
Bluvacanze Milano Via Padova
Via Padova 209- Milano
Tel. & Whats app 0227206239
Mail: viapadova@bluvacanze.it
Facebook: www.facebook.com/bluvacanzemilanoviapadova
Gruppo Facebook : https://www.facebook.com/groups/viaggieassaggifelici.blog
Blog di Viaggi,Cucina⋯e tanto altro! : https://viaggieassaggifelici.blog/
Web: https://milanoviapadova.bluvacanze.it



2 | Élixir de Voyage | Giong2Italy



Buon viaggio!

Il viaggio come essenza della vita

È questa la filosofia di Going, tour operator che da oltre 
25 anni è il compagno delle tue vacanze. Come te anche 
Going è cresciuto e si è evoluto fino a proporti un venta-
glio di possibilità che ti permetteranno di scoprire tutti gli 
angoli più belli d’Italia e di farti sognare ancora una volta. 
Abbiamo raccolto i tuoi consigli e abbiamo perfezionato i 
nostri itinerari: tutto questo per offrirti le esperienze di viag-
gio più emozionanti del nostro Paese. Dalle città d’arte ai 
piccoli borghi, dalle località termali fino alla montagna ita-
liana tutta da vivere sia in inverno sia in estate. Queste sono 
le nostre proposte che rispecchiano una nuova essenza del 
viaggio. Per una nuova Going: quella ancora più vicina a te. 
Cerca l’anima dei nostri viaggi su www.going.it e nelle 
agenzie di viaggio partner Going. 
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La garanzia di un 
Tour Operator Astoi 
Sei già in vacanza quando il tuo unico pensiero è chiude-
re la valigia. Questa è la certezza che hai quando scegli 
un tour operator Astoi, come Going. Astoi è l’associazio-
ne dei tour operator di Confindustria Viaggi che mette 
a disposizione uno staff di grandi professionisti dell’or-
ganizzazione dei viaggi. Le strutture sono selezionate e 
i servizi attentamente verificati in loco, con l’esperienza 
e la passione di chi da anni lavora per offrire ad ognuno 
l’esperienza di vacanza perfetta. Una scelta di qualità e 
sicurezza, che attraverso il fondo garanzia Astoi offre la 
massima tutela ai viaggiatori anche in casi eccezionali prima 
e durante il viaggio. Maggiori informazioni su www.astoi.it

Assistenza Going: 
siamo sempre con voi
Going mette a disposizione un numero di assistenza 
operativa 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Specialisti 
Going all’interno dell’organizzazione del tour operator 
prenderanno in carico la vostra segnalazione perchè la 
vostra esperienza di viaggio sia quella desiderata, inter-
venendo immediatamente su ogni tipo di problematica. 
Tutti i riferimenti utili e contatti telefonici saranno chiara-
mente indicati nella vostra documentazione di viaggio.
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NESSUN ADEGUAMENTO DOLLARO O
CARBURANTE: È GARANTITO.
Going garantisce che sulle strutture con que-
sto marchio il suo prezzo finito è veramente un 
prezzo finito. Comprende il trasporto con tut-
ti i suoi costi incluse le tasse volo, il soggiorno, 
assicurazione, quota iscrizione, trasferimenti e 
quanto espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” (potrebbe non includere 
eventuali spese fisse amministrative a discre-
zione dell’agenzia di viaggio). Questo marchio 
è molto importante: mette al riparo chi prenota 
con Going da qualsiasi possibile adeguamento 
carburante o valutario, perchè sulle strutture con 
questo marchio Going non adegua. E’ garantito.
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Priorità assoluta: la Sicurezza della vostra vacanza.

Scegliamo la Sicurezza

“Vacanze sicure” significa la massima attenzione applicata rigorosamente 
in tutti i passaggi dell’organizzazione della vostra vacanza. Con i nostri 
corrispondenti locali, strutture alberghiere e fornitori di servizi, monitoriamo 
che vengano applicate le normative vigenti nei singoli territori interessati. 
Dalle procedure necessarie per condurre escursioni e tour all’organizzazione 
delle strutture albegrhiere che abbiamo preferito e selezionato anche in 
quest’ottica.

Pronti a proteggervi

Con il nostro partner assicurativo Allianz mettiamo a vostra disposizione una 
copertura aggiuntiva straordinaria, che estende le prestazioni Covid-19 su 
tutte le garanzie presenti in polizza regolare (annullamento, spese mediche, 
assistenza) con l’aggiunta della garanzia interruzione che prevede il rimborso 
del soggiorno non usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause 
riconducibili al Covid-19.

In estrema sintesi prevede:

ü Estensione copertura pandemie/epidemie su garanzie Annullamento, Spese 
Mediche, Assistenza

ü Garanzia interruzione soggiorno: prevede il rimborso del soggiorno non 
usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause riconducibili al Covid-19.

ü Estensione prestazione rimborso: spese supplementari di albergo fino a 
100,00 € al giorno con un massimo di 1.500,00 €

ü Spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio domicilio in Italia fino alla 
concorrenza di € 1.500,00 per i viaggi all’estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

Maggiori dettagli nelle pagine di Condizioni generali a fine catalogo.

Per te scegli Vacanze Sicure. Scegli Going.
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Città d’Arte
Città d’arte da scoprire perdendosi tra i vicoletti dei centri 
storici. Piccoli borghi che custodiscono la meraviglia 
di territori nascosti dove nascono le nostre tradizioni. 
L’Italia è ricca di luoghi dove la bellezza di opere artistiche, 
chiese e stili architettonici si unisce al fascino di incontri 
inaspettati, momenti conviviali e buona cucina. In queste 
città si conservano identità e un patrimonio umano 
e storico unico al mondo in grado di farci apprezzare 
al meglio un’esperienza di vacanza a misura d’uomo. 
Un’Italia forse meno conosciuta delle principali città 
d’arte del nostro Paese ma altrettanto sorprendente e 
affascinante.
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A spasso
italianePER LE CITTÀ D’ARTE

La quota è relativa a pacchetti di 4 giorni / tre notti con 
il trattamento indicato, a persona. Include assicurazione 
medica base. Eventuali tasse locali non incluse. 
Quote rilevate a Novembre 2020 (prezzi dinamici).

Assisi 
B&B La Rugiada 

a partire da € 103 
solo pernottamento a persona

Ferrara 
Hotel Mercure Ferrara  

a partire da € 77 
solo pernottamento a persona

Palermo 
Hotel Concordia 
a partire da € 81 

solo pernottamento a persona

Bologna 
Hotel Ramada Encore  

a partire da € 123  
bed & breakfast a persona

Perugia
Hotel La Meridiana 

a partire da € 61 
bed & breakfast a persona

Mantova
A casa dei Gonzaga 

a partire da € 108 
solo pernottamento a persona

Bari
Hotel Boston 

a partire da € 122  
bed and breakfast a persona

Genova
Grand Hotel Savoia 

a partire da € 78 
bed & breakfast a persona

Città d’Arte Italiane
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Il tramonto su Ponte Vecchio dopo aver visitato 
la Galleria degli Uffizi. Non si può rimanere 
delusi da Firenze: il capoluogo toscano e il 
suo territorio vantano un patrimonio culturale, 
storico e artistico di inestimabile valore. 
Oltre alle attrazioni più conosciute ci sono 
numerosi percorsi che permetteranno di 
scoprire chiese, palazzi, botteghe artigiane e 
boutique di alta moda. Una continua scoperta.
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La Firenze
MEDICEA

La quota è per persona relativa al pernottamento di 3 
notti con trattamento di bed and breakfast, in camera 
doppia, relativa alle tariffe previste per Novembre 2020 e 
visita del centro città di mezza giornata con guida locale. 
Tasse locali di soggiorno (ove previste) escluse. Inclusa 
assicurazione base copertura sspese mediche. Le tariffe 
sono dinamiche e soggette a variazione senza preavviso.

Hotel delle Nazioni
Pacchetto di 4 giorni / 3 notti di 

soggiorno a partire da 

€ 285

Pacchetto di 4 giorni / 3 notti di soggiorno nella 
splendida Firenze, con pernottamento previsto presso 
il centralissimo hotel delle Nazioni (3 stelle superiore) 
con vista sull’iconico Duomo, e a soli 2 km dagli Uffizi. 
Nel programma è inclusa una escursione di gruppo che 
prevede una passeggiata nel centro storico della città con 
una guida esperta locale per scoprire la storia unica di 
Firenze, sulle tracce della famiglia De Medici, tra bellezze 
architettoniche senza tempo e curiosità inedite di un 
passato medioevale famoso intutto il mondo.

Arte & Cultura
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“Come si può vivere a New York quando ci sono 
Venezia e Parigi?”. Quella di Ernest Hemingway 
e Venezia è una storia d’amore iniziata nell’im-
mediato dopoguerra: lo scrittore fu da subito 
folgorato da quella città che riusciva ad unire 
cultura, gioco, amore e un pizzico di follia. Una 
spensierata leggerezza nel girare i suoi cana-
li che sconfinava in un amore irrazionale. Ma, 
in fondo, non è questa la magia di Venezia?  
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Venezia
BELLEZZA 

SENZA TEMPO

La quota è per persona ed è relativa al pernottamento di 
3 notti con trattamento solo pernottamento, in camera 
doppia, relativa alle tariffe previste per Novembre 2020 e 
visita del centro città di mezza giornata con guida locale. 
Tasse locali di soggiorno (ove previste) escluse. Inclusa 
assicurazione base coperturas spese mediche. Le tariffe 
sono dinamiche e soggette a variazione senza preavviso.

Hotel 
San Marco

Pacchetto di 4 giorni / 3 notti
di soggiorno a partire da

€ 280

Pacchetto di 4 giorni / 3 notti di soggiorno a Venezia, con 
pernottamento previsto presso una struttura situata a 
pochi passi da Piazza San Marco e da Palazzo Ducale, l’hotel 
San Marco (3 stelle superiore). La posizione è strategica, 
infatti si trova in prossimità deI collegamenti in vaporetto 
che permettono di raggiungere direttamente la stazione 
ferroviaria di Venezia-Santa Lucia. Nel programma 
è inclusa una escursione di gruppo che prevede una 
passeggiata ni luoghi simbolo della città con una guida 
esperta locale. Venezia è un luogo unico al mondo per 
la location, la bellezza dei suoi paesaggi e i caratteristici 
palazzi, ponti e canali. Non mancheranno curiosità 
del periodo risalenti ai potenti dogi e commercianti 
veneziani, oltre a spaccati di vita quotidiana di una ciottà 
così unica al mondo.

Arte & Cultura
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Eterna. Infinita. Magnifica Qui il tempo sembra 
essersi fermato: i suoi monumenti e siti arche-
ologici trasformano una semplice passeggiata 
per le strade della città in un tuffo nel glorioso 
passato. Un vero e proprio museo a cielo aperto 
dove, ovunque si guardi, è possibile ammirare 
le tracce di una storia e di una cultura millena-
ria in tutto il suo splendore. Roma Caput Mundi.
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Roma
TUTTE LE STRADE 

PORTANO A

La quota è per persona ed è relativa al pernottamento di 
3 notti con trattamento solo pernottamento, in camera 
doppia, relativa alle tariffe previste per Novembre 2020 e 
visita del centro città di mezza giornata con guida locale. 
Tasse locali di soggiorno (ove previste) escluse. Inclusa 
assicurazione base copertura spese mediche. Le tariffe 
sono dinamiche e soggette a variazione senza preavviso.

Hotel Roma Vaticano
Pacchetto di 4 giorni / 3 notti

di soggiorno a partire da

€ 199

Pacchetto di 4 giorni / 3 notti di soggiorno a Roma, 
con pernottamento previsto presso una struttura 
decisamente centrale, l’hotel Roma Vaticano: nel cuore 
del centro, a 15 minuti a piedi da Castel Sant’Angelo e 
Piazza del Popolo, a 1,1 km da Via del Corso e 1,2 km da 
Piazza San Pietro. Relax in una delle 11 camere con aria 
condizionata della struttura, complete di minibar e TV 
LCD. L’accesso è gratuito a Internet via cavo e wireless. 
Il pacchetto include una visita città di mezza giornata 
passeggiando per le icone del centro storico con esperta 
guida locale: Piazza della Repubblica, fontana di Trevi, 
Colonna di Marco Aurelio, Piazza Navona, il Pantheon, 
Palazzo Madama e Piazza San Pietro.

Arte & Cultura
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Benessere
Un luogo dove riappropriarsi di sé per una vacanza che 
unisce benessere e scorci d’Italia tutti da scoprire. Fin 
dall’antichità l’uomo ha fatto ricorso alle acque termali 
per curare corpo, spirito e testa: un soggiorno alle terme è 
quindi un’occasione per ripensare il concetto di vacanza, 
tornando a valorizzare noi stessi e staccando la spina 
dalla vita frenetica e dallo stress di tutti i giorni. Going 
ha scelto per voi una selezione di soggiorni nei luoghi più 
belli e più scenografici del nostro Paese rendendo molto 
speciale anche solo una fuga di pochi giorni all’insegna 
del benessere.

           21 | Élixir de Voyage | Going2Italy



Incastonata nella Val d’Orcia, circondata dai vi-
gneti di Montepulciano e dalle bellezze rinasci-
mentali di tanti splendidi borghi come Pienza e 
Città della Pieve. Chianciano Terme rappresen-
ta la località per eccellenza per chi è in cerca di 
trattamenti termali, relax e buona tavola, oltre ad 
essere anche un punto di partenza per scoprire 
tutto il territorio toscano e umbro. 
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Chianciano Terme
CULLA DEL
BENESSERE

La quota è per persona relativa al pernottamento di 3 
notti con trattamento di bed and breakfast, in camera 
doppia, relativa alle tariffe previste per Ottobre 2020. 
Tasse locali di soggiorno (ove previste) escluse. Inclusa 
assicurazione base copertura spese mediche. Le tariffe 
sono dinamiche e soggette a variazione senza preavviso.

Grand Hotel Admiral Palace
Pacchetto di 4 giorni/ 3 notti

di soggiorno a partire da

€ 155

Bed & Breakfast a persona  in camera doppia. Pacchetto 
di 4 giorni / 3 notti di soggiorno presso il rinomato Grand 
Hotel Admiral Palace, oasi di relax e benessere a due passi 
dalla val d’Orcia. Esperienza di comfort indimenticabile in 
questo hotel con spa a Chianciano Terme, nel cuore della 
Toscana.  Admiral Palace è il Grand Hotel a 4 stelle con il 
centro benessere più grande di tutti gli hotel di Chianciano 
Terme. Mille metri quadrati creati appositamente per 
gli ospiti, spa con i vapori della zona umida, le coccole 
dei trattamenti benessere del personale specializzato. 
Le camere si distinguono per confort ed eleganza degli 
arredi. Dista pochi chilometri dalle colline della Val 
d’Orcia ed a pochi minuti di macchina si trovano alcuni dei 
più importanti centri culturali toscani: Montepulciano, 
Chiusi e Pienza, rinomati per le bellezze paesaggistiche 
e per i prodotti enogastronomici. Un’oasi di relax per 
palati fini. La migliore tradizione culinaria toscana del 
ristorante, rivisitata in chiave moderna, si accompagna 
alla degustazione dei migliori vini locali.

Relax & Benessere
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La città delle acque. Salsomaggiore è la meta 
ideale per chi è alla ricerca di benessere e re-
lax in una località dove gli edifici Liberty sono 
circondati da ampi spazi verdi. La quiete, le sor-
genti termali e i trattamenti rigeneranti ne fanno 
il luogo perfetto per chi vuole fuggire dai ritmi 
stressanti della città. I percorsi dedicati a moun-
tain bike e trekking arricchiscono il soggiorno e 
permettono una fuga in mezzo alla natura.  
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IL CENTRO TERMALE 
BAISTROCCHI

A SALSOMAGGIORE

La quota è per persona ed è relativa al pernottamento 
di 3 notti con trattamento bed and breakfast, in camera 
doppia, relativa alle tariffe previste per Ottobre 2020. 
Tasse locali di soggiorno (ove previste) escluse. Inclusa 
assicurazione base copertura spese mediche. Le tariffe 
sono dinamiche e soggette a variazione senza preavviso.

Hotel Terme Baistrocchi
Pacchetto di 4 giorni / 3 notti di soggior-

no a partire da

€ 105

Bed & Breakfast a persona  in camera doppia Pacchetto 
di 4 giorni / 3 notti di soggiorno presso il centro termale 
Baistrocchi a Salsomaggiore Terme. Terme Baistrocchi 
racconta una storia che è innanzitutto filosofia di vita: 
prendersi cura di sé attraverso i rimedi naturali e la 
medicina termale, soggiornare nel massimo relax, 
gustare cibi sani e genuini.Hotel fornito di ogni comfort, 
Terme Baistrocchi, a Salsomaggiore Terme (Pr), è il luogo 
ideale dove poter trascorrere un periodo piacevole 
e rilassante, coccolarsi con i trattamenti offerti dalla 
SPA e sperimentare l’azione benefica e tonificante 
dell’acqua salsobromoiodica. Una pausa dal quotidiano 
per caricarsi di nuova energia, riscoprendo armonia e 
bellezza attraverso esperienze multisensoriali.Le Terme 
Baistrocchi dispongono di un reparto dedicato alle cure 
termali, di un centro benessere con Spa e di spazi per 
convegni e congressi.

Relax & Benessere
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Nel cuore della Toscana sorge una delle località 
termali più famose d’Europa. Le acque di Monte-
catini Terme sono ricche di sali minerali e sgor-
gano pure in superficie senza necessità di alcun 
trattamento. I grandi parchi verdi si estendono 
per tutta la città e contribuiscono a regalare una 
pausa di relax per ritrovare il miglior equilibrio di 
testa e corpo. 
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Montecatini Terme
WELLNESS & SPA A 

La quota è per persona relativa al pernottamento di 3 notti 
con trattamento di solo pernottamento, in camera doppia 
economy, relativa alle tariffe previste per Ottobre 2020. 
Tasse locali di soggiorno (ove previste) escluse. Inclusa 
assicurazione base copertura spese mediche. Le tariffe 
sono dinamiche e soggette a variazione senza preavviso.

Hotel Columbia Wellness SPA
Pacchetto di 4 giorni / 3 notti 

di soggiorno a partire da

€ 150

Solo pernottamento a persona in camera doppia Pacchetto 
di 4 giorni / 3 notti di soggiorno a Montecatini Terme, A 
mezz’ora di autostrada da Firenze e dal mare Tirreno è al 
centro di una stupenda valle di ulivi e di fiori, un’oasi di 
pace in uno dei più suggestivi paesaggi della Toscana. Sulla 
base di una seria ricerca scientifica Montecatini ha saputo 
consolidare la fama delle sue acque termali, note da 
secoli. Alle tradizionali terapie termali per il trattamento 
delle affezioni del fegato, apparato digerente e ricambio 
ha unito moderne ed appropriate tecniche di terapia 
preventiva e riabilitativa nelle affezioni reumatiche, 
articolari e post traumatiche. L’ hotel Columbia Wellness 
SPA è l’ideale per vivere un soggiorno indimenticabile 
e ricco di emozioni. Nell’incantevole cornice dell’Hotel 
Columbia potrete regalarvi speciali pause relax nel 
moderno Centro Benessere interno, condividere il piacere 
della buona cucina nel prestigioso ristorante panoramico, 
rilassarsi come non mai nelle eleganti camere in stile

Relax & Benessere
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La Perla del lago di Garda. Una sottile lingua di 
terra che divide i golfi di Peschiera e Desenza-
no dove le Grotte di Catullo fanno da sfondo ad 
una destinazione ideale per trascorrere una va-
canza all’insegna del relax e del benessere. Tutto 
questo è Sirmione: un’incantevole scoperta tra 
meraviglie culturali e paesaggistiche uniche al 
mondo. 
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Sirmione
LE TERME

ROMANTICHE

La quota è per persona relativa al pernottamento di 3 
notti con trattamento di bed and breakfast, in camera 
doppia, relativa alle tariffe previste per Ottobre 2020. 
Tasse locali di soggiorno (ove previste) escluse. Inclusa 
assicurazione base copertura spese mediche. Le tariffe 
sono dinamiche e soggette a variazione senza preavviso.

Hotel Fonte Boiola
Pacchetto di 4 giorni / 3 notti

di soggiorno a partire da

€ 290

Bed& Breakfast a persona in camera doppia. Pacchetto di 
4 giorni / 3 notti di soggiorno a Sirmione, sul Lago di Garda, 
una delle più importanti realtà termali in Italia. La sua 
offerta trae origine da un elemento unico ed essenziale: 
l’acqua termale sulfurea salsobromoiodica, conosciuta 
per le sue proprietà preventive e terapeutiche. Soggiorno 
previsto presso l’hotel Fonte Boiola, non distante dalla 
famosa stazione Termale Acquaria con il quale dispone 
di convenzione per quote agevolate.  L’offerta di Terme di 
Sirmione si sviluppa su quattro aree: salute, benessere, 
ospitalità e prodotti a marchio. Le strutture si suddividono 
tra il centro termale Terme Virgilio, centro benessere 
termale Aquaria Thermal SPA e quattro hotel, tra cui 
proprio Hotel Fonte Boiola, splendidamente posizionato 
fronte lago sulla spiaggia.

Relax & Benessere
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Montagna
Chiudi gli occhi e respira. L’aria è diversa: sei circondato 
da rocce e natura, specchi d’acqua e valli, boschi e vette. 
Non è un sentimento facile da comprendere l’adorazione 
per la montagna. Camminare seguendo un sentiero per 
ore senza vedere mai la fine. Tappeti di prati verdi e 
monti che si arrampicano nell’azzurro del cielo. Il rumore 
degli scarponi che affondano morbidamente nella neve 
mentre ci prepariamo per sciare. Trascorrere alcuni giorni 
in montagna ci riconcilia con la natura selvaggia, rigenera 
la mente, azzera lo stress e ci fa apprezzare le persone 
che ci stanno intorno. Pronti a scappare in alta quota?
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La Regina delle Dolomiti. Cortina d’Ampezzo è 
una località che può vantare una storia millenaria 
e una lunga tradizione nel turismo. Immersa in una 
conca e circondata da una corona di montagne 
irripetibili, Cortina ha saputo conservare nel 
tempo il suo ricco patrimonio di tradizioni. Una 
meta unica al mondo e in pieno rinnovamento 
grazie all’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 
Milano-Cortina del 2026.
.

32 | Élixir de Voyage | Going2Italy



Speciale
CORTINA 

D’AMPEZZO

La quota è relativa al pernottamento di una 
notte con trattamento indicato. Tasse locali di 
soggiorno (ove previste) e assicurazione escluse. 
Le tariffe sono dinamiche e soggette a variazione 
senza preavviso. Quote rilevate a Novembre 2020.

Albergo Panda 
a partire da € 69 

Bed and breakfast a notte  
a persona

Hotel Aquila 
a partire da € 65  

Bed and breakfast a notte 
a persona

Rosapetra hotel & Spa 
a partire da € 140  

Bed and breakfast a notte  
a persona

Hotel Ambra Cortina 
a partire da € 90 

Bed and breakfast a notte  
a persona

Montagna
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Nove gruppi di montagne dolomitici per 
un’estensione di 231mila ettari suddivise 
tra cinque province e Patrimonio Naturale 
dell’Umanità UNESCO. Le Dolomiti di Brenta 
sono lo sfondo inimitabile di una delle località 
più famose della montagna come Madonna di 
Campiglio: una skiarea da 150 km di piste e 
numerosi sentieri per camminate e mountain 
bike ne fanno una meta per tutte le stagioni.
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Speciale
CAMPIGLIO

DOLOMITI
DI BRENTA

La quota è relativa al pernottamento di una 
notte con trattamento indicato. Tasse locali di 
soggiorno (ove previste) e assicurazione escluse. 
Le tariffe sono dinamiche e soggette a variazione 
senza preavviso. Quote rilevate a Novembre 2020.

Madonna di Campiglio 
hotel Quadrifoglio 

a partire da € 42 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Madonna di Campiglio 
hotel Casa del Campo 

a partire da € 93 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Madonna di Campiglio 
Lefay Resort & Spa

a partire da € 93 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Hotel Garni Lago Nembia
a partire da € 56 

Bed and breakfast a notte  
a persona

Montagna
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Il tempo in Trentino scorre in maniera diversa. La 
natura si vive a ritmo lento immersi tra boschi, 
laghi e vallate. Tra una passeggiata in quota, 
un tuffo nei laghi o seduti a tavola si riesce a 
ritrovare benessere ed equilibrio. È questa la 
ricchezza del Trentino: un mix di natura, cultura 
e tradizioni nel cuore delle Alpi tra l’azzurro del 
Garda e l’imponenza delle Dolomiti.

36 | Élixir de Voyage | Going2Italy



Speciale
TRENTINO

La quota è relativa al pernottamento di una 
notte con trattamento indicato. Tasse locali di 
soggiorno (ove previste) e assicurazione escluse. 
Le tariffe sono dinamiche e soggette a variazione 
senza preavviso. Quote rilevate a Novembre 2020.

San Martino di Castrozza 
Suisse Hotel

a partire da € 59 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Andalo 
Suisse Hotel

a partire da € 59 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Pinzolo 
Albergo alla Posta

a partire da € 39 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Monte Bondone 
Hotel Monte Bondon

a partire da € 45 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Montagna
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Terra di contrasti. Forti. Ma è proprio da queste 
contrapposizioni nasce un’atmosfera unica, da 
vivere in piena libertà nei suoi affascinanti spazi 
aperti. Le imponenti vette fanno da sfondo a 
pendii dominati da vigneti: flora di alta montagna 
e vallate mediterranee, tradizione e modernità, 
italiano e ladino si fondo per raccontare la storia 
di questo territorio. 

38 | Élixir de Voyage | Going2Italy



Speciale
ALTO AGIDE

La quota è relativa al pernottamento di una 
notte con trattamento indicato. Tasse locali di 
soggiorno (ove previste) e assicurazione escluse. 
Le tariffe sono dinamiche e soggette a variazione 
senza preavviso. Quote rilevate a Novembre 2020.

San Vigilio di Marebbe 
Chalet hotel Diamant

a partire da € 62 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Ortisei 
Chalet hotel Hartmann

a partire da € 98 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Solda 
Alpin Garni die Kleine Post

a partire da € 62 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Val Senales 
Hotel Vernagt
a partire da € 74 

Bed and breakfast a notte  
a persona

Montagna
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Un panorama unico al mondo. Sullo sfondo della 
Valle D’Aosta campeggiano le montagne più 
imponenti delle Alpi: il Monte Bianco, il Cervino, 
il Monte Rosa e il Gran Paradiso. Paesaggi 
grandiosi che permettono di rigenerarsi nelle 
località turistiche più rinomate della montagna 
italiana – come Courmayeur e Cervinia –sia 
praticando tante attività sportive, sia rilassandosi 
tra terme e spa. 
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Speciale
VALLE 

D’AOSTA

La quota è relativa al pernottamento di una 
notte con trattamento indicato. Tasse locali di 
soggiorno (ove previste) e assicurazione escluse. 
Le tariffe sono dinamiche e soggette a variazione 
senza preavviso. Quote rilevate a Novembre 2020.

Cervinia 
Hotel Petit Palais

a partire da € 49 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Courmayeur 
Hotel Les Jumeaux

a partire da € 36 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Pila 
La Mortaine Enchantée

a partire da € 44 
Bed and breakfast a notte  

a persona

La Thuile 
Chalet Eden

a partire da € 84 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Montagna
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Un universo verde con viste mozzafiato, 
innumerevoli possibilità per fare attività sportiva 
all’aria aperta e divertirsi in compagnia con pause 
gastronomiche di piacere. Le Alpi occidentali 
piemontesi offrono tutto questo: sport acquatici 
nei scintillanti torrenti, escursioni e biciclettate 
nei grandi parchi nazionali, visite ai borghi rurali 
e alpeggi in quota. Un paesaggio che non ti 
aspetti. 
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Speciale
PIEMONTE

La quota è relativa al pernottamento di una 
notte con trattamento indicato. Tasse locali di 
soggiorno (ove previste) e assicurazione escluse. 
Le tariffe sono dinamiche e soggette a variazione 
senza preavviso. Quote rilevate a Novembre 2020.

Bardonecchia 
Hotel Sommeiller

a partire da € 56 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Macugnaga 
Hotel Signal

a partire da € 48 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Sestriere 
Chalet Edelweiss

a partire da € 35 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Sauze d’Oulx 
Hotel K2

a partire da € 39 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Montagna
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Le infinite discese bianche che si combinano con 
le piste di fondo e l’adrenalina dello snowkite. 
Da Madesimo a Bormio fino a Ponte di Legno: 
chi è alla ricerca della pista perfetta troverà 
comprensori, snowpark ed escursioni con le 
ciaspole. E quando la neve lascia il posto ai 
prati ricompaiono circa 13mila sentieri montani 
e innumerevoli pareti da arrampicare. È la 
montagna lombarda, perfetta in ogni stagione.
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Speciale
LOMBARDIA

La quota è relativa al pernottamento di una 
notte con trattamento indicato. Tasse locali di 
soggiorno (ove previste) e assicurazione escluse. 
Le tariffe sono dinamiche e soggette a variazione 
senza preavviso. Quote rilevate a Novembre 2020.

Bormio 
Miramonti Park Hotel 

 a partire da € 51 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Aprica 
Hotel Aprica

a partire da € 66 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Madesimo 
Albergo Soldanella

a partire da € 68 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Ponte di Legno 
Hotel Garni Pegrà

a partire da € 58
Bed and breakfast a notte  

a persona

Montagna
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Ai confini del cielo. Dalle Dolomiti fino alle 
Prealpi Venete per una proposta di vacanza 
che accontenterà tutta la famiglia. I sentieri 
da percorrere a piedi, in mountain bike o a 
cavallo in totale equilibrio con la natura oppure 
scosse adrenaliniche per gli amanti del rafting, 
canyoning e parapendio. E quando arriva 
l’inverno tante proposte per far divertire i più 
piccoli sulla neve. Sempre all’aria aperta. 
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Speciale
VENETO

La quota è relativa al pernottamento di una 
notte con trattamento indicato. Tasse locali di 
soggiorno (ove previste) e assicurazione escluse. 
Le tariffe sono dinamiche e soggette a variazione 
senza preavviso. Quote rilevate a Novembre 2020.

Asiago 
Hotel Vescovi
a partire da € 48 

Bed and breakfast a notte  
a persona

Nevegal 
Agriturismo Cornolade

a partire da € 45
Bed and breakfast a notte  

a persona

Auronzo di Cadore 
Miravalle

a partire da € 52 
Bed and breakfast a notte  

a persona

Falcade 
Hotel Scoiattolo

a partire da € 52
Bed and breakfast a notte  

a persona

Montagna
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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 viaggia-
tore e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto 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 sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, 
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Di-
rettiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto 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 specifica 
competenza.
L’organizzatore e l’intermediario  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 obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la 
copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estre-
mi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  ai fini 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 opera-
tor”, “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 contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professio-
nale nei contratti 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) organizza-
tore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il pro-
fessionista che trasmette  i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contrat-
to 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 definito 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 informazioni che gli sono per-
sonalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo 
di tempo adeguato alle finalità 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 situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno 
adottando tutte le ragionevoli misure; h) difetto di conformità, un inadempi-
mento 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: l. il trasporto 
di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a fini 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 finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) 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 selezionati prima che il viag-
giatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denomi-
nazione 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 prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turisti-
co o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al 
viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita 
di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
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 l’intermediario 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’or-
ganizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario 
approssimativo di partenza e ritorno; b) informazioni sull’identità del vettore 
aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previ-
sione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora 
nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in 
modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero 
sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena 
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la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione 
Europea”; c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione 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 approssimative del gruppo; g) la lingua in cui 
sono prestati i servizi; h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
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 pac-
chetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno 
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico ac-
cordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria; 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’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che 
il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; j) le modalità di pagamento, com-
preso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e 
il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire; k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e 
il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione 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 formalità 
sanitarie del paese di destinazione; m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di 
recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 
e specificate al successivo art. 10 comma 3; n) informazioni sulla sottoscrizione 
facoltativa o obbligatoria 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 programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di 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 pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine 
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione 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 all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da 
comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal 
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal 
medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 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 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 prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 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 ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 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) quo-
ta di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
all’intermediario o al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi 
di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e 
tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali 
e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del 
contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunica-
zione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale 
ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, eser-
citando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo 
chiaro e preciso delle modifiche 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’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In 
difetto di  comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’orga-
nizzatore si intende accettata.
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 accetta 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 in-
dennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turi-
stico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turisti-
co 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’organizzatore 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.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’orga-
nizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto 
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli im-

porti di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente 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’organizzatore;  
-  richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-
nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 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.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 
– 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 con-
dizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione 
delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e 
quindi prima della conclusione del contratto: 

PENALI APPLICATE DAL CONTRAENTE
- dalla data di conclusione del contratto sino a 30 giorni di calendario prima 
della partenza: 10% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione 
ed al premio della polizza di assicurazione eventualmente acquistata;
- da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 30% della quota di 
partecipazione, oltre alla quota di iscrizione ed al premio della polizza di assicu-
razione eventualmente acquistata;
- da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50% della quota di 
partecipazione, oltre alla quota di iscrizione ed al premio della polizza di assicu-
razione eventualmente acquistata;
- da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza: 75% della quota di parteci-
pazione, oltre alla quota di iscrizione ed al premio della polizza di assicurazione 
eventualmente acquistata.
- 100% della quota di partecipazione oltre il sopracitato termine, in aggiunta 
alla quota di iscrizione ed al premio della polizza di assicurazione eventualmente 
acquistata.
Importo rimborso penale: massimo 80% del costo viaggio per assicurato/
pratica.

Le suddette penali si applicano a pacchetti con voli noleggiati o ITC o di 
solo soggiorno. Per pacchetti con voli di linea o voli low cost, le penali 
relative ad altri servizi restano le medesime mentre per la parte del 
volato, si applicano le penali del vettore e relative regole tariffarie; la  
modalità di applicazione penale per la parte del volato linea e low cost 
potrà essere estesa anche a particolari servizi alberghieri soggetti a 
cosiddetta “cancellazione con penale” che potranno trovarsi all’ inter-
no del pacchetto di viaggio di linea prenotato (anche di solo soggiorno).

La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 
o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria  dall’or-
ganizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di 
accordo  specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. 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 deregolamentate 
e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del 
pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto 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 comunica 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. 
7. 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. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, 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 riceve le 
condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI 
ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’  DELLA 
CONTESTAZIONE 
1.  L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto 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’articolo 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 circostanze 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 con-
tratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei 
servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al di-
fetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del 
danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che 
l’organizzatore 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 personal-
mente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e 
documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore spe-
cifichi un termine.



Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa im-
portanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tem-
pestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche 
del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o 
chiedere – se del caso – una riduzione 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, una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato 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  con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifi utata dal 
viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché 
la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previ-
sto 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 fi no al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto dure-
vole 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 amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute 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. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i mi-
nori 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 prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali infor-
mativi governativi uffi ciali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verifi carne 
l’aggiornamento presso le competenti 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) adeguando-
visi prima del viaggio. In assenza di tale verifi ca, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizza-
tore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del 
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi defi nitivamente di essere muniti dei certifi cati 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 certifi cati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fi ne di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanita-
ria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà 
l’onere di assumere le informazioni uffi ciali di carattere generale presso il Mini-
stero Affari Esteri, e divulgate 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 contengono 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. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali,  località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurez-
za,  il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fi ni 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. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifi che in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
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.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni 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.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto 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 specifi ci sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni 
caso oggetto di specifi co accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 6, 
comma 1° lett. h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale 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 classifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle competenti Pubbliche Au-
torità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
commercializzate 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 viaggiatore a motivo dell’inadem-
pimento 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 viaggiatore (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 delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecu-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario  e per l’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore, per come specifi camente previsto dall’art. 50 del Codice del 
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 

GOING S.r.l, in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia spe-
cializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti 
i Partecipanti ai propri viaggi una specifi ca polizza di assicurazione n. 207679 a 
condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depo-
sitata presso la sede di GOING S.r.l.
Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente sul presente catalogo, 
sul Certifi cato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, 
prima della partenza del viaggio e sul sito internet www.going.it

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusio-
ni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente 
le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima 
della partenza, si raccomanda di verifi care di essere in possesso del Certifi cato 
Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 

CONDIZIONI PER L’ASSICURATO DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappre-
sentanza Generale per l’Italia, che identifi ca la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con 
sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 
24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.”
Codice IMEI: il codice che identifi ca univocamente l’apparecchio telefonico di 
proprietà dell’Assicurato.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari 
e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole 
Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o 
più sinistri. 
Familiare: il coniuge, fi glio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, 
nuora, nonni dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risul-
tanti da regolare certifi cazione.
Federazione Russa il paese transcontinentale che si estende tra l’Europa e l’Asia.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, cal-
colata in misura fi ssa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza 
la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica 
di San Marino.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente 
autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono 
considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per 
anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno 
prevalentemente fi nalità dietologiche, fi sioterapiche e riabilitative.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle defi nizioni Italia, Europa e Federazione 
Russa.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evolu-
zione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che 
dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza 
arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima 
della decorrenza della garanzia.
Pacchetto turistico: i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realiz-
zata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del Turista, parte signifi cativa del pacchetto turistico.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro: il verifi carsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: AWP P&C S.A.. – Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche 
denominata Allianz Global Assistance.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella defi nizione di “familiare”.
NORME COMUNI ALLE GARANZIE
1. Operatività delle garanzie
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
• per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia. 
• per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur 
rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la 
partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure 
a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi 
è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/
avvertenze/.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattual-
mente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi 
legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti 
emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa 
applicabile. 
2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie
per “Annullamento Viaggio” “Spese di riprotezione del viaggio”: - dal momento 
della prenotazione del Pacchetto Turistico e dalla conseguente contestuale emis-
sione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio 
contrattualmente convenuto; per “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” , “Spese 
Mediche” e “Interruzione Viaggio”; “infortuni di viaggio”; “Assistenza Legale”; “Mo-
bile Phone Travel Protection”, “Responsabilità Civile”: per gli Assicurati residenti/
domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto 
di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima forma-
lità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le pre-
stazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; - per i viaggi 
effettuati a scopo turistico, e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a 
decorrere dalla data di partenza ;
3. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
4. Oneri Fiscali
Gli oneri fi scali sono a carico dell’Assicurato.
5. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge 
italiana.
6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie) Sono esclusi dall’assi-
curazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante 
direttamente od indirettamente da: a) danni causati da, accaduti attraverso o 
in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di 
nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situa-
zioni di confl itto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge 
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scio-
peri (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo se presente), sommosse, 
tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sa-
botaggio; d) confi sca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, deten-
zione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine 
di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale 
o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia 
atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da 
parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o 
in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi 

SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: Going di Going S.r.l. – Sede Legale Via Monte Rosa 
93 – 20149 Milano (MI) – Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. – P.IVA e 
Codice Fiscale 05197460966 – R.E.A. 1803899 – MI. Società a Socio Uni-
co. Società soggetta a direzione e coordinamento di MSC Mediterranean 
Shipping Company SA – www.going.it. 
Polizza assicurativa r.c. Allianz Global Assistance - Viale Brenta 32, CAP 
20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496. 
Going ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con “FON-
DO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 
00144 Roma - Centrale operativa del Fondo 800.280650 (dall’Italia) e 
+39.039/9890.041 (dall’estero) - C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Per-
sone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

• I programmi sono validi dal 1/11/2018 al 31/10/2019

• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati defi niti alla data del 
   15/09/2018

• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su   
“Il Sole 24 ore” relativi al giorno 15 Agosto 2018

• Parametro medio di riferimento per il carburante per: 
USD 550xMT-Incidenza 25% - franchigia 1%.

del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad 
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefi ssato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifi che del 
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. 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 persona dalle disposizioni che regolano i 
servizi compresi nel pacchetto.
17.  POSSIBILITA’ 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 fi ni del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, 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 ritardo al viaggiatore in diffi coltà 
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 aiu-
tandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assi-
stenza 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 uffi ci dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 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 
Viaggiatori 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’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet 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. GARANZIE AL VIAGGIATORE  - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI   
(art. 47  Cod. Tur.)
 I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identifi cativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Organiz-
zatore medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma 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 GOING S.r.l.
Al fi ne di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione 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 relative 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 potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fi ne il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
Agenzia  prima della partenza. 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. (richiamato 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 con-
fi gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva 
europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo 
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore 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) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori  che i loro dati personali , il cui conferimento è 
necessario  per permettere la conclusione e  l’esecuzione del contratto di viaggio, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigen-
te. L’eventuale rifi uto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente 
esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a 
titolo esemplifi cativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifi ca o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare 
del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifi ca sezione del sito www.going.it contenente la Privacy Policy. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.

Organizzazione tecnica: Going di Going S.r.l. – Sede Legale Via Monte Rosa 93 
– 20149 Milano (MI) – Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. – P.IVA e Codice 
Fiscale 05197460966 – R.E.A. 1803899 – MI. Società a Socio Unico. Società 
soggetta a direzione e coordinamento di MSC Mediterranean Shipping 
Company SA – www.going.it. 
Polizza assicurativa r.c. 78601919 Allianz S.p.A - Sede Legale: Largo Ugo 
Irneri, 1 - 34123 Trieste ITALIA. Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al 
Registro imprese di Trieste n. 05032630963. 
Going ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con “FONDO ASTOI A 
TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 Roma - 
Centrale operativa del Fondo 800.280650 (dall’Italia) e +39.039/9890.041 
(dall’estero) - C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma 
n. 1162/2016.
• I programmi sono validi dal 1/11/2018 al 31/10/2019
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data del 
   15/09/2018
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su   “Il 
Sole 24 ore” relativi al giorno 15 Agosto 2018
• Parametro medio di riferimento per il carburante per: 
USD 550xMT-Incidenza 25% - franchigia 1%.

Organizzazione tecnica: Going di Going S.r.l. – Sede Legale Piazzale Lorenzo 
Lotto 2 – 20149 Milano (MI) – Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. – P.IVA 
e Codice Fiscale 05197460966 – R.E.A. 1803899 – MI. Società a Socio Uni-
co. Società soggetta a direzione e coordinamento di MSC Mediterranean 
Shipping Company SA – www.going.it. Polizza assicurativa r.c. Allianz Glo-
bal Assistance - Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, 
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496. Going ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza 
con “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur 
n.10, 00144 Roma - Centrale operativa del Fondo 800.280650 (dall’Italia) e 
+39.039/9890.041 (dall’estero) - C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016. 
• I programmi sono validi dal 1/11/2018 al 31/10/2019
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data del    
15/9/2020 
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su   “Il 
Sole 24 ore” relativi al giorno 15 Settembre 2020 
• Parametro medio di riferimento per il carburante per: USD 550xMT-Inci-
denza 25% - franchigia 1% 
- Stampa in data Ottobre 2020



andata. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi 
di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i 
medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto
3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Co-
mune a tutte le Garanzie) La garanzia non è operante per i danni: a) derivanti o 
imputabili a: rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del 
mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; bagnamento e colaggio 
di liquidi; b) verificatisi quando: il veicolo incustodito non sia stato regolarmente 
chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, 
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; il veicolo non sia 
stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in 
una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; il bagaglio si trovi a bordo 
di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave; c) di cui 
non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo 
ove si è verificato l’evento; Sono inoltre esclusi i seguenti beni: d) denaro in ogni 
sua forma; e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques 
e carte di credito; f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di pla-
tino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce; g) monete, francobolli, oggetti 
d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; h) apparecchi 
audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.); 
i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, 
attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
3.3. Criteri e Limiti di Indennizzo L’indennizzo verrà corrisposto: a) con il limite del 
capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, 
così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”. L’assicurazione è prestata a 
“primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale di 
cui all’art. 1907 Cod.Civ.; b) con il limite per oggetto di € 150,00 e considerando 
tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata 
considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verifi-
carsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi 
del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente 
comprovato da idonea documentazione; c) senza tener conto dei profitti sperati 
né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; d) suc-
cessivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino 
alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo 
qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
4. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
4.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante 
il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche 
in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di 
assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, qualora a seguito di infortunio o malattia, l’As-
sicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale 
Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con 
tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto 
si basa sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. In caso di necessità, 
sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico 
curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza 
contrattualmente previste;
b) invio di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel 
caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance 
organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, 
tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’As-
sicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz 
Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al 
servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibil-
mente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le pri-
me cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo 
sanitario è limitato agli spostamenti locali; e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato 
alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limi-
tato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo e della 
Federazione Russa. Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per: • distorsio-
ni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o 
nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; • 
malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie 
nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro 
sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese rela-
tive ai primi due giorni di assistenza;
g) Spese mediche – Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, 
provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate 
all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti 
per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati, con il sotto limite per le rette di 
degenza di € 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le 
spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contat-
tata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione al rim-
borso, nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati:
a) delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soc-
corso o di primo ricovero
b) delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un 
infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio 
avvenuto all’estero e nel limite di € 500,00.
c) delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;
I rimborsi tutti verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 
per sinistro.
h) rientro contemporaneo dei familiari, purché assicurati, in seguito al rimpatrio 
sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla 
concorrenza di € 1.000,00 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accom-
pagnatore designato dall’Assicurato, nei casi in cui lo stesso si trovi nell’impossibili-
tà di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
l) rientro anticipato dell’Assicurato, dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati 
nella medesima pratica, che per il decesso di un familiare debbano interrompere 
il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da 
quelli contrattualmente previsti;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in 
viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in 
Italia-Europa-Fed. Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inol-
tre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza 
di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno nel caso l’Assicurato sia 
costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di 
malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento o furto dei documenti necessari 
al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global 
Assistance rimborsa le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per 
l’Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio), purché assicurati, 
con il limite di € 50,00 al giorno e per un massimo di 3 giorni;
o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impe-
disca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali irreperibili sul luogo, ma regolarmente re-
gistrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che 
regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei me-
dicinali stessi;
q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia 
nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure 
necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s 
chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della 
procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. La Centrale Operati-
va provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme 
internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, di inuma-

zione e per l’eventuale recupero della salma; t) trasferimento di denaro fino a 
€ 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di 
adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del 
bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta 
giorni dall’anticipo stesso;
u) rimborso spese telefoniche fino a € 50,00 se documentate e sostenute dall’As-
sicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di 
“roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa 
nelle fasi di assistenza.
4.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Co-
mune a tutte le Garanzie) Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese 
derivanti o in conseguenza di: a) organizzazione diretta o, comunque, senza la pre-
ventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza 
previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 4.1, il contatto 
con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, 
compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz Global Assistance, se non contat-
tata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato; b) viaggio 
intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o 
allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; c) interruzione volontaria 
della gravidanza; d) cure riabilitative; e) acquisto, applicazione, manutenzione e 
riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; f) prestazioni infermieristiche, fisio-
terapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica 
o di malformazioni congenite; g) visite di controllo eseguite successivamente al 
rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; 
h) espianti e/o trapianti di organi; i) partecipazione a competizioni sportive e relative 
prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; 
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori 
di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e 
qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remune-
razione diretta o indiretta; Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute: k) nei casi 
in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si 
verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della 
struttura presso la quale egli si trova ricoverato. l) al neonato, qualora la gravidanza 
sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
4.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità a) Le prestazioni di assistenza 
sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei 
limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Spese Mediche” 
di cui all’art. 4.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restan-
do il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella 
“Tabella Capitali Assicurati”; b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di 
un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con: - aereo di linea (classe 
economica); - treno di prima classe; c) Allianz Global Assistance non potrà essere 
ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi conve-
nuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; - er-
rori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato; - pregiudizi derivanti 
dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; d) Allianz Global Assistance ha diritto di 
richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provve-
duto per il rientro; e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in 
sostituzione delle garanzie di assistenza dovute; f) l’Assicurato libera dal segreto 
professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni 
di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed 
esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati even-
tualmente investiti dell’esame dell’evento. In caso di emergenza, l’Assicurato deve 
contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global 
Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.
 
5. ASSISTENZA LEGALE
5.1 Oggetto
Allianz Global Assistance, preventivamente contattata provvede a:
a) Costituire la cauzione penale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella 
Capitali Assicurati a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero.
L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito 
ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso.
b) Reperire un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di 
controversie civili che coinvolgano direttamente l’Assicurato nei limiti previsti per 
destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati.
5.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Co-
mune a tutte le Garanzie) Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, 
ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di 
registrazione di sentenze e atti in genere); c) le spese per controversie derivanti 
da fatti dolosi dell’Assicurato; d) le spese per controversie relative alla circolazione 
di veicoli, soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’As-
sicurato.
6. INTERRUZIONE VIAGGIO
6.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i soli servizi a 
terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del soggiorno dovuta all’atti-
vazione di una delle seguenti prestazioni:
a) art. 4.1 comma e) - rimpatrio/rientro sanitario dell’Assicurato alla sua residenza 
organizzato da Allianz Global Assistance;
b) art. 4.1 comma l) - rientro anticipato organizzato da Allianz Global Assistance in 
seguito al decesso di un familiare.
Allianz Global Assistance rimborsa la quota:
• all’Assicurato;
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
• ai suoi familiari.
6.2 Disposizioni e Limitazioni a) E’ rimborsabile la quota individuale di partecipa-
zione relativa al solo soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi 
ecc., e le tasse di iscrizione). b) Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota 
relativa al solo soggiorno divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i 
giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno 
di rientro. c) Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione 
del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come 
un unico giorno.
7. INFORTUNI DI VIAGGIO
7.1 Oggetto
Allianz Global Assistance assicura gli infortuni che l’Assicurato subisca durante il 
Viaggio (purché non aerei) e che abbiano, entro un anno dal giorno nel quale 
l’infortunio si è verificato, come conseguenza, la morte.
L’assicurazione è valida anche per gli infortuni subiti in stato di malore o di inco-
scienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi e, a parziale 
deroga delle esclusioni, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che 
l’assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Allianz Global Assistance considera infortuni anche:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l’annegamento;
• l’assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore.
Allianz Global Assistance non considera infortuni:
• le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
7.2 Criteri di liquidazione
Allianz Global Assistance corrisponde ai beneficiari, l’indennizzo per la morte 
dell’assicurato, anche se essa si verifica successivamente alla scadenza dell’assi-
curazione ma entro un anno dal giorno dell’infortunio avvenuto durante il viaggio/
soggiorno;
7.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Co-
mune a tutte le Garanzie) Sono esclusi dall’assicurazioni gli infortuni causati da: d) 
uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di 
regolarità pura e nelle relative prove; e) guida di veicoli per i quali sia prescritta, 
alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B, di 
macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato; f) guida 
di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abi-
litazione; g) uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed 
ultraleggeri); h) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, 
scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, 
sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, 
paracadutismo o sport aerei in genere ed ogni altra attività sportiva pericolosa; i) 
partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, 
salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
7.4 Capitale individuale assicurato Il capitale assicurato in caso di morte è: 
€ 2.000,00 per persone assicurate che al momento della partenza non abbiano 
ancora compiuto 75 anni di età € 1.000,00 per persone assicurate che al mo-
mento della partenza abbiano già compiuto 75 anni di età

politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi 
governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte 
di essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o 
una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, 
viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso 
speciali; g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 
alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) esplosioni nucleari e, anche solo 
parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da 
combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti 
da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nu-
cleari o sue componenti; i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, 
utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; j) 
inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, 
del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k) fallimento del Vettore 
o di qualsiasi fornitore; l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle 
quali deve rispondere; m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua con-
travvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; n) errori od omissioni in 
fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; o) abuso 
di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; p) 
malattie psichiche; q) suicidio o tentativo di suicidio; r) virus da Immunodeficienza 
Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie ses-
sualmente trasmissibili; s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di 
categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; t) epidemie 
aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale 
da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine 
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplifi-
cativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti 
pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; u) quarantene.
7. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto 
all’indennizzo.
8. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma 
liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei 
responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni 
tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative 
necessarie a salvaguardare lo stesso.
9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i 
relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al 
termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del 
danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti 
senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si ap-
plica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente 
dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante 
per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al 
verificarsi del quale cessa. 
GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, 
le tasse aeroportuali, i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per 
rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giu-
diziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge 
l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto 
con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere 
necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- avverse condizioni meteorologiche;
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i feno-
meni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche 
dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni – lett. g).
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica
- a tutti i suoi familiari
- a uno dei compagni di viaggio
1.2 Scoperto Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla 
concorrenza del capitale assicurato: a) senza deduzione di alcuno scoperto in 
caso di rinuncia al viaggio causata da: - decesso dell’Assicurato; - ricovero in 
istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a 5 giorni; b) per tutte le altre 
causali previste con la deduzione di uno scoperto del, 20% con un minimo di 
€ 25,00.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa 
Comune a tutte le Garanzie) E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza 
derivante da: a) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, 
in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche che comportino 
un ricovero superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della 
garanzia; b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente 
alla prenotazione.
1.4 Disposizioni e Limitazioni L’operatività della garanzia è subordinata alle 
seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: a) nel limite del capitale 
assicurato per persona e per pratica, così come definito nella “Tabella Capitali 
Assicurati”; b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al 
verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz 
Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è 
manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la 
data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di 
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato; 
c) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di 
viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari 
ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
2. SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per 
acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in so-
stituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di 
partenza dall’Italia in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggetti-
vamente documentabili:
a) incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
b) blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
c) blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni 
meteorologiche;
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i feno-
meni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche 
dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni – lett. g).
2.2 Criteri e Limiti di Indennizzo
Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo 
titolo di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima):
a) Il rimborso è limitato all’importo originariamente pagato per acquistare il bigliet-
to di cui non è stato possibile usufruire, nel limite del capitale così come definito 
nella “Tabella Capitali Assicurati”; b) purché lo stesso venga utilizzato nelle 24 
ore successive all’evento;
c) sempreché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato per raggiungere la 
destinazione originariamente prenotata;
3. BAGAGLIO
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato per i danni materiali e diretti 
a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore 
aereo, incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assi-
curato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito 
di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, 
calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di 



11. IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso) deve:
ANNULLAMENTO. Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’As-
sicurato, o chi per esso, deve: a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente 
al tour operator o presso l’Agenzia dove è stato prenotato; b) dare avviso ad 
Allianz Global Assistance entro il termine massimo di 5 giorni da quello in cui si è 
verificata la causa che ha determinato la rinuncia al viaggio, fornendo, indipenden-
temente dalla modalità di denuncia telefonica al numero 02 266 09 738 , on line 
sul sito www.ilmiosinistro.it o scritta all’indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via 
Cordusio 4 - 20123 Milano:
• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone 
che rinunciano al viaggio;
• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patolo-
gia, eventuale diagnosi e prognosi);
• data di partenza prevista;
• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza 207679 ;
• numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inol-
trata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del viaggio;
• luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi 
assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario 
di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della pato-
logia o tipo dell’evento assicurato;
• nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
• codice fiscale del destinatario del pagamento.
A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che 
dovrà essere riportato come riferimento nelle
successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance. successivamente alla 
denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire esclusi-

vamente a mezzo posta: • documentazione provante la causa della rinuncia, in 
originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo 
ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
• copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale 
altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
• in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella cli-
nica;
• in caso di decesso: il certificato di morte;
• copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
• copia dell’estratto conto di penale emesso dal Tour Operator;
• copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
dare avviso scritto ad AWP P&C S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia entro 
10 giorni dal rientro, fornendo:
• numero di certificato di assicurazione o polizza;
• dati anagrafici e recapito;
• documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; ed 
anche successivamente:
• nuovi titoli di viaggio acquistati in sostituzione, in originale, e prova della loro 
fruizione nei tempi previsti dalle condizioni di polizza;
• conferma di prenotazione, in copia;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 
estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica;
• codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 
4 agosto 2006.
BAGAGLIO
darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia entro 
10 giorni dal rientro, specificando:
• le circostanze dell’evento;
• i dati anagrafici ed il recapito;
• il codice fiscale;
allegare:
• Certificato Assicurativo;
in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomis-
sione del contenuto:
• rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso 
l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
• copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
• copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
• risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata ricon-
segna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, 
nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
• elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emer-
genza;
• ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
• in caso di furto, scippo o rapina:
• copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è verifi-
cato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
• nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale responsa-
bile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, spe-
cificando:
• numero della polizza;
• dati anagrafici e recapito.
• il codice fiscale
Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute
darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia entro 
10 giorni dal rientro, specificando:
• le circostanze dell’evento;
• i dati anagrafici ed il recapito;
• il codice fiscale;
allegare
• Certificato Assicurativo;
• certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
• originale delle spese effettivamente sostenute.
INFORTUNI DI VIAGGIO
Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato, gli aventi diritto devono dare 
avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dalla morte dell’Assicu-
rato, fornendo:
• dati anagrafici;
• copia della polizza o certificato assicurativo;
• certificato di morte;
• copia della documentazione attestante il legame familiare con l’Assicurato;
• luogo, giorno dell’evento infortunio;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 
estero e nome del titolare del conto corrente del richiedente identificato come 
avente diritto;
• codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 
4 agosto 2006.
INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la 
richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata 
per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia specificando:
• le circostanze dell’evento
• i dati anagrafici,
• il recapito ed il codice fiscale;
Allegare:
• Certificato Assicurativo;
• l’estratto conto di prenotazione.
MOBILE TRAVEL PROTECTION
dare avviso a Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, fornendo:
• numero di polizza
• descrizione delle circostanze dell’evento;
• dati anagrafici, recapito;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 
estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento,
inviando inoltre:
• copia della denuncia alle Autorità Competenti;
• copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
• copia dell’estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il 
traffico effettuato fraudolentemente.
RESPONSABILITÀ CIVILE
dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 10 giorni da quando ne 
ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia 
(telefonica, on-line o scritta):
• luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno 
determinato;
• i dati anagrafici,
• il recapito ed il codice fiscale;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 
estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento;
• richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.
Allegare:
• Certificato Assicurativo.
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a 
disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.
Per tutte le informazioni e denunce sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusiva-
mente a mezzo posta, ad:

AWP P&C S. A.
Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Il costo massimo del viaggio assicurabile è di € 12.000,00 per persona ed € 
50.000,00 per pratica
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo 
del viaggio diventandone parte integrante e non è rimborsabile.
POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE 
ad integrazione della polizza di “primo rischio” n. 207679
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale fino ad un 
massimo di € 100.000,00 oppure fino ad un massimo di
€ 500.000,00 per le spese ospedaliere conseguenti a malattia o infortunio 
occorsi durante il viaggio ad integrazione di quello già previsto dalla polizza di 
“primo rischio”.
La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il pagamento diretto delle 
spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’estero ed è 
operante nel limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è 
stato pagato il premio, fermo retando l’importo massimo stabilito per le rette 
giornaliere di degenza ospedaliera.
AVVERTENZA: La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclu-
sioni riportate nelle condizioni di assicurazione della polizza di “primo rischio”. 
Essa integra i massimali spese mediche della garanzia di “primo rischio” di cui è 
prosecuzione e con cui forma rischio comune, pertanto l’inefficacia per qualsiasi 
causa delle garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea inefficacia 
della presente. Le polizze supplemento spese mediche sono facoltative ed al-
ternative l’una all’all’altra.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fino al giorno prima della partenza, potrà aderire 
ad una delle polizze Supplemento Spese Mediche effettuando il pagamento del 
relativo premio così definito:

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 
ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica 
che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un 
interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di 
pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 
D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà 
del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résol-
ution (ACPR) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta 
il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà 
prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si 
prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi 
dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 
inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008 | e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscon-
tro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 
00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia.Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito mo-
dello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un 
reclamo”. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della 
responsabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole 
mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organi-
smo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul 
sito www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del 
proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il re-
clamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedu-
ra FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
• Informazioni in Corso di Contratto: Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero 
intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al con-
tratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire 
ogni necessaria precisazione. Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 “pro-
tezione dati personali”) Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi 
dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il testo completo dell’informativa 
e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della 
conclusione del contratto di viaggio.

                Costo del viaggio Premio                  Finito per persona            Di cui Imposte 
Fino a € 600,00                             € 25,00                             € 3,39

Fino a € 1.000,00                             € 35,00                             € 4,75
Fino a € 1.500,00                             € 45,00                             € 6,10
Fino a € 2.100,00                             € 49,00                             € 6,65
Fino a € 3.200,00                             € 59,00                             € 8,00
Fino a € 5.000,00                             € 79,00                           € 10,72
Fino a € 7.500,00                             € 99,00                           € 13,43

Fino a € 12.000,00                           € 199,00                           € 27,00

Supplemento spese mediche            Premio Finito per persona  Di cui Imposte
Integrazione massimale fino a € 100.000 € 50,00 € 1,22
Integrazione massimale fino a € 500.000 € 70,00 € 1,71

GARANZIE   DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
ITALIA          EUROPA          MONDO          FED.RUSSA
COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO A UN MASSIMO DI 
12.000 PER PERSONA ED 50.000 PER PRATICA
€ 200,00     € 200,00        € 200,00       € 200,00

€ 1.200,00  € 1.200,00     € 1.200,00    € 1.200,00

€ 150,00     € 150,00        € 150,00       € 150,00
€ 150,00     € 150,00        € 150,00       € 150,00

no                € 3.000,00     € 3.000,00    € 3.000,00

€ 500,00     € 2.000,00     € 2.000,00    € 2.000,00

€ 1.000,00   € 30.000,00   € 30.000,00  € 30.000,00

€ 300,00     € 800,00        € 800,00       € 800,00

no                € 500,00        € 500,00      € 500,00

Rimborso pro-rata
€ 2.000,00 per persona fino a 75 anni € 1.000,00 
per persona oltre 75 anni
€ 50,00 per evento e periodo assicurativo
€ 25.000 per evento e periodo assicurativo

€ 250,00     € 250,00        € 250,00       € 250,00

€ 500,00        € 500,00       € 500,00

ANNULLAMENTO VIAGGIO

SPESE DI RIPROTEZIONE DI VIAGGIO
BAGAGLIO

TUTELA LEGALE

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE

INTERRUZIONE VIAGGIO
INFORTUNI DI VIAGGIO

MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION
RESPONSABILITA’ CIVILE

Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio
Limite per oggetto
Acquisti di prima necessità

Costituzione della cauzione penale

Trasporto dal luogo dell’evento al 
centro medico

Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. 

Spese per visite mediche, farmaceutiche

Per cure sostenute al rientro, entro 30 
giorni, per le dirette conseguenze di 
un infortunio avvenuto all’estero.

Spese mediche di bordo, 
cure odontoiatriche

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:

Reperimento di un legale all’estero

10. TABELLA CAPITALI ASSICURATI

7.5 Beneficiari
Allianz Global Assistance liquida il capitale assicurato agli eredi legittimi e/o testa-
mentari;
8. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION
8.1 Oggetto Allianz Global Assistance rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudo-
lentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo di € 50,00 
per evento e per periodo assicurativo.
8.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie) Allianz Global Assistance non dà seguito alle richieste qualora: 
a) qualora la denuncia del sinistro non venga effettuata entro tre giorni dalla suo 
verificarsi o l’assicurato ne ha avuto conoscenza; b) l’apparecchio telefonico sia stato 
smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del posses-
so di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti 
illeciti da parte di una o più persone; c) l’apparecchio telefonico non sia di proprietà 
dell’Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una formula Business; d) 
l’apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice 
IMEI, effettuato con apposita richiesta all’operatore telefonico e in ottemperanza alle 
procedure in essere; e) la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante 
le apposite procedure stabilite dall’operatore telefonico; f) il furto abbia avuto ad og-
getto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, 
qualora il furto sia avvenuto all’interno di un veicolo. Inoltre Allianz Global Assistance 
non rimborsa il traffico telefonico qualora l’utilizzo fraudolento: a) avvenga a seguito 
di ritardo non giustificabile ad opera dell’Assicurato nella richiesta di blocco; b) sia 
successivo al blocco della SIM Card; c) avvenga oltre 24 ore dal momento del furto; 
d) sia operato da membri del nucleo familiare dell’Assicurato (come risulta da stato 
di famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.
9. RESPONSABILITÀ CIVILE
9.1 Oggetto
Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, inte-
ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali 
e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel 
periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione 
di ogni responsabilità inerente all’attività professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non 
superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività 
del tempo libero in genere e campeggio.
9.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della 
sezione Normativa Comune) Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) derivanti da 
atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; b) derivanti da esercizio di attività profes-
sionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; d) da furto; e) da circolazione 
su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché 
dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) da detenzione di armi 
e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’Assicurato abbia in 
consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
9.3 Massimali assicurati
Per persona, per evento e per periodo assicurativo, per cose ed animali: € 25.000.
9.4 Gestione delle vertenze di danno
Allianz Global Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle 
vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome 
dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti 
ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria 
collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire 
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Allianz Global Assistance ha 
il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali 
obblighi. Sono a carico di Allianz Global Assistance le spese sostenute per resistere 
all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto 
del massimale Assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto 
massimale, le spese vengono ripartite fra Allianz Global Assistance e l’Assicurato in 
proporzione al rispettivo interesse. Allianz Global Assistance non riconosce le spese 
incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non 
risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
9.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione 
di una franchigia di € 300,00 per sinistro.
9.6 Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine 
del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

- Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese so-
stenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro sono convertite al cambio 
ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la docu-
mentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si 
impegna a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, 
si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie 
dell’assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento 
mediante bonifico.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, 
telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero 
indicato nel certificato assicurativo.

12. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione potrà aderire alla 
polizza effettuando il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi:




