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la vacanza a cui pensavi

L’esperienza
di 30 anni
per la vostra
soddisfazione
InViaggi è la dedizione di tanti professionisti
del turismo trascinati dall’entusiasmo
e dalla determinazione di chi da oltre 30 anni
rinnova ogni giorno la propria missione:
il marchio InViaggi a servizio della vostra
soddisfazione.
La passione per i viaggi, il piacere dell’ospitalità,
l’attenzione e la cura si traducono ogni giorno
nella selezione di proposte e formule adeguate
alle esigenze di ciascuno: gli Orange Club, le formule
Apple Style e Fruit e la novità della linea Prestige.
Sfoglia il catalogo, visita il sito inviaggi.it
ed entra nel nostro mondo.
Renato Martellotti
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viaggi
per
tutti
i gusti

Ci facciamo
in quattro
per la tua
vacanza
InViaggi ha selezionato gli hotel
più adatti a soddisfare
le esigenze di ogni cliente
con linee di prodotto formulate su misura.

Orange Club
Se la vacanza a cui pensavi è:
• accoglienza e assistenza InViaggi
• ospitalità e gusto con le proposte gastronomiche
del cuoco InViaggi
• animazione, sport e divertimento con animatori italiani
• intrattenimento e attività per i bambini, allietati dalla
mascotte Arancino ed affidati ad esperti animatori mini club.

Apple Style
Se la vacanza a cui pensavi è:
• divertimento e relax in un hotel organizzato in formula club
con staff internazionale
• ottima posizione nelle destinazioni più apprezzate
• assistenza InViaggi.

Fruit
Se la vacanza a cui pensavi è:
• la migliore combinazione di servizi al prezzo più conveniente
per una dinamica vacanza in libertà.

Prestige
Se la vacanza a cui pensavi è:
• cura dei dettagli, stile, eleganza e comfort in boutique hotel e lussuosi resort.
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Orange Club
Curiamo il tuo benessere in modo unico e originale.
La nostra animazione penserà al tuo sorriso, l’assistenza
alla tua serenità e gli chef più qualificati al tuo piacere
a tavola. Per i bambini c’è un mondo da scoprire: è il
Mini Club di Arancino, la fantastica mascotte che gioca e
si diverte con loro.

mettiti comodo
sei in un
orange club
9
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Apple Style
Ambiente internazionale.
Ottima posizione e assistenza.
Abbiamo selezionato strutture diverse per tipologia,
trattamento e categoria, contraddistinte da una posizione privilegiata rispetto al mare o ai centri turistici
di maggior attrazione. Il nostro servizio di assistenza è
sempre presente per proporti programmi speciali e fornirti
qualsiasi informazione. Potrai inoltre usufruire di tutti i vantaggi studiati da InViaggi per agevolare le tue vacanze.

il dolce ritmo
della
vacanza
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Fruit
La vacanza Fruit è la vacanza frizzante all’insegna del risparmio!
InViaggi Fruit è la nostra proposta di hotel e appartamenti
accuratamente selezionati per offrirti la migliore combinazione
di servizi essenziali in un ambiente informale al prezzo più
conveniente.
L’esperienza di InViaggi garantisce anche la vacanza
low cost per la clientela più giovane e dinamica.

Il piacere
della vacanza
non è mai stato
così
vantaggioso

Prestige
Piacere dell’accoglienza. Cura dei dettagli in ambienti unici
e raffinati. InViaggi Prestige è la nuova selezione di hotel
e resort cinque stelle nata per soddisfare la tua voglia
di unicità: ambienti eleganti e raffinati, cura dei
dettagli, piacere dell’accoglienza.
Scegli InViaggi Prestige, troverai stile, discrezione
e comfort per una vacanza nel segno del relax.

L’armonia
del
benessere
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...inpromozione

Tante agevolazioni
per la tua vacanza
Sconto AmicoPiù

Iscriviti al nostro programma fedeltà per usufruire delle offerte
e delle agevolazioni dedicate esclusivamente ai nostri AmiciPiù.
A pag. 17 troverai le informazioni relative alle modalità di iscrizione e alle agevolazioni previste per AmicoPiù.

ScontoSposi
Riduzione di 100 Euro a coppia
Agli sposi in viaggio di nozze si applica una riduzione di 100 Euro a coppia. Il matrimonio deve essere stato celebrato entro i 60 giorni precedenti
la partenza. Per usufruire di questa offerta richiediamo via fax copia del
certificato di matrimonio o delle pubblicazioni.

ScontoSenior
Riduzione di 50 Euro a persona
Ai clienti che hanno compiuto 65 anni si applica una riduzione di 50 Euro a
persona. Per usufruire di questa offerta speciale occorre fornire all’atto della prenotazione la data di nascita ed inviare via fax copia di un documento d’identità.

ScontoAmici
Riduzione di 250 Euro a pratica
Per prenotazioni di almeno 8 adulti che viaggiano insieme si applica una riduzione
complessiva di 250 Euro.

SingolaGratis
In alcuni hotel selezionati non sarà richiesto alcun supplemento per la sistemazione in
camera singola. Nelle tabelle prezzi sono specificati i periodi di applicabilità dell’offerta.

ScontoYou&Baby
Cerca nelle tabelle prezzi l’offerta dedicata ad un solo adulto in camera con uno o due bambini. Sia il primo che il secondo bambino usufruiscono del 25% di sconto sulla quota adulto.
Contributo di avvicinamento
Ai clienti residenti in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata sarà applicato uno sconto di
50 Euro a persona (per gli adulti), per le partenze dagli aeroporti del centro e del nord.

Gli Sconti si applicano alla quota
e non sono cumulabili tra loro.

, alla Quota Base
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inrete
www.inviaggi.it
… la finestra sui nuovi mondi
Troverai le migliori offerte di viaggio, notizie e curiosità dalle nostre destinazioni, un mondo di viaggiatori
con cui condividere la tua passione. Visita il nostro
sito: la strada più comoda per raggiungere la tua
vacanza.
Con il preventivo on-line scegli la vacanza più
adatta alle tue esigenze e l’agenzia più vicina
presso cui prenotare!
Puoi sfogliare comodamente i nostri cataloghi,
guardare le fotogallery e i video degli hotel
per sentirti già in vacanza.
Prima della partenza puoi verificare l’orario del volo, cercare il parcheggio convenzionato e informazioni sul tuo aeroporto di partenza!
Iscriviti alla newsletter: riceverai sempre le migliori offerte, i last minute e
tutte le news dal mondo InViaggi.
Diventa membro della Community:
condividi i tuoi racconti di viaggio e
le tue fotografie.

Seguici su:

infedeltà
AmicoPiù
innamorati
del programma fedeltà
che ti tiene in contatto
con InViaggi e incentiva
la tua voglia di vacanza.
Diventare AmicoPiù è facile:
visita il sito www.inviaggi.it,
compila il form con i tuoi dati
e riceverai subito il codice identificativo
della tessera AmicoPiù.
Esibendola alla tua Agenzia di Viaggi
al momento della prenotazione
potrai accedere ad una serie di vantaggi!
Ulteriori informazioni on-line nell’area riservata
InViaggi AmicoPiù.
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“Non c’è strada che porti alla felicità:
la felicità è la strada”

Buddha

Thailandia
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Bangkok
escursioni
Chiamata prima Krung Thep, la città degli angeli, poi Phra
Nakhon, capitale celeste, ed infine Bang Makok, villaggio
delle olive, nel 1782 divenne la capitale del Regno del Siam.
Oggi è una delle più affascinanti metropoli del sud-est asiatico. Vi
si fondono tradizione e modernità: la frenesia del traffico lungo
strade sopraelevate tra grattacieli e centri commerciali contrasta
con l’opulenza di templi e palazzi imperiali. Crogiuolo di etnie e
culture, Bangkok è una città cosmopolita: il frenetico stile di vita
occidentale, con un’intensa vita notturna oltre che culturale, si
integra perfettamente con la vivacità dei tradizionali mercati galleggianti, la quiete dei canali immersi nel verde e la spiritualità
dei templi.

OPERATIVO VOLI
Qatar Airways
Partenze giornaliere da Milano, Roma e Venezia via Doha per
Bangkok.
Emirates
Partenze giornaliere da Milano, Roma e Venezia via Dubai per
Bangkok.
Thai Airways
Voli diretti. Partenze martedì, giovedì, sabato e domenica da Milano per Bangkok. Partenze lunedì, mercoledì, venerdì e domenica
da Roma per Bangkok.
Voli Interni
I voli interni sono operati dalle compagnie Thai Airways e Bangkok
Airways in abbinamento ai voli intercontinentali.

escursioni
I TEMPLI E IL PALAZZO REALE
Tappa fondamentale è il Wat Traimit, il Tempio del Buddha d’Oro,
alto 3,5 metri e del peso di 5,5 tonnellate. Visita del Grand Palace
con le residenze reali, la sala dell’incoronazione, l’aula delle udienze e dei ricevimenti, e del Wat Phra Kaeo dove si può ammirare il
Buddha di Smeraldo. Di seguito visita del Wat Pho che custodisce
l’immensa statua del Buddha dormiente. A bordo di un traghetto si
ammirerà il bellissimo Wat Arun, il tempio dell’Aurora, alto 86 metri. Prima del rientro in hotel sosta alla gioielleria di stato.
KANCHANABURI E IL PONTE SUL FIUME KWAI
Kanchanaburi, a 130 km da Bangkok, è attraversata dal fiume
Kwai, celeberrimo sia in ambito storico, sia cinematografico. Nel
1943 migliaia di soldati alleati, prigionieri dell’esercito nipponico,
persero la vita nella costruzione del ponte ferroviario che, collegando la Thailandia alla Birmania, avrebbe rafforzato l’assedio giapponese in Birmania. Dopo la visita al cimitero, al museo e al ponte,
proseguimento in treno e pranzo in un ristorante locale. Al termine,
visita dell’Hellfire Pass Museum che testimonia la costruzione del
tratto ferroviario che da Kanchanaburi arriva in Birmania attraverso
lunghe gallerie. Sulla via del rientro sosta fotografica alle cascate di
Saiyoke Noi.
AYUTTHAYA
Partenza per Bang Pa In, antica residenza estiva dei re, con magnificenti palazzi in stile thai, cinese, italiano e vittoriano. Proseguimento verso la città di Ayutthaya, per quattro secoli capitale della
Thailandia, ed uno dei tesori nazionali del paese. Visita ai templi
principali e all’antico palazzo reale. Rientro a Bangkok in battello
dove sarà servito un delizioso pranzo a buffet.

Bangkok • ESCURSIONI

IL MERCATO GALLEGGIANTE DI DAMNOEN SADUAK E ROSE GARDEN
Prima tappa il caratteristico mercato di Mae Khong ed una fattoria
in cui viene prodotto zucchero di palma e si coltivano orchidee.
Proseguimento per Damnoen Saduak, da qui in motolancia, attraverso una fitta rete di canali, si arriva al vivace mercato galleggiante. Visita ad una fabbrica artigianale di teak, interamente lavorato
a mano, ed alla Phra Phatom Chedi, una grande pagoda la cui cupola, alta 127 metri, domina l’intera città. Ultima tappa il Rose
Garden, splendido giardino dove si potrà degustare il pranzo a buffet seguito da uno spettacolo tradizionale in un tipico villaggio thai.
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Prestige

Centara grand
at central
world
•••••
Località PATHUM WAN - BANGKOK CITTÀ
BTS CHILDON SIAM
Il Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central
World è un hotel completamente innovativo, situato
nel cuore di Bangkok e del quartiere degli affari, nella
zona di Siam Square, a due passi dai più rinomati
centri commerciali e dalla fermata dello Skytrain
BTS. Collegato al Central World, uno dei più grandi
centri commerciali asiatici con 500 negozi e 50
ristoranti, l’hotel offre un servizio puntuale e discreto in un ambiente elegante e raffinato, tale
da soddisfare la clientela più esigente.
CAMERE dispone di 505 camere di varie tipologie, tutte elegantemente arredate con decori ispirati ai quattro elementi: acqua, aria,
terra e fuoco, con richiami nei colori al fiore di loto. Le Deluxe World
e le Superior sono dotate di aria condizionata, set per tè e caffè,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoi e pantofole, tv satellitare. Culla per infant gratuita. A pagamento: connessione wi-fi,
consumazioni mini bar.

SERVIZI concierge, vari bar e caffè, centro congressi, piscina, palestra,
negozi. Tre ristoranti con cucina internazionale ed orientale, tra cui il
Red Sky con terrazza all’aperto al 55° piano, uno dei più rinomati
della città grazie all’ottima cucina e alla splendida vista sulla città.
A pagamento: al 26° piano due campi da tennis ed una lussuosa Spa
con sauna, massaggi, bagno turco. Formula World Executive Club con
servizi esclusivi. Connessione wi-fi nella lobby.

• Deluxe World

Thailandia • Bangkok

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

86

78

86

32
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Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe World.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 31 Euro, mezza pensione con cena 40 Euro,
pensione completa 71 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Deluxe World Family 7 Euro a camera a notte.
Riduzioni: sistemazione in Superior World 7 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior
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Prestige

SHANGRi-LA
•••••
Località CHAO PHRAYA RIVER - BANGRAK
BTS SAPHAN TAKSIN
Situato in posizione privilegiata sul fiume Chao Phraya, è considerato uno degli hotel più sontuosi della città. Il suo design
imponente e moderno vi riserverà una calorosa accoglienza
grazie alla sua ricercatezza negli arredi ed alla cura nel
servizio.
L’adiacente fermata dello Skytrain (BTS) di Saphan
Taksin consente agli ospiti di poter facilmente visitare
la città. L’aeroporto internazionale di Suvarnabhumi
dista 40 minuti.

CAMERE le 802 camere tutte elegantemente arredate sono dislocate
in due ali distinte dell’hotel, la Shangri-La e la Krungthep. Tutte dispongono di cassetta di sicurezza, tv satellitare, mini bar, asciugacapelli, set per tè e caffè, connessione wi-fi gratuita, servizio in camera.

SERVIZI reception con cassette di sicurezza, servizio cambio valuta.
Sei ristoranti, tre bar, pasticceria. Boutique e galleria di negozi. Campi da tennis, piscina, la rinomata Chi Spa, palestra. Servizio lucidatura
scarpe, parcheggio, sala conferenze, servizio navetta.
A pagamento: centro benessere, fioraio, parrucchiere, servizio lavanderia, baby sitting su richiesta.

Thailandia • Bangkok

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

107

90

90

29

15

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 28 Euro, mezza pensione con cena 46 Euro,
pensione completa 74 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Deluxe River View 7 Euro, in Deluxe Balcony 20 Euro, in Horizon Club 33 Euro a camera a
notte.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

Deluxe Room
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Prestige

Sofitel So
Bangkok
•••••
Località LUMPINI PARK - BANGKOK CITTÀ
BTS SALADAENG
Hotel di 30 piani con design urbano di Bangkok, creato da
un famoso architetto e da 5 progettisti d’interni Thai, ispirato all’eleganza francese di Christian Lacroix, il Sofitel
So Bangkok offre sistemazioni a tema ispirate ai 5 elementi: acqua, terra, legno, metallo e fuoco. Adiacente
al Lumpini Park, ai quartieri degli affari e dei divertimenti, con facile accesso alla fermata della metro
Lumpini e alla stazione Saladaeng Skytrain. L’hotel è situato a 25 km dall’aeroporto Suvarnabhumi.

CAMERE le 238 camere suddivise in varie tipologie tutte dispongono
di Apple Mac mini con servizi di intrattenimento integrati, vasca e
doccia a pioggia separate, tv LCD, connessione wi-fi, mini bar, macchina per caffè espresso. Le Suite dispongono inoltre di iPad.

SERVIZI reception con cassette di sicurezza, connessione wi-fi gratuita in tutto l’hotel, bancomat, servizio cambio valuta. Due ristoranti, di
cui uno il Park Society, situato al 29° piano, tre bar, piscina esterna.
Parcheggio privato interno e gratuito. Boutique, galleria d’arte e cioccolateria.
A pagamento: centro benessere con sauna, massaggi, bagno turco,
idromassaggio e solarium. Fioraio, parrucchiere, servizio lavanderia,
baby sitting su richiesta.

Thailandia • Bangkok

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

89

77

89

29

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera So Cosy Room.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 34 Euro, mezza pensione con cena 46 Euro,
pensione completa 80 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in So Comfy Room 26 Euro, in So Club Room 73 Euro, in So Studio Room 120 Euro a camera
a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior
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Siam @ Siam Design
Hotel & Spa
••••
Località PANTUM WAN - BANGKOK CITTÀ
BTS NATIONAL STADIUM
Situato in posizione privilegiata lungo la Rama I, nel cuore
commerciale di Bangkok, vicino alla fermata della metropolitana sopraelevata, l’hotel è il frutto dell’accurata ricerca stilistica di esperti designer che hanno creato
interni estremamente originali ed accoglienti. Elevato il
livello dell’accoglienza, grazie alla tradizionale ospitalità tailandese, e del comfort, grazie a spazi unici come la piscina al terzo piano che affaccia sulla città e
l’elegante Roof Restaurant da cui si gode una vista
unica.

CAMERE dispone di 203 camere di varie tipologie, assai spaziose ed
elegantemente personalizzate. Tutte sono dotate di aria condizionata, tv satellitare, telefono diretto, set per tè e caffè, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, connessione wi-fi. Culla per infant gratuita.
A pagamento: consumazioni mini bar, servizio in camera 24 ore.

SERVIZI reception 24 ore, connessione wi-fi gratuita, ristorante internazionale, cocktail bar con terrazza panoramica, cantina con selezione internazionale di vini, cambio valuta, centro conferenze,
palestra e piscina. A pagamento: servizio lavanderia e stireria, assistenza medica 24 ore, Spa con jacuzzi e massaggi thai.

• Leisure Class Room

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
IN LEISURE CLASS

quote
a partire da

IN YOUTH CLASS
MINI QUOTA BAMBINO

QUOTA ADULTO

SUPPLEMENTI

QUOTA ADULTO

in doppia

camera singola

in tripla

3° letto

letto condiviso

64

64

73

73

13

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Leisure Class, per la doppia, e in camera Youth Class,
per la tripla.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 24 Euro, mezza pensione con cena 28 Euro,
pensione completa 50 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Biz Class 39 Euro, in Grand Biz Class 82 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

Centara Watergate
Pavillion
••••
Località PRATUNAM - BANGKOK CITTÀ
Recentemente inaugurato, questo moderno hotel di design
sorge sopra il centro commerciale Watergate, a 5 minuti a
piedi dal Platinum Fashion Mall e a 7 minuti dal Central
World Shopping Complex. Il centro commerciale MBK è
raggiungibile in 10 minuti di auto e l’aeroporto internazionale di Suvarnabhumi in 30 minuti. Per la sua posizione, è consigliato agli amanti dello shopping e a
quanti vogliano scoprire la storia e la modernità di
questa sorprendente metropoli.

CAMERE le 281 camere dal design contemporaneo sono dotate di aria
condizionata a controllo individuale, tv satellitare con schermo piatto,
connessione wi-fi gratuita, cassetta di sicurezza, set per tè e caffè,
mini bar, asciugacapelli e kit di cortesia. Le Deluxe Family Residence
e le Deluxe One Bedroom Suite hanno inoltre vasca da bagno e
lettore DVD. A pagamento: servizio in camera.

SERVIZI reception 24 ore con servizio cambio valuta e internet point
gratuito, bar, due ristoranti di cui uno con specialità della cucina moderna asiatica, servizi per riunioni, connessione wi-fi, palestra.
A pagamento: servizio navetta, centro benessere con Spa e massaggi.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno

quote
a partire da

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

QUOTA ADULTO

SUPPLEMENTI

quota base

camera singola

3° letto

letto condiviso

34

33

n.d.
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Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 20 Euro, mezza pensione con cena 30 Euro,
pensione completa 49 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Superior Family 10 Euro, Deluxe 9 Euro a camera a notte.
Nota Bene: nelle Superior Family è possibile ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini 2/12 anni sistemati in
due letti matrimoniali.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

• Superior Queen Room
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Holiday Inn Express
Bangkok Siam
••• Sup.
Località PATHUM WAN - BANGKOK CITTÀ
BTS NATIONAL STADIUM
L’Holiday Inn Express Bangkok Siam sorge a 300 metri dalla casa di Jim Thompson, a 500 metri dal centro commerciale Siam Paragon. A pochi minuti a piedi si raggiunge
lo Skytrain BTS e ad appena 200 metri è situato il centro commerciale MBK. La sua posizione strategica e il
buon rapporto qualità prezzo lo rendono particolarmente indicato a una clientela giovane e non sofisticata. L’hotel non dispone di piscina e Spa.

CAMERE le 300 camere, spaziose e modernamente arredate, dispongono di moquette, tv, mini frigo, set per tè e caffè, telefono diretto,
aria condizionata. Massima occupazione delle camere due adulti.

SERVIZI ristorante, bar, reception, giardino, ascensore, cassette di sicurezza, deposito bagagli, aria condizionata, area fumatori, snack bar,
distributore automatico di bevande, connessione wi-fi disponibile
gratuitamente in tutta la struttura. Parcheggio privato interno gratuito. A pagamento: servizio lavanderia.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

39

-

39

-

8

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Standard.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

Novotel Bangkok
Ploenchit Sukhumvit
••••
Località PLOENCHIT - BANGKOK CITTÀ
BTS PLOENCHIT
Situato in posizione ideale nella Sukhumvit Road, l’hotel è
a pochi passi da Siam Paragon, paradiso dello shopping di
Bangkok, e da Central World, MBK, Terminal 21 e Central
Chidlom, tutti collegati dallo Skytrain BTS con fermata
di fronte all’hotel. Questo moderno hotel è la soluzione ideale sia per uomini d’affari, sia per i turisti.

CAMERE dispone di 370 camere suddivise in varie tipologie. Tutte dispongono di cassetta di sicurezza, tv satellitare, aria condizionata,
asciugacapelli, telefono. A pagamento: connessione wi-fi, consumazioni mini bar, servizio in camera.
SERVIZI reception con cassette di sicurezza, video sorveglianza, servizio cambio valuta. Ristorante, due bar, piscina interna. Parcheggio
privato interno. A pagamento: connessione wi-fi, centro benessere

con sauna e massaggi, palestra, fioraio, salumeria, baby sitting su richiesta, servizio lavanderia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare calcio, tennis
tavolo, squash, tiro con l’arco, biliardo, pattinaggio. Pista da jogging.
Possibilità di noleggiare biciclette, attrezzatura per pallacanestro e
pallavolo.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

52

45

52

29

0

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 28 Euro, mezza pensione con cena 31 Euro,
pensione completa 58 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Premier 43 Euro, in Junior Suite 59 Euro, in Suite 145 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

• Superior Room
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Thailandia
tour
mae sai

chiang sean
chiang rai

thaton
mae honh song
chiang mai
lampang
sukhothai
phitsanuloke
korat
khongjiam
ubon ratchathani
surin
ayuttaya
bangkok
PAttaya

koh chang
kho phangan

kho samui
phuket
koh lanta

krabi

La Thailandia è un paese molto noto dal punto di vista turistico e gli itinerari che proponiamo offrono agli occhi dei visitatori ambienti naturali di grande fascino, importanti siti e
maestosi templi che testimoniano la storia del paese e della
cultura buddista antica e contemporanea.

Thailandia • tour

Presso i villaggi di Bo Sang e San Kampeng si scopriranno i segreti legati alla produzione artigianale di ombrelli di seta, oltre ai
sapori della cucina tipica e alle tradizioni di quei luoghi.
Nel Triangolo d’Oro, l’area geografica tra Thailandia, Birmania e
Laos, sarà possibile ripercorrere la storia dei traffici internazionali
legati alla produzione di oppio.
Presso la residenza reale invernale di Mae Fa Luang, il giardino
botanico è ricco di una moltitudine di specie floreali tipiche del
sud-est asiatico.
Ogni tappa e ogni visita vi donerà splendidi ricordi legati alla cultura del paese e alle tradizioni locali.
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TOUR

Modern
5 giorni/4 notti

In minivan - Partenze garantite ogni giovedì da Bangkok
con guida in italiano

THATON

1° GIORNO: Bangkok - Ayutthaya - Sukhothai
Partenza dall’hotel di Bangkok per Bang Pa In, antica residenza estiva reale con palazzi dalla sorprendente varietà di stili: thai, cinese, italiano e vittoriano, circondati da
bellissimi giardini e laghetti. Proseguimento per l’antica città di Ayutthaya, per quattro secoli capitale della Thailandia. Visita delle rovine, con particolare attenzione al
tempio Wat Chaimong Khon, allo splendido Wat Maha That e al caratteristico Wat
Lokaya Sutha. Partenza per la città di Lopburi, che, fondata più di mille anni fa, conserva interessanti vestigia dell’architettura angkor. Dopo il pranzo in un ristorante
locale, visita del tempio Wat Phra Prang Sam Yot Lop, nei cui pressi vive una comunità di macachi. Arrivo a Sukhothai, prima capitale del Siam e sito archeologico di
maggior rilievo della Thailandia. Sistemazione in hotel e pernottamento.

chiang rai

chiang
mai

PHRAE
SUKHOTHAI

2° GIORNO: Sukhothai - Phrae - Chiang Rai
Dopo la prima colazione in hotel visita del parco storico di Sukhothai, la cui cinta
muraria racchiude le rovine del palazzo reale e numerosi templi tra cui il Wat Mahathat e il Wat Sri Chum con una statua del Buddha alta 15 metri. Partenza alla volta di
Phrae, antica città fondata nello stesso periodo di Sukhothai e Chiang Mai col nome
di Wiang Kosai, “panno di seta”. Visita alla Bhan Pratap Jai, casa tradizionale costruita interamente in teak, e successivamente divenuta museo. Phrae è anche famosa
per la produzione di Mo-Hom, indumenti in cotone indossati dagli abitanti del nord
del paese. Dopo il pranzo in un ristorante locale, partenza per Chiang Rai. All’arrivo
visita di un tipico mercato locale, sistemazione in hotel e pernottamento.

LOPBURI
AyUTTHAYA
bangkok

3° GIORNO: Chiang Rai - Triangolo d’Oro - Chiang Mai
Prima colazione in hotel e visita del Wat Rong Khun, moderno tempio buddista di
cemento e vetro bianco, opera di un artista contemporaneo, e del Ban Dam, una
casa di colore nero costruita con lo stile di un museo. Partenza per il Triangolo d’Oro,
denominazione geografica dell’area lungo il fiume Mekong tra Thailandia, Laos e
Birmania, nella quale si produceva oppio. Il museo locale ripercorre la storia dei
traffici internazionali legati alla produzione del papavero. Mini crociera in motolancia
sul fiume Mekong e visita del villaggio Don Sao situato lungo la sponda del fiume
che confina con il Laos. Sosta in un villaggio della tribù di etnia Akha, arrivo a Thaton
con pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per Chiang Mai e visita del Wat
Phrathat Doi Suthep, uno dei luoghi di culto buddista più importanti del paese. Nel
tempio, che domina una montagna, un piccolo elefante bianco conserva una reliquia
di Buddha. Arrivo in hotel, sistemazione e pernottamento.

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato con partenza dall’hotel di
soggiorno a Bangkok, guida in italiano, ingressi e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in pernottamento e prima colazione, tasse
d’ingresso ai siti e ai parchi nazionali, pasti in ristoranti locali quando indicato in programma, la cena kantoke del 4° giorno.
La quota non comprende: il volo da Chiang Mai verso la destinazione prescelta, early
check-in e late check-out in hotel, le cene per festività locali qualora l’hotel le renda
obbligatorie, le bevande, mance ed extra personali.

4° GIORNO: Chiang Mai
Prima colazione in hotel e partenza per l’Elephant Camp di Mae Taeng per ammirare
gli elefanti al lavoro, con eventuale passeggiata a dorso di elefante (facoltativa e a
pagamento). Pranzo in un ristorante situato in un vivaio di orchidee e visita ai villaggi di Bo Sang e San Kampeng, noti per la produzione di manufatti quali i tipici ombrelli di seta o carta dipinti a mano. Dopo l’arrivo in hotel, cena kantoke con cucina
tradizionale e danze in costume. Rientro in hotel e pernottamento.
5° GIORNO: Chiang Mai
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo previsto.

5 giorni/4 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

HOTEL SUPERIOR
SUPPLEMENTI

QUOTA BASE

SUPPLEMENTI

in doppia

in tripla

camera singola

in doppia

in tripla

camera singola

476

471

134

522

537

171

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Partenza tour: giovedì.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Cena di Natale: a Chiang Rai in hotel Superior 57 Euro a persona obbligatoria.
Cena di Capodanno: a Chiang Rai in hotel Superior 71 Euro, a Chiang Mai in hotel Superior 62 Euro a
persona obbligatoria.

I nostri hotel Standard:
- a Sukhothai: Le Charme in Deluxe Room,
o similare;
- a Chiang Rai: The Imperial Riverhouse Resort
in Deluxe Room, o similare;
- a Chiang Mai: Khum Phaya Resort & SPA,
in Deluxe Lanna Room o similare.
I nostri hotel Superior:
- a Sukhothai: Heritage Resort in Superior Room,
o similare;
- a Chiang Rai: The Legend Boutique Resort
in Superior Studio Room, o similare;
- a Chiang Mai: De Naga in Deluxe Room,
o similare.

MINI TOUR

Del Nord
4 giorni/3 notti

Partenze di gruppo ogni martedì e sabato con guida in italiano

THATON

1° GIORNO: Chiang Mai
Arrivo all’aeroporto di Chiang Mai, accoglienza da parte di personale locale parlante italiano e trasferimento presso l’hotel prescelto. Pranzo libero e nel primo
pomeriggio visita della città con le sue strutture più importanti: il Wat Chedi
Luang, tempio maestoso originariamente sormontato da una grande pagoda
(Chedi) distrutta dal terremoto nel XVI secolo, il Wat Phra Sing, monastero risalente al XIV secolo, il cui tempio conserva due Buddha medievali; il Wat Suan
Dok che custodisce le ceneri della famiglia reale di Chiang Mai ed il Wat Ched
Yod, noto come il tempio delle sette guglie. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

chiang rai

chiang
mai

2° GIORNO: Chiang Mai
Dopo la prima colazione in hotel visita al Wat Phrathat Doi Suthep, uno dei luoghi di culto buddista più importanti del paese. Nel tempio, che domina una
montagna, un piccolo elefante bianco conserva una reliquia di Buddha. Pranzo
in un ristorante locale e visita ai villaggi di Bo Sang e San Kampeng, noti per la
produzione di prodotti artigianali locali, quali i tipici ombrelli di seta o carta dipinti a mano. Cena kantoke in un ristorante tipico locale con spettacoli folkloristici e rientro in hotel per il pernottamento.

bangkok

3° GIORNO: Chiang Mai - Triangolo d’Oro - Chiang Rai
Dopo la prima colazione in hotel visita di un Elephant Camp Mae Tang per ammirare gli elefanti al lavoro, con eventuale passeggiata a dorso di elefante (facoltativa e a pagamento). Proseguimento per Thaton, pranzo in un ristorante
locale e trasferimento su motolance lungo il fiume Kok fino a Pathai. Proseguimento via terra verso alcuni villaggi abitati da popolazioni di etnia Akha e Yao e
arrivo al “Triangolo d’Oro”, celebre luogo in cui Laos,Thailandia e Birmania convergono, famosa anche per l’antica produzione di oppio. Il museo locale ripercorre la storia dei traffici internazionali legati alla produzione del papavero.
Arrivo a Chiang Rai, sistemazione in hotel e pernottamento.

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato, guida in italiano, ingressi
e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in
pernottamento e prima colazione, pasti come da programma, le tasse di ingresso ai
siti e ai parchi nazionali.

4° GIORNO: Chiang Rai
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del Wat Rong Khun, moderno tempio buddista costruito in cemento e vetro bianco, opera di un artista
contemporaneo. Trasferimento all’aereoporto di Chiang Rai per il volo previsto.

La quota non comprende: i voli, le tasse aeroportuali, le assicurazioni, le bevande, i
pasti liberi o non previsti da programma, le cene per le festività tipiche locali qualora
l’hotel le renda obbligatorie, early check-in e late check-out in hotel, mance ed extra
personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

4 giorni/3 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

HOTEL SUPERIOR
SUPPLEMENTI

QUOTA BASE

SUPPLEMENTI

doppia

tripla

camera singola

doppia

tripla

camera singola

331

333

101

374

387

146

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Partenza tour: martedì e sabato.
Nota bene: richiesto un numero minimo di 4 partecipanti, altrimenti, entro 14 giorni dalla partenza,
sarà applicato un supplemento di 148 Euro a persona. A dicembre e agosto non sono confermabili tour
per un numero inferiore a 4 partecipanti.
Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Supplementi: cena di Natale a Chiang Rai in hotel Superior 45 Euro a persona obbligatoria. Cena di
Capodanno a Chiang Mai in hotel Superior 62 Euro, a Chiang Rai in hotel Superior 62 Euro a persona
obbligatoria.

I nostri hotel Standard:
- a Chiang Mai: Khum Phaya Resort & SPA
in Deluxe Lanna Room, o similare;
- a Chiang Rai: Imperial Riverhouse in Deluxe
Room, o similare.
I nostri hotel Superior:
- a Chiang Mai: De Naga in Deluxe Room,
o similare;
- a Chiang Rai: The Legend Boutique Resort
in Superior Studio Room, o similare.
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MINI TOUR

il triangolo
d’oro
4 giorni/3 notti

Partenze di gruppo ogni mercoledi e venerdì con guida in
italiano
THATON

1° GIORNO: Chiang Rai
Arrivo all’aeroporto di Chiang Rai, accoglienza da parte di personale locale parlante italiano e visita al Ban Dam, una casa di colore nero costruita con lo stile
di un museo. Proseguimento per la residenza invernale reale di Doi Tung con i
suoi meravigliosi giardini tropicali e arrivo al famoso “Triangolo d’Oro”, il celebre
luogo posto lungo le acque del fiume Mekhong in cui la Thailandia incontra il
Laos e la Birmania. Dopo il pranzo in un ristorante locale visita al museo dell’oppio, dove viene ripercorsa la storia dei noti traffici internazionali. Ultima visita al
Wat Rong Khun, tempio in stile Thai moderno, unico nel suo genere: una struttura di cemento bianco, intarsiata di specchi. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

chiang rai

chiang
mai

2° GIORNO: Chiang Rai - Chiang Mai
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita della città di Chiang Rai e
del suo tempio più importante: il Wat Phra Kaew.
Proseguimento per la visita dei villaggi abitati dalle tribù di etnia locale e arrivo
nella località di Pathai, dove a bordo di una motolancia lungo il fiume Mae Kok,
si raggiungerà il porticciolo di Thaton in cui verrà servito il pranzo in un ristorante tipico locale.
Arrivo a Chiang Mai, città chiamata anche la “Rosa del Nord” e visita al Wat Phra
That Doi Suthep, il tempio più sacro della città, detto anche “Tempio sulla Collina”, con i suoi 1.056 metri d’altitudine; il Wat Suan Dok che conserva le ceneri
dei membri della famiglia reale di Chiang Mai ed il Wat Phra Sing, risalente
all’inizio del XIV secolo, con due edifici di bellezza incommensurabile caratterizzati da un’unica struttura in legno intagliato e decorato ed impreziosito da inserti in oro. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

bangkok

3° GIORNO: Chiang Mai
Dopo la prima colazione in hotel partenza per un Elephant Camp per ammirare
gli elefanti al lavoro (facoltativa e a pagamento la passeggiata a dorso di elefante). Visita ad un vivaio di orchidee e dopo il pranzo in un ristorante locale, proseguimento per i villaggi di Bo Sang e San Kampeng, famosi per la produzione
di prodotti artigianali, tra cui i tipici ombrelli di seta o carta dipinti a mano. Per
la serata sono previsti la cena kantoke con spettacoli folkloristici e il rientro in
hotel per il pernottamento.

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato, guida in italiano, ingressi
e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in
pernottamento e prima colazione, pasti come da programma, le tasse di ingresso ai
siti e ai parchi nazionali.
La quota non comprende: i voli, le tasse aeroportuali, le assicurazioni, le bevande, i
pasti liberi o non previsti da programma, early check-in e late check-out in hotel, mance ed extra personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

4° GIORNO: Chiang Mai
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto per il volo previsto.

4 giorni/3 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

HOTEL SUPERIOR
SUPPLEMENTI

QUOTA BASE

SUPPLEMENTI

doppia

tripla

camera singola

doppia

tripla

camera singola

351

355

101

396

407

145

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Partenza tour: mercoledì e venerdì.
Nota bene: richiesto un numero minimo di 4 partecipanti, altrimenti, entro 14 giorni dalla partenza,
sarà applicato un supplemento di 148 Euro a persona. A dicembre e agosto non sono confermabili tour
per un numero inferiore a 4 partecipanti.
Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Supplementi: cena di Natale a Chiang Rai in hotel Superior 45 Euro a persona obbligatoria. Cena di
Capodanno: a Chiang Mai in hotel Superior 62 Euro, a Chiang Rai in hotel Superior 62 Euro a persona
obbligatoria.

I nostri hotel Standard:
- a Chiang Rai: Imperial Riverhouse in Deluxe
Room, o similare;
- a Chiang Mai: Khum Phaya Resort & SPA
in Deluxe Lanna Room, o similare.
I nostri hotel Superior:
- a Chiang Rai: The Legend Boutique Resort
in Superior Studio Room, o similare;
- a Chiang Mai: De Naga in Deluxe Room, similare.

TOUR

Green West
5 giorni/4 notti

Partenze di gruppo ogni domenica con guida in italiano

1° GIORNO: Chiang Mai - Mae Sariang
Arrivo all’aereoporto di Chiang Mai in mattinata e accoglienza da parte di personale locale parlante italiano. Inizio del tour con partenza alla volta delle cascate
di Wachiratharn e del Parco Nazionale di Doi Inthanon. Proseguimento per il
mercato della tribù Hmong e per i terreni delle coltivazioni biologiche dei Progetti Reali. Dopo una breve sosta ai giardini ed il pranzo in un ristorante locale
proseguimento per le grotte di Ob Luang, il Gran Canyon Thailandese, e per la
sorgente termale di Thep Phanom; sosta a Ban Rai Phai Ngam per ammirare i
manufatti in cotone e arrivo a Mae Sariang. Breve visita alla città e ai suoi templi principali. Cena e pernottamento in hotel.

PAI
MAE HONG
SON

chiang
mai
MAE SARIANG

2° GIORNO: Mae Sariang - Mae Hong Son
Prima colazione in hotel partenza per Mae La Noi e sosta alla grotta di Cristallo
di Thum Kaew Komol. Proseguimento verso Khun Yuam, per la visita ai templi
Wat Tor Pae e Wat Muia Tor, e verso Mae Hong Son per la sosta pranzo in un
ristorante locale. Nel primo pomeriggio partenza con motolancia per visitare il
Baan Huay Pukeng, villaggio delle Karen Padong, meglio conosciute come “donne giraffa”. Proseguimento via terra per ammirare la splendida città di Mae
Hong Son ed i suoi caratteristici templi in stile Thai Yai: il Wat Doi Kong Moo ed
il Wat Jong Klang. Arrivo in hotel cena e pernottamento.

bangkok

3° GIORNO: Mae Hong Son - Pai
Prima colazione in hotel, breve visita al mercato locale e visita al tempio di Wat
Hua Wiang. Partenza verso il confine con la Birmania per la visita di un villaggio
di etnia Hmong. Proseguimento verso il villaggio cinese di Ban Rak Thai, dove i
partigiani cinesi del KMT (Kuomintang) trovarono rifugio dopo essere stati sconfitti dai comunisti e famoso per le coltivazioni di tè (facoltativa e a pagamento
la visita delle prigioni sotterranee). Pranzo in un ristorante tipico cinese. Proseguimento in direzione Soppong per la visita della Grotta dei Pesci, dove vivono
migliaia di carpe (alcune lunghe oltre un metro) ed esplorazione delle grotte di
Tham Lot a bordo di zattere ottenute da pali di bambù intrecciati tra loro. Arrivo
a Pai, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato, guida in italiano, ingressi
e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in
pernottamento e prima colazione, pasti come da programma, tasse d’ingresso ai siti e
ai parchi nazionali.

4° GIORNO: Pai - Chiang Mai
Prima colazione in hotel e visita al campo di addestramento degli elefanti di
Mae Ping (facoltativa e a pagamento l’escursione a dorso di elefante). Proseguimento verso i vicini villaggi di Bo Sang e San Kampeng, famosi per la produzione di prodotti artigianali, specialmente i tipici ombrelli di seta o carta dipinti a
mano. Dopo la sosta pranzo in un ristorante locale, visita ai templi principali di
Chiang Mai e al Wat Phrathat Doi Suthep, considerato il tempio più sacro e più
importante della città. La sera, dopo l’arrivo in hotel, partenza per la cena kantoke con spettacoli folcloristici. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

La quota non comprende: i voli interni Bangkok/Chiang Mai e Chiang Mai/Bangkok,
early check-in e late check-out in hotel, cene obbligatorie previste in occasione delle
festività, le bevande ai pasti, mance ed extra personali e quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”.

5° GIORNO: Chiang Mai
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento per l’aereoporto di Chiang Mai
per il volo previsto.

5 giorni/4 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

HOTEL SUPERIOR
SUPPLEMENTI

QUOTA BASE

SUPPLEMENTI

in doppia

in tripla

camera singola

in doppia

in tripla

camera singola

580

566

80

619

611

119

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Partenza tour: domenica.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Cena di Natale: non è prevista alcuna serata speciale.
Cena di Capodanno: a Pai in hotel Standard 43 Euro, a Mae Hong Son in hotel Superior 57 Euro, a Pai in
hotel Superior 57 Euro, a Chiang Mai in hotel Superior 57 Euro a persona obbligatoria.

I nostri hotel Standard:
- a Mae Sariang: River House Resort
in Standard Room, o similare;
- a Mae Hong Son: Fern Resort in Deluxe Room,
o similare;
- a Pai: Pai Hotsprings SPA & Resort
in Standard Room, o similare;
- a Chiang Mai: Khum Phaya Resort & SPA
in Deluxe Lanna Room, o similare.
I nostri hotel Superior:
- a Mae Sariang: River House Resort
in Deluxe Room, o similare;
- a Mae Hong Son: Imperial Tara Resort
in Deluxe Room, o similare;
- a Pai: The Quarter Resort in Deluxe Room,
o similare;
- a Chiang Mai: De Naga in Deluxe Room,
o similare.
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MINI TOUR

Tra storia
e natura
4 giorni/3 notti

Partenze di gruppo ogni lunedì

1° GIORNO: Bangkok - Damnersaduak - Kanchanaburi
Prima colazione in hotel e partenza per il mercato galleggiante di Damnersaduak, dove, a bordo delle caratteristiche barche “a coda lunga”, si attraversa il
fitto reticolo di canali nel quale i venditori ambulanti offrono frutta, verdura, tè,
pesce e carne. Proseguimento verso l’ovest del paese ed arrivo nella provincia
di Kanchanaburi, al confine con la Birmania. Qui, circondato dalla giungla più
fitta, scorre il leggendario fiume Kwai, teatro dei cruciali conflitti tra giapponesi
e forze alleate durante la II guerra mondiale e della costruzione della storica
ferrovia di guerra che univa la Thailandia alla Birmania. Tragitto a bordo del
treno lungo il tratto costruito sul fiume e reso celebre dai film degli anni ‘50 “Il
Ponte sul fiume Kwai” e “Il Binario della Morte”. Dopo il pranzo in un ristorante
locale, sosta al caratteristico tempio di Wat Pa Luangta Bua, conosciuto come “Il
tempio delle tigri”. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ayutthaya

2° GIORNO: Kanchanaburi
Dopo la prima colazione in hotel, navigazione di circa un’ora a bordo delle barche “a coda lunga” sul fiume Kwai Noi. Arrivo al Parco Nazionale Sai Yok Yai e
tempo a disposizione per la visita di grotte, torrenti e cascate. Proseguimento su
di una chiatta di legno a bordo della quale sarà servito il pranzo e possibilità di
fare il bagno sotto una delle cascate. Partenza per l’Hell Fire Memorial Museum,
il tratto di ferrovia più celebre costruito in sole sei settimane e arrivo in un campo di addestramento di elefanti (facoltativa e a pagamento la gita a dorso di
elefante). Proseguimento per la visita del Cimitero di Guerra contenente le spoglie dei 6.982 soldati alleati della seconda Guerra Mondiale che durante l’assedio dell’esercito giapponese, persero la vita costruendo il ponte e sosta al Museo
di guerra JEATH (Japan, England, America, Australia,Thailand e Holland). Arrivo in
hotel, cena e pernottamento.

Kanchanaburi
bangkok
Damnersaduak

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato, guida in italiano, ingressi
e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in
pernottamento e prima colazione, pasti come da programma, le tasse di ingresso ai
siti e ai parchi nazionali.
La quota non comprende: i voli, le tasse aeroportuali, le assicurazioni, le bevande, i
pasti liberi o non previsti da programma, early check-in e late check-out in hotel, mance ed extra personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

3° GIORNO: Kanchanaburi - Ayutthaya
Dopo la prima colazione in hotel, visita al Parco Nazionale di Erawan. Esteso su
una superficie di 550 kmq, vi si ammirano le maestose cascate, celebri per il
colore smeraldo delle acque e l’incantevole paesaggio che le circonda. Trekking
di circa 2 ore e possibilità di fare il bagno. Dopo il pranzo in un ristorante locale,
arrivo ad Ayutthaya, per quattro secoli la capitale della Thailandia, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Ayutthaya - Grand Pearl Cruise - Bangkok
Dopo la prima colazione in hotel, visita delle rovine di Ayutthaya con i templi di
Wat Chaimong Khon, lo splendido Wat Maha That e il caratteristico Wat Lokaya
Sutha. Anche se la città fu saccheggiata e data alle fiamme dagli invasori birmani nel XVIII secolo, le sue rovine solo le vestigia della gloria della città più bella
d’Oriente. Al termine, rientro a Bangkok a bordo del battello Grand Pearl dove
sarà servito un delizioso pranzo a buffet. Arrivo a Bangkok nel tardo pomeriggio,
e trasferimento in hotel o in aeroporto.

4 giorni/3 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

doppia

tripla

camera singola

510

501

101

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Partenza tour: ogni lunedì.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

I nostri hotel Standard:
- a Kanchanaburi: River Kwai Resotel
in Superior River Front Room, o similare;
- a Ayutthaya: Classic Kameo in Deluxe Room
o similare.

Cambogia
tour

Cambogia • tour

SIEM REAP

Phnom Penh

La Cambogia è l’erede del potente impero Khmer che dal IX al
XIV secolo dominò un vastissimo territorio nel sud-est asiatico, legandosi profondamente alla civiltà indiana e influenzando lo sviluppo artistico e culturale di molti popoli asiatici.
Il territorio si estende nel sud-est della penisola indocinese tra
Thailandia, Laos e Vietnam. Nella grande pianura alluvionale della Cambogia centrale vive gran parte della popolazione cambogiana e si trova la capitale del Paese, Phnom Penh. La Cambogia
è conosciuta soprattutto per l’immensa città-tempio di Angkor,
l’antica capitale fondata nel IX secolo dal principe Jayavarman a
glorificazione del neo regno Khmer. Angkor è tra i più straordinari esempi al mondo di architettura indo-buddista, capace di dare
stupefacente forma alla complessa cosmologia religiosa di origine indiana.

Da Phnom Penh, con un breve volo interno o in l’aliscafo, si raggiunge la tranquilla cittadina di Siem Reap, circondata dalla foltissima foresta, situata tra le rovine di Angkor Wat e il grande lago
di Tonle Sap. A soli 50 km si trova il parco nazionale di Phnom
Kulen, importante meta turistica dove è possibile ammirare cascate immerse nella foresta, antichi templi, bassorilievi scolpiti
nel fiume e un buddha coricato in cima alla collina più elevata.
Il paese infatti conserva tesori artistici, paesaggistici e naturali
unici oltre ad Angkor, eppure l’aura di bellezza e pace che qui, nel
fulcro culturale, spirituale ed economico del Paese, si respira, rappresenta l’animo della Cambogia il cui passato è segnato da una
durissima lotta contro le invasioni, e da una storia recente tormentata da colonialismo, dittatura e guerra civile. Eppure a contatto con il popolo cambogiano questo pesante retaggio sembra
appartenere ad un mondo lontano: i volti khmer parlano di rispetto e umiltà, accompagnati da un generoso e disarmante sorriso.
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TOUR

Cambogia
4 giorni/3 notti

Partenze garantite ogni lunedì

1° GIORNO: Siem Reap
Arrivo a Siem Reap, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida,
trasferimento e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per una visita libera della città. Pernottamento.
2° GIORNO: Siem Reap
Prima colazione in hotel e visita della città fortificata di Angkor Thom. Attraverso
la Porta Sud si giunge al tempio Bayon, dalla sorprendente struttura con 54
torri e bassorilievi raffiguranti scene di vita quotidiana del regno di Angkor. Si
passa dinanzi all’imponente Baphuon e al tempio a forma di piramide, il
Pimeanakas, proseguendo per l’area dove sorgeva il palazzo reale, ed infine le
splendide Terrazze degli Elefanti e del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio escursione al tempio di Bantey Srey, con splendidi bassorilievi scolpiti nell’arenaria rosa. Il tempio, situato a 40 km da Siem Reap, si raggiunge attraversando incantevoli villaggi circondati da risaie. Rientro a Siem Reap
passando per il tempio di Bantey Samre, legato alla leggenda del contadino che
divenne re. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

bangkok
SIEM REAP

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato, guida in italiano, ingressi
e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in
pernottamento e prima colazione, pasti in ristoranti locali quando indicato in programma.
La quota non comprende: voli, tasse aeroportuali (25 USD circa), visto d’ingresso in
Cambogia 20 USD (richiesto passaporto con validità residua di sei mesi e due fototessera), le bevande, mance ed extra personali.

3° GIORNO: Siem Reap
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del tempio Angkor Wat, imponente
capolavoro dell’arte khmer. Esempio di straordinaria sapienza architettonica, è
decorato da sculture e bassorilievi che raffigurano magistralmente scene tratte
dai poemi epici indiani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Gran Circuito di Angkor, iniziando con maestoso tempio di Prae Khan, anche detto della
Sacra Spada, che aveva le funzioni di centro religioso e culturale. Fu anche residenza reale che ospitava più di diecimila persone tra cui il corpo di ballo delle
Apsara, le danzatrici celesti. Si prosegue con il Neak Pean, tempio circolare
eretto in onore del lago da cui nascono i quattro fiumi della mitologia indù, e
utilizzato come luogo di purificazione. Proseguimento per il Ta Phrom, tempio
tra i più suggestivi e romantici. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
4° GIORNO: Siem Reap
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del complesso pre-angkoriane di
Rolous, situato a circa 15 km in direzione sud-est. I templi di Prae Ko, Bakong e
Lolei, i primi edificati nella regione nel IX secolo, rappresentano il passaggio dal
regno del Chenla, la cui capitale è rappresentata da quel che resta di Sambor
Preikuk, al regno di Angkor, apice della potenza e dell’arte khmer. In direzione di
Angkor si ammira il Prasat Kravan, unico esempio di tempio costituito da cinque
torri in linea, nella centrale è visibile una delle più belle decorazioni dedicate
alla divinità Visnu. Pranzo in ristorante. Dopo aver ammirato il bacino artificiale
del Shre Shrang, è possibile godere del tramonto dal tempio di Pre Rup, la cui
colorazione rossastra dei mattoni muta al calar del sole. Trasferimento in aeroporto per il volo previsto.

4 giorni/3 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

HOTEL SUPERIOR

SUPPL.

QUOTA BASE

HOTEL DELUXE

SUPPL.

QUOTA BASE

SUPPL.

doppia

tripla

camera
singola

doppia

tripla

camera
singola

doppia

tripla

camera
singola

337

-

81

449

-

192

501

-

244

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Partenza tour: lunedì.
Nota bene: richiesto minimo di 2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di partenza provvederemo a
confermare il raggiungimento oppure forniremo alternativa. Il supplemento camera singola prevede la
sistemazione in doppia uso singola.
Supplementi: cena di Natale a Siem Reap in hotel Standard 40 Euro, in hotel Superior 85 Euro, in hotel
Deluxe 89 Euro a persona obbligatoria. Cena di Capodanno a Siem Reap in hotel Standard 54 Euro, in
hotel Superior 107 Euro, in hotel Deluxe 124 Euro a persona obbligatoria.

I nostri hotel Standard:
- a Siem Reap: Tara Angkor in Superior Room,
o similare.
I nostri hotel Superior:
-a Siem Reap: Sokha Angkor
in Deluxe City Room, o similare.
I nostri hotel Deluxe:
- a Siem Reap: Le Meridien Angkor
in Superior Room, o similare.

TOUR

Cambogia
5 giorni/4 notti

Partenze garantite ogni sabato

bangkok
SIEM REAP

Phnom Penh

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato, guida in italiano, ingressi
e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in
pernottamento e prima colazione, pasti in ristoranti locali quando indicato in programma.
La quota non comprende: voli, tasse aeroportuali (25 USD circa), visto d’ingresso in
Cambogia 20 USD (richiesto passaporto con validità residua di sei mesi e due fototessera), le bevande, mance ed extra personali.

1° GIORNO: Phnom Penh
Arrivo a Phnom Penh, disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per una prima visita individuale della capitale
della Cambogia. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Phnom Penh
Prima colazione in hotel. Incontro con guida parlante italiano ed inizio delle visite con
il tempio di Wat Phnom: situato in cima ad una collinetta, frequentato dai fedeli che
qui si recano per pregare e farsi predire il futuro dai tanti cartomanti, indovini e chiromanti. Ci si reca quindi al complesso del Palazzo Reale e della Pagoda D’Argento,
così chiamata per le oltre cinquemila mattonelle d’argento dalle quali è costituito il
pavimento. In seguito visita del Museo Nazionale con mostra di splendidi reperti di
epoca sia angkoriana che pre-angkoriana. Proseguimento verso il Toul Sleng, tragico
museo-prigione testimonianza del sanguinario regime dei khmer rossi e del genocidio perpetrato ai danni della popolazione cambogiana. Ci si reca quindi al famoso
mercato russo. Pranzo in ristorante. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Phnom Penh - Siem Reap
Prima colazione in hotel. Partenza dalla capitale passando sul ponte giapponese dirigendosi verso il Kampong Thom, situato a metà strada tra Phnom Penh e Siem
Reap. Dopo circa un’ora è prevista una breve sosta al villaggio di Skhun, famoso per
i suoi ragni giganti, serviti, a chi lo desidera naturalmente, proprio in tutte le salse.
Pranzo in ristorante, dopo tre ore di strada passando per Kampong Kdei sul ponte di
pietra di Spean Praptos, nel pomeriggio si raggiunge Siem Reap. Sistemazione in
hotel. Pernottamento.
4° GIORNO: Siem Reap
Prima colazione in hotel e visita della città fortificata di Angkor Thom. Attraverso la
Porta Sud si giunge al tempio Bayon, dalla sorprendente struttura con 54 torri e
bassorilievi raffiguranti scene di vita quotidiana del regno di Angkor. Si passa dinanzi
all’imponente Baphuon e al tempio a forma di piramide, il Pimeanakas, proseguendo
per l’area dove sorgeva il palazzo reale, ed infine per le splendide Terrazze degli
Elefanti e del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al tempio
di Bantey Srey, con splendidi bassorilievi scolpiti nell’arenaria rosa. Il tempio, situato
a 40 km da Siem Reap, si raggiunge attraversando incantevoli villaggi circondati da
risaie. Rientro a Siem Reap passando per il tempio di Bantey Samre, legato alla
leggenda del contadino che divenne re. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
5° GIORNO: Siem Reap
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del tempio Angkor Wat, imponente capolavoro dell’arte khmer. Esempio di straordinaria sapienza architettonica, è decorato
da sculture e bassorilievi che raffigurano magistralmente scene tratte dai poemi
epici indiani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Gran Circuito di Angkor,
iniziando con maestoso tempio di Prae Khan, anche detto della Sacra Spada, che
aveva le funzioni di centro religioso e culturale. Fu anche residenza reale che ospitava più di diecimila persone tra cui il corpo di ballo delle Apsara, le danzatrici celesti.
Si prosegue con il Neak Pean, tempio circolare eretto in onore del lago da cui nascono i quattro fiumi della mitologia indù, e utilizzato come luogo di purificazione. Proseguimento per il Ta Phrom, tempio tra i più suggestivi e romantici. Trasferimento in
aeroporto con solo autista per il volo previsto.

5 giorni/4 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

HOTEL SUPERIOR

SUPPL.

QUOTA BASE

HOTEL DELUXE

SUPPL.

QUOTA BASE

SUPPL.

doppia

tripla

camera
singola

doppia

tripla

camera
singola

doppia

tripla

camera
singola

588

-

124

721

-

268

857

-

402

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Partenza tour: sabato.
Nota bene: richiesto minimo di 2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di partenza provvederemo a
confermare il raggiungimento oppure forniremo alternativa. Il supplemento camera singola prevede la
sistemazione in doppia uso singola.
Supplementi: cena di Natale a Siem Reap in hotel Standard 40 Euro, in hotel Superior 85 Euro, in hotel
Deluxe 89 Euro a persona obbligatoria. Cena di Capodanno a Siem Reap in hotel Standard 54 Euro, in
hotel Superior 107 Euro, in hotel Deluxe 124 Euro a persona obbligatoria.

I nostri hotel Standard:
- a Phnom Penh: Phnom Penh in Superior Room,
o similare;
- a Siem Reap: Tara Angkor in Superior Room,
o similare.
I nostri hotel Superior:
- a Phnom Penh: Sunway in Superior Room,
o similare;
- a Siam Reap: Sokha Angkor in Deluxe City Room,
o similare.
I nostri hotel Deluxe:
- a Phnom Penh: Sofitel Phnom Penh
in Superior Room; o similare;
- a Siam Reap: Le Meridien Angkor
in Superior Room, o similare.
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Mare
del Nord
PATTAYA
A soli 145 km da Bangkok sorge Pattaya, situata in un’ampia baia
sulla costa Est del golfo della Thailandia. Questa città, oltre ad
essere una piacevole destinazione balneare è allo stesso tempo
una città organizzata con divertimenti e comfort ad alto livello,
che mette a disposizione molteplici opportunità di vacanza, offrendo intrattenimenti per bambini, sport per tutte le età e soprattutto tanto divertimento. A Pattaya il giorno non termina al
tramonto, poiché è al sorgere della luna che si scopre un’altra vita
fatta di luci e musica, non solo nei night club, nelle discoteche e
nei pub. Come si raggiunge: circa 2 ore in auto.

KOH CHANG
Isola a pochi chilometri dalla costa orientale della Thailandia, è un
paradiso tropicale idilliaco consigliato per una vacanza in totale
relax e non solo. Si potrà infatti ammirare un meraviglioso scenario caratterizzato da fondali che si prestano a immersioni e snorkeling in tutta l’isola. Il periodo migliore per soggiornarvi è da
novembre ad aprile.
Come si raggiunge: volo da Bangkok per Trat e proseguimento in
barca, 25 minuti con traghetti veloci e 45 minuti con traghetti
tradizionali.

bangkok

PATTAYA

koh chang

Thailandia • Mare del Nord

• Arcipelago di Koh Chang

• A sinistra:
Koh Chang

• A destra:
Baia di Pattaya
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Prestige

Centara
Grand Modus
Resort
•••••
Località BANGLAMUNG - PATTAYA
Il Centara Grand Modus Resort sorge nei pressi della famosa località tailandese di Pattaya, immerso nella natura incontaminata ma con i maggiori comfort.
Essendo in posizione strategica permette alla clientela di poter godere delle maggiori attrattive della
zona. Il Resort si trova a soli 4 km dalla stazione
ferroviaria e dal centro di Pattaya. Nelle vicinanze possibilità di effettuare escursioni come il
“Pattaya Elephant Village” e il “Million Years
Stone Park & Pattaya Crocodile Farm”.

CAMERE le 231 camere sono suddivise in varie tipologie.
Le Superior Garden View sono spaziose, elegantemente arredate
e dotate di connessione wi-fi gratuita, aria condizionata, tv schermo piatto, mini bar e cassetta di sicurezza. A pagamento: servizio
in camera.

SERVIZI reception, servizio wi-fi gratuito in tutta l’area del resort,
ascensore, ristorante, bar, servizio cambio valuta, cassette di sicurezza, aria condizionata, area fumatori, piscina esterna, sale riunioni, sala giochi, mini club e servizio baby sitting. Parcheggio interno
gratuito. A pagamento: trattamenti al centro benessere, Spa, jacuzzi e sauna, servizio lavanderia, assistenza medica su richiesta.

Thailandia • Pattaya

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

52

51

52

25

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior Garden View.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione 31 Euro, pensione completa 49 Euro a persona al giorno
(obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di Capodanno 201 Euro per gli adulti, 101 Euro per
i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe Ocean View 7 Euro, in Premium
Deluxe Ocean 15 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

• Camera Deluxe Ocean View

Camera Premium Deluxe Ocean View
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Centara
Pattaya
••••
Località PATTAYA
Il resort, arredato in stile contemporaneo, sorge nel centro di
Pattaya, a 10 minuti di cammino dalla spiaggia e a 15 minuti
d’auto dal centro commerciale Central, raggiungibile con navetta gratuita messa a disposizione dall’hotel. Nei pressi
della struttura è possibile trovare locali e ristoranti, nonché negozi di vario genere.

CAMERE le 152 camere, spaziose e modernamente arredate, dispongono di aria condizionata a controllo individuale, asciugacapelli, set
per tè e caffè, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto,
connessione wi-fi. Gli Studio hanno inoltre una piccola area soggiorno. Le Suite dispongono degli stessi servizi, ma sono dotate di ampio
soggiorno separato e una o due camere da letto. A pagamento: consumazioni mini bar.

• Camera Deluxe

SERVIZI reception 24 ore con servizio cambio valuta, connessione wifi gratuita. Due bar, di cui uno in piscina, ristorante con cucina internazionale e Thai. Piscina esterna, centro fitness con jacuzzi, bagno
turco. A pagamento: servizio lavanderia, auto noleggio. Assistenza
medica, baby sitting e fioraio su richiesta.

Thailandia • Pattaya

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

36

-

29

-

12

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 17 Euro, pensione completa 23 Euro a persona
al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Sistemazione in Centara 1 Bedroom Suite 25
Euro, in Centara 2 Bedrooms Suite 64 Euro a camera a notte.
Nota bene: nella 1 Bedroom Suite è possibile aggiungere terzo letto con supplemento di 23 Euro a
notte.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

47
47

Centara
Koh Chang
Tropicana
Resort
••••
Località KLONG PRAO BEACH
Immerso nel rigoglioso giardino tropicale è affacciato
sul mare. L’hotel Centara Tropicana si trova su ”l’isola
degli elefanti”, Koh Chang, parco marino e seconda
isola della Thailandia per grandezza. Nelle immediate vicinanze ci sono circa 50 isole pertanto è
possibile fare da qui delle gite in barca per visitare le loro spiagge. La distanza dal molo è di circa
30 minuti.

CAMERE le 40 ville, suddivise in varie tipologie, arredate con gusto e
stile, sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare, telefono,
mini bar, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza.
A pagamento: connessione wi-fi.

SERVIZI reception 24 ore, un ristorante, due bar, tre piscine di cui una
con jacuzzi e una per bambini, sala congressi, palestra. Sono accettate le maggiori carte di credito. A pagamento: Spa e connessione
wi-fi alla reception.
SPORT E ATTIVITÀ tennis tavolo, freccette e beach volley.
A pagamento: possibilità di praticare sport acquatici.

Thailandia • Koh Chang

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

37

38

28

23

12

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione 37 Euro, pensione completa 46 Euro a persona al giorno
(obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di Capodanno 104 Euro per gli adulti, 52 Euro per i
bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe 4 Euro, in Deluxe Cabana 11 Euro, in
Premium Deluxe Cabana 25 Euro a camera a notte.
Camera Deluxe

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

49

Mare Delle
Andamane
PHUKET
L’isola più grande della Thailandia, “la perla delle Andamane”,
è la destinazione balneare più conosciuta ed apprezzata per la
sua varietà: bellissime spiagge di fine sabbia bianca, una frenetica vita notturna e tante attrazioni. Phuket Town merita una visita,
a piedi o a bordo dei caratteristici tuk-tuk. Patong, Karon e Kata
sono senza dubbio i centri più importanti della costa occidentale
e vi si trovano hotel, centri per gli sport nautici e locali di ogni tipo
che animano la vita notturna. Phuket è ideale punto di partenza
per esplorare Phang Nga, Phi Phi Island e Khao Lak.
Come si raggiunge: in aereo da Bangkok in un’ora.
KRABI
È il paradiso degli amanti della natura selvaggia: baie incontaminate, meravigliosi fondali marini da esplorare, faraglioni e scogliere a picco sul mare, foreste tropicali.
Gli eccellenti collegamenti per le isole e per le spiagge consentono di godere ogni giorno di luoghi di straordinaria bellezza.
Come si raggiunge: in aereo da Bangkok in un’ora e venti minuti, via terra da Phuket in due ore.
KOH LANTA
In passato destinazione prediletta dai saccopelisti, attratti dalle
magnifiche spiagge punteggiate di pochi bungalow di paglia e
bambù, ora meta in rapido sviluppo con strutture ricettive di ogni
livello. Immutato invece il ritmo di vita rilassato, con i bar e i ristoranti che animano la costa occidentale dell’isola e la sera si illuminano al tramonto. Il periodo migliore per visitarla è da
novembre ad aprile.
Come si raggiunge: da Krabi, via terra e via mare, in circa due
ore.

KOH YAO NOI

krabi

phuket

koh lanta

koh KRADAN

KOH YAO NOI
Situata nella baia di Phang Nga, a metà strada tra Phuket e Krabi,
è un’isola incontaminata, caratterizzata da vegetazione lussureggiante e cavità carsiche. Il periodo migliore per scoprirla va da
novembre ad aprile, la stagione secca, anche se non mancheranno possibili rovesci tropicali di breve durata.
Come si raggiunge: dall’aeroporto di Phuket quindici minuti in
auto e un’ora di barca; dall’aeroporto di Krabi 40 minuti in auto e
40 minuti in barca.

Thailandia • Mare delle Andamane

Koh Lanta

KOH KRADAN
Koh Kradan, una delle isole più belle di Trang, si trova ad ovest di
Koh Muk e Koh Libong. Le sue spiagge bianchissime, le sue acque
trasparenti e la splendida barriera corallina, che si estende dal limite settentrionale delle spiagge fino alla costa, offrono un’occasione unica agli appassionati del mare incontaminato e dello
snorkeling. Il periodo migliore per visitarla va da novembre ad
aprile.
Come si raggiunge: dal porto di Pak Meng in un’ora e venti minuti con traghetto veloce. Pak Meng è raggiungibile in auto da
Phuket in quattro ore, da Krabi in un’ora e trenta minuti e dall’aeroporto di Trang in un’ora.

Koh Kradan

• Phi Phi Island
• Koh Yao Noi

51

52
Phuket
Prestige Outrigger Phuket Beach Resort
Andaman Seaview
The Old Phuket
Centra Ashlee Patong
Novotel Kamala Beach
Kata Thani Beach Resort
Karon Beach Resort & Spa
Koh Yao Noi
Paradise Koh Yao Boutique Resort & Spa

KoH Yao Noi

Koh Yao Yai

Thalang
Kathu

Siray Island

Phuket
Phuket

Lone Island

54
56
57
58
59
60
61

62

Phuket

e Koh Yao Noi
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Prestige

Outrigger
Phuket Beach
resort
•••••
Località BANGTAO BAY - PHUKET
Un’ottima gestione e un elevato standard dei servizi sono ciò che offre questo nuovo Resort situato direttamente sulla bella spiaggia di Bangtao. Dista circa 20
minuti di auto dalla famosissima spiaggia di Patong
e circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale di
Phuket. La città di Phuket e a soli 20 km.

CAMERE le 255 camere sono suddivise in varie tipologie. Le Deluxe
Lagoon sono spaziose, elegantemente arredate e dotate di aria condizionata, tv con schermo piatto, connessione wi-fi gratuita, bollitore
per tè e caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
A pagamento: mini bar e servizio in camera.

SERVIZI reception, connessione wi-fi gratuita in tutta l’area del resort,
due ristoranti, due bar, servizio cambio valuta, centro congressi, piscina esterna con zona riservata ai bambini, parco acquatico con cascate
e scivolo, palestra e mini club, negozio di souvenir.
A pagamento: servizio baby sitting.
SPORT E ATTIVITÀ beach volley, campo da tennis, da badminton e da
squash. A pagamento: corsi di immersione subacquea e golf nelle
vicinanze.

Thailandia • Phuket

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

60

60

60

59

20

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Lagoon.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 40 Euro, mezza pensione con cena 58 Euro,
pensione completa 98 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Deluxe Seaview 26 Euro, in Family Room 39 Euro, in Premium Seafront 42 Euro a camera
a notte.
Nota bene: nella tipologia Family Room i bambini 2/12 anni in 3° letto o letto condiviso soggiornano
gratuitamente. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

• Club Seaview room

55

Andaman
Seaview
••••
Località KARON BEACH
L’hotel sorge in posizione tranquilla lungo la spiaggia di Karon, comodamente raggiungibile a piedi attraversando la
strada. Il centro abitato di Karon si trova a soli cinque minuti, Patong a quindici minuti in auto, mentre l’aeroporto
di Phuket si raggiunge in meno di un’ora. L’hotel è molto curato ed elegante, lo stile architettonico richiama le
costruzioni del centro storico di Phuket nel rispetto
della tradizione sino-portoghese. Adatto sia alle coppie, che alle famiglie, è ideale per una vacanza
all’insegna dell’informalità e del relax.

CAMERE dispone di 161 camere di due tipologie, Superior e
Deluxe. Le Superior sono spaziose e modernamente arredate, e
dotate di aria condizionata a controllo individuale, tv satellitare e
via cavo, telefono diretto, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, set
per tè e caffè, mini frigo. Culla per infant gratuita.
A pagamento: consumazioni mini bar, connessione wi-fi, servizio
in camera 24 ore.

SERVIZI due piscine per adulti, piscina per bambini, area giochi,
parcheggio, cambio valuta, palestra, sala lettura, salone di bellezza, connessione wi-fi, ristorante con cucina internazionale e thai,
bar a bordo piscina, sala conferenze.
A pagamento: Spa con sauna e massaggi, internet point, servizio
lavanderia e stireria. Lettini e ombrelloni in spiaggia.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

39

39

32

25

13

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista alcuna serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 20 Euro, mezza pensione con cena 23 Euro,
pensione completa 43 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Capodanno 183 Euro per gli adulti, 92 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Sistemazione in Deluxe 21 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

The Old
Phuket
••• Sup.
Località KARON BEACH
Il resort sorge in posizione tranquilla al centro di Karon
Beach, la cui spiaggia di sabbia bianca è comodamente raggiungibile a piedi attraversando la strada. Immerso in un
lussureggiante giardino tropicale, si compone di due edifici: la Sino Wing, in stile portoghese, e la Serene Wing,
in stile moderno e di recente costruzione. L’hotel gode
di una posizione privilegiata per la vicinanza sia a Patong, a soli dieci minuti d’auto, sia a Phuket Town,
raggiungibile in venti minuti.

CAMERE dispone di 184 camere di varie tipologie, spaziose e modernamente arredate, tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale,
tv satellitare e lettore dvd, telefono diretto, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, set per tè e caffè, accappatoi e pantofole, balcone o terrazza
con ventilatore. Culla per infant gratuita. A pagamento: consumazioni
mini bar, connessione wi-fi.

SERVIZI reception, due piscine, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, palestra, area giochi per bambini, parcheggio, cambio valuta. Tre
ristoranti con cucina internazionale, thai ed italiana, tre bar, sala conferenze. A pagamento: sauna e massaggi, internet point e connessione
wi-fi, servizio lavanderia e stireria. Lettini e ombrelloni in spiaggia.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

42

41

42

23

12

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe - Sino Wing.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 25 Euro,
pensione completa 46 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Natale 64 Euro per gli adulti, 34 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Cena di Capodanno 141 Euro per gli adulti, 72 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Sistemazione in Deluxe Pool View - Serene Wing 25 Euro, Deluxe Family Room - Serene Wing 72 Euro a
camera a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

• Serene Wing:
Deluxe Pool View

57

Centra Ashlee
Patong
•••
Località PATONG BEACH
Hotel di recentissima costruzione della catena Centara caratterizzato dal design elegante e moderno in ottima posizione nel cuore della popolare città di Patong. La spiaggia di
Patong è a soli cinque minuti di cammino.

CAMERE dispone di 110 camere tutte arredate in stile moderno e
dotate di aria condizionata, tv satellitare, cassetta di sicurezza, set per
tè e caffè, asciugacapelli e connessione wi-fi.

SERVIZI due ristoranti di cui uno panoramico ubicato all’ultimo piano,
due bar di cui uno a bordo piscina, una piscina anch’essa ubicata
all’ultimo piano dell’edificio attrezzata con lettini. Deposito bagagli e
connessione wi-fi nelle aree comuni. Sala conferenze. A pagamento:
servizio medico, servizio di lavanderia e baby sitting su richiesta.
SPORT E ATTIVITÁ A PAGAMENTO centro benessere con jacuzzi e sauna, palestra e nelle immediate vicinanze possibilità di trekking, canoa
e bungee jumping.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

41

38

34

16

8

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Centra Superior.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 31 Euro,
pensione completa 52 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Capodanno 67 Euro per gli adulti, 34 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

Novotel Kamala
Beach
••••
Località KAMALA BEACH - PHUKET
Questo resort sorge sulla costa occidentale di Phuket, direttamente sulla spiaggia di Kamala, a circa 30 minuti dall’aeroporto. Costruito in stile moderno offre ambienti eleganti e
spazi comuni rilassanti e ben progettati. L’hotel dista solamente 12 km dalla famosissima spiaggia di Patong e
circa 25 km dall’aeroporto internazionale di Phuket.

CAMERE le 166 camere sono suddivise in varie tipologie. Le Superior
Garden View sono spaziose, elegantemente arredate e dotate di aria
condizionata, letto king size, tv con schermo piatto, connessione wi-fi
gratuita, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e balcone vista giardino.
A pagamento: mini bar e servizio in camera.

SERVIZI reception, connessione wi-fi gratuita in tutta l’area del resort,
ristorante con terrazza, tre bar di cui uno con vista sul mare, servizio
cambio valuta, cassetta di sicurezza, sala congressi, piscina esterna,
palestra, Spa. A pagamento: servizio lavanderia, trattamenti al centro benessere, idromassaggio e sauna.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/16 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

47

-

47

-

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior Garden View.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 31 Euro,
pensione completa 52 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Capodanno 134 Euro per gli adulti, 67 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Sistemazione in Superior Ocean View 17 Euro, in Ocean Suite 91 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:

Scontosposi • Scontosenior
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Kata Thani
Beach Resort
•••• Sup. Bhuri Wing
••••• Thani Wing
Località KATA NOI
Il resort sorge sulla spiaggia di Kata Noi, una delle più belle
di Phuket ad un’ora dall’aeroporto e venti minuti dalla città
di Patong. La struttura, costituita da due edifici, “Bhuri
Wing” e “Thani Wing” suddivisi da un piccolo viale, è
immersa in un giardino tropicale e affacciata su una
spiaggia di sabbia bianca lunga 850 metri.

CAMERE dispone di un totale di 479 camere così suddivise: Superior
e Deluxe presso la Bhuri Wing, e Junior, Grand e Royal Suite presso
la Thani Wing. Tutte le camere sono arredate in stile contemporaneo
e dotate di balcone, tv satellitare, mini frigo, telefono e cassetta di
sicurezza.

SERVIZI sei ristoranti di cui uno italiano, cinque bar, sei piscine con
jacuzzi, quattro piscine per bambini, scivoli. Inoltre palestra, sala giochi, negozi e sauna. A pagamento: trattamenti di bellezza e massaggi. Assistenza medica su richiesta.
SPORT E ATTIVITÁ intrattenimento serale.
A pagamento: tennis, yoga, tennis tavolo, biliardo, bocce e immersioni.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

97

-

97

-

-

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 28 Euro, mezza pensione con cena 32 Euro,
pensione completa 60 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Natale 171 Euro per gli adulti, 87 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Cena di Capodanno 186 Euro per gli adulti, 95 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Sistemazione in Junior Suite 43 Euro, in Junior Suite Ocean Front 37 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Possibilità di aggiungere 3° letto solo per le sistemazioni in Junior Suite e Junior Suite Ocean Front al
costo di 50 Euro a notte.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

Karon Beach
Resort & Spa
••••
Località KARON
Situato direttamente sull’omonima spiaggia è un’oasi di tranquillità in una della baie più belle dell’isola. L’aeroporto internazionale di Phuket si trova a 50 km, la città di Phuket
a 20 km mentre la spiaggia di Patong è a soli 9 km.

Karon Beach •

CAMERE dispone di 78 camere Deluxe ben arredate con vista mare e
balcone, sono tutte dotate di mini bar, tv satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.

SERVIZI ristorante sulla spiaggia e ristorante in piscina, due piscine di
cui una con area per bambini. Servizio cambio valuta.
A pagamento: servizio medico, servizio baby sitting, servizio lavanderia, internet point, centro benessere.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sport acquatici.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

in doppia

in tripla

camera singola

112

88

106

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Room.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Supplementi: Cena di Natale 153 Euro per gli adulti, 77 Euro per i bambini 2/12 anni a persona
obbligatoria. Cena di Capodanno 183 Euro per gli adulti, 92 Euro per i bambini 2/12 anni a persona
obbligatoria.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior
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The Paradise
Koh Yao
Boutique
Resort
& Spa
••••
Località KOH YAO NOI
Questo hotel sorge sull’isola di Koh Yao Noi, situata
tra Phuket e Krabi. Affacciato sulla baia di Phang
Nga Bay, gode di un paesaggio selvaggio e incontaminato, che lo rende particolarmente romantico ed esclusivo. Particolarmente adatto alle
coppie che ricercano tranquillità e atmosfera.

CAMERE le 72 camere, suddivise in varie tipologie, arredate con gusto
e stile tropicale, sono tutte dotate di soggiorno, aria condizionata, tv
satellitare, mini bar, set per tè e caffè, telefono, ferro da stiro, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Connessione wi-fi, terrazza. Culla per
infant su richiesta.

SERVIZI reception 24 ore, due ristoranti, tre bar di cui uno in spiaggia,
piscina, Spa. Sono accettate le maggiori carte di credito.
A pagamento: area wi-fi alla reception. Servizio lavanderia. Assistenza medica su richiesta.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare sport acquatici in spiaggia, arrampicata ed escursioni in barca.

Thailandia • KOH YAO NOI

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

97

76

97

-

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior Studio.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista alcuna serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 31 Euro, mezza pensione con cena 34 Euro,
pensione completa 64 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Capodanno 141 Euro per gli adulti, 71 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Sistemazione in Jacuzzi Studio 33 Euro a camera a notte.
Nota bene: dal 24/12/2013 al 06/01/2014 è richiesto un soggiorno minimo di 5 notti.
Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior
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64
Krabi
Prestige Centara Grand Beach Resort & Villas
Pakasai Resort
Centara Anda Dhevi Resort & Spa

66
68
69

Koh Lanta
Twin Lotus Resort & Spa

70

Koh Kradan
The Sevenseas Resort

72

Krabi
Koh Yao Noi

krabi Town

Koh Yao Yai
Phuket
Koh Jum
Phi Phi Island

Koh Klang

Koh Lanta

Koh KRADAN

Krabi

Koh Lanta
e Koh Kradan

65

Prestige

Centara
Grand Beach
Resort
& Villas
•••••
Località AO NANG BEACH
Si contraddistingue per la sua unicità, grazie alla sua
splendida posizione nella baia privata di Pai Pong
raggiungibile solo via mare. L’hotel dista circa 40
km dall’aeroporto di Krabi. Non distante si trova
Ao Nang, con i suoi negozi, bar e ristoranti.

CAMERE le 192 camere, suddivise in varie tipologie, arredate con gusto e raffinatezza, sono tutte dotate di ogni confort, aria condizionata,
tv satellitare, mini bar, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza,
telefono, asciugacapelli. Dispongono inoltre di ampia terrazza.
A pagamento: connessione wi-fi.

SERVIZI reception 24 ore, tre ristoranti, due bar, due piscine di cui una
per bambini, mini club, Spa, centro fitness, jacuzzi, salone di bellezza, sala conferenze, negozi. Sono accettate le maggiori carte di credito. A pagamento: area wi-fi alla reception. Servizio lavanderia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO centro PADI. Sport acquatici in
spiaggia.

Thailandia • KRABI

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

64

64

54

32

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Garden View.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 37 Euro, pensione completa 49 Euro a persona
al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di Capodanno 201 Euro per gli adulti, 101
Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe Ocean Facing 4 Euro, in
Premium Deluxe Ocean Facing 11 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

• Deluxe Ocean Facing

67

Pakasai
Resort
••••
Località AO NANG BEACH

Il Pakasai Resort è un boutique hotel situato a soli 200 metri dalla bellissima spiaggia di fine sabbia bianca di Ao
Nang e a 20 minuti dall’aeroporto di Krabi. Caratterizzato
da un ambiente confortevole e da un design assai originale, è adatto ad ogni tipo di clientela. Grazie alla cura
degli arredi e ad un servizio attento, offre il comfort
necessario per un rilassante soggiorno balneare.
Inoltre, molteplici sono le attività e le escursioni
che è possibile effettuare: gite in barca alla scoperta delle isole vicine, snorkeling lungo la costa,
uscite in kayak negli acquitrini di mangrovie o
nelle hong, le lagune soggette a maree nascoste nelle strette aperture della roccia.

CAMERE dispone di 104 camere di diverse tipologie distribuite tra
l’edificio vicino alla piscina, che ospita le Superior, ed il meraviglioso
giardino tropicale dove si trovano le Deluxe. Queste ultime, molto
spaziose, sono dotate di aria condizionata a controllo individuale, tv
satellitare e via cavo, telefono diretto, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, set per tè e caffè, mini frigo. Culla per infant gratuita.
A pagamento: consumazioni mini bar.

SERVIZI piscina con terrazza panoramica, palestra, spa, libreria, connessione wi-fi, noleggio CD e DVD, area giochi per bambini, set per la
spiaggia con teli mare e cestini pic-nic, ristorante con cucina internazionale e thai, due bar di cui uno a bordo piscina.
A pagamento: massaggi, internet point, servizio lavanderia e stireria, assistenza medica su richiesta. Lettini ed ombrelloni in spiaggia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sport acquatici, mountain bike.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

65

58

58

23

12

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Room.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 13 Euro, mezza pensione con cena 22 Euro,
pensione completa 34 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Adora Room 20 Euro, in Adora Suite Room 32 Euro a camera a notte. La massima
occupazione di queste tipologie è due adulti e un bambino 2/12 anni in letto condiviso.

inpromozione vedi pag. 15:

Scontosposi • Scontosenior

Centara Anda Dhevi
Resort & Spa
••••
Località AO NANG BEACH

Immerso in un bellissimo giardino tropicale, l’hotel dista
circa 40 km dall’aeroporto di Krabi e circa 400 metri dalla
spiaggia. Non distante si trova Ao Nang, con i suoi negozi, bar e ristoranti.

CAMERE le 135 camere, suddivise in varie tipologie, arredate con gusto e raffinatezza, sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare, mini bar, bollitore per tè e caffè, telefono, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli. Dispongono inoltre di ampia terrazza.
A pagamento: connessione wi-fi.

SERVIZI reception 24 ore, un ristorante, due bar, due piscine di cui una
per bambini, mini club, Spa, jacuzzi. Sono accettate le maggiori carte
di credito. A pagamento: area wi-fi alla reception. Servizio lavanderia, baby sitting. Assistenza medica su richiesta.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

45

41

38

16

13

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Garden View.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Supplementi: trattamento di mezza pensione 23 Euro, pensione completa 37 Euro a persona al giorno
(obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di Natale 39 Euro per gli adulti, 22 Euro per i
bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Cena di Capodanno 77 Euro per gli adulti, 40 Euro per i
bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe Pool View 6 Euro, in Deluxe Pool
Access 29 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 15:

Scontosposi • Scontosenior
Superior Garden View

69

Twin Lotus
Resort
& Spa
•••• Sup.
Località KOH LANTA
Situato a ridosso della bellissima spiaggia di Klong Dao, il
Twin Lotus Resort & Spa Hotel è sicuramente uno dei resort
più recenti e più alla moda di Koh Lanta. Lasciatevi ispirare dalla bellezza e la serenità di questo esclusivo resort e godete della natura incontaminata e del silenzio.
I numerosi laghetti di loto e i suoi giardini curati rendono l’atmosfera di questo hotel molto rilassante.
L’hotel non accetta clienti con età inferiore ai 18
anni.

CAMERE le 81 camere sono suddivise in varie tipologie. Le Superior
sono spaziose ed elegantemente arredate ma distanti dal mare. Le
camere Deluxe, invece, sono più ampie (circa 40 mq) e più vicine
alla spiaggia. Tutte dispongono di connessione wi-fi gratuita, aria
condizionata, tv a schermo piatto, mini bar, set per tè e caffè, asciugacapelli e cassetta di sicurezza.
A pagamento: servizio in camera.

SERVIZI reception, connessione wi-fi gratuita in tutto il resort, ascensore, ristoranti, bar, servizio cambio valuta, cassetta di sicurezza, due
piscine esterne, palestra, negozio di souvenir.
A pagamento: Spa, trattamenti termali, jacuzzi e sauna, servizio lavanderia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare yoga, snorkeling, canoa e mountain bike. Noleggio biciclette.

Thailandia • Koh Lanta

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

59

-

59

-

-

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 28 Euro,
pensione completa 49 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di
Capodanno 128 Euro a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe 33 Euro, in Garden Villa 65 Euro a
camera a notte.
Nota bene: possibilità di sistemazione in tripla nella Garden Villa con supplemento di 43 Euro a camera
al giorno. Non sono ammessi ospiti minorenni.
Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

Beach front villas

inpromozione vedi pag. 15:
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• Garden Villa

71

The
Sevenseas
Resort
•••• Sup.
Località KOH KRADAN
Il Sevenseas si trova a Koh Kradan, una delle isole incontaminate della Thailandia sud-orientale, raggiungibile via
barca con un breve tragitto da Trang. Scintillante sabbia
bianca e acque cristalline con sfumature azzurre riempiono gli occhi di chi soggiorna in questo resort tropicale.

CAMERE le 39 camere, suddivise in varie tipologie, arredate con gusto
e stile tropicale, sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a
soffitto, tv satellitare, mini bar, cassetta di sicurezza, terrazza.
A pagamento: connessione wi-fi.

SERVIZI reception, ristorante, due bar, piscina con zona riservata ai
bambini. Sono accettate le maggiori carte di credito.
A pagamento: connessione wi-fi alla reception, centro Spa e servizio
lavanderia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare sport acquatici non motorizzati in spiaggia.

Thailandia • Koh KRADAN

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

54

52

54

50

13

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista alcuna serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 28 Euro, mezza pensione con cena 37 Euro,
pensione completa 64 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di
Capodanno 107 Euro per gli adulti, 54 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione
in Premier Deluxe 26 Euro a camera a notte.
Nota bene: al momento della partenza verrà richiesto il pagamento obbligatorio di 200 THB per le tasse
di soggiorno nell’area del parco nazionale.
Il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
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• Sopra:
Villa Santi
Sotto:
Deluxe Sea View
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Golfo di
Thailandia
KOH SAMUI
Le splendide spiagge circondate da palmeti sono l’attrattiva della
terza isola più grande della Thailandia: potrete scegliere se concedervi un massaggio sulla spiaggia o in una lussuosa spa, avventurarvi nel parco marino di Ang Thong, o dedicarvi agli sport
nautici. Mentre Chaweng è molto animata, la spiaggia di Lamai è
più tranquilla. L’isola, affollata da aprile ad ottobre, può essere
goduta tutto l’anno, poiché le piogge monsoniche, più frequenti
da novembre a fine gennaio, sono in genere di breve durata.
Come si raggiunge: in aereo da Bangkok in circa un’ora, da
Phuket in 30 minuti e da Chiang Mai in due ore.

Koh
Phangan

koh SAMUI

Koh MADSUM

Koh Phangan

KOH PHANGAN
Situata a sud-est della Thailandia, a nord dell’isola di Samui, è
ricoperta per il 90% da una fitta foresta pluviale che la rende
inaccessibile al punto che la maggior parte delle località turistiche
sono raggiungibili solo in barca. Lontana dalle rotte del turismo di
massa per l’ambiente selvaggio, l’assenza di strade asfaltate e la
mancanza di un aeroporto, è la meta ideale per chi cerca il totale
relax.
Come si raggiunge: via mare da Koh Samui in 40 minuti circa con
i traghetti tradizionali, in 25 minuti con quelli veloci.

Thailandia • Golfo di Thailandia

KOH MADSUM
Situata a sud dell’isola di Koh Samui è un’isola incontaminata
dall’ambiente paradisiaco, famosa per le opportunità di pesca e
snorkeling. Il periodo migliore per scoprire l’isola va da giugno
alla fine di settembre
Come si raggiunge: via mare da Koh Samui in 20 minuti con i
traghetti veloci.

• Koh Tao
• Koh Madsum

75

76
Koh Samui
Prestige Centara Grand Beach Resort & Spa
Prestige Pavilion Samui Resort
Samui Resotel & Spa
Rummana Boutique Resort
New Star Beach Resort
Impiana Resort Chaweng Noi
Chaweng Cove Resort
Lamai Wanta Resort

78
80
82
83
84
85
86
87

Koh Phangan
Prestige Santhiya Resort & Spa

88

Koh Madsum
The Treasure Koh Madsum

90

Koh Phangan

Koh Wua Ta Lap
Koh Fan

Koh Mat Lang

Koh Phaluai

Koh Samui

Koh Madsum
Koh Taen

Koh Samui

Koh Phangan
e Koh Madsum
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Prestige

Centara
Grand Beach
Resort & Spa
•••••
Località CHAWENG BEACH
Immerso in un rigoglioso giardino tropicale, il Centara
Grand Beach Resort sorge lungo uno dei tratti più belli
della spiaggia di Chaweng. Caratterizzato da un raffinato stile neo coloniale, sia nella struttura che negli
arredi, si compone di un corpo centrale con una
elegante ed imponente reception, e di sette padiglioni di tre piani che ospitano le camere.
Buono il livello dei servizi garantito dalla catena
Centara.

CAMERE dispone di 203 camere di varie tipologie, tutte deliziosamente arredate e vista mare. Le Deluxe Ocean Facing sono dotate di
aria condizionata a controllo individuale, asciugacapelli, accappatoi e
pantofole, mini frigo, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza, telefono
diretto, tv satellitare, balcone. Le Premium, dotate degli stessi servizi, sono più ampie. Culla per infant gratuita.

SERVIZI grande piscina per gli adulti, jacuzzi esterna, piscina e area
giochi per bambini, quattro ristoranti con cucina thai, giapponese,
asiatica e internazionale, grill bar brasiliano con musica, vari bar dislocati in diverse aree della struttura, a bordo piscina e in spiaggia,
palestra.
A pagamento: Cenvaree Spa con sauna, massaggi e trattamenti rilassanti. Lezioni di cucina thai, lettini e ombrelloni in spiaggia.
SPORT E ATTIVITÀ due campi da tennis, sport acquatici tra i quali vela.
Mini club Safari Camp per bambini dai 4 ai 9 anni, e E-Zone Club per
ragazzi dai 10 ai 17 anni. A pagamento: centro immersioni.

Thailandia • Koh Samui

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

73

69

67

32

21

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Ocean Facing.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione 37 Euro, pensione completa 49 Euro a persona al giorno
(obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Sistemazione in Premium Deluxe Ocean Facing 11 Euro,
in Deluxe Pool Suite 52 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

• Deluxe
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Prestige

Pavilion
Samui
Resort
••••
Località LAMAI
Costruito in stile thailandese contemporaneo, questo
boutique hotel è al centro di un giardino tropicale molto curato e affaccia direttamente sulla splendida
spiaggia di sabbia bianca di Lamai, situata nella zona sud dell’isola. Molto esclusivo, per l’ambiente
elegante e confortevole è ideale per coloro che
intendono trascorrere una vacanza in totale relax.

CAMERE le 70 camere, suddivise in varie tipologie, sono tutte dotate
di aria condizionata, tv satellitare con schermo LCD, lettore CD e DVD,
sistema acustico per iPod, telefono diretto, collegamento wi-fi, cassetta di sicurezza, set per tè e caffè, asciugacapelli. Le Deluxe Jacuzzi
hanno una piccola veranda esterna con jacuzzi.
A pagamento: consumazioni mini bar.

SERVIZI reception 24 ore con connessione wi-fi, due ristoranti di cui
uno con cucina italiana e thailandese, bar a bordo piscina. Piscina con
area riservata ai bambini, palestra, biblioteca, lettini e ombrelloni in
spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzione.
A pagamento: spa con trattamenti e terapie mirate e massaggi. Servizio lavanderia, cambio valuta, assistenza medica, sala conferenze.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO immersioni, snorkeling, windsurf,
vela, sci nautico.

Thailandia • Koh Samui

Grand Pool Villa

Hydro Pool Villa

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

82

77

82

34

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Jacuzzi.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 34 Euro,
pensione completa 55 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Natale 122 Euro per gli adulti, 61 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Cena di Cadodanno 153 Euro per gli adulti, 77 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Sistemazione in Plunge Pool Suite 45 Euro, in Hydro Pool Villa 125 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
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81

Samui
Resotel & Spa
••••
Località CHAWENG BEACH
Il Samui Resotel & Spa è un elegante hotel inaugurato nel
2009. È caratterizzato da uno stile moderno e assai raffinato, in cui il bianco e l’azzurro di decori e arredi si fondono
con i colori del mare e della natura circostante, creando
un ambiente estremamente rilassante e confortevole. Il
resort si trova direttamente sul mare, nella parte sud
del litorale di Chaweng, la cui spiaggia, di sabbia fine
e e bianchissima, è tra le più belle dell’isola di Samui. L’elevato standard dei servizi offerti rende l’hotel ideale per ogni tipo di clientela, anche la più
esigente.

CAMERE dispone di 79 camere di diverse tipologie. Tutte confortevoli
ed assai spaziose, pertanto ideali anche per famiglie, sono dotate di
aria condizionata a controllo individuale, tv satellitare, lettore DVD,
asciugacapelli, telefono diretto, set per tè e caffè, accappatoi e pantofole, cassetta di sicurezza, terrazza. Le Superior Vista Mare si trovano al secondo e terzo piano del corpo centrale. Le Ocean Pool Villa,
situate di fronte alla spiaggia, dispongono di piccola piscina e ampia
veranda con lettini. Culla per infant gratuita.
A pagamento: connessione wi-fi, servizio in camera.

SERVIZI reception, palestra, libreria con internet point, piscina, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni gratuiti. Ristorante con cucina
thai e italiana, bar fronte mare interno ed esterno per cocktail, pasti
veloci e snack, roof bar, enoteca, snack bar a bordo piscina.
A pagamento: connessione wi-fi, Spa per massaggi, trattamenti
estetici e relax. Lettini e ombrelloni in spiaggia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO centro immersioni con corsi PADI e
snorkeling. Nelle vicinanze del resort possibilità di praticare windsurf,
immersioni, kayak, sci nautico, pesca e golf.

• Ocean Pool Villa

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

64

59

64

50

11

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior Sea View.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 31 Euro,
pensione completa 52 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Deluxe Pool Access Room 21 Euro, in Pool Access Villa 49 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
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Rummana
Boutique Resort
••••
Località LAMAI BEACH
Questo boutique hotel, immerso in un incantevole giardino
tropicale, sorge direttamente sul mare, di fronte alla spiaggia di sabbia fine di Lamai. Il resort, che dista circa dieci
minuti a piedi dal centro abitato di Lamai, gode di una
posizione privilegiata e, grazie anche al numero assai
contenuto di camere e all’ambiente estremamente
tranquillo e confortevole, è ideale per le coppie e gli
sposi in luna di miele.

CAMERE dispone di 42 camere, 40 Deluxe Villa e 2 Suite Villa, distribuite in lodge immersi nel verde. Spaziose e finemente arredate, le
Deluxe Villa sono tutte dotate di aria condizionata, accappatoi, tv satellitare, set per tè e caffè, connessione wi-fi, mini frigo rifornito gratuitamente di due bottiglie di acqua al giorno, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza. Culla per infant gratuita. A pagamento: consumazioni
mini bar, servizio in camera.

SERVIZI reception, cambio valuta, piscina, solarium con lettini e ombrelloni gratuiti, ristorante con cucina thai e internazionale, bar in
spiaggia e in piscina, connessione wi-fi. A pagamento: servizio lavanderia, lettini e ombrelloni in spiaggia. La rinomata Baitong Spa
offre trattamenti benessere e massaggi.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

59

51

59

20

11

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Villa.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista alcuna serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 19 Euro, mezza pensione con cena 25 Euro,
pensione completa 43 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Capodanno 141 Euro per gli adulti, 72 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Nota bene: il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

83

New Star
beach Resort
•••• Sup.
Località CHAWENG NOI
Il New Star Beach Resort è un eccellente resort che vanta una
posizione privilegiata direttamente sulla spiaggia di
Chaweng Noi, la cui area riservata agli ospiti dell’hotel è
raggiungibile dal giardino tropicale. La vivace località di
Chaweng è comodamente raggiungibile in 10 minuti.
L’ambiente moderno e confortevole e il servizio personalizzato rendono questo hotel ideale per le coppie e
per coloro che cercano un luogo tranquillo per una
vacanza rilassante.

CAMERE le 74 camere, confortevoli e modernamente arredate con colori e materiali naturali, sono tutte dotate di tv satellitare, lettore CD e
DVD, balcone vista mare, giardino o piscina, connessione wi-fi, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza e acqua minerale in bottiglia. Le
Deluxe hanno balcone o veranda esterna e sono ubicate a breve distanza dal mare e dai servizi principali. A pagamento: consumazioni
mini bar, massaggi in camera.

SERVIZI reception 24 ore, due ristoranti di cui uno a bordo piscina, bar
a bordo piscina, lobby bar. Due piscine, di cui una per bambini. Lettini,
ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
A pagamento: Spa con trattamenti benessere e massaggi.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO canoa, escursioni in catamarano.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

82

77

82

34

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Balcony.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista alcuna serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 28 Euro,
pensione completa 49 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Capodanno 232 Euro per gli adulti, 116 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Sistemazione in Cottage 39 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

IMPiana resort
Chaweng Noi
••••
Località CHAWENG NOI
Situato direttamente sulla spiaggia in un angolo tranquillo di
Chaweng Noi questo resort si sviluppa all’interno di un lussureggiante giardino tropicale. L’aeroporto di Koh Samui è
a circa 30 minuti di auto.

CAMERE le 98 camere tutte arredate in stile moderno con richiami
alla tradizione Thai, dispongono di tv satellitare, aria condizionata,
mini bar, telefono, asciugacapelli e cassetta di sicurezza.

SERVIZI connessione wi-fi gratuita. I ristoranti Tamarind e Sabai, realizzati in perfetta armonia con l’ambiente, propongono una scelta gastronomica che combina i sapori esotici con la cucina thailandese. Un
cocktail bar, piscina esterna, una più piccola per i bambini, spa. A disposizione dei clienti servizio navetta gratuito per la spiaggia di
Chaweng.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

42

-

42

-

13

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Standard Room.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: cena di Capodanno 147 Euro per gli adulti, 116 Euro per i bambini 2/12 anni a persona
obbligatoria. Sistemazione in Superior Room 17 Euro, in Deluxe Room 43 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Possibilità di aggiungere il terzo letto solo nelle camere Deluxe con supplemento di 41 Euro per gli adulti
e 21 Euro per i bambini 2/12 anni al giorno.

inpromozione vedi pag. 15:

Scontosposi • Scontosenior
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Chaweng Cove
Resotel
•••
Località CHAWENG BEACH
Situato direttamente sul tratto più bello della spiaggia di
Chaweng, questo hotel è situato al centro di un giardino
tropicale. La città di Chaweng, con i suoi animati locali, è
raggiungibile anche a piedi. Per l’atmosfera informale e
per la vicinanza al centro di Chaweng è consigliato ad
una clientela giovane e dinamica.

CAMERE le 101 camere sono distribuite tra il corpo centrale, i bungalow e le ville. I bungalow, tutti recentemente rinnovati, sono caratterizzati da uno stile moderno. Le camere situate nel corpo centrale
sono più semplici e non rinnovate. Tutte le camere dispongono di aria
condizionata, tv satellitare, lettore DVD, cassetta di sicurezza, set per
caffè, telefono, asciugacapelli. A pagamento: consumazioni mini bar.

SERVIZI reception 24 ore, ristorante fronte mare con specialità locali
e internazionali, bar in spiaggia. Piscina per adulti, piscina per bambini, piccola palestra. Solarium con lettini e ombrelloni gratuiti. Teli
mare su cauzione. A pagamento: servizio lavanderia, sala conferenze, massaggi, noleggio jeep e moto, internet point, servizio cambio
valuta, noleggio auto e moto.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

37

37

37

37

11

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior Room.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 19 Euro, mezza pensione con cena 22 Euro,
pensione completa 40 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Deluxe Balcony Room 15 Euro, in Superior Garden Bungalow 28 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:

Scontosposi • Scontosenior

Lamai Wanta
Resort
•••
Località LAMAI BEACH
Il resort sorge sulla sabbia dorata della spiaggia di Lamai e si
sviluppa all’interno di un tranquillo giardino tropicale.
L’aeroporto di Koh Samui dista solo 10 km.

CAMERE dispone di 74 camere semplicemente arredate e tutte dotate di tv via cavo, lettore DVD, aria condizionata e cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore, piscina a sfioro affacciata sulla spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni. Ristorante fronte mare con piatti
della cucina thailandese ed occidentale. Servizio cambio valuta.
A pagamento: servizio lavanderia.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

43

38

37

29

GRATIS

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 20 Euro, mezza pensione con cena 23 Euro,
pensione completa 43 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Garden View Villa 24 Euro, in Sea View Villa 47 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

87

Prestige

Santhiya
Resort
& Spa
•••• Sup.
Località THONG NAI PAN BEACH
Il Santhiya Resort & Spa si sviluppa su una vasta area
coperta da giardini tropicali, e gode di una posizione
eccellente, direttamente sulla spiaggia sabbiosa.
L’ambiente naturale che lo circonda, il rispetto per la
natura, l’atmosfera raffinata e la tradizionale ospitalità thailandese rendono ogni soggiorno esclusivo ed indimenticabile, tale da soddisfare anche
la clientela più esigente.

CAMERE le 99 camere e ville, arredate in stile etnico, dispongono di
pavimento in teak e grandi vetrate per ammirare lo splendido panorama. Le Deluxe sono tutte dotate di aria condizionata, cassetta di
sicurezza, tv satellitare, lettore CD e DVD, bollitore per tè e caffè,
asciugacapelli, veranda o balcone. A pagamento: mini bar.

SERVIZI reception 24 ore, due ristoranti, due bar di cui uno fronte
mare, due piscine, di cui una direttamente sulla spiaggia, palestra.
A pagamento: la Spa propone trattamenti e massaggi in un ambiente rilassante. Cene romantiche e in assoluta privacy nella propria villa
o sulla spiaggia. Biblioteca, videoteca e connessione wi-fi.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sport nautici, immersioni con istruttori PADI, windsurf, corsi di cucina.

Thailandia • KOH PHANGAN

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

81

77

81

34

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale non è prevista alcuna serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 23 Euro, mezza pensione con cena 26 Euro,
pensione completa 49 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Cena di Capodanno 201 Euro per gli adulti, 103 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria.
Sistemazione in Supreme Deluxe 17 Euro, in Supreme Deluxe Pool Access 50 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior

• Deluxe Seaview

89

The Treasure
Koh Madsum
••••
Località KOH MADSUM
Questo elegante resort di recente costruzione si compone di 37
ville di varie tipologie. Immerso in un ambiente naturale incontaminato, offre un ottimo livello di servizi per una vacanza in totale relax: spiagge di sabbia bianca, acque cristalline,
barriera corallina ed una vista magnifica sul Golfo del
Siam. Gli ambienti sono decorati con materiali naturali e
finiture di pregio per garantire il massimo comfort.

CAMERE dispone di 37 ville di varie tipologie, tutte ben arredate e
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv satellitare con
schermo piatto, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, set per
caffè, veranda o balcone. Le Pool Villa dispongono di accesso diretto
alla piscina privata e veranda arredata, le Tented Jacuzzi Villa, situate al centro del resort, dispongono di grande stanza da bagno con
vasca, solarium in teak fronte piscina. A pagamento: consumazioni
mini bar.

SERVIZI reception 24 ore, servizio cambio valuta, due ristoranti, due
piscine, snack bar a bordo piscina, connessione wi-fi gratuita in tutto
il resort. Sono accettate le maggiori carte di credito.
A pagamento: massaggi e trattamenti di bellezza e benessere nella
Spa, servizio lavanderia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO pesca, snorkeling, kayak, escursioni
in barca.

Thailandia • KOH MADSUM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

95

77

95

25

13

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Sala Villa.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 92).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 98.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 28 Euro,
pensione completa 49 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Pool Villa o Tented Jacuzzi Villa 129 Euro a camera a notte.
Nota bene: il supplemento camera singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

inpromozione vedi pag. 15:
Scontosposi • Scontosenior
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Parti Sicuro

La professionalità InViaggi pensa ad ogni aspetto della tua vacanza
La quota Parti Sicuro viene richiesta all’atto della prenotazione
unitamente all’acconto, è sempre dovuta per tutti i viaggiatori
come sotto indicato e costituirà parte integrante della prenotazione:
Euro 29,00 per viaggi in Europa e Bacino del Mediterraneo
Euro 39,00 per viaggi con destinazione Mondo
Comprende la Polizza - Annullamento estesa, Bagaglio, Assistenza
sanitaria 24 ore su 24, Spese Mediche, Rimborso Quota Viaggio,
Ritardo Volo / Rimborso Viaggio, Responsabilità Civile del Viaggiatore - e l'Assistenza in loco.

COPERTURE ASSICURATIVE in sintesi
Annullamento viaggio ESTESA
Vi permetterà ora di prenotare InViaggi con serenità.
La garanzia inclusa in forma estesa, vi consentirà infatti di ottenere il rimborso fino all’intera quota di partecipazione in caso di
imprevista e forzata rinuncia al viaggio. La copertura opera fino al
giorno della partenza a seguito di infortunio o malattia improvvisa
anche non grave e anche di un familiare, di un compagno di viaggio o del contitolare dell’impresa. Sono anche assicurati numerosi
casi imprevisti di natura diversa.
Assistenza in viaggio
Abbiamo scelto per Voi UnipolSai, una Compagnia Italiana leader,
che insieme al Gruppo Internazionale IMA, è in grado di fornirvi
solide garanzie assicurative e di assistenza in tutto il mondo, anche
provvedendo ove possibile a pagare direttamente le spese in loco
nei limiti e massimali previsti:
- Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24
- Consulto medico
- Invio di medicinali urgenti
- Segnalazione di un medico specialista all’estero
- Trasporto sanitario organizzato
- Rimpatrio/rientro sanitario organizzato
- Rientro dei familiari
- Rientro di un compagno di viaggio
- Rientro anticipato dell’assicurato
- Viaggio di un familiare
- Spese di prolungamento soggiorno
- Rientro dell’assicurato convalescente
- Prolungamento del soggiorno all’estero
- Reperimento e invio all’estero di medicinali urgenti
- Trasmissione di messaggi urgenti
- Trasporto della salma
- Costituzione della cauzione penale
- Segnalazione di un legale all’estero
- Anticipo di denaro per spese di prima necessità
- Spese telefoniche per contattare la Struttura Organizzativa
- Spese di soccorso e di ricerca in caso di infortunio

Bagaglio/effetti personali e spese di prima di necessità
In caso di furto, scippo o mancata riconsegna del bagaglio da parte
del vettore, Vi saranno risarciti i danni in Italia e all’estero fino a Euro
1.000,00. Inoltre saranno rimborsabili le spese di prima necessità,
fino a 150,00 Euro, in caso di ritardata (oltre 12 ore) riconsegna del
bagaglio da parte del vettore aereo.
Rimborso quota viaggio
Questa preziosa garanzia, dà la possibilità di avere il rimborso della
parte del viaggio non goduta qualora questo sia interrotto a causa
di gravi motivi quali un Rimpatrio/Rientro Sanitario resosi necessario
e pertanto autorizzato ed organizzato dalla Struttura Organizzativa,
oppure in caso di ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio, o Rientro Anticipato per lutto.
Indennizzo per ritardo partenza volo / Rimborso viaggio
a seguito di ritardata partenza volo
(solo per volo incluso nel pacchetto InViaggi)
Qualche volta i voli possono subire dei ritardi che non dipendono da
noi. Per questo abbiamo pensato di assicurarvi con una garanzia che
Vi permetterà di avere un indennizzo di 80,00 Euro se il ritardo della
partenza del volo di andata risulti superiore alle 8 ore consecutive,
calcolate sulla base dell’ultimo aggiornamento comunicato. La garanzia opera per qualsiasi motivo compresi scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente. In alternativa è previsto un rimborso
viaggio a seguito di ritardata partenza del 75% del valore del viaggio
da Voi acquistato qualora decidiate di non partire.
Responsabilità civile del viaggiatore
La garanzia copre la responsabilità civile del viaggiatore per quanto
questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di
legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio, relativamente a fatti della vita privata.

Assicurazione Spese Mediche
Nel caso si debbano sostenere spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere in conseguenza d’infortunio o di una malattia improvvisa, le
stesse saranno rimborsate:
- per viaggi in Italia fino a Euro 1.000,00;
- per viaggi nel resto del mondo fino a Euro 30.000,00.

InViaggi Raccomanda

Le polizze prevedono ulteriori garanzie e criteri d’indennizzo non riportati in questa sintesi. Prevedono ovviamente anche esclusioni e
limitazioni di copertura che Vi invitiamo a verificare attentamente nelle Condizioni integrali riportate alle pagine 327-330 e nel sito internet www.inviaggi.it. Vi raccomandiamo in modo particolare di seguire scrupolosamente gli adempimenti (alcuni dei quali vanno eseguiti
immediatamente e sul posto) necessari in caso di sinistro per beneficiare appieno delle coperture assicurative.
In collaborazione con Tois

Condizioni di polizza - Parti Sicuro
Sono qui di seguito riportate le condizioni della polizza,
automaticamente inclusa nella quota PARTI SICURO,
comprendente le garanzie Annullamento viaggio in forma
estesa, Bagaglio, Assistenza e Spese Mediche, Rimborso
quota viaggio, indennizzo per Ritardo Volo, Rimborso
viaggio per ritardo Volo, Responsabilità civile.
È necessario leggere tutte le seguenti norme che regolano
le coperture assicurative. Le garanzie Optimas sono prestate
da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e le polizze sono depositate anche presso la sede di InViaggi.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e procedure: prima della prenotazione,
si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le
condizioni di assicurazione riportate sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di scaricare dal sito
www.inviaggi.it le Condizioni di Polizza da portare con
sé durante il viaggio, oppure si potrà fare riferimento a
quanto qui di seguito riportato.
Il vostro numero di serie della Tessera assicurativa è
indicato nel “BIGLIETTO AEREO/VOUCHER O CONFERMA DI
PRENOTAZIONE” che vi sarà comunque trasmesso.
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono
convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni
in caso di anno bisestile. Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza: l’aiuto tempestivo in
denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in
difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. Atto di
Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o
anche solo minacciata da una o più persone espressione di
gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o
destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di
proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta
con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori. Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la
Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso
di morte dell’Assicurato. Beni di Prima Necessità: beni dei
quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può
oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di
prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro. Biglietto di Viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe
turistica. Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni
naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano
gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti. Connecting time: l’intervallo di
tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori
aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza
del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione. Compagno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso. Contraente: l’Operatore Turistico che stipula
l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri. Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla
garanzia “Responsabilità civile del viaggiatore”, gli animali. Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell’ Operatore Turistico
Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima
tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento.
Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la
sede principale dei suoi affari e interessi. Europa: tutti i
Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino
del Mediterraneo e le Isole Canarie. Evento: il verificarsi
del fatto dannoso che determina uno o più sinistri. Famiglia:
l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del
D. P. R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente. Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o
nuora, fratelli, cognati, suoceri dell’Assicurato, nonché
quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione. Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al
potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa
Privacy. Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del
danno indennizzabile. Furto: il reato previsto all’art. 624 del
Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della

cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri. Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”,
per la quale la Società procede direttamente al rimborso
del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio
sia stato regolarmente corrisposto. Incoming: l’insieme dei
servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Indennizzo: la
somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio:
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea. Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura
totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente
dalla sua professione. Istituto di Cura: l’ospedale pubblico,
la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati
all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case
di cura aventi finalità estetiche e dietologiche. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino
e Città del Vaticano. Malattia: l’alterazione dello stato di
salute che non dipende da un Infortunio. Malattia Preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza
diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o
preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. Massimale/
Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella
Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la
Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per
uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio. Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie
presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato. Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni
di “Italia” e ”Europa”. Overbooking: sovraprenotazione
dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore
aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia
di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro
operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici. Passeggero: soggetto trasportato a bordo di aeromobile. Periodo assicurativo: periodo
che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e
termina alla scadenza della polizza stessa. Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che
prova l’Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento
del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a
condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o
montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o
di coltura. Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua
la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più
tratte per il raggiungimento della prima destinazione. Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale,
commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o
minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la
sua dimora abituale. Ricovero: la degenza comportante
pernottamento in Istituto di cura. Rischio: probabilità che
si verifichi un sinistro. Scippo: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato,
espresso in percentuale del danno indennizzabile. Sinistro:
il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso
di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta
di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito
o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza. Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE
S. p. A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San
Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù
di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con
l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della
Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Tessera “Unipol Viaggi Protetto”: il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza. Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo
conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di

vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta
- anche in formato elettronico - rappresentante un valore
certo e spendibile. Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido
titolo o documento di viaggio. Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’Assicurato
inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto
Altre Assicurazioni - Il Contraente e/o l’Assicurato sono
tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la
successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie
assicurate con la presente polizza indicandone le somme
assicurate. In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato
devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice
Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso
in cui richiedesse l’intervento di altra impresa , le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente
quale rimborso all’assicurato degli eventuali maggiori costi
a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato
direttamente la prestazione.
Segreto Professionale - L’Assicurato libera dal segreto
professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo hanno
visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità - La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità
del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società
non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative
di alcun genere a titolo di compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione - Salvo patto contrario non è consentita l’attivazione di più polizze a garanzia del medesimo
rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo
di copertura in corso.
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Italia,
agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente
Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il
Paese di residenza degli Assicurati.
Diritto di Surroga - La Società 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.
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 momento del completo
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto
stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data
di inizio del viaggio.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto
nelle singole Garanzie/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’accelerazione 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 automobilistiche, motonautiche
e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché
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,
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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 trattamento 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 e campionari;
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”.
PRIMA DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA
A). OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento
addebitate dall’Agenzia di Viaggi, in base a quanto previsto
dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e
fino al valore del viaggio prenotato con il massimo di Euro
5.000,00 per persona ed il massimo di Euro 15.000,00 per
evento che coinvolga più persone.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e
termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare
per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto di viaggio:
1). Malattia, infortunio - per i quali sia clinicamente documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio - o decesso:
1.1). dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale
doveva partecipare al viaggio stesso.
1.2). del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, o del Socio contitolare della ditta
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone non
sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato,
nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera
esclusivamente nel caso l’Assicurato dimostri e documenti
che è necessaria la sua presenza per prestare assistenza.
Agli effetti della presente garanzia, in caso d’iscrizione
contemporanea di un gruppo precostituito, la definizione
“compagno di viaggio” può riferirsi:
-. ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di
riservazione alberghiera: “Caso A”;
-. a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima
unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione
appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti, che non abbiano
carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si
manifestino improvvisamente dopo la data dell’iscrizione
al viaggio.
2). Impossibilità di usufruire delle ferie pianificate prima
dell’iscrizione al viaggio, a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro, oppure revoca
delle ferie a seguito di infortunio o malattia grave del
diretto superiore.
3). Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente stradale occorso alla propria auto durante
il viaggio intrapreso per raggiungere il luogo di partenza e
sempreché tale evento sia documentabile e renda impossibile l’imbarco su un vettore previsto dal contratto di viaggio
quale: aereo, traghetto o pullman G.T.
4). Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a
seguito di calamità naturali;
5). Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali
che colpiscano i beni dell’assicurato ed impongano la sua
presenza in loco;
6). Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione
a giudice popolare pervenute successivamente alla data di
decorrenza della garanzia.
B). ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione
già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano
l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono
state rispettate le modalità di adesione o di comportamento
in caso di sinistro; comunque non copre gli annullamenti per

“no-show” ossia mancata presentazione all’inizio dei servizi
senza preventiva notifica di annullamento al Tour Operator
inoltrata attraverso Fax oppure e-mail o Telegramma. Le
quote di iscrizione e/o assicurazione non sono assicurate
e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi
che si manifestassero 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: dolo e
colpa grave dell’Assicurato; patologie inerenti lo stato di
gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da
malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Nel “Caso B” annullamento locazione appartamento/
residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante
se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti
per la medesima unità locativa.
C). FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei
seguenti scoperti:
-. Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso
delle persone sopra indicate;
-. 10% dell’importo indennizzabile in caso di ricovero
dell’Assicurato o del compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte;
-. in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 25%
dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
D). OBBLIGHI E COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1). Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili.
L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio
dei servizi prenotati, pena la decadenza della copertura,
anche nei giorni festivi, a mezzo fax 0744 817404 oppure e-mail info@inviaggi.it o telegramma a IN VIAGGI
Via Bartocci, 1 - 05100 Terni. In ogni caso la Compagnia
Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento 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 Compagnia
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato
l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data
di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente,
alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
oppure mezzo Fax 051 7096551. Come data di invio farà
fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte
le seguenti informazioni:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del
domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale
e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto
conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello
stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour
Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si
deve rinunciare.
-. la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare,
-. la certificazione medica riportante la patologia o, nei
casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio,
altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
-.- 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 iscrizione, fattura della
penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal
Tour Operator, le certificazioni in originale, codice IBAN ed
intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva
attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come sopra descritto
e/o nel caso di oggettive difficoltà l’assicurato, e solo
successivamente alla denuncia, potrà far riferimento al
call-center n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni
sullo stato del sinistro.

DURANTE IL VIAGGIO
ASSISTENZA IN VIAGGIO
1). 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 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 Milano +39 02.24128377,
in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA ITALIA
ASSISTANCE S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto
San Giovanni (MI). La Struttura Organizzativa provvede per
incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
2). CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere
la prestazione medica più opportuna e, se necessario,
segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico
nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
3). INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato
necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali
irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.
4). 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.
5). RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il mezzo più
idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in
Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia
che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non
possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente
organizzato a spese di UNIPOLSAI e comprende l’assistenza
medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.
Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del
Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua
esclusivamente su aereo di linea in classe economica,
eventualmente barellato.
6). RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo
stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo
inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il
rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il
limite di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di giorni
10, dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo
stato di salute dell’Assicurato.
7). TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo del
decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le
spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero
e ricerca della salma.
8). RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso
dell’Assicurato.
9). RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con
imminente pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge,
conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi,
nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela,
cognati) se l’Assicurato chiede di rientrare prima della data
che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello
inizialmente previsto.
10). VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia
ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a 3 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un familiare
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe
turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e
le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al
giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere ad un
componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore anch’egli in viaggio.
11). INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura
giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti
all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale,
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete
assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario
alla sua azione professionale, con il limite massimo di
Euro 1.000,00.
12). SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia
ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti
colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura
Organizzativa segnala il nominativo di un legale per la sua
difesa e anticipa contro adeguata garanzia bancaria, i costi
per la difesa dell’Assicurato entro il limite di Euro 2.500,00.
Inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e
fino al limite di Euro 15.000,00, l’eventuale cauzione penale
che fosse richiesta dal giudice.
12.1). ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l’Assicurato
ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di com-

provata gravità e non dipendenti dalla propria volontà,
contro adeguata garanzia bancaria la Struttura Organizzativa
provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo
di Euro 5.000,00.
12.2). TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone
residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a
trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà
alla comunicazione del messaggio al destinatario.
12.3). SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate,
sostenute per contattare la Struttura Organizzativa in caso
di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 100,00.
12.4). 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.
13). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Milano:
+39 02.24128377.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera
“Optimas” - Unipol viaggi protetto;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico.
14). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. 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 di idonea
certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti
di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura
strettamente necessaria.
1. Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro
sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei
biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute.
SPESE MEDICHE
1. 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. La Società
provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione
della Struttura Organizzativa, oppure rimborserà le spese
incontrate in loco alla presentazione della diagnosi e dei
documenti di spesa, nei limiti dei seguenti massimali:
euro 1.000,00
in Italia:
all’Estero:
euro 30.000,00
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere
sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura
Organizzativa.
2. FRANCHIGIA E SCOPERTO. Le Garanzie/Prestazioni sono
prestate con uno scoperto del 10% di scoperto e l’applicazione di una franchigia pari a Euro 40,00.
3. 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.
4. 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, telefonando al numero
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30
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 “Unipol Viaggi Protetto”, codice IBAN;
-. diagnosi del medico locale;
-. originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San
Donato Milanese (MI).
BAGAGLIO
1). OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.,
rimborserà 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
causato dal vettore a cui era stato consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale
riferito allo stato d’uso degli oggetti al verificarsi dell’evento
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 radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi
nel bagaglio consegnato 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.) 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.
2). SPESE DI PRIMA NECESSITÀ. In caso di ritardata (non
inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio
da parte del vettore, UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. 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.
3). FRANCHIGIA. Dall’ammontare del danno risarcibile
in base ai punti 1) e 2) sopraindicati verrà detratta una
franchigia di Euro 40,00. La franchigia non sarà applicata
nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione
del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso,
l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a
quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento
ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
4). 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 verde 800406858
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed
il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa
richiesta a: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri
Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI),
corredata dei seguenti documenti:
-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi
della Tessera assicurativa;
-. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è
verificato il sinistro
-. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti
o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di
irreparabilità;
in caso di bagagli affidati al vettore aereo:
-. copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento
(RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini
di legge al vettore aereo e risposta dello stesso (anche
successivamente alla denuncia);
in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre
o all’albergatore:
-. copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta
dal vettore o albergatore e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
in caso di bagagli non consegnati:
-. copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento;
-. copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta (anche
successivamente alla denuncia);
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 originale, a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San
Donato Milanese (MI).
5). ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO. L’Assicurato è
tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della UNIPOLSAI
Assicurazioni S. p. A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato
reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro
responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo
o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di
costo del viaggio non utilizzata nel caso che 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 dalla Struttura Organizzativa;
b). ricovero in ospedale dell’’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predisposto dalla
Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familiare o del
compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale
pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di
durata del viaggio. Il rimborso verrà erogato unicamente in
forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente presso
il Tour Operator che ha rilasciato la copertura. Il “Buono
viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere
utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione “compagno di viaggio”
può riferirsi ad una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad
interruzioni del soggiorno per “RIENTRO SANITARIO” non
predisposto dalla Struttura Organizzativa.
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO.
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato è tenuto a
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30,
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:
i propri dati e recapiti, codice fiscale, copia del Certificato
di Adesione alla copertura assicurativa (NCA), descrizione
dell’accaduto, estratto conto di iscrizione, certificato di morte
o di ricovero, stato di famiglia e tutti i documenti utili alla
definizione del sinistro.
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VIAGGIATORE
1). OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE. La Società si obbliga a
tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a
titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un
fatto accidentale verificatosi durante il viaggio acquistato
dalla Contraente, relativamente a fatti della vita privata, fino
a concorrenza del massimale di Euro 60.000,00.
2). ESTENSIONE TERRITORIALE. In deroga all’articolo 19 delle
Condizioni Generali di assicurazione, l’assicurazione vale per
tutti i Paesi, con esclusione delle azioni promosse contro
l’Assicurato in USA e Canada.
3). PLURALITÀ DI ASSICURATI. Il massimale stabilito in
Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di
corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
4). ESCLUSIONI. Ad integrazione delle Esclusioni di cui
all’Art. 27 “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie”, delle
Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono
esclusi i danni:
a). derivanti da esercizio di attività professionali; b).
derivanti da attività venatorie; c). di qualunque natura,
se causati a familiari o compagni di viaggio; d). da furto,
incendio, esplosione e scoppio; e). da inquinamento e/o
contaminazione, di qualunque natura; f). derivanti dalla
proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore;
g). a cose in consegna o custodia; h). da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali,
agricole o di servizi; i). derivanti dalla proprietà, possesso o
uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper,
roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza
superiore a metri 7,50.
5). GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA. La
Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione
delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,
sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando
ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o
azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a
prestare la propria collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire personalmente in
giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono
a carico della Società le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di
un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza
per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese
vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato
in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato
per legali o tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia
penale.

95

6). FRANCHIGIA/SCOPERTO. Relativamente ai danni a cose
ed animali l’Assicurazione è prestata con l’applicazione, per
ciascun sinistro, di uno scoperto sul danno risarcibile, pari a
10%, con il minimo di euro 40,00.
7). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. La garanzia è prestata
in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di
responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.
8). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà, entro tre giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo
- Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato
Milanese (MI). L’Assicurato dovrà altresì immediatamente
inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato,
citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto
inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente
indirizzo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri
Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell’art.
1915 del Codice Civile l’Assicurato dovrà astenersi dal
riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni di qualunque natura senza il preventivo benestare
della Società.
INDENNIZZO PER RITARDO VOLO
1). OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di
andata superiore alle 8 ore complete la Compagnia eroga
un’indennità per passeggero di Euro 80,00.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo
orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato
ufficialmente dal Tour operator all’Assicurato, presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno
precedente la partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo
esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti
o programmati fino al giorno precedente la partenza. La
garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio
siano stati emessi/rilasciati dalla Contraente così come
risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
2)ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30
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:
-. cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, codice IBAN;
-. operativo Voli;
-. descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente
previsto;
-. documentare l’avvenuto ritardo della partenza del volo di
andata. La documentazione che certifichi l’orario di effettiva
partenza andrà conseguita dall’Assicurato direttamente e
presso il vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di sinistro unitamente all’estratto conto di prenotazione
comprovante che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata
effettuato dal Tour Operator;
-. la copia dei biglietti stessi;
-. l’eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento di orario.
In tutti i casi l’Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine
di poter fornire alla UnipolSai Assicurazioni S. p. A. ulteriore
documentazione necessaria per la definizione del sinistro.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata,
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San
Donato Milanese (MI).
3). RECUPERI. La Contraente si impegna a corrispondere
alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi
soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della
copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto
indennizzo nei confronti degli assicurati.
RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
VOLO
1). OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia
Indennizzo per ritardo volo e prevede il rimborso del 75%
della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto
della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel caso in cui
l’assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a
seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore ad
8 ore complete rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario
di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator
all’Assicurato, presso l’Agenzia di viaggi o corrispondente
locale, fino al giorno precedente la partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo
esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti
o programmati fino al giorno precedente la partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, mo-

rosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie
facenti capo all’organizzatore del viaggio assicurato e/o
dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio
organizzato e del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere
alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della
copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio
siano stati emessi/rilasciati dalla Contraente così come
risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
2). ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà attenersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo”.
INFORMAZIONI GENERALI
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte
le informazioni preliminari necessarie al Contraente per
sottoscrivere l’assicurazione prescelta con cognizione di
causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite
dall’IVASS sulla base delle norme emanate a tutela del
Consumatore dell’Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell’ordinamento italiano
con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°209.
Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e
Sede Legale
L’impresa assicuratrice è UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Via
Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - Italia, impresa autorizzata
all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R. D. L. 29 aprile
1923, n. 966) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con
sede legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna - Italia.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione Applicabile Al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana;
le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa,
salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative
nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche
relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. propone di
applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.
Prescrizione Dei Diritti Derivanti Dal Contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato
(soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti
dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha
promosso contro di questi azione.
Reclami In Merito Al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
direttamene alla Società, indirizzandoli a: UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti Via
dell’Unione Europea 3/B - 20097 - San Donato Milanese
(MI) - Telefono 02 55604027 (da lunedì a giovedì, ore 9,00
/12,30 e venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02 51815353 e-mail
reclami@unipolsai.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06 421331. I reclami indirizzati all’IVASS
devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o
dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione
del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato
alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente
le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della
Società www.unipolsai.it.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi
ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere,
controversie tra un contraente consumatore di uno Stato
membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato
membro, il reclamante avente domicilio in Italia può
presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore
competente per la risoluzione delle controversie in via stra-

giudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli
poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello
Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema
individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/
fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET,
rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato
di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla
legislazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si impegnerà a
facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il
Cliente stesso.
Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e
scopo informativo.
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 assenza 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 connesse
all’attività assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi
adempimenti 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
Società 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 modalità
e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal
personale incaricato 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’aggiornamento, 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 riscontro
agli interessati presso UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. al
recapito sopra indicato, e-mail privacy@unipolsai.it
PRECISAZIONE
Le prestazioni assicurative, e alcuni riferimenti alle
norme generali, sono state qui riportate al solo scopo di
consentire ai Sig.ri Viaggiatori di usufruire delle garanzie.
L’originale dei contratti integrali è depositato presso gli
uffici della Contraente.
In collaborazione con

Informazioni utili
PRIMA DI PARTIRE Prima della partenza riceverete un
documento di viaggio attestante l’orario di partenza e
convocazione in aeroporto, valido come titolo di viaggio
di andata e ritorno, il dettaglio dei servizi prenotati e il
voucher alberghiero. È necessario presentarsi direttamente al check in del proprio volo che sarà visualizzato
nei monitor in aeroporto. Consigliamo di contattare
la propria agenzia di viaggi o i nostri uffici nei due
giorni antecedenti la partenza per riconfermare gli
orari di cui si è in possesso.
DOCUMENTI Vi invitiamo a controllare la validità dei
documenti d’identità presso le autorità competenti, con
particolare attenzione ai minori, ai cittadini stranieri e
ai possessori di carta d’identità con timbro di proroga,
essendosi verificati casi di respingimento alla frontiera.
Dal 26 giugno 2012 i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento d’identità individuale.
Pertanto le iscrizioni nei passaporti dei genitori non
sono più valide. Nel sito www.viaggiaresicuri.it le informazioni relative alla documentazione necessaria per
l’ingresso ai paesi di destinazione sono costantemente
aggiornate. Non sono previsti rimborsi per mancata
partenza a causa di documenti scaduti o non validi.
Per ogni informazione e/o aggiornamento in merito
vi invitiamo a consultare il sito internet della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TABELLE PREZZI
Nelle quote di partecipazione è compreso il prezzo dei
servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori
espressamente indicati in catalogo. Tutte le quote sono
espresse in Euro e sono da intendersi a persona, salvo
ove diversamente specificato. Per individuare la quota
base da applicare è sufficiente individuare il periodo
che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della camera doppia.
Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o
riduzioni consultare le relative tabelle prezzi. I bambini
da 0 a 2 anni non compiuti non occupano posto in aereo
e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente
specificato) per le partenze con i voli speciali, mentre
corrispondono una tariffa aerea ridotta per le partenze
con i voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto
della prenotazione). Le quote pubblicate comprendono: trasporto aereo in classe turistica con voli speciali o
voli di linea a tariffa speciale, franchigia bagaglio entro
il limite di seguito indicato alla voce Bagaglio, trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta
(salvo ove diversamente specificato), sistemazione in
camera doppia con servizi privati, trattamento come
indicato in ogni singola tabella prezzi espressa in catalogo, assistenza specializzata da parte dei nostri assistenti
e del nostro ufficio corrispondente. Le quote pubblicate
non comprendono: mance, eccedenza bagaglio ed
extra di carattere personale, tasse aeroportuali italiane
ed estere ove previste, adeguamento carburante, ETS
(o Carbon Tax) escursioni facoltative, visti d’ingresso,
quota Gestione Pratica, polizza assicurativa e quanto
non specificato nel programma e alla voce “Le quote
comprendono”.
GESTIONE PRATICA La quota Gestione Pratica, richiesta a persona e sempre dovuta, è distinta dalla quota
del pacchetto turistico ed è relativa ai costi sostenuti
dall’organizzatore del viaggio per l’apertura della pratica
e per le comunicazioni con i fornitori dei servizi. Tale
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del
viaggio, indipendentemente dalle ragioni che lo determinano, in quanto il rimborso del prezzo è riferibile
solo alle prestazioni non eseguite, e non ai costi già
sostenuti dall’organizzatore del viaggio. Di seguito le
quote richieste: Mare Italia: 69 Euro per volo o nave e

soggiorno, 29 Euro per solo soggiorno in hotel, 29 Euro
per solo soggiorno in appartamento fino a un massimo
di tre quote. Per tutte le altre destinazioni: 79 Euro
per volo e soggiorno, 59 Euro per solo volo, 39 Euro
per solo soggiorno.
PARTI SICURO La quota Parti Sicuro, richiesta a
persona e sempre dovuta, include la copertura assicurativa completa (annullamento viaggio, bagaglio/effetti
personali, assistenza e spese mediche, ritardo aereo,
interruzione del viaggio). Di seguito le quote richieste:
Kenya, Zanzibar, Mauritius, Thailandia 39 Euro. Per
tutte le altre destinazioni 29 Euro.
TASSE AEROPORTUALI E ALTRI ONERI CON VOLI
ITC Il forfait obbligatorio richiesto all’atto della prenotazione (infant esclusi) include Council tax, Prm tax, tasse
aeroportuali ed inoltre la Carbon Tax e gli incrementi
degli oneri aeroportuali italiani ed esteri. Per Tunisia
e Baleari 37 Euro, Grecia 42 Euro, Canarie e Egitto 47
Euro. Per Kenya, Zanzibar e Mauritius 72 Euro. Per voli
di linea vedi pag. 332.
VISTO D’INGRESSO Egitto: 29 Euro a persona. Kenya
e Zanzibar: obbligatorio 50 USD circa da corrispondere
in aeroporto all’arrivo.
TASSE GOVERNATIVE vanno corrisposte in aeroporto
alla partenza nella misura di 40 USD o 40 Euro in Kenya,
49 USD o 45 Euro a Zanzibar, 52 Euro a Mauritius (26
Euro per i bambini) a persona.
BAGAGLIO È consentito imbarcare gratuitamente in
stiva fino a 15 kg di bagaglio a persona sui voli di
corto e medio raggio, 20 kg a persona per il lungo
raggio. I supplementi applicati per le eccedenze della
franchigia bagaglio, pagabili al check in, variano in
base alla compagnia aerea e non sono di competenza
dell’organizzatore del viaggio. Per l’imbarco di oggetti
ingombranti, ad esempio le attrezzature sportive,
occorre richiedere l’autorizzazione al vettore che comunicherà il supplemento da corrispondere in aeroporto.
Il bagaglio a mano è consentito fino a 5 kg a persona.
Rimandiamo al sito www.enac-italia.it per le limitazioni
in vigore nel trasporto dei liquidi.
CAMERE Tutte le camere dispongono di servizi privati,
le singole, per le quali è previsto un supplemento, sono
di dimensioni ridotte e spesso non godono di una posizione privilegiata. Qualora non disponibili le singole, è
possibile prenotare una doppia uso singola corrispondendo l’intero importo della camera. Le doppie hanno
due letti separati, quello matrimoniale spesso non è
previsto. Le triple e le quadruple sono camere doppie
con letti aggiunti, estraibili o brandine. Tale sistemazione richiede capacità di adattamento, soprattutto se
il letto aggiunto è occupato da un adulto. Le camere,
generalmente consegnate dopo le ore 14.00 del giorno
di arrivo, devono essere rilasciate entro le 10.00 del
giorno di partenza, indipendentemente dall’orario del
volo. Prima e dopo tali orari l’uso della camera comporta
un supplemento da pagare in loco, previa disponibilità
dell’hotel o struttura ricettiva. La culla per i bambini
fino a 2 anni, segnalata all’atto della prenotazione, non
può essere garantita, indipendentemente dall’eventuale
gratuità del servizio. Ricordiamo, inoltre, che occupando
lo spazio di un letto aggiunto, non può essere richiesta
in eccedenza alla massima occupazione della camera. A
garanzia dei consumi extra, gli hotel possono richiedere
un deposito con carta di credito o in contanti, proporzionato alla categoria alberghiera. Le immagini riprodotte
in catalogo sono esempi di tipologie di camere e non
rappresentano necessariamente la tipologia prenotata.

Nelle isole greche, per problemi alla rete fognaria, può
essere richiesto lo smaltimento della carta igienica
nell’apposito cestino.
SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
Si fa presente che le richieste di segnalazioni di preferenza effettuate in fase di prenotazione, ad esempio per
camere e/o appartamenti adiacenti e/o comunicanti,
sono considerate semplici segnalazioni e non avranno
carattere di garanzia.
PASTI Ogni soggiorno corrisponde a sette notti. La
mezza pensione prevede sette prime colazioni e sette
pasti, la completa e l’All Inclusive quattordici. Le bevande si intendono escluse se non diversamente indicato.
Eventuali pasti non consumati a causa degli orari dei
voli non sono rimborsati, e possono essere compensati
con pasti a bordo dei voli qualora previsti o, se previsto,
con snack freddi in hotel. Qualora il volo di rientro sia
nel pomeriggio o in tarda serata, se sono già stati consumati i pasti previsti dal trattamento scelto, è possibile
richiederne ulteriori pagandoli in loco. Non tutti gli
hotel forniscono il servizio di basket lunch. I pasti non
fruiti durante lo svolgimento di escursioni non vengono
rimborsati. Può essere richiesto agli uomini di indossare
pantaloni lunghi per l’ingresso alla sala ristorante. Le
strutture si riservano, in base alle normative nazionali
che le regolano, di non erogare bevande alcoliche a
persone al di sotto di un certo limite di età.
ARIA CONDIZIONATA Sebbene indicata nei servizi,
per motivi d’economia, gli hotel possono limitarne il
funzionamento.
ANIMALI DOMESTICI Le strutture pubblicate non
accettano animali domestici. Qualora diversamente
specificato in catalogo occorre fare richiesta alla compagnia aerea per l’autorizzazione all’imbarco.
ALTRI SERVIZI ALBERGHIERI Qualora le strutture
ricettive mettano a disposizione dei clienti, a pagamento o gratuitamente, lettini, sdraio, ombrelloni e
teli mare, questi devono intendersi disponibili fino ad
esaurimento. Non è previsto rimborso qualora attività e
servizi pubblicati (palestre, Spa, etc.) non siano fruibili
per avverse condizioni meteo o altri motivi.
ESCURSIONI Vi ricordiamo che le escursioni, prenotabili in loco, sono escluse dal pacchetto turistico,
organizzate dal fornitore locale che ne assume la
totale responsabilità. Devono, inoltre, essere pagate
in contanti in valuta locale e non con carta di credito.
Raccomandiamo di acquistare le escursioni, o altri
servizi in loco, solo da fornitori che rappresentino una
regolare agenzia turistica, evitando coloro che vendono
tali servizi sulla spiaggia o lungo le strade.
TUTELA AMBIENTALE Vi esortiamo a rispettare la
natura, allo scopo di mantenere e proteggere il patrimonio faunistico ed ambientale del paese che vi ospita.
Indipendentemente dalla categoria dell’hotel prescelto,
la presenza di piccola fauna (insetti, etc.), soprattutto in
alcune destinazioni, non è da attribuirsi a scarse condizioni igieniche, bensì al clima e all’ambiente naturale.
PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO A seguito
di pagamenti di servizi in loco, l’addebito sulla carta
di credito viene effettuato nella valuta locale della
destinazione di viaggio prescelta (ad esempio, Lire
Egiziane, Scellino Keniota, etc). Precisiamo che la
conversione della valuta locale in Euro varia in base al
cambio valutario aggiornato al momento dell’emissione
dell’estratto conto di ciascun istituto bancario.
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Condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici
SCHEDA TECNICA
Validità del programma: dal 01/05/2014 al 20/12/2014
Organizzazione tecnica InViaggi - Terni
Licenza 13/c del 23/02/1981
InViaggi è coperta da polizza assicurativa Unipol Assicurazioni Spa Polizza n.
100247924 e Grandi Rischi Polizza n. 40125961 per la responsabilità civile, in conformità alle norme di legge.
Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferimento a quanto
indicato nel catalogo, o programma fuori catalogo, e agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi, o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
1- cambiamenti ed incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco/
imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
2- variazioni dei cambi valutari applicati nei pacchetti turistici;
3- cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai
vettori. In caso di variazione del prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10%
il consumatore avrà diritto di recedere dal contratto senza pagamento di penali.
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati sono stati calcolati utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 800 USD/tonnellata e con il valore di
cambio 1 EURO=1,40 USD; per i voli ITC potrà essere applicato un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza esistente fra il suddetto parametro
e la quotazione dell’indice Platts* relativa al secondo mese antecedente la data di
partenza. Per i voli di linea potranno essere applicati gli adeguamenti richiesti dalle
Compagnie Aeree.
*Il Jet Aviation Fuel è un indice che misura le quotazioni del carburante per aerei a
turbina; esso viene rilevato quotidianamente da Platts, il maggiore ente indipendente
a livello mondiale di informazioni e servizi per l’industria dell’energia (www.platts.
com). La quota Safari Kubenda e Safari Maono è determinata da una speciale tariffa
in classe economica (tasse e oneri aeroportuali esclusi) con la compagnia Ethiopian
Airlines, che sarà confermata solo in fase di prenotazione. Esaurite le disponibilità con
questa classe di prenotazione, proporremo la tariffa disponibile più conveniente che
sarà riconfermata solo all’emissione dei biglietti aerei. Qualora si richiedano partenze
con altre compagnie di linea, saranno comunicate le tariffe disponibili applicando un
supplemento rispetto alle quote pubblicate.
Per i voli ITC la variazione di prezzo sarà determinata dalla differenza percentuale tra
la quotazione media del carburante (Jet Aviation Fuel - F.O.B. Med High) del secondo
mese antecedente il mese di partenza (rilevabile sul sito www.iata.org) al cambio
medio dello stesso mese tra Euro e USD (rilevabile sul sito www.uic.it), e il parametro
utilizzato per la costruzione delle quote di partecipazione, come sopra dettagliato.
Tale differenza verrà applicata come adeguamento carburante sulle basi imponibili a
persona (Fuel e USD) della singola destinazione, come di seguito indicato:
- Egitto: base imponibile Fuel: € 129; base imponibile USD: € 154;
- Tunisia: base imponibile Fuel: € 84; base imponibile USD: € 100;
- Grecia: base imponibile Fuel: € 110; base imponibile USD: € 130;
- Baleari: base imponibile Fuel: € 88; base imponibile USD: € 104;
- Canarie: base imponibile Fuel: € 134; base imponibile USD: € 160;
- Mauritius: base imponibile Fuel: € 363; base imponibile USD: € 420;
- Kenya e Zanzibar: base imponibile Fuel: € 319; base imponibile USD: € 341.
Le quote non subiranno variazioni per differenze percentuali dei parametri inferiori
all’1%. Qualora la variazione dovesse essere superiore a tale percentuale l’adeguamento sarà applicato per intero.
Il metodo di calcolo in uso è quello utilizzato dalle compagnie aeree come descritto
qui di seguito:
-	Parametro Fuel del secondo mese antecedente il mese di partenza preso ad
oggetto: valore A
-	Parametro Fuel utilizzato per la costruzione delle quote (pubblicato in catalogo):
valore B
-	Base imponibile Fuel della destinazione presa ad oggetto: valore C
-	Cambio USD utilizzato per la costruzione delle quote (pubblicato in catalogo):
valore D
-	Cambio USD del secondo mese antecedente il mese di partenza preso ad oggetto:
valore E
-	€ Base imponibile USD della destinazione presa ad oggetto: valore F Formula:
{[(A:B)-1]xC} + {[(D:E)-1]xF}

Calcolo Adeguamento mese di partenza giugno 2014, destinazione Egitto
valore A (parametro Fuel medio mese di aprile 2014): esempio 900 USD/Tonnellata;
valore B (parametro Fuel pubblicato in catalogo): 800 USD/Tonnellata
valore C (base imponibile Fuel Egitto): € 129
valore D (cambio USD pubblicato in catalogo): 1,40
valore E (cambio USD del mese di aprile 2013): esempio 1,37
valore F (base imponibile USD): € 154
Importo adeguamento valutario = {[(900:800)-1]x129}+ {[(1,40:1,37)-1]x154}=
€ 19,4973 a persona
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel catalogo o nelle
successive variazioni del listino prezzi, sono sempre espressi in Euro e sono stati
calcolati in base ai tassi di cambio e costo del carburante stimati alla data di determinazione del prezzo in corso di validità. Per tale ragione il prezzo di acquisto del
pacchetto potrà subire delle variazioni al rialzo, come di seguito indicate, qualora
successivamente alla stipula del contratto intervengano variazioni nei parametri di
seguito descritti.
InViaggi S.r.l. nel determinare la revisione del prezzo terrà in considerazione i parametri sopra indicati o quelli relativi al Listino Prezzi in corso di validità (sempre aggiornati on line al seguente indirizzo: www.inviaggi.it sezione Cataloghi) se diversi,
ed utilizzerà il metodo di calcolo sopra descritto.
A) Voli di linea
In caso di emissione immediata del biglietto aereo l’importo addebitato include gli
adeguamenti operati dalla compagnia aerea sino alla data di emissione ed esclude
l’applicabilità di eventuali ulteriori adeguamenti successivi alla data di emissione
del biglietto stesso. In caso di emissione posticipata del biglietto aereo rispetto alla
data di conclusione del contratto di viaggio, il prezzo del biglietto sarà soggetto agli
adeguamenti fuel/cambio operati dalla compagnia aerea; il consumatore sarà tenuto
a pagare l’importo risultante dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto
operato dalla compagnia e comunicato da InViaggi S.r.l. presso l’agenzia di viaggio
scelta dal consumatore.
B) Servizi alberghieri e di trasporto a terra
Il metodo di calcolo utilizzato per aggiornare il costo dei Servizi alberghieri e di
trasporto a terra è rilevare la media della valuta registrata nel secondo mese antecedente la partenza, esprimendola in Euro e raffrontarla con il parametro di cambio Euro/USD, per quantificare eventuali differenze. Tali differenze comportano una
“modifica del prezzo”, comunicata con l’invio di un nuovo estratto conto, che verrà
applicata a titolo di adeguamento valutario sul 100% della quota pubblicata da catalogo. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni dei parametri inferiori al 3%.
Qualora la variazione dovesse essere superiore a tale percentuale l’adeguamento
sarà applicato per intero.
Le variazioni del prezzo così determinate saranno comunicate presso l’agenzia di
viaggio intermediaria entro il ventunesimo giorno prima della partenza. In caso di
variazione del prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10% il consumatore avrà
diritto di recedere dal contratto senza pagamento di penali.
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in
pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS
196/2003 contattando il titolare del trattamento: In Viaggi S.r.l. Viale della Stazione,
27 - 05100 - Terni - info@inviaggi.it

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre
alle condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel presente catalogo, ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore, con tutte
le clausole ed informazioni in essa contenute, da richiedersi
alla propria Agenzia. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener
bene a mente che essa dà per letta ed accettata, per sé e
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso,
sia il pacchetto turistico per come disciplinato, sia le avvertenze, sia le presenti condizioni generali.
1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia a oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto
applicabile, nonché dal Codice del Turismo (artt. 32/51).
2) REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
Consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al comma I.
3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale
combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4
verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si impegna
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
la nozione di “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Turismo) è
la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario, a) trasporto;
b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico”. Il Consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai
sensi dell’art. 35 Cod. Turismo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di
cui all’art. 21 delle presenti Condizioni generali di contratto.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1) Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo,
ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg.
Ce 2111/05: Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei

vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei
vettori aerei che opereranno probabilmente in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il
contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata) e
sulla loro eventuale esclusione dall’elenco comunitario per
imposti divieti operativi.
2) 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;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori
catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio
(Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali
ulteriori condizioni particolari.
6) PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La domanda 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 cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti
a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Codice del Turismo,
prima dell’inizio del viaggio.
7) PAGAMENTI
InViaggi esigerà al momento della prenotazione o richiesta
impegnativa un acconto pari al 25% del totale in aggiunta
alle spese di Gestione Pratica e Parti Sicuro. Il saldo sarà
da versarsi obbligatoriamente entro e non oltre i 20 giorni
antecedenti la data della partenza. Per le prenotazioni
realizzate in epoca successiva alle date di cui sopra, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta d’acquisto. Il mancato pagamento delle somme sopra indicate, entro le date previste,
costituisce clausola risolutoria espressa tale da determinare
la risoluzione del contratto di viaggio, attraverso semplice
comunicazione scritta (fax o @mail), presso l’agenzia intermediaria. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel
momento in cui perviene all’Organizzatore, pertanto il pagamento effettuato all’Agenzia di Viaggi scelta dal turista in
qualità di intermediaria non libera il turista stesso dall’obbligo del pagamento laddove l’agente mandatario non rimetta le somme al Tour Operator. Qualora il trasporto aereo
sia effettuato con voli di linea, l’importo relativo al biglietto
aereo dovrà essere corrisposto all’atto della conferma di
prenotazione in aggiunta alla quota dell’acconto.
8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato nel catalogo o programma
fuori catalogo e agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni
di: costi di trasporto incluso il costo del carburante, diritti e
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti, tassi di cambio applicati nei pacchetti in questione. Per gli adeguamenti valutari si farà riferimento ai
seguenti parametri: i prezzi dei pacchetti turistici pubblicati
sul presente catalogo sono stati calcolati utilizzando per il
carburante il parametro medio di riferimento di 800 USD/
tonnellata e con il valore di cambio 1 EURO = 1,40 USD;
per i voli ITC potrà essere applicato un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza esistente
fra il suddetto parametro e la quotazione dell’indice Platts*
relativa al secondo mese antecedente la data di partenza.
Per i voli di linea potranno essere applicati gli adeguamenti
richiesti dalle Compagnie Aeree.
* Il Jet Aviation Fuel è un indice che misura le quotazioni del
carburante per aerei a turbina; esso viene rilevato quotidianamente da Platts, il maggior ente indipendente a livello
mondiale di informazioni e servizi per l’industria dell’energia (www.platts.com).

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’Organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al Consumatore, indicando il tipo di modifica e
la variazione del prezzo che ne consegue.
Come modifica di un elemento non significativo del viaggio
(ne è garantita l’effettuazione) si intendono anche le variazioni di operativo che i vettori comunicano all’Organizzatore
del viaggio. Tali variazioni possono verificarsi fino al giorno
stesso della partenza, e possono sia anticipare che posticipare l’ora della partenza.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il Consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di
un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10. Il Consumatore 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 Consumatore del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’Organizzatore che
annulla restituirà al Consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’Organizzatore tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 4° comma, qualora fosse egli ad annullare.
9 BIS) MODIFICHE VOLI SPECIALI
Per motivi operativi, potrebbero rendersi necessari eventuali scali tecnici e/o doppi scali in Italia e/o nel Paese
di destinazione, oppure essere variati gli aeroporti di partenza/arrivo. In quest’ultimo caso InViaggi fornirà a proprio
carico un’alternativa per raggiungere il nuovo aeroporto di
partenza/rientro. Queste variazioni non costituiscono una
modifica significativa di un elemento essenziale, in quanto
è garantita l’effettuazione del viaggio.
In relazione ai voli speciali, l’Organizzatore si riserva
il diritto di modificare la compagnia aerea e/o il tipo di
aeromobile qualora ciò si rendesse necessario per ragioni
tecnico/operative.
MODIFICHE PRENOTAZIONI HOTEL In alcuni sporadici casi
si può verificare l’eventualità che l’albergo accetti e riconfermi un numero di prenotazioni maggiore rispetto a quello
consentito dalla propria reale disponibilità (overbooking).
Al verificarsi di tali evenienze, non dipendenti dalla nostra
volontà, l’albergo provvederà a riproteggere i Clienti presso
una struttura di pari o superiore livello, ubicata (per quanto
possibile) nella medesima zona.
10) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il Consumatore 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
dal Consumatore.
Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma,
saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma, le quote Gestione
Pratica e Parti Sicuro e la penale nella misura indicata nel
seguente paragrafo. Nessun rimborso sarà accordato a
quanti rinunceranno al viaggio durante lo svolgimento dello
stesso. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
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PENALI DI ANNULLAMENTO Al Consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma verranno addebitate, oltre alle spese di
Gestione Pratica e Parti Sicuro, le seguenti penali: 10% della
quota di partecipazione dai 60 ai 30 giorni di calendario
prima della partenza; 20% della quota di partecipazione
dai 29 ai 15 giorni di calendario prima della partenza; 30%
della quota di partecipazione dai 14 ai 09 giorni di calendario prima della partenza; 50% della quota di partecipazione
dagli 08 ai 04 giorni di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione dai 03 ai 01 giorni di
calendario prima della partenza; nessun rimborso spetta
a chi rinuncia dopo tali termini o decida di interrompere il
viaggio o soggiorno già intrapreso. Il calcolo dei giorni non
include quello del recesso e quello della partenza. Il cliente
è tenuto a farne comunicazione scritta. Le suddette somme
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
VARIAZIONI DI PRENOTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE Qualsiasi richiesta di modifica da parte del Cliente su prenotazioni già confermate da InViaggi comporta spese operative
di importo fisso pari a 60 Euro per pratica, sempre nei limiti
in cui possono essere soddisfatte dall’operatore senza costituirne un obbligo, e solo per variazioni di prenotazioni
riferite a cambio nominativo, trattamento, complesso alberghiero, aeroporto di partenza, diminuzione della durata del
soggiorno, noleggi vari, data di partenza solo se si richiede
di anticiparla. Per variazioni riferite invece a cambio destinazione e posticipo della partenza, sono applicati al cliente
gli addebiti delle maggiori spese sostenute, come segue:
da 29 a 15 giorni prima della partenza 5%, da 14 a 09 giorni
10%, da 08 a 04 giorni 30%. La diminuzione del numero di
passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come
annullamento parziale, per questo si rimanda al precedente
paragrafo.
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 Consumatore, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
contraente e, qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per seri
e giustificati motivi, tali da non consentire il soggiorno, l’Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di
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 cliente 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 generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Turismo) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione
ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo
del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui
al precedente punto a). L’Organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
13) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “informazioni utili”. In ogni caso il turista, prima della partenza,
provvederà a verificare l’aggiornamento dei documenti di
identità e dei visti di ingresso presso le autorità competenti (questure) o attraverso il Ministero degli Affari Esteri.

I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro Rappresentanze diplomatiche
e/o i rispettivi canali informativi ufficiali. In mancanza
dell’adempimento a tali obblighi, nessuna responsabilità
per la mancata partenza potrà essere imputata all’Organizzatore o al Venditore del pacchetto turistico. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei
paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico.
14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
In catalogo è pubblicata la classificazione ufficiale assegnata dalle autorità locali e dalle catene alberghiere stesse.
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto
del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il Venditore presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’Organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla
persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, e precisamente: la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna
(CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro
Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno (art. 13 n. 2 CCV).
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali)
quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal Consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. Il Consumatore dovrà
- a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
La InViaggi include nella quota Parti Sicuro la copertura assicurativa Optimas UnipolSai.
20) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista, sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme, modalità
di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal
caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21) FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è
istituito il Fondo Nazionale di Garanzia, cui il Consumatore

può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51 Cod. Turismo) in caso di
insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore o dell’Organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di
viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
22) I VOLI - MODIFICHE OPERATIVE
Gli orari dei voli e i relativi percorsi sono del tutto indicativi poiché soggetti a variazione da parte delle compagnie
aeree e delle autorità ministeriali e non costituiscono parte
del contratto. InViaggi non è responsabile di eventuali danni
o maggiori spese che da ciò possano derivare. Tali variazioni possono riguardare, a seconda delle necessità, il tipo
di aeromobile e/o la compagnia aerea (rispettando sempre
gli standard tecnico qualitativi imposti dall’autorità di controllo del traffico aereo), gli orari di partenza/ arrivo ed
eventuali scali non previsti. Qualora si verifichino eventualità impreviste al momento della prenotazione, anche se indipendenti dalla nostra organizzazione, la InViaggi si riserva
la possibilità di raggruppare in un unico scalo le partenze
previste da altri aeroporti italiani. Per la conferma definitiva
degli orari dei voli si farà riferimento alla comunicazione inviata poco prima della partenza. Dopo tale data gli operativi
comunicati possono in ogni caso variare senza preavviso. In
questo caso sarà effettuato, nei limiti del possibile, qualsiasi
sforzo per darne tempestiva comunicazione. I bambini fino
a 2 anni non compiuti non hanno diritto al posto aereo. Per
le destinazioni servite dai voli di linea è comunque richiesto
il pagamento di una tariffa volo scontata, oltre alle spese di
Gestione Pratica e Parti Sicuro.
Servizio catering a bordo: varia in base alla compagnia
aerea, alla tratta ed in alcuni casi è a pagamento. Generalmente vengono serviti uno snack e una bevanda analcolica.
Alcune compagnie aeree richiedono un contributo per la
coperta sui voli di lungo raggio.
23) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di
Terni.
24) GARANZIA ASSICURATIVA
InViaggi è coperta da polizza assicurativa Unipol Assicurazioni Spa Polizza n. 100247924 e Grandi Rischi Polizza n
40125961 per la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 50
del Codice del Turismo.
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, di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da
17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative 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 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, 1' comma; art. 7; art. 13; art. 18; art. 19; art. 22; art.
23. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti 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, etc.).
Comunicazione ai sensi dell’art. 16 della l. 269/98: La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli
stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i diritti dei
bambini non conosce frontiere.
Validità del programma: dal 01/05/2014 al 20/12/2014.
Scheda tecnica: organizzazione tecnica InViaggi, Terni.
Licenza 13/c del 23/02/1981. InViaggi è associata Fiavet.
Progetto grafico: Hole In One - Milano Stampa: G. Canale
& C. S.p.a.
Questo prodotto è stato stampato su carta PEFC.

Realizza i tuoi sogni...
Prenotando almeno 10 prima della partenza con un acconto pari
al 25% del costo della vacanza puoi finanziare la tua vacanza e rimborsarla
in comode rate mensili iniziando a pagare fino a un mese dopo la partenza!
Puoi scegliere il finanziamento per te più comodo:
SENZA INTERESSI in 6 rate
Esempio:
Costo del viaggio

€

Acconto (min. 25%)

€

Spese d’istruttoria
(2,5% dell’importo finanziato)

€

6 rate da

€

TAN 0% TAEG 17,64%

1.500

SENZA INTERESSI in 6 rate con spese di 2,5%
400 dell’importo da finanziare
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni
27,50 Importo finanziabile da € 500 a € 8.000.
Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente
187,92 per il settore “Viaggi” relativo al periodo di osservazione
gennaio-dicembre 2012: importo totale del credito € 1.100.

SENZA INTERESSI in 10 rate
Esempio:
Costo del viaggio

€

Acconto (min. 25%)

€

Spese d’istruttoria
(3,5% dell’importo finanziato)

€

10 rate da

€

1.400
SENZA INTERESSI in 10 rate con spese di 3,5%
dell’importo da finanziare
In 10 mesi - prima rata a 30 giorni
35
Importo finanziabile da € 1.000 a € 8.000.
Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente:
103,50
importo totale del credito € 1.000.
400

TAN 0% TAEG 15,32%
FORMULA EASY da 12 a 18 mesi
Esempio:
Costo del viaggio

€

Acconto (min. 25%)

€

12 rate da

€

TAN 11% TAEG 18,68%

1.400

FORMULA EASY da 12 a 18 mesi
400 Da 12 a 18 mesi - prima rata a 30 giorni
Importo finanziabile da € 1.000 a € 8.000.
88,38 Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente:
importo totale del credito € 1.000.

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:
-	SENZA INTERESSI in 6 rate: interessi € 0, spese di istruttoria € 27,50, imposta di bollo su finanziamento € 16, spesa
mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.152,52;
-	SENZA INTERESSI in 10 rate : interessi € 0, spese di istruttoria € 35, imposta di bollo su finanziamento € 16, spesa mensile
gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.066,00;
- FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per
importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito +
costo totale del credito) € 1.094,56.
La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Per ulteriori informazioni: www.inviaggi.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. IN VIAGGI opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

101

la vacanza a cui pensavi

www.inviaggi.it

