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SCHEDA TECNICA

Programma valido dal 01/04/2018 al 
31/03/2019. Organizzazione tecnica Amo il 
Mondo - divisione Settemari S.r.l. - 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 viaggiatori: “FONDO VACAN-
ZE FELICI” S.c.a.r.l.  con  sede  in Via Larga, 

6 - 20121 Milano P.IVA. 
09566380961. Socio or-
dinario del Fondo con 
il numero di iscrizione 
1109 del 2017.

Quota di partecipazione
Si intende per “quota di partecipazione” il prezzo 
corrisposto:
 per il pacc etto prescelto pi  e entuali ser i-
zi e/o pernottamenti supplementari, supple-
menti ridu ioni e contributi fissi

- per il soggiorno inclusivo di eventuali supple-
menti/ riduzioni.

Tutte le quote del presente catalogo sono 
espresse in Euro, salvo diversamente indicato.
Per stabilire la durata di ciascun viaggio si devo-
no includere nel calcolo dei giorni complessivi sia 
quello della partenza sia quello di ritorno, indipen-
dentemente dall’orario dei mezzi di trasporto.
Le quote di partecipazione sono state costruite 
sulla base delle tari e alber iere  delle tasse  
del costo del trasporto e dei vari servizi cono-
sciuti o stimabili al momento dell’elaborazione 
del catalogo. Nella fattispecie:
  cambi alutari sono stati rile ati dal sito della 

anca d talia in rapporto ai cambi in i ore il 
19/12/2017 relativi alle seguenti valute:

 1 Euro = 1,1823 Dollaro Stati Uniti (USD)
  uro   en iapponese 
  uro   at  ailandia 
  uro   in it alesia 
 l costo del carburante  tasse en ono deter-
minati dai singoli vettori al momento dell’emis-
sione della biglietteria aerea.
entuali modific e del costo del trasporto i i 

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. 40 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 
contratti ed a contratti già stipulati, si farà ri-
ferimento:

. alle modific e ed a li incrementi di diritti e 

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

. alle modific e dei cambi alutari applicati nei 
pacc etti turistici

. alle modific e delle tari e e del costo del 
carburante così come comunicate dai vet-
tori  nonc  ai costi amministrati i c e dalla 
gestione di tali variazioni di prezzo derivano.

Nella fattispecie, per i voli di LINEA, la variazione 
di pre o sar  determinata dalla di eren a 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;

 e entuale re isione della tari a 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-
i i turistici otel  tras erimenti  tour  ser i i a 

terra in genere, ecc. ) sarà possibile per il Tour 
perator applicare una aria ione di pre o 

determinata dalla di eren a percentuale tra il 
cambio e etti amente utili ato e dic iarato 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 aria ione di pre o.
Il cambio applicato nella costruzione del pac-
c etto turistico err  comun ue specificato nei 
documenti fiscali c e erranno in iati all a en-
zia di viaggi all’atto della conferma; eventuali 
adeguamenti valutari verranno di conseguenza 
applicati rispetto al cambio dic iarato nei docu-
menti fiscali e comun ue entro  iorni dalla 
data di partenza. Le oscillazioni totali incideran-
no nella percentuale massima dell’80% del prez-
o del pacc etto turistico.

Quota base
La dicitura “a partire da” si riferisce alla quotazio-
ne a persona, base camera doppia standard, più 
bassa applicabile al ser i io specificato nell ambi-
to del periodo di validità del catalogo (1/4/2018-

.  inoltre presente la specifica “ uota 
indi iduale a notte  specifica del trattamento  per 
le strutture alber iere e “ uota indi iduale. oli 
non inclusi  sia intercontinentali c e interni  per i 
tour self-drive, crociere 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.

uota indi iduale di estione pratica  poli a 

assicurativa obbligatoria “Europ Assistance”, po-
li a acoltati a inte rati a spese medic e  tasse 
aeroportuali ed eventuali adeguamenti carbu-
rante sono sempre esclusi dalla quota base, ma 
vanno ad esso aggiunti.

on la prenota ione il cliente c e usu ruir  dei 
ser i i dic iara e riconosce di a er preso isio-
ne, letto e ricevuto da parte dell’Agenzia di Viaggi 
presso la uale a e ettuato la prenota ione co-
pia delle Condizioni Generali di Vendita in vigore 
all’atto della prenotazione.

Le quote sono per persona e comprendono:
 sistema ione in otel in camera doppia con 
servizi e trattamento previsto

Le quote dei tour/crociere/safari sono per per-
sona e comprendono uanto specificato nei 
rispettivi programmi di viaggio senza voli, sia 
interna ionali sia interni. e ettua ione de li 
stessi è soggetta al raggiungimento del minimo 
di partecipanti specificato in o ni sin ola tabella
pro ramma  in assen a del uale fino a  ior-
ni prima della partenza il programma potrebbe 
essere annullato o e ettuato pre ia ric iesta di 
un supplemento.

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

con ranc i ia ba a lio imbarcabile in sti a e 
a mano come da regolamento di ciascuna sin-
gola compagnia

- eventuali voli interni, salvo diversamente spe-
cificato

 tras erimenti aeroporto otel e . . do e 
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
 e entuali pasti e o rin resc i  ranc i ia ba a-
glio, pre-assegnazioni posti su voli di linea

 be ande sal o o e specificatamente indicato  
mance, extra, servizi accessori ed escursioni 
facoltative

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

 e entuali esborsi c e si rendano necessari in 
caso di or a ma iore ed e entuali tasse c e 
vengano inserite dai vari Paesi successivamen-
te alla redazione del catalogo

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

Quota individuale di gestione pratica
È distinta dalla “quota di partecipazione”, e va 
ad essa aggiunta, in quanto comprende i costi 

enerati dalla estione della pratica fin dalla sua 
apertura, a fronte della prenotazione di servizi 
da parte del turista  anc e tramite l intermedia-
rio a titolo esemplificati o e non esausti o i co-
sti amministrativi, i costi di comunicazione con 

http://www.iata.org/
http://bancaditalia.it/cambi
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i fornitori di tali servizi, quali compagnie aeree, 
a en ie assicurati e  bro ers  otels  compa nie 
di bus ecc.). La quota individuale di gestione pra-
tica è sempre dovuta per ogni turista per il quale 
vengono prenotati i servizi, eccetto per bambini 
fino a  anni non compiuti  in caso di annulla-
mento del contratto la restituzione del prezzo è 
riferibile solo a prestazioni non ancora eseguite 
al momento dell’annullamento, pertanto la quo-
ta indi iduale di estione pratica  c e compren-
de costi già sostenuti, quali quelli connessi alla 

estione della pratica fin dalla sua apertura  non 
è rimborsabile.

Quota per persona € 85

ambini fino a  anni  nessuna uota indi iduale 
di gestione pratica.
Alla quota individuale di gestione pratica va ob-
bligatoriamente aggiunta l’assicurazione Europ 
Assistance da € 39 a persona (dettagli a pag. 
224-225).

Modifica delle prenotazioni
a modifica di prenota ioni con ermate 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. 
a modifica di prenota ioni con ermate con oli 

di linea è inoltre soggetta alle regole imposte dai 
ettori prenotati. er le modific e della data di 

partenza e/o della destinazione, oltre alle spese 
di variazione sopra esposte e alle spese di varia-
ione ric ieste da o ni sin olo ornitore di ser i-

zi, incluso la compagnia aerea, si dovrà pagare:
 il  della uota di partecipa ione da  a 
15gg prima della partenza;

 il  della uota di partecipa ione da  a 
8gg prima della partenza;

 il  della uota di partecipa ione da  a   
prima della partenza;

 il  della uota di partecipa ione dopo tali 
termini.

Sostituzioni
La sostituzione del passeggero (cambio nome) 
prenotato con voli di linea non è consentita.
n caso di cambio nome  necessario e ettuare 
una nuova prenotazione dei voli (con disponibili-
t  e tari e da erificarsi al momento della ric ie-
sta), comunque soggetta a riconferma da parte 
della compagnia aerea e conseguente addebito 
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
l consumatore c e receda dal contratto pri-

ma della partenza (eccetto le ipotesi elencate 
nel primo comma dell’art. 10 delle Condizioni 
Generali) verrà addebitato, al netto dell’acconto 
versato, l’importo delle penali sotto indicate (ol-
tre alla quota individuale di gestione pratica, il 

supplemento “    e la poli a 
assicurativa obbligatoria “Europ Assistance”):

acc etti turistici con oli di linea a tari a spe-
ciale o oli  nole iati o speciali  pacc etti 
turistici con altri mezzi di trasporto ed altri pac-
c etti turistici presenti nel catalo o
  della uota di partecipa ione sino a  
giorni di calendario prima della partenza;

  della uota di partecipa ione da  a  
giorni di calendario prima della partenza;

  della uota di partecipa ione da  a  
giorni di calendario prima della partenza;

  della uota di partecipa ione da  iorni 
di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso co-
munque il sabato) prima della partenza;

  della uota di partecipa ione 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 
o ni sin olo ornitore anc e 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, 
da considerarsi a tutti li e etti “ser i i turistici  
così come previsto dall’Art. 34 Cod. Tur. Potrebbe 
erificarsi la necessit  dellemissione della bi liet-

teria aerea al momento della prenotazione, come 
pure esserci la ric iesta dei ornitori del prepa-
gamento integrale dei servizi al momento della 
prenotazione. In questi casi l’acconto dovrà es-
sere 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 (biglietteria aerea, prenotazione 

otel  crociere  ecc.  in base alle condi ioni con-
trattuali con i ornitori  potr  essere ric iesto il 
prepagamento totale all’atto della prenotazione 
o comun ue prima del saldo finale.

Riprotezioni
ell e entualit  c e per ualsiasi moti o l alber-

go accetti e riconfermi un numero maggiore di 
prenotazioni rispetto alla propria reale disponi-
bilit  o erboo in  lo stesso de e pro edere 
alla riprotezione dei clienti con una sistemazio-
ne adeguata di pari o superiore livello ed ubi-
cata, se possibile, nella medesima zona. Amo il 

ondo ar  comun ue il possibile per erificare 
c e l alternati a abbia tutti i re uisiti do uti e per 
informare tempestivamente i clienti attraverso 
le agenzie di viaggio.

Ghiaccia il Prezzo
on ladesione acoltati a all ini iati a “ iaccia 

il re o  da ric iedere contestualmente allatto 
della prenota ione da parte del urista e c e si 
perfezionerà  tramite il pagamento del supple-

mento di € 50,00 per persona prenotata, si avrà la 
aran ia c e il pre o del ia io prenotato  defini-

to al momento della conferma della prenotazione, 
non subir  aria ioni per e etto delloscilla ione 
del corso dei cambi delle valute nè in aumento sul 
pacc etto ac uistato  n  in diminu ione. 
l “ iaccia il re o  de e essere ric iesto ed 
acquistato in fase di conferma prenotazione da 
tutti i partecipanti al viaggio.
l “ iaccia il re o  opera sulle uttua ioni 
alutarie  arantendo un pre o fisso e non pi  

negoziabile da nessuna delle Parti.
l “ iaccia il re o  non copre e entuali ade-
guamenti del costo carburante, tasse e oneri 
aeroportuali o portuali, di ingresso e/o uscita, 
tasse e/o imposte locali e sul soggiorno dei di-
versi paesi di destinazione e/o eventuali altri 
servizi di viaggio non direttamente collegati ai 
cambi valutari.

Offerte speciali
entuali ini iati e commerciali e ettuate suc-

cessivamente alla pubblicazione del catalogo 
o erte speciali  ultimo minuto  ecc.  deri ano 

da ricontrattazione dei servizi con i fornitori, 
sono limitate nel numero dei posti disponibili 
e, quindi, non possono avere valore retroattivo.

Informazioni
e in orma ioni u ciali di carattere enerale 

sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative 
alla situa ione di sicure a anc e sanitaria ed 
ai documenti ric iesti per l accesso ai cittadini 
italiani  sono ornite dal inistero ari steri 
tramite sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Cen-
trale perati a ele onica al numero .  
e sono pertanto pubblicamente consultabili. 

oic  si tratta di dati suscettibili di modific e 
e aggiornamenti, il consumatore provvederà 
 consultando tali onti  a erificare la ormula-
ione u cialmente espressa prima di procedere 

all ac uisto del pacc etto di ia io.

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 porno rafia minorile  anc e se commessi 
all’estero.

Materiale informativo di viaggio
Amo il Mondo - divisione Settemari S.r.l. - declina 
ogni responsabilità da qualsivoglia conseguen-
za diretta o indiretta derivante dall’utilizzo delle 
in orma ioni contenute nelle uide turistic e o 
materiale informativo fornito ed invita i clienti a 
erificare di persona le in orma ioni contenute 

prima della parten a. entuale it da ia io 
err  in iato presso l a en ia c e a e ettua-

to la prenotazione unitamente ai documenti di 
viaggio e prima della partenza. In caso di pre-
nota ioni e ettuate oltre il termine pre isto per 
la spedizione via posta ordinaria, i documenti 
verranno inviati via fax/e-mail.

http://www.viaggiaresicuri.it/

