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“Viaggi Protetto”
In collaborazione con 
la Centrale Operativa di

UTAT TOUR OPERATOR SRL in collaborazione con il broker Borghini e Cossa 
S.r.l. e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha concordato per tutti i 
partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella 
quota di iscrizione. La polizza è depositata presso la sede di UTAT TOUR OPE-
RATOR SRL. 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 limitazioni ed 
esclusioni. 
- All’atto della prenotazione si raccomanda ai Partecipanti di leggere attenta-
mente le condizioni di assicurazione riportate 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 unitamente ai documenti 
di viaggio. 
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicu-
rativo trasmesso via mail dal Tour Operator.

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi 
dell’Assicurato e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella 
tessera numerata che verrà consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli 
altri documenti di viaggio e sono consultabili sul sito www.utat.it/assicurazioni.

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E 
BAGAGLIO

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
01 - Oggetto della garanzia 
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una 
situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i 
limiti previsti nella scheda di polizza, ove convenuti, le prestazioni di immediato 
aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, 
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Tori-
no +39 0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto 
Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 10125 Torino. La 
Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti 
servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
02 - Consulto Medico E Segnalazione Di Uno Specialista 
03 - Invio Di Medicinali Urgenti quando l’Assicurato necessiti urgente-
mente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di 
04 - Trasporto Sanitario 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un 
centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli 
spostamenti locali.
05 - Rientro Sanitario 
06 - Rientro Dell’assicurato Convalescente.
07 - Trasporto Della Salma 
08 - Rientro Dei Familiari 
09 - Rientro Anticipato Dell’assicurato 
10 - Viaggio Di Un Familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - 
per un periodo superiore a 7 giorni 
11 - Interprete A Disposizione All’estero per il solo tempo necessario alla sua 
azione professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
12 - Segnalazione Di Un Legale anticipo dei costi per la difesa dell’Assicurato 
entro l’importo massimo di Euro 2.500,00; e anticipo, contro 
 adeguata garanzia bancaria dell’importo massimo di Euro 2.500,00, per l’e-
ventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
13 - Anticipo Spese Di Prima Necessità fino ad un massimo di Euro 2.500,00.
14 - Trasmissione Di Messaggi Urgenti 
15 - Spese Telefoniche fino a Euro 100,00.
16 - Spese Di Soccorso E Di Ricerca affrontate in caso di infortunio sono 
assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 
1.500,00. 

Disposizioni e Limitazioni
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la 
Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 
04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro 
dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei 
familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) - 10 (Viaggio di un familiare), 
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio 
sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale 
(valide ed operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di 
idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa prov-
vederà al rimborso, entro e non oltre l’importo di Euro 1.000,00 e comunque 
nella misura strettamente necessaria.
Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati 
temporaneamente in Italia, le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di 
costo per il rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non uti-
lizzati a seguito delle prestazioni godute.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: +39 0116523211 In caso di 
necessità l’Assicurato dovrà: 
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, 
i dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SEZIONE SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia 
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni 

sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, 
la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non 
rimandabili al rientro nel luogo di residenza. 
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali 
pubblici e comunque entro le somme assicurate indicate nella schedo di po-
lizza. I massimali per le spese incontrate saranno pari alle seguenti somme 
assicurate

Italia Euro 1.000,00=
Europa Euro 6.000,00=
Mondo compreso USA Euro 15.000,00=
Russia Euro 30.000,00=

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’au-
torizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate l’applicazione di una franchigia pari a 
Euro 40,00. 
In caso di ricovero ospedaliero nell’unione Europea con l’uso della Tessera 
Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi 
i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria 
anche nei Paesi dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o 
franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 
giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefo-
nando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa 
richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi 
Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in ori-
ginale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 – San Donato Milanese (MI). 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai 
(www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 
051/2817017.

SEZIONE BAGAGLIO
Oggetto Della Garanzia 
Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 per il bagaglio, la Società, rimbor-
serà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, 
che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti 
indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio cau-
sato dal vettore a cui era stato consegnato.

Disposizioni e limitazioni 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso 
si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il 
rimborso è limitato a Euro 75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchia-
ture elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio con-
segnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo 
oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, 
filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer ed i relativi accessori, il telefono 
portatile ed i relativi accessori, sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti 
lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri 
veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili 
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio l’indennizzo 
avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile 
e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.

Spese Di Prima Necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio 
da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 
150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità 
effettuati prima del termine del viaggio.

Franchigia 
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo 01 e 02 sopraindicato 
verrà detratta la franchigia pari a Euro 40,00. Detta franchigia non si applicherà 
agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data 
del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero ver-
de 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Do-
nato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
1.-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera 
“Viaggi Protetto”, codice IBAN
2.-. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3.-. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, 
preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

4.-. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smar-
rimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and 
Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei 
termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi 
inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, 
l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la 
Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione 
della franchigia contrattuale di Euro 40,00. Resta salvo il diritto di surroga della 
Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare co-
municazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a 
titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla 
Società gli importi non contrattualmente dovuti;
5.-. in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’alberga-
tore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o 
albergatore e loro risposta;
6.-. in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del 
luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili 
(albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
7.-. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il 
costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in ori-
ginale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 – San Donato Milanese (MI). 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai 
(www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 
051/2817017.
Ulteriori Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei con-
fronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere 
immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro respon-
sabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del 
luogo di avvenimento.

COPERTURE ASSICURATIVE FACOLTATIVE

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrive-
re 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.
La Compagnia rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal 
Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di parte-
cipazione al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite 
massimo per singolo evento di Euro 12.000,00.
QUOTAZIONE SU RICHIESTA.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento del-
la prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, 
mentre le altre garanzie possono essere richieste fino al giorno prima 
della partenza.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – INTERRUZIONE VIAGGIO 

SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Oggetto e decorrenza della garanzia 
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei 
limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno 
dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato 
purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio conti-
tolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione 
al viaggio ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda im-
possibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momen-
to in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal 
Contraente.

Massimali
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Con-
traente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazio-
ne al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo 
per singolo evento di Euro 12.000,00.

Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di 
risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno 
degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti 
alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale 
addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i 
suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si 
intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e 
per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione 
che anch’essi siano assicurati;
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio;
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle 
ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie” 
delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione non è valida se al 
momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determi-
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nano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate 
le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di 
iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manife-
stassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al 
viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi 
naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura 
economico finanziaria; 
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della 
garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neu-
ropsichiatriche, nervose e mentali.

Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa dedu-
zione del seguente scoperto da calcolarsi sulla penale rimborsabile:
scoperto del 10% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turi-
stico è inferiore al 50% della quota complessiva di partecipazione, con il 
minimo di euro 50,00 per persona;
scoperto del 20% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turi-
stico è pari o superiore al 50% della quota complessiva di partecipazione, 
con il minimo di euro 100,00 per persona;
scoperto del 30% se i documenti richiesti per l’apertura dei sinistro non 
vengono inviati nei tempi e nei modi previsti dal contratto
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso 
o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day 
hospital)

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà 
scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al 
fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notifi-
cato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, 
a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d’an-
nullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine 
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata 
comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore 
successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la denuncia di-
rettamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 
oppure
• a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data 
del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:
- nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter 
esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rin-
tracciabile l’Assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera “Viaggi 
Protetto” o nome dell’Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio 
a cui si deve rinunciare e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda 
di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o in-
fortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio 
(anche in caso di denuncia telefonica)
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque 
essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo – Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese 
(MI):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente 
forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- originale della certificazione medica già inviata entro 5 giorni dalla data 
dell’evento ma non oltre le 24 ore dalla partenza;
- codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o 
comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la docu-
mentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 
3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai 
(www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 
051/2817017.

SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia 
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata 
nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto 
contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti 
motivi : 
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, predisposto e organiz-
zato dalla Struttura Organizzativa di Pronto Assistance;
b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale 
del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del decesso 
di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio,
 iscritto contemporaneamente; 
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito del 
decesso dell’assicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non parte-
cipante al viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota
 di costo del viaggio non usufruita.

Massimali
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, 
dividendo il costo totale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle quote 
d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così otte-
nuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 2.000,00 per evento.

Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di 
risarcimento, ovvero:
1. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i 
suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si inten-
de operante, oltre che per l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per 
i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che 
anch’essi siano assicurati.
2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del 
soggiorno per “Rientro Sanitario dell’assicurato” non organizzati dalla Struttura 
Organizzativa di Pronto Assistance.
Franchigia/Scoperto
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute, l’Assicurato do-
vrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa di Pronto Assistance 
Servizi S.c.r.l. al numero +39 0116523211 comunicando il numero di tessera 
“Viaggi Protetto” a sue mani. 
Pronto Assistance predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni 
fornite dalla tessera “Viaggi Protetto”. Successivamente l’Assicurato dovrà :
- informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051.7096551 UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. - Via dell’Unione Europea 3/B, – 20097, San Donato 
Milanese (MI) allegando l’estratto conto del viaggio
oppure
- telefonare al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del 
rientro, la relativa denuncia a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sini-
stri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), corredata dei 
seguenti documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- l’estratto conto del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell’inter-
ruzione del viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai 
(www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 
051/2817017.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Ga-
ranzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni 
per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, 
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 
naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accele-
razione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività:alpinismo con scalata di rocce o accesso 
a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobi-
listiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, non-
ché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo 
professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché 
dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, 
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, 
stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio 
del viaggio; 
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a tratta-
mento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale 
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette 
spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite 
massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda 
impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura 
campionari, valori;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, 
rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini 
contrattualmente stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti 
in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 
1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE

INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
Per aumentare le somme già assicurate con la Tessera Viaggi Protetto a mani 
del viaggiatore oppure consultabile sul sito di UTAT TOUR OPERATOR SRL 
(www.utat.it) sino all’ importo di € 50.000,00 totale.
La presente assicurazione Integrativa Rimborso Spese Mediche va esplicita-
mente richiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno 
prima della partenza.
Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni, le esclu-
sioni e le franchigie sono le medesime previste dalla sezione “Spese mediche”.

Inizio e Termine Delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e 
termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico contrattualmente convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla 
scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al mo-
mento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 
196/2003

Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Gentile Cliente
Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, 
dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali Dati Raccogliamo
Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo 
di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta 
elettronica) che Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche 
dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili 
per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza 
e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge 
od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In as-
senza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni 
richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, 
inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le Chiediamo I Dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente con-
nesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempi-
menti normativi; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società di 
Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi dati potranno 
essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra So-
cietà coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la riguardano od 
in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività 
assicurativa. 
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al 
Suo stato di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito 
consenso.
Come Trattiamo I Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee mo-
dalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale inca-
ricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o 
servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa.
Quali Sono I Suoi Diritti
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto 
di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggior-
namento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione 
di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.
unipolsai.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolsai.com), entrambe 
con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle 
categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, 
potrà consultare il sito www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il ri-
scontro agli interessati presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra 
indicato, e-mail privacy@unipolsai.it

Tutte le condizioni di queste coperture assicurative facoltative sono consultabili 
sul sito www.utat.it o possono essere richieste direttamente ai nostri uffici.

Per quanto riguarda le condizioni generali e particolari fanno fede le polizze 
stipulate da UTAT TOUR OPERATOR SRL con la Compagnia Assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 
TURISTICI

Le presenti condizioni generali di contratto di vendita del pacchetto turistico 
sono redatte in ossequio alla normativa in vigore alla data di stampa del ca-
talogo (25.01.2018). Eventuali aggiornamenti saranno prontamente pubblicati 
on line.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abroga-
zione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del 
Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Conven-
zione 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 nor-
mativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazio-
ne sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour ope-
rator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua 
straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate 
di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e ver-
so corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare au-
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tonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo 
di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque per-
sona 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 com-
preso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in 
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo 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 esigenze ricreative del turista, parte 
significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
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 catalogo;
- 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 condi-
zioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà 
i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto 
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella 
cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI 

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrat-
tuale, 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 con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di 
viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a di-
stanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli 
artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare 
per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del 
D. Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, 
prima della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la 
risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma 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 imme-
diato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazio-
ne del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà eser-
citare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di gode-
re dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma 
dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito 
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turi-
stico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) 
restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’orga-
nizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 

importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 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 
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 ricevimen-
to della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formu-
lata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indi-
cata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essen-
ziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, 
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni 
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle dispo-
nibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai cer-
tificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in 
scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 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 partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresi-
curi.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguan-
dovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’inter-
mediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente 
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate 
a formale sconsiglio.
I 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 informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turisti-
co. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organiz-
zatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazio-
ni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenota-
zione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 

specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di even-
tuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 
disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizza-
tore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descri-
zione 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’inadempi-
mento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso or-
ganizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchet-
to turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’orga-
nizzazione 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 pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del 
codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo 
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito 
o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di recla-
mo 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 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garan-
tisca 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 ANNULLAMENTO E DI RIMPA-
TRIO
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 polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annul-
lamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai 
bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza 
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di 
forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusiva-
mente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni 
e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
 Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzio-
ne 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 Turista (art 50 e 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° comma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti turisti-
ci, come definiti dall’art. 34 del Codice del Turismo, stipulati entro il 30/06/2016 
continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo Codice. Le istanze 
di rimborso relative 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 disciplinato 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 UTAT TOUR OPERATOR SRL ha 
stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia CBL Insurance Europe 
DAC di Dublino.

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 ser-
vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 



UTAT VIAGGI E LA CINA: 
UNA STORIA SPECIALE
Cosa si intende oggi per “CINA”? Un’area geografica, una cultura o 
un modo di fare economia? Nel nostro immaginario la Cina è un luogo 
dove tutto è in divenire: il Paese di Mezzo ci incuriosisce e ci affascina, 
con la potenzialità che esprime,  gli edifici imponenti costruiti in 
settimane, la cultura millenaria di cui è ambasciatrice, la comunione 
di intenti del suo popolo, pronto a raccogliere le sfide del futuro.
La Cina è  un patrimonio turistico senza eguali che custodisce autentiche 
meraviglie, come la Grande Muraglia, la Città Proibita, l’Esercito di 
Terracotta, ma anche zone meno visitate come lo Yunnan e il Sichuan, 
le foreste abitate dal Panda Gigante, le Montagne Tibetane, i deserti 
della Via della Seta, il mare tropicale di Hainan e il quieto scorrere degli 
antichi canali delle Città sull’Acqua. E come dimenticare il fascino del 
pensiero cinese? La storia culturale e filosofica di un popolo che ha 
avuto grandi maestri, ispiratori di principi universali ancora oggi presi 
ad esempio dal mondo, come la concezione dello Yin e dello Yang, le 
due forze che tengono in perfetta armonia il corpo, la mente e il nostro 
pianeta solo se perfettamente bilanciate fra loro, un pensiero illuminato 
ed aggregante che lega il popolo di questo paese così immenso.
La Cina di Utat è sinonimo di qualità, autenticità e specializzazione.
Sfoglia le pagine di questo catalogo e scopri tutta la nostra 
appassionante conoscenza del Paese, della sua storia e della sua cultura, 
unita ad un lavoro di attenta ricerca e di accurata selezione di hotel, 
ristoranti, guide locali e servizi di trasporto confortevoli ed efficienti.

Vogliamo garantire a chi ci sceglie un alto standard qualitativo ed 
un viaggio emozionante ed indimenticabile, tutto da raccontare.

SCEGLI IL TUO TOUR E COMINCIA ORA IL TUO VIAGGIO!

I VIAGGI FIRMATI UTAT

I Viaggi Firmati Utat (pagg. 6-28) sono studiati e realizzati in esclusiva 
da Utat Viaggi. Sono itinerari tematici volti a far conoscere ed 
approfondire i molteplici aspetti culturali, paesaggistici, storici e naturali 
di questo grande Paese dalla storia millenaria. Particolare attenzione 
è dedicata ad alcune zone meno conosciute, ma di grande fascino e 
suggestione per portare il viaggiatore a scoprire la Cina più autentica. 
   
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

I Tour Escorted con Partenze Garantite (pagg. 30-46) sono gestiti 
in collaborazione con affidabili e selezionati partner locali che 
garantisco un ottimo standard qualitativo. I tour sono previsti in 
condivisione con altri tour operator italiani. Prevedono partenze 
regolari giornaliere o settimanali, confermabili con un minimo di 
2 passeggeri. Anche questi viaggi possono essere personalizzati 
con estensioni individuali e facoltative ad inizio e/o fine tour. 

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/POST TOUR

È possibile arricchire tutti i tour con estensioni individuali e facoltative 
(visionabili sul sito www.utat.it/cina-estensioni-tour). Si tratta di pacchetti 
tematici che consentono un maggior approfondimento della destinazione 
e rappresentano un’ulteriore possibilità di personalizzare la vostra 
vacanza in Cina. Sono valide sulla base di minimo 2/4 partecipanti. 

www.utat.it/cina

51Assicurazioni e Condizioni di Vendita

SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contrat-
to di vendita di Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE € 
80 P.P. (BAMBINI 0-11 ANNI € 40)
La quota è comprensiva delle polizze ASSISTENZA SANITARIA/ RIM-
BORSO SPESE MEDICHE/ DANNI AL BAGAGLIO (vedi condizioni 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 riportato all’art. 7 
delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turisti-
ci, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso spe-
cifico 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%.

Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crocie-
re, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, 
emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto 
superiore al 30% e/o il saldo totale.

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore succes-
sivamente alla conferma da parte di UTAT TOUR OPERATOR SRL 
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 partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni di calendario 
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 man-
cata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di ser-
vizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
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 Turistici) e in-
dipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 
7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pac-
chetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato 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 parte-

cipazione
- 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, in-
stant 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 pre-
costituiti 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 catalogo 
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 svolgi-
mento 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 01.04.2018 al 31.03.2019
• Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si inten-
dono ,00 ad esempio 314 = 314,00.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data 
15.02.2018
• I cambi di riferimento utilizzati sono quelli in vigore al giorno 
15.02.2018. Oscillazioni superiori al 3% comporteranno un adegua-
mento del prezzo. 
• Organizzazione tecnica: UTAT TOUR OPERATOR SRL
• Licenza decreto Provincia di Brescia N°808 del 11.04.2003 
• UTAT TOUR OPERATOR SRL ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del 
Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Respon-
sabilità Civile Professionale con la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, 
n° 4100853, per un massimale di € 2.065.000,00. A maggior tutela 
del consumatore UTAT TOUR OPERATOR SRL ha inoltre stipulato con 
la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale il 
massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
• UTAT TOUR OPERATOR SRL ha stipulato idonea polizza assicura-
tiva con la Compagnia CBL Insurance Europe DAC di Dublino, per il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e 
il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento. 

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della preno-
tazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data 
della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle con-
dizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le va-
riazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della 
conferma/ estratto conto incideranno nella misura 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 tipologia 
di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.

Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precosti-
tuito viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente 
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’esclusione 
del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del Codice del Con-
sumo, 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 indicate nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 
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 contrat-
to 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 sottoscrittore 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 normativa . L’eventuale rifiuto nel 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il 
contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- sal-
vo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul 
catalogo e/o nei rispettivi siti web l’Agenzia venditrice e l’Agenzia 
organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà 
eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicura-
zioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizza-
tore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a 
soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in rela-
zione 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’esercizio 
dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati 
tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi de-
stinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il 
turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto del-
la proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’or-
ganizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione.
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 svolgi-
mento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal 
contratto. Eventuali costi aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rien-
tro sono a carico del turista.

FOTO: archivio fotografico UTAT VIAGGI, SHUTTERSTOCK.COM.

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 telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista 
i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni ge-
nerali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 
1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione 
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEG-
GE 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 passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore 
aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare 
che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile 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 po-
trebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. 
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei 
vettori che collaborano con UTAT TOUR OPERATOR SRL è comunque disponibile 

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 catalogo.
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 con-
ferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestiva-
mente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricom-
prese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo 
contratto stipulato da UTAT TOUR OPERATOR SRL nella veste di organizzatore. 
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta ad UTAT TOUR OPERATOR 
SRL né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’even-
tualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali 
possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

SCHEDA TECNICA




