui pensiamo di essere ancora tra i 
protagonisti del turismo del sole una espressione organizzata.
Vi proponiamo di assumere una disponibilità verso questo progetto accettando di commercializzare anche 
singole richieste per le vacanze climatiche in Liguria, ed in questo modo riconfermare il ruolo di  operatori che 
agiscono nel Primario interesse dei consumatori turisti.

A nostro carico resta l’organizzazione del servizio di trasporto che pensiamo di predisporre con una rete di 
minibus turistici che poggia su trasportatori legati ad autorizzazioni con licenza di trasporto con minibus con 
conducente, che agiscono anche in qualità di TAXI collettivi. Questo tipo di trasporto oltre ad essere più comodo 
è anche più veloce nei trasferimenti con un trasporto di 8 persone per ogni viaggio.

Confidiamo molto nella Vostra sensibilità, e siamo disponibili ad ogni chiarimento in merito al progetto che Vi 
proponiamo.

In allegato proponiamo una serie di proposte che consentiranno alla clientela SENIOR di collaborare con la 
Vostra AGENZIA  nel formare piccoli gruppi nei periodi indicati nella programmazione che alleghiamo.
Proponiamo inoltre anche una serie di escursioni che il nostro personale proporrà alla clientela per poter 
visitare la nostra incantevole Riviera. 

L’esperienza di questi 40 anni di attività nel turismo climatico del sole ci consente di esprimere verso la clientela 
e verso la Vostra attività, elementi certi di affidabilità e di coerenza dei servizi resi ponendo al primo posto la 
piena soddisfazione della clientela e dei corrispondenti.

Con l’auspicio di  una proficua collaborazione.
Cordiali saluti.

ETLIM TRAVEL Tour Operator
Emilio Cordeglio

PARTENZE GARANTITE
(minimo 2 persone)
VIAGGIo E soGGIoRNo IN hoTEl INclusI

lA foRmulA PARTENZE GARANTITE INcludE:
· Viaggio in bus gran turismo o minibus per e dall’Hotel prescelto con minimo 2 persone da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna
· Sistemazione nell’Hotel scelto con arrivo e partenza al lunedì
· Soggiorno minimo di 7 notti
· Trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale per persona a pasto) dal pranzo del giorno di arrivo alla

prima colazione del giorno di partenza
· Assicurazione medica Filodiretto Tour

Sanremo

Alassio

Savona

Finale Ligure

Imperia

Diano Marina

San Bartolomeo Al Mare



Da dove partire
Partenze garantite dal Nord Italia

I servizi navetta delle località dal Nord Italia sono garantiti con 
un minimo di 2 passeggeri e sono previsti nelle seguenti località.

Ventimiglia

Savona
Genova Bologna

Torino Milano

Novara

Cuneo

Asti

Alessandria Tortona

Piacenza

Cremona

Brescia
Verona

Mantova

Modena
Parma

Padova Venezia

Rovigo

Ferrara             

Bergamo
Como

Chiasso
Sondrio

Aosta

Città di partenza Punto di partenza Orario
Varese  Stazione ferroviaria Piazzale Trieste 05:45
Gallarate  Uscita autostradale – davanti sorelle Ramonda 06:15
Busto Arsizio  Uscita autostradale Distributore IP 06:30
Milano - Molino Dorino  Casello Autostradale 07:15

Ovada  Casello Autostradale
09:00-09:15 
sosta di 45 min.

Finale Ligure  Hotels 11:00
Alassio  Hotels 11:45
Diano Marina  Hotels 12:15
Sanremo Hotels 13:00

Città di partenza Punto di partenza Orario
Lecco  Davanti stazione ferroviaria 05:00
Bergamo  Distr. Esso fronte hotel città dei Mille 05:30
Brescia  Uscita Brescia centro - Distr. Eni Via Borgosatollo 06:15
Cremona  Uscita casello autostradale Parcheggio Punto Blu 07:00
Piacenza Casello Autostradale 08:45

Ovada  Casello Autostradale
09:00-09:15

  sosta di 45 min.
Finale Ligure Hotels 11:00
Alassio  Hotels 11:45
Diano Marina Hotels 12:15
Sanremo  Hotels 13:00

LINEA Bergamo - Brescia - Cremona - Piacenza

LINEA Varese - Gallarate - Busto Arsizio - Milano - Pavia

Città di partenza Punto di partenza Orario
Rovigo Casello Autostradale 04:00
Ferrara Casello Autostradale 04.30
Bologna Casello Autostradale 05:00
Modena Casello Autostradale 05.30
Reggio Emilia Casello Autostradale 06:00
Parma  Casello Autostradale 06:30
Piacenza Casello Autostradale 07:00
Voghera Uscita casello autostradale 07:30
Tortona Casello Autostradale 07:45

Ovada Casello Autostradale
08:15
sosta di 45 min.

Finale Ligure  Hotels 11:00
Alassio  Hotels 11:45
Diano Marina  Hotels 12:15
Sanremo Hotels 13:00

LINEA Rovigo - Bologna - Reggio Emilia -  Piacenza - Ovada

AFFIDATEVI A PROFESSIONISTI 
PER VACANZE SERENE

Fondo di Garanzia Viaggi
Per la tutela dei nostri clienti che acquistano 

un pacchetto turistico e si trovino di fronte al fallimento 
o insolvenza dell’organizzatore e/o dell’intermediario

La Etlim Travel è iscritta al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l.  
(www.garanziaviaggi.it) con sede in Roma via Nazionale 60

Certificato n A/113.374/5 ai fini di quanto disposto dall’art. 50, 
commi 2 e 3, D.Lgs. 79/2011 e ss. mm.

ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO 
FILO DIRETTO TOUR
È inclusa nelle quote e prevede: assistenza sanitaria in loco, consulto medico 
e segnalazione di uno specialista, invio di medicinali urgenti, rientro sanitario 
del viaggiatore, rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, rientro an-
ticipato del viaggiatore in caso di problemi familiari, viaggio di un familiare 
quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale, assistenza legale in caso di 
responsabilità penali e civili, rimborso spese mediche sostenute durante il 
viaggio (le note complete della copertura assicurativa verranno consegnate 
con i documenti di viaggio).
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ARENZANO E IL SANTUARIO 
DEL BAMBIN GESU’
Il santuario del Bambino di Praga di 
Arenzano, fondato dai carmelitani scalzi, 
è l’unica basilica al mondo dedicata a 
Gesù Bambino ed è uno dei più belli della 
Liguria. Le sue origini partono da molto 
lontano e per la precisione dalla Praga.

MENTONE (FRANCIA) 
Piccolo gioiello francese, frutto di 
un patrimonio ricco e sublimato dai 
suoi giardini, alcuni classificati come 
“Monumenti Storici” o “Giardini di Gran 
Pregio”, Mentone è la prima “Città d’Arte e 
di Storia” della Costa Azzurra.

SAVONA E LA RIVIERA DELLE PALME
Città ricca di storia ed arte. Meritevoli  le 
visite della Cappella Sistina, la fortezza 
del Priamar, il santuario di N.S. della 
Misericordia, il Palazzo della Rovere 
e le vie gremite di negozi e botteghe 
artigiane. 

GENOVA CENTRO STORICO
Crocevia di culture e popoli fin 
dall’antichità con gli splendidi palazzi, 
sfarzose chiese, facciate decorate da 
stucchi e affreschi, preziose collezioni 
d’arte, il meraviglioso Acquario fanno di 
Genova una delle città più belle d’Italia. 

PIEVE DI TECO 
Pieve di Teco è il centro della valle Arroscia, 
a metà strada tra il mare di Imperia ed il 
Piemonte. Cittadina dal grande valore 
storico e culturale vanta dei magnifici 
portici medievali, edifici religiosi ed 
eventi di richiamo come lo storico corteo 
medievale.

LA STRADA DEI VINI E DELL’OLIO
Si tratta di  itinerari all’interno di territori 
ad elevata produzione caratterizzati da 
importanti attrattive culturali, storiche 
e naturalistiche. Tra le cittadine più 
rinomate troviamo Imperia, Borgomaro, 
Pontedassio. 

CANNES E ISOLE LERINS
Cannes conosciuta nel mondo intero 
ospita il più famoso dei festival del 
cinema. In pochi minuti in battello si 
possono raggiungere le spettacolari 
Isole Lerins (St Marguerite e St Honorat)   
luoghi eccezionali che uniscono natura, 
cultura e relax. 

MONTECARLO E NIZZA
Il Principato di Monaco è famoso per i suoi 
palazzi, musei, le manifestazioni, la vita 
mondana. Nizza capoluogo della Costa 
Azzurra offre attrattive turistiche di ogni 
genere, culturali, storiche, architettoniche 
e tanto altro ancora.  

SANREMO E DOLCEACQUA
Sanremo nota per il Festival della Canzone 
Italiana, il Casinò, la chiesa Russa e 
Dolceacqua piccolo borgo caratterizzato 
dal ponte a “schiena d’asino” e famoso per 
la produzione del vino Rossese. 

ESCURSIONI

www.etlimtravel.it 4











 



















 

  
 

 



 

  
 

  



 

  

 

  



 

  

 

 

  





 



1. FONTI LEGISLATIVE - La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, 
è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) dalla L. 27/12/1977 n° 
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto 
applicabile nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO - L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., 
l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero 
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 

3. DEFINIZIONI - Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al 
turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) 
intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati 
ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  - La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfeta-
rio: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo 
di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
• Organizzazione	tecnica:	Etlim	Travel	srl	-	Calata	G.B.	Cuneo	21	-	18100	Imperia
• Licenza:	n.	3346/315	(13.c/83	-	1/3)	del	17/03/83
• Rea:	n.	71999	del	27/01/1982
• Assicurazione:	Polizza Responsabilità Civile e Professionale n. 1/39383/319/4112548/1 con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
• Validità	del	presente	catalogo:	Gennaio - Dicembre
• La	presente	pubblicazione	è	redatta	conformemente	alle	disposizioni	della	legge	n.	15	della	Regione	Liguria	del	21/07/86	(art.	
15/16).	Copia inviata per Il controllo all’Amministrazione Provinciale di Imperia ed alla Regione Liguria.

• Archivio	fotografico	Etlim	Travel	srl

Recesso del Cliente e sostituzioni - Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare deve comunicarlo tramite telefono, mail, fax o racco-
mandata alla Etlim Travel e avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate 
che vanno calcolate sull’importo totale di quanto prenotato, nonché degli oneri e delle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi:
•	20%	dall’atto	della	prenotazione	fi	no	a	45	giorni	prima	dell’inizio	soggiorno;
•	30%	da	45	fi	no	a	30	giorni	prima	dell’inizio	del	soggiorno;
•	50%	da	30	fi	no	a	21	giorni	prima	dell’inizio	del	soggiorno;
•	75%	da	21	fi	no	a	08	giorni	prima	dell’inizio	del	soggiorno;
•	100%	da	08	giorni	fi	no	al	giorno	della	partenza.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno. 
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il soggiorno per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di 
espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga in tempo utile per le modifiche, 
in ogni caso entro 4 giorni lavorativi prima della partenza. L’Etlim Travel, si riserva, senza impegno né responsabilità di: rimborsare eventuali 
somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce; rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in 
corso di viaggio per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta. Al momento della conclusione del 
contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI - La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi 
intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur.,
nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), 
l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 

7. PAGAMENTI -	La	misura	dell’acconto,	fino	ad	un	massimo	del	25%	del	prezzo	del	pacchetto	turistico,	da	versare	all’atto	della	prenotazione	
ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. 

8. PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori ca-
talogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:  - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  - diritti e 
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  - tassi 
di cambio applicati al pacchetto in questione.  Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di 
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA - Prima della partenza l’organizzatore o l’inter-
mediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al 
turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il 
turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo 
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso 
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 

10. RECESSO DEL TURISTA - Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al 
precedente	art.	8	in	misura	eccedente	il	10%;	-	modifica	in	modo	significativo	di	uno	o	più	elementi	del	contratto	oggettivamente	configurabili	
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. 
Nei	casi	di	cui	sopra,	il	turista	ha	alternativamente	diritto:		-	ad	usufruire	di	un	pacchetto	turistico	alternativo,	senza	supplemento	di	prezzo	o	
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola 
parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta 
di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7 comma 1 il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori 
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri	servizi	già	resi.	Nel	caso	di	gruppi	precostituiti	tali	somme	verranno	concordate	di	volta	in	volta	alla	firma	del	contratto.	

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tran-
ne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI - Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto alme-
no 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della so-
stituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 

13. OBBLIGHI DEI TURISTI -	Nel	corso	delle	trattative	e	comunque	prima	della	con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di 
carattere generale aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperi-
ranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Que-
sture 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 turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 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. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 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. I turisti 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. Il turista 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. Il turista 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplici-
tamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

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 anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 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 turista. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente 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. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde 
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 
46 Cod. Tur. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO - I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da 
quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale 
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è 
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di 
forza maggiore. 

18. RECLAMI E DENUNCE - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto 
mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempesti-
vamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì a pena di 
decadenza sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’av-
venuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO - Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. 
Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e 
con le modalità previste da tali polizze. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI - Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore 
potrà proporre al turista a catalogo, sul proprio sito o in altre forme modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 

21. FONDO DI GARANZIA (art.	51	Cod.	Tur.).	 Il	Fondo	Nazionale	di	Garanzia	 istituito	a	tutela	dei	 turisti	che	siano	 in	possesso	di	contratto,	
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo 
versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di 
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento 
del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono 
soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 
2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene 
versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 

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, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferisco-
no al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
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Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:




