
UTAT VIAGGI di Caldana Travel Service S.p.A, in collaborazione con 
Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i parteci-
panti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa 
nella quota di iscrizione. 
La polizza è depositata presso la sede di UTAT VIAGGI di Caldana 
Travel Service S.p.A.

Le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel 
Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri 
documenti di viaggio, prima della partenza e sul sito www.utat.it/
assicurazioni.
AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limi-
tazioni ed esclusioni. 
- All’atto della prenotazione si raccomanda ai Partecipanti di 
leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integral-
mente sul presente catalogo.
- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in 
possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il 
viaggio. 
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di viaggi: 
verificare che il Certificato Assicurativo sia stato consegnato unita-
mente ai documenti di viaggio. 
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certifi-
cato Assicurativo trasmesso via mail dal Tour Operator.

DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. 
– Rappresentanza Generale per l’Italia utilizzato per la comunicazione 
diretta al consumatore finale.
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 Service Italia 
S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 
2008, provvede  24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con 
l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste 
in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale 
dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Fede-
razione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Ci-
pro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e 
Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, 
suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, pur-
ché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo 
carico, calcolata in misura fissa 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 abbia-
no 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’assi-
stenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti 
di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per 
lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemen-
te finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni 
di Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla 
Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia di 
seguito identificata con marchio Allianz Global Assistance.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

Per tutte le garanzie:
a) per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi 
che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento 
della 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/;
- 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 formalità dal con-
tratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domi-
cilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in 
Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni 
operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con 
un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del 
viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così 
come riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie 
contrattualmente 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’Unio-
ne Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2.  Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva 
chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato/Contraente.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme 
della legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conse-
guenza 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 stra-
nieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, 
situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, am-
mutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo 
di usurpazione di potere;
b. scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabo-
taggio;
d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, 
detenzione, 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 qualsivo-
glia 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 organizza-
tore o governo commesso per propositi 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, tossi-
che, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiatu-
re nucleari o sue componenti;
i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo sco-
po 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 am-
bientale;
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 contravvenzione a 
norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di otte-
nere il visto o il passaporto;
o. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefa-
centi od allucinogeni;
p. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, 
depressione maggiore in fase acuta;
q. suicidio o tentativo di suicidio;
r. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immuno-
deficienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente 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 esemplificativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici 
in città, limitazione al trasporto aereo;
u. quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde 
il diritto all’indennizzo.
7.  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.
8.  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 resti-
tuzione di premio. 
9.  Responsabilità - Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, 
Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o 
impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle presta-
zioni in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro 
fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artifi-
cialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione 
a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle 
frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza 
previsto.
10.  Misure restrittive 
a) Allianz Global Assistance non  è tenuto a fornire la copertura ed  
a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei 
paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al mo-
mento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embar-
go (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/;
b) La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie 
contrattualmente 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’Unio-
ne Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

GARANZIE
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1 - L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle 
seguenti prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - servizio di assistenza medica qualora 
l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa 
che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazio-
ni fornite a distanza dall’Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico 
curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni 
di assistenza contrattualmente previste.
1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto al centro medico - In caso di malattia o infor-
tunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il suo ricovero 
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in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro 
medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio 
attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L’utiliz-
zo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell’Assicurato, 
ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo traspor-
to in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio 
in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul 
posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente 
con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è intera-
mente a carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se necessa-
rio, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il 
trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa 
e con i mezzi previsti all’art. 3 - Scelta dei mezzi di trasporto/
Interassistance-Disposizioni Comuni.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino 
Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e 
in classe turistica.
1.2.3 - Esclusioni comuni 
a) Sono escluse dall’assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili 
in loco, e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo 
viaggio o soggiorno.
b) Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo 
a seguito di infortunio e fino all’importo di € 1.300,00 per i viaggi 
all’estero e € 500,00 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche 
siano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui 
al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le 
dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della 
struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell’Assicurato du-
rante il viaggio, Allianz Global Assistance organizza il trasporto della 
salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico 
le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le 
spese di inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicu-
rato - A seguito del rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global 
Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro 
per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il 
mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell’As-
sicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di 
rientro degli altri Assicurati fino all’importo di € 150,00 per persona 
(massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospe-
daliero dell’Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale 
Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo 
in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato 
o il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di 
infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l’Assicurato non 
possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Cen-
trale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona 
designata dall’Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto 
A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i 
minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura
1.7.1 Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione 
della Centrale Operativa, provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche 
e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di pre-
scrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebi-
tate all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, 
nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. 
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi 
di spesa (fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate diretta-
mente fino a € 100,00 per i viaggi all’estero e € 50,00 per i viaggi 
in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti 
previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese 
odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 
100,00 per i viaggi all’estero e fino a € 50,00 per i viaggi in Italia, fer-
mo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella 
Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al 
rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno 
rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 100,00 per i viaggi 
all’estero e fino a € 50,00 per i viaggi in Italia, fermi restando il mas-
simale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicu-
rati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni 
successivi all’evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia 
fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato. Nel caso di spese sostenute 

all’estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in 
Italia alla data della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso.
In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga 
contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà com-
plessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo 
pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto 
limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli 
indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesi-
mo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun Assicurato in 
base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli 
indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l’Assicu-
rato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o 
infortunio, Allianz Global Assistance rimborsa fino alla concorrenza 
di € 100,00 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) 
per l’Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali 
accompagnatori.
1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, 
convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di 
rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente 
previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico 
le spese di rientro dell’Assicurato fino alla propria abitazione con il 
mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo 
per l’Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo 
accompagnano.
1.10 - Rientro Anticipato - Se l’Assicurato è costretto ad interrom-
pere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguen-
ti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, 
suoceri, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno 
e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 800,00 
per i viaggi all’estero e € 250,00 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà 
essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, 
traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un mas-
simo di 48 ore.
1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all’estero) - As-
sistance provvede all’invio dei medicinali necessari (purché in com-
mercio in Italia) alla salute dell’Assicurato e non reperibili sul luogo, 
dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, 
accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei me-
dicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e 
l’importazione dei farmaci richiesti.
1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l’Assicurato, in stato di 
necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a per-
sone residenti in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie 
spese, all’inoltro di tali messaggi.
1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all’este-
ro) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute 
dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite 
massimo di € 100,00.
1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l’Assicurato sia de-
gente a seguito di infortunio o malattia e si renda necessario un in-
terprete per favorire il contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o 
le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete 
e lo invia presso l’Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla 
concorrenza di € 500,00.
1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all’estero) - In caso di 
evento non doloso avvenuto all’estero, Allianz Global Assistance co-
stituirà in nome e per conto dell’Assicurato la cauzione penale che 
sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz Global Assistance 
verserà inoltre, ove richiesta, l’eventuale cauzione civile, a titolo di 
garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nel-
la produzione del sinistro. L’ammontare massimo coperto da Allianz 
Global Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz 
Global Assistance stessa indicate, è di € 2.500,00 per cauzione, 
somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni 
dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 - Anticipo Denaro - Quando l’Assicurato debba sostenere del-
le spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile prov-
vedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Allianz 
Global Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo 
di € 2.500,00. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere re-
stituito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare a Allianz 
Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute 
adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere 
se l’Assicurato non sarà in grado di fornire a Allianz Global Assistance 
le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate, o nel 
caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di legge 
vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.

INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assi-
curato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se 
l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global As-
sistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazio-
ni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz 
Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo 
stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 1 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni 
Comuni a tutte le garanzie, di cui all’Art.1)  
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a
a) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla par-
tenza dell’Assicurato; malattie croniche; stato di gravidanza oltre il 
180º giorno;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase 
acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti 
medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
c) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o 
natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o 
motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado 
effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque 
effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di cor-
si d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal tram-
polino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi 
altra attività sportiva pericolosa. 
e) partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano 
carattere ricreativo. 
f) infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a 
meno che questa sia di natura commerciale.
g) cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o ter-
mali e per l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; 
interruzione volontaria della gravidanza;
h) acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, 
apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
i) interventi o applicazioni di natura estetica; 
j) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio 
domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del 
viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’As-
sicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. 
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global 
Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire presta-
zioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. 
Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro 
dell’Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio 
non utilizzati.
Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda 
necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico 
saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto 
che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica 
con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoam-
bulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potran-
no essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o va-
gone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un 
massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale 
Operativa.
Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato bene-
fici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o 
coperture analoghi a quelli prestati a termini dell’art. 1 del Certificato 
Assicurativo, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale 
Centrale Operativa richiedere l’intervento.

BAGAGLIO
Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, 
scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vet-
tore tutte le cose che l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno 
personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo 
di un’impresa di trasporto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, mac-
chine fotografiche, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
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d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità soste-
nuti all’estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella ricon-
segna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’im-
porto massimo di € 150,00, fermo restando il massimale assicurato. 
La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di 
acquisto in originale.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla 
concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle dispo-
sizioni dell’art. 5.
Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale 
assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o 
d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da 
assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, re-
gistratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti 
da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di 
trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2 - L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà supe-
rare l’importo di € 50,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografi-
ca, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, 
ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) 
l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successi-
vamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di 
quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia 
inferiore al massimale assicurato.

Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione (ad integrazio-
ne delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui 
all’Art.5 della normativa comune alle garanzie):
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s 
chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli 
e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, 
le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal 
computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri ma-
gnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature 
sportive in genere ed i caschi.
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle 
Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scio-
peri, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l’Assicurato provi che il 
sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell’Assicurato;
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, 
tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intem-
perie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso 
al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, 
aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto 
e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
g) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e bi-
ciclette;
i) le perle vere o pietre preziose cadute dalla loro incastonatura;
j) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio 
di qualsiasi veicolo;
k) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automobile, nel cam-
per o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non 
visibile dall’esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo 
viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed 
a pagamento.
Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è 
prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistan-
ce pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma 
assicurata senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del 
bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del 
danno, come previsto dall’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 5 - Indennizzo - L’indennità per la perdita totale o parziale e 
l’avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore 
commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno 
subito un deprezzamento in seguito all’uso o per altre ragioni, se ne 
terrà equamente conto.
In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, 
dietro presentazione della relativa fattura.

In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizio-

ni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposi-
zioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (VALIDI 
PER TUTTE LE GARANZIE)
Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve: 
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediata-
mente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24; 
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 -20137 Milano 

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi 
invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, 
esclusivamente a mezzo posta a:

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

Casella Postale 1717
via Cordusio, 4 – 20123 MILANO

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende 
indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Co-
dice Fiscale dell’Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento 
del risarcimento mediante bonifico. 
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di As-
sicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione 
del danno.

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA A  
PAGAMENTO

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, 
sottoscrivere la garanzia “Annullamento e Interruzione Viaggio”, che 
rimborsa le penali trattenute per regolamento dal Tour Operator, per 
rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa o un 
evento che colpisca l’Assicurato.
Capitale assicurato per persona: fino al costo totale del viaggio. Quo-
tazione su richiesta.

È ALTRESÌ POSSIBILE FACOLTATIVAMENTE E  A  
PAGAMENTO 

• elevare il massimale Spese di Cura;;
• elevare il massimale Bagaglio:
• sottoscrivere una copertura Infortuni di Volo o Infortuni di Viaggio.

La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al 
momento della prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 
del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono esse-
re richieste fino al giorno prima della partenza.

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 assicura-
zione), 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  (ACP) il 1 febbraio 2010
 Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, 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 regi-
me di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’ap-
pendice 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 veri-
ficato 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 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in 
caso di assenza di riscontro 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 trat-
tato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito 
modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consu-
matore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attri-
buzione 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 Organismo 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 reclamo all’IVASS o direttamente al siste-
ma estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, 
mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/
finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire va-
riazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relati-
va al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente 
al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a di-
stanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi 
dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La 

Destinazione viaggio ITALIA EUROPA MONDO
FEDERAZIONE 

RUSSA

Spese di cura (art. 1.7.1)  € 300,00  € 5.000,00  € 10.000,00  € 30.000,00

Bagaglio
Furto, Incendio, Rapina, 
Scippo,Mancata Riconsegna 
e/o Danneggiamento

 € 500,00  € 500,00  € 500,00  € 500,00
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riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia 
e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 
telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche 
di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi-
bili  senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento 
solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali” sopra citato  e in particolare per dare 
esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richie-
ste specifiche  o per la salvaguardia della vita o dell’incolumità 
fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in 
parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e proce-
dure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le in-
formazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche 
di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comuni-
chiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre 
aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre 
aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che 
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizza-
tiva, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione 
europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgo-
no la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risul-
tano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo 
Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestio-
ne, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi 
informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione Europea e al 
di fuori dell’Unione europea ; società di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e 
può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP 
P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy 
– P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: 
privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista 
dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la 
presente informativa comprende anche la trasmissione a queste 
categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario 
per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei 
ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e 
come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi 
al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a 
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio 
Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail pri-
vacy@allianz-assistance.it.

Avvertenze
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo 
informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al 
Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicu-
razione contro i danni.
Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio in-
termediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione 
sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sotto-
scrivere la Polizza.

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

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il 
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla normativa amministrativa appli-
cabile, anche regionale.

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

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

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica 
- una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda 
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, 
la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori ca-
talogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 
Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio 
(Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali 
ulteriori condizioni particolari.
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’iden-
tità del/i vettore/i effettivo/i al momento della conclusione 
del contratto, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella c.d. 
“black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo 
sistema telematico, al turista  presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria.

L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni re-
lative al pacchetto turistico non contenute nei documenti con-
trattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 Cod. Tur, si comunica al turi-
sta l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e 
ss. del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 
n.21. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal 
contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento pre-
viste ed indicate nella scheda tecnica. 

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

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

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

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura 
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai 
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
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dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rim-
borso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria deci-
sione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-
zatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso pre-
visto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 
1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella mi-
sura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma 
fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della conclu-
sione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concor-
date di volta in volta alla firma del contratto.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Le-
gislativo 6 settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al 
D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso 
relativamente  ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, 
servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle 
attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un 
periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò ap-
plicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto 
a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali 
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

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

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostitu-
zione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi 
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano es-
sere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiunti-
ve sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che 
gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per 
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono 
indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusio-
ne del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto 
le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 

documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della parten-
za, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti auto-
rità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovve-
ro la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’or-
ganizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza e, al momento della parten-
za, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sani-
tari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurez-
za dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità ogget-
tiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono 
o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche 
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le infor-
mazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario doves-
sero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’eserci-
zio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’or-
ganizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a 
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi per-
sonalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle com-
petenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE 
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a ca-
rattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortu-
ito, 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 prenota-
zione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti 
per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo 

l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

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

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

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

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

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

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) 
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 
29/07/2015 n. 115, l’art. 51 del Codice del Turismo è stato 
abrogato a decorrere dal 30/06/2016. Ai sensi del 2° com-
ma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti 
turistici, come definiti dall’art. 34 del Codice del Turismo, sti-
pulati entro il 30/06/2016 continua ad applicarsi la disciplina 
dell’art. 51 del medesimo Codice. Le istanze di rimborso rela-
tive a contratti di vendita di pacchetti turistici stipulati entro il 
30/06/2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, 
entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe 
dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della 
capienza del Fondo Nazionale di Garanzia previsto dal citato 
art. 51 del Codice del Turismo la cui gestione liquidatoria è 
assicurata dall’amministrazione competente. 
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto discipli-
nato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una 
garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi 
di insolvenza o fallimento ai sensi di  quanto previsto dal 2° 
comma dell’art. 50 del Codice del Turismo. 
A tale scopo  CALDANA TRAVEL SERVICE SPA - EXPERIENCE 
TRAVEL TEAM ha stipulato idonea polizza assicurativa con la 
Compagnia CBL Insurance Europe Limited di Dublino.
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ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SIN-
GOLI 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 separa-
to servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turi-
stico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 
1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente 
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto 
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via tele-
matica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare 
al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la 
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.

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

ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in 
loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono 
estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da CALDANA 
TRAVEL SERVICE SPA - EXPERIENCE TRAVEL TEAM nella veste 
di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
ascritta a CALDANA TRAVEL SERVICE SPA - EXPERIENCE TRA-
VEL TEAM né a titolo di organizzatore né di intermediatore di 
servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, 
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della 
prenotazione di tali escursioni.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICO-
LO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 
2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti 
alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente 
regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore 
aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del pas-
seggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 
Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimen-
to solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è respon-
sabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 
5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella 
riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il 
danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). 
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior 
valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col 
pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento 
dell’accettazione. 
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di 
Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti 
da quello sopra riportato. 
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la re-
sponsabilità dei vettori che collaborano con CALDANA TRAVEL 
SERVICE SPA - EXPERIENCE TRAVEL TEAM è comunque dispo-
nibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero 
resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle 
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente cata-
logo.

INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 
2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel 
foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verran-
no comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 
2111/2005.

www.utat.it/statiunitiecadada
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SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di 
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIO-
NE € 80 P.P. (BAMBINI 0-11 ANNI € 40)
La quota è comprensiva delle polizze ASSISTENZA SANITARIA/ 
RIMBORSO SPESE MEDICHE/ DANNI AL BAGAGLIO (vedi condizio-
ni di polizza pubblicate a catalogo)

TERMINI DI PAGAMENTO
Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 
25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto ri-
portato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di 
vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del 
pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 gior-
ni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. 
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche 
coprire il prezzo del biglietto che verrà specificato al momento 
del versamento. In questo caso quindi la percentuale di acconto 
sarà superiore al 25%.

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successi-
vamente alla conferma da parte di UTAT VIAGGI di Caldana Travel 
Service S.p.A di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta 
l’addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata 
“Spese variazioni pratica” corrispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della par-
tenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima della par-
tenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni di calenda-
rio prima della partenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
- Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle regolamentazioni 
delle singole compagnie aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del 
sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, 
in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro 
il termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali 
di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, 
fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 
(delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Tu-
ristici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 
dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di 
vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specifica-
to in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati
a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 40 giorni prima della partenza: 10% della quota di par-
tecipazione
- da 39 a 18 giorni prima della partenza: 30% della quota di par-
tecipazione
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80% della quota di par-
tecipazione
-oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, 
instant purchase, low cost e voli di linea). Si precisa che:
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi 
precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali 
sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono es-
sere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della 
prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali variazioni 
saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalo-
go o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti 
pienamente o parzialmente nel presente catalogo;
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida 
di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio 
senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare 
diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno svol-
gimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti 
dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi per il rientro sono a carico 
del viaggiatore.

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 01/04/2017 al 
31/10/2017
• Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si  
    intendono ,00 ad esempio 314 = 314,00.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data  
   06/02/2017
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati  
   su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 06/02/2017

• Organizzazione tecnica: 
   UTAT VIAGGI di Caldana Travel Service S.p.A.
• Licenza decreto Provincia di Brescia  N°808 del 11.04.2003

• UTAT VIAGGI di Caldana Travel Service S.p.A. ha stipulato ai 
sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), una 
polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la UNIPOL-
SAI Assicurazioni S.p.A, n° 100218647, per un massimale di € 
2.065.000,00. A maggior tutela del consumatore Caldana Travel 
Service S.p.A. ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di 
Assicurazioni una polizza, con la quale il massimale viene elevato 
a € 33.500.000,00.

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della pre-
notazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti 
la data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 
delle condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa 
che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente 
alla data della conferma/ estratto conto incideranno nella mi-
sura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli 
di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli 
charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla ti-
pologia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi preco-
stituito viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressa-
mente indicate in misura diversa nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta 
inviataVi entro il termine predetto presso l’Agenzia Viaggi di 
riferimento.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’e-
sclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del 
Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206  modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21. Si 
rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto 
sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indi-
cate nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legi-
slativo 6 settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 
21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativa-
mente  ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi 
di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività 
di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo 
specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al 
consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento 
previste e indicate in ogni singolo servizio

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscritto-
re del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui 
conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione 
dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della nor-
mativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. 
Titolari dei trattamenti sono salvo separate e diverse indicazioni, 
eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti 
web l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove ne-
cessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettua-
ta solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti 
o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei 
servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per 
i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla 
conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati 
potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili 
e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’eser-
cizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere 
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

FOTO: archivio fotografico UTAT VIAGGI, SHUTTERSTOCK.

NB: per le Condizioni Generali di Vendita complete consultare il 
sito www.utat.it/condizionivendita

SCHEDA TECNICA


