
indice:  notizie importanti: 
1) prenotando ogni singolo viaggio si accettano le notizie di 
seguito riportate e le condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici riportate su questo catalogo a pagina 62 e 
63 o sul nostro sito o sul catalogo di ogni singolo operatore. 
La prenotazione di un servizio turistico è un vero e proprio 
“contratto” ed obbliga le parti al rispetto delle “Condizioni 
generali di vendita di pacchetti turistici”, che sono dettagliata-
mente illustrate in ogni singolo catalogo di riferimento del Tour 
operator organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponendo la massima atten-
zione alla tutela del Consumatore ed a quanto disposto dalla 
più recente normativa Europea (Codice del Consumo n° 206 del 
2005 e direttiva CEE 90/314). Vi invitiamo pertanto a leggere 
attentamente e ad attenerVi scrupolosamente ad esse, facendo 
riferimento al Tour operator indicato in ogni singola iniziativa.
2) quota d’iscrizione € 26 obbligatoria per adulti e bambini 
INCLUSA assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia)
3) Penali per recesso del cliente 
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organiz-
zatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, precisi 
obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di ope-
razioni per garantire le prestazioni richieste ed assicurarne la 
disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, 
un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel 
periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la 
data di inizio del viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore 
per l’importo totale delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota di Iscrizione e del 
Premio Individuale Assicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto 
previsto) di una penalità per recesso in misura variabile a secon-
da del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/sog-
giorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di 
partecipazione di ciascun passeggero che recede dal contratto, 
come da prospetto qui di seguito: 

i pacchetti con trasporto avranno una penale del 100% 
dal momento della prenotazione :

pacchetti in aereo € 300; 
pacchetti in treno e nave € 200; 

pacchetti in bus: € 100;
+ la seguente penale hotel: 

fino a 30 giorni: 20%
 da 29 a 18 giorni: 40%
a 17 a 11 giorni: 60% 
da 10 a 5 giorni: 85%
da 4 a 0 giorni: 100%

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il 
viaggio o il soggiorno già iniziati. 
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, 
il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali 
festività.
3) La tassa di soggiorno è SEMPRE ESCLUSA ed è da pagare 
direttamente in loco.
4) l’organizzatore ne l’agenzia sono responsabili dei documenti 
personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti 
prima della partenza, poiché nessun rimborso potrà essere 
riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei 
termini di validità richiesti.
5) l’assicurazione annullamento è semple esclusa se non 
specificatamente inclusa nella voce “la quota comprende”. 
Naturalmente è sempre consigliata e vi preghiamo di rivolgersi 
all’ operatore prima di procedere alla conferma definitiva della 
prenotazione per maggiori dettagli. costi riportati a pagina 4.
6) descrizioni Hotel
La descrizione di ogni hotel potrebbe cambiare a seguito delle 
restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per 
la sicurezza e la tranquillità dei clienti. Richiedere in agenzia il 
protocollo di sicurezza.
7) revisione del prezzo
i prezzi dei nostri pacchetti pubblicati sul seguente catalogo 
potranno essere variati fino a 20 giorni prima della data di 
partenza a seguito della variazione di costi di trasporto (vedi 
condizioni generali punto 8 pagina 62).
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organizzazione tecnica:
Mareando Tour 
Lanumerouno srl - p.iva 03420970174
n° licenza n° 1780 del 23/09/1997
R.E.A n 394393
Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Garanzia fondo tutale viaggiatori  1366

I Viaggi di Job
I viaggi di job srl - p.iva 09251320967 
n° licenza n° 135139 del 16/08/2011 MI 
R.E.A n Mi 2078708
Polizza RC viaggi Unipol: 1° rischio n°125498789
Garanzia fondo tutale viaggiatori  1367

Garanzia per i viaggiatori: 
In qualità di socio ordinario del Fondo Vacanze Felici soddisfiamo le 
disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 Allegato 1 Codice della 
normativa statale in tema di turismo – art. 50 e modifiche intercorse 
con L. 29/11/2015 nr. 11 per la organizzazione e rivendita di servizi 
turistici denominati “pacchetti”. 
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