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Scheda Tecnica

Programma valido dal 01/11/2018 al 
31/10/2019. Organizzazione tecnica Settema-
ri S.r.l. - divisione Amo il Mondo - Sede lega-
le: Bastioni di Porta Volta, 10 - Milano. Sede 
operativa: via Pinerolo, 16 - Torino - Capitale 
Sociale € 100.000,00 Iscr. Registro Imprese di 
Milano REA (MI) n. 2117099 - Codice Fiscale e 
Partita Iva 09848690963. SCIA Comune di Tori-
no n. 16079 del 07/04/2017.
Polizza Responsabilità Civile Organizzatori e 
Intermediari di viaggio: Generali Italia S.p.A. 
n. 370665460.

Garanzie per i viaggia-
tori: “FONDO VACANZE 
FELICI” S.c.a.r.l.  con  
sede  in Via Larga, 6 
- 20121 Milano P.IVA. 
09566380961. Socio ordi-

nario del Fondo con il numero di iscrizione 1109.

Quota di partecipazione
Per “quota di partecipazione” si intende il prezzo 
relativo al:
- pacchetto prescelto più eventuali servizi e/o 

pernottamenti supplementari, supplementi/
riduzioni e contributi fissi;

- soggiorno inclusivo di eventuali supplementi/ 
riduzioni.

Tutte le quote del presente catalogo sono 
espresse in Euro, salvo diversamente indicato.
Per stabilire la durata di ciascun viaggio si de-
vono includere nel calcolo dei giorni complessivi 
sia quello della partenza sia quello di ritorno, 
indipendentemente dall’orario dei mezzi di tra-
sporto.
Le quote di partecipazione sono state costruite 
sulla base delle tariffe alberghiere, delle tasse, 
del costo del trasporto e dei vari servizi cono-
sciuti o stimabili al momento dell’elaborazione 
del catalogo. Nella fattispecie:
• I cambi valutari sono stati rilevati dal sito della 

Banca d’Italia in rapporto ai cambi in vigore il 
31/08/2018 relativi alle seguenti valute:

 1 Euro = 1,1651 Dollaro Stati Uniti (USD)
 1 Euro = 4,8591 Real Brasile (BRL)
• Il costo del carburante / tasse vengono deter-

minati dai singoli vettori al momento dell’emis-
sione della biglietteria aerea.

Eventuali modifiche del costo del trasporto (ivi 
compreso il costo del carburante, dei diritti e 
delle tasse aeroportuali e portuali), delle coper-
ture assicurative, delle tasse ed imposte e del 
tasso di cambio applicato comporteranno, fino 
a 20 giorni prima della partenza, una revisione 
delle quote di partecipazione (Art. 39 Cod. Tur.; 
art. 8 delle Condizioni Generali), comprese of-
ferte speciali ed ogni altra iniziativa commerciale 
successiva alla pubblicazione.
Per tali variazioni di prezzo, relative a nuovi con-
tratti ed a contratti già stipulati, si farà riferimen-
to:
1. alle modifiche ed agli incrementi di diritti e 

tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco/
imbarco nei porti o negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti;

2. alle modifiche dei cambi valutari applicati nei 
pacchetti turistici;

3. alle modifiche delle tariffe e del costo del 
carburante così come comunicate dai vet-

tori, nonché ai costi amministrativi che dalla 
gestione di tali variazioni di prezzo derivano.

Nella fattispecie, per i voli di LINEA, la variazione 
di prezzo sarà determinata dalla differenza tra:
- la quotazione media del secondo mese ante-

cedente la data di partenza (rilevabile sul sito 
www.iata.org), al cambio medio dello stesso 
mese tra Euro e USD rilevabile sul sito cambi.
bancaditalia.it/cambi;

- eventuale revisione della tariffa aerea da parte 
dei singoli vettori;

- il parametro utilizzato per la costruzione delle 
quote di partecipazione, come sopra dettagliato.

Per i voli di linea, in caso di emissione immediata 
del biglietto aereo, l’importo addebitato include 
gli adeguamenti valutari applicati dalla compa-
gnia aerea sino alla data di emissione. In caso di 
emissione posticipata del biglietto aereo rispet-
to alla data di conferma della prenotazione, il 
prezzo del biglietto è soggetto agli adeguamenti 
operati dalla compagnia stessa. Per gli altri ser-
vizi turistici (hotel, trasferimenti, tour, servizi a 
terra in genere, ecc. ) sarà possibile per il Tour 
Operator applicare una variazione di prezzo 
determinata dalla differenza percentuale tra il 
cambio effettivamente utilizzato e dichiarato in 
estratto conto per la costruzione delle quote di 
partecipazione dei predetti servizi, ed il cambio 
medio della settimana antecedente il giorno di 
notifica della variazione di prezzo.
Il cambio applicato nella costruzione del pac-
chetto turistico verrà comunque specificato nei 
documenti fiscali che verranno inviati all’agen-
zia di viaggi all’atto della conferma; eventuali 
adeguamenti valutari verranno di conseguenza 
applicati rispetto al cambio dichiarato nei docu-
menti fiscali e comunque entro 20 giorni dalla 
data di partenza. Le oscillazioni totali incideran-
no nella percentuale massima dell’80% del prez-
zo del pacchetto turistico.
In caso di variazioni del prezzo al ribasso verran-
no comunque applicate le spese amministrative 
legate ai costi di gestione delle pratiche.

Quota base
La dicitura “a partire da” si riferisce alla quota-
zione a persona, base camera doppia standard, 
più bassa applicabile al servizio specificato 
nell’ambito del periodo di validità del catalogo 
(1/11/2018-31/10/2019). È inoltre presente la 
specifica “Quota individuale a notte, specifica 
del trattamento” per le strutture alberghiere e 
“Quota individuale. Voli non inclusi” (sia inter-
continentali che interni) per i tour self-drive, cro-
ciere ed estensioni.
Le quote pubblicate sono comunque soggette 
a riconferma all’atto della prenotazione in rap-
porto alla riconferma dei costi e della disponibi-
lità dei singoli servizi da parte di fornitori e delle 
compagnie aeree.
Quota individuale di gestione pratica, polizza 
assicurativa obbligatoria “Europ Assistance”, po-
lizza facoltativa integrativa spese mediche, tasse 
aeroportuali ed eventuali adeguamenti carbu-
rante sono sempre esclusi dalla quota base, ma 
vanno ad esso aggiunti.
Con la prenotazione il cliente che usufruirà dei 
servizi dichiara e riconosce di aver preso visio-
ne, letto e ricevuto da parte dell’Agenzia di Viaggi 
presso la quale ha effettuato la prenotazione co-

pia delle Condizioni Generali di Vendita in vigore 
all’atto della prenotazione.

Le quote sono per persona e comprendono:
- sistemazione in hotel in camera doppia con 

servizi e trattamento previsto
Le quote dei tour/crociere/safari sono per per-
sona e comprendono quanto specificato nei 
rispettivi programmi di viaggio senza voli, (sia 
internazionali sia le tratte interne).
L’effettuazione degli stessi è soggetta al raggiun-
gimento del minimo indicato in tabella prezzi in 
assenza del quale il programma potrebbe esse-
re annullato o effettuato previa richiesta di un 
supplemento con i seguenti termini:
• fino a 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto 

in caso di viaggi che durano più di sei giorni,
• fino a 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 

caso di viaggi che durano tra due e sei giorni,
• fino a 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel 

caso di viaggi che durano meno di due giorni.

Le quote non comprendono:
- volo di linea in classe turistica dove previsto 

con franchigia bagaglio imbarcabile in stiva e 
a mano come da regolamento di ciascuna sin-
gola compagnia

- eventuali voli interni, salvo diversamente spe-
cificato

- trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. dove 
espressamente indicati

- quota individuale di gestione pratica
- polizza assicurativa obbligatoria “Europ Assi-

stance”
- visti di ingresso, tasse locali
- pasti non menzionati
- tasse aeroportuali e portuali
- tasse in uscita dai singoli Paesi
- eventuali pasti e/o rinfreschi, franchigia baga-

glio, pre-assegnazioni posti su voli di linea
- bevande (salvo ove specificatamente indicato), 

mance, extra, servizi accessori ed escursioni 
facoltative

- trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia o in 
loco se non espressamente indicati

- eventuali esborsi che si rendano necessari in 
caso di forza maggiore ed eventuali tasse che 
vengano inserite dai vari Paesi successivamen-
te alla redazione del catalogo

- quanto non espressamente indicato ne “le 
quote comprendono”.

Quota individuale di gestione pratica

Quota per persona € 85

Bambini fino a 2 anni: nessuna quota individuale 
di gestione pratica.
Alla quota individuale di gestione pratica va ob-
bligatoriamente aggiunta l’assicurazione Europ 
Assistance da € 39 a persona per soggiorni fino 
a 30 giorni e valore del viaggio fino a € 10.000 
per assicurato (€ 84 per soggiorni da 31 a 95 
giorni e valore del viaggio fino a € 10.000 per 
assicurato; € 199 per soggiorni fino a 95 giorni e 
valore del viaggio da € 10.000,01 a € 20.000 per 
assicurato. Dettagli a pag. 120-121).

È distinta dalla “quota di partecipazione”, e va ad 
essa aggiunta, in quanto comprende i costi gene-

http://www.iata.org/
http://bancaditalia.it/cambi
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rati dalla gestione della pratica fin dalla sua aper-
tura, a fronte della prenotazione di servizi da parte 
del turista, anche tramite l’intermediario (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo i costi amministra-
tivi, i costi di comunicazione con i fornitori di tali 
servizi, quali compagnie aeree, agenzie assicurati-
ve, brokers, hotels, compagnie di bus ecc.). La quo-
ta individuale di gestione pratica è sempre dovuta 
per ogni turista per il quale vengono prenotati i 
servizi, eccetto per bambini fino a 2 anni non com-
piuti; in caso di annullamento del contratto per 
qualsiasi motivo non imputabile ad Amo il Mondo, 
la restituzione del prezzo è riferibile solo a presta-
zioni non ancora eseguite al momento dell’annul-
lamento, pertanto la quota individuale di gestione 
pratica, che comprende costi già sostenuti, quali 
quelli connessi alla gestione della pratica fin dalla 
sua apertura, non è rimborsabile.

Modifica delle prenotazioni
La modifica di prenotazioni confermate (com-
preso il cambio nome come da art. 12 delle Con-
dizioni Generali di Contratto pubblicate nel pre-
sente catalogo) comporta il pagamento di spese 
di variazione pratica pari ad € 50 per persona. 
La modifica di prenotazioni confermate con voli 
di linea è inoltre soggetta alle regole imposte dai 
vettori prenotati. Per le modifiche della data di 
partenza e/o della destinazione, oltre alle spese 
di variazione sopra esposte e alle spese di varia-
zione richieste da ogni singolo fornitore di servi-
zi, incluso la compagnia aerea, si dovrà pagare:
• il 10% della quota di partecipazione da 30 a 

15gg prima della partenza;
• il 20% della quota di partecipazione da 14 a 

8gg prima della partenza;
• il 60% della quota di partecipazione da 7 a 3 gg 

prima della partenza;
• il 100% della quota di partecipazione dopo tali 

termini.

Sostituzioni
La sostituzione del passeggero (cambio nome) 
prenotato è consentita come previsto dai ter-
mini dell’art. 12 delle Condizioni Generali di 
Contratto, entro e non oltre 7 giorni prima della 
partenza e comporta il pagamento delle spese 
di variazione di € 50 per persona. Nelle preno-
tazioni con voli di linea può non essere consen-
tita, salvo quando previsto dal vettore aereo e 
in caso di cambio nome è necessario effettuare 
una nuova prenotazione dei voli (con disponi-
bilità e tariffe da verificarsi al momento della 
richiesta), comunque soggetta a riconferma da 
parte della compagnia aerea e conseguente ad-
debito della penale prevista per il passeggero 
annullato.
Il nome fornito all’atto della prenotazione deve 
essere il medesimo riportato sul passaporto.

Penali in caso di recesso del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto pri-
ma della partenza (eccetto le ipotesi elencate 
nel primo comma dell’art. 9.2 delle Condizioni 
Generali) verrà addebitato, al netto dell’accon-
to versato, l’importo delle penali sotto indicate 
(oltre alla quota individuale di gestione pratica,  
“Ghiaccia la Valuta” e la polizza assicurativa ob-
bligatoria “Europ Assistance”):
Pacchetti turistici con voli di linea a tariffa spe-
ciale o voli ITC noleggiati o speciali, pacchetti 

turistici con altri mezzi di trasporto ed altri pac-
chetti turistici presenti nel catalogo:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 

giorni di calendario prima della partenza;
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 

giorni di calendario prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 

giorni di calendario prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 9 giorni 

di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso co-
munque il sabato) prima della partenza;

• 100% della quota di partecipazione dopo tali 
termini.

Fanno eccezione eventuali penali con voli di li-
nea/ servizi turistici per i quali la penale verrà ap-
plicata in base alle condizioni da contratto con 
ogni singolo fornitore anche se non espressa-
mente indicata all’atto della prenotazione. Even-
tuali servizi extra catalogo, salvo diversamente 
indicato, sono soggetti alle stesse condizioni.

Pagamenti
Salvo diversamente indicato, all’atto della preno-
tazione dovrà essere versato il 25% della quota 
complessiva del viaggio inclusi la quota di gestio-
ne pratica ed eventuali assicurazioni facoltative. 
All’atto della conferma della prenotazione verrà 
richiesto il saldo della biglietteria aerea e, in al-
cuni casi, il prepagamento integrale da parte dei 
fornitori dei servizi prenotati. In questi casi l’ac-
conto dovrà essere integrato dall’importo della 
biglietteria aerea e dei servizi da prepagare. Il 
saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni 
prima della partenza. Per alcuni servizi (bigliette-
ria aerea, prenotazione hotel, crociere, ecc.), in 
base alle condizioni contrattuali con i fornitori, 
potrà essere richiesto il prepagamento totale 
all’atto della prenotazione o comunque prima 
del saldo finale.

Riprotezioni
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo l’alber-
go accetti e riconfermi un numero maggiore di 
prenotazioni rispetto alla propria reale disponi-
bilità (overbooking), lo stesso deve provvedere 
alla riprotezione dei clienti con una sistemazio-
ne adeguata di pari o superiore livello ed ubi-
cata, se possibile, nella medesima zona. Amo il 
Mondo farà comunque il possibile per verificare 
che l’alternativa abbia tutti i requisiti dovuti e per 
informare tempestivamente i clienti attraverso 
le agenzie di viaggio.

Ghiaccia la Valuta
Con l’adesione facoltativa all’iniziativa “Ghiaccia 
la Valuta”, da richiedere contestualmente all’at-
to della prenotazione da parte del Viaggiatore 
e che si perfezionerà  tramite il pagamento del 
supplemento di € 50,00 per persona prenota-
ta, si avrà la garanzia che il prezzo del viaggio 
prenotato, definito al momento della conferma 
della prenotazione, non subirà variazioni per ef-
fetto dell’oscillazione del corso dei cambi delle 
valute nè in aumento sul pacchetto “Ghiaccia la 
Valuta” acquistato, nè in diminuzione. 
Il “Ghiaccia la Valuta” deve essere richiesto ed 
acquistato in fase di conferma prenotazione da 
tutti i partecipanti al viaggio.
Il “Ghiaccia la Valuta” opera sulle fluttuazioni 
valutarie, garantendo un prezzo fisso e non più 
soggetto a variazioni.

Il “Ghiaccia la Valuta” non copre eventuali adegua-
menti del costo carburante, tasse e oneri aero-
portuali o portuali, di ingresso e/o uscita, tasse 
e/o imposte locali e sul soggiorno dei diversi pae-
si di destinazione e/o eventuali altri servizi di viag-
gio non direttamente collegati ai cambi valutari.

Offerte speciali
Eventuali iniziative commerciali effettuate suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo 
(offerte speciali, ultimo minuto, ecc.), derivano 
da ricontrattazione dei servizi con i fornitori, 
sono limitate nel numero dei posti disponibili 
e, quindi, non possono avere valore retroattivo.

informazioni
Le informazioni ufficiali di carattere generale 
sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed 
ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri 
tramite sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Cen-
trale Operativa Telefonica al numero 06.491115 
e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche 
e aggiornamenti, il consumatore provvederà 
- consultando tali fonti - a verificare la formula-
zione ufficialmente espressa prima di procedere 
all’acquisto del pacchetto di viaggio.

avvertenza
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 
della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con 
la reclusione i reati concernenti la prostituzione 
e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.

Materiale informativo di viaggio
Amo il Mondo - declina ogni responsabilità da 
qualsivoglia conseguenza diretta o indiretta de-
rivante dall’utilizzo delle informazioni contenute 
nelle guide turistiche o materiale informativo 
fornito ed invita i clienti a verificare di persona 
le informazioni contenute prima della parten-
za. Eventuale kit da viaggio verrà inviato presso 
l’agenzia che ha effettuato la prenotazione uni-
tamente ai documenti di viaggio e prima della 
partenza. In caso di prenotazioni effettuate oltre 
il termine previsto per la spedizione via posta or-
dinaria, i documenti verranno inviati via e-mail.
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assistenza 24 h su 24:
Attivo un servizio di assistenza telefonica, in ita-
liano, operato da professionisti e operativo 24 
ore su 24 in qualunque destinazione. Il servizio è 
attivo dall’inizio del viaggio e ti accompagna fino 
all’ultimo servizio prenotato.

http://www.viaggiaresicuri.it/

