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Premesso che:

ricevere una copia del contratto 

indispensabile per accedere 

alle coperture assicurative. La 

del Codice del Turismo, come 

Art. 1 - Organizzatore - norme 
applicabili - fonti legislative

del contratto è organizzato da 

seguono, dalle convenzioni 

internazionali in materia, 

particolare dalla Convenzione di 

disposizioni del Codice Civile 

in tema di trasporto, appalto 

applicabili, e dal Codice della 

Art. 2 - Prezzo - Revisioni – 
Pagamenti

ed è calcolato considerando le 

in vigore nel mese di ottobre 

turistico è determinato nel 

contratto, con riferimento a 

programma fuori catalogo ed agli 

eventuali aggiornamenti degli 

fuori catalogo successivamente 

intervenuti, o nel sito web 

precedente la partenza e soltanto 

in proporzione alle variazioni 

di: Costi di trasporto, diritti e 

tali variazioni si farà riferimento 

al corso dei cambi ed al costo 

dei servizi in vigore alla data di 

pubblicazione del programma. 

Al momento della prenotazione 

il Consumatore dovrà 

corrispondere un acconto pari 

prima dell’inizio del viaggio. 

presente articolo eccede l’8 per 

cento del prezzo complessivo del 

di prezzo, indipendentemente 

dalla sua entità, è possibile 

solo previa comunicazione 

dell’organizzatore al viaggiatore, 

di tale aumento e alle modalità 

di calcolo, almeno venti giorni 

caso di diminuzione del prezzo, 

detrarre le spese amministrative 

effettive dal rimborso dovuto al 

del viaggiatore. Qualora la 

prenotazione avvenga in una 

sopra determinata, prevista per il 

saldo del prezzo, il Consumatore 

farà luogo al pagamento 

integrale contestualmente 

alla prenotazione. Il mancato 

pagamento delle somme di 

cui sopra alle date stabilite, 

costituirà clausola risolutiva 

espressa tale da determinare la 

risoluzione di diritto.

Art. 3 - Cessione del Contratto

il contratto ad un terzo, a 

per la fruizione dei servizi 

In tal caso il Consumatore 

deve dare comunicazione della 

propria intenzione di cedere il 

casi di urgenza, telegramma o 

della partenza, indicando le 

generalità del cessionario (nome, 

cognome, sesso, data di nascita, 

dovrà soddisfare tutte le 

condizioni per la fruizione del 

relativi al passaporto, ai visti, 

cessione verranno addebitati 

aereo. A seguito della cessione 

il cedente ed il cessionario 

sono solidamente obbligati per 

il pagamento del prezzo del 

spesso obbligano alla emissione 

di un nuovo biglietto aereo da 

pagare interamente.

Art. 4 - Recesso - Annullamento
4.1 

recedere dal contratto, senza 

corrispondere alcuna penalità, 

complessivamente considerato 

dopo la conclusione del contratto 

stesso prima della partenza e 

non accettato dal Consumatore. 

Consumatore deve comunicare 

la propria scelta di recedere 

ricezione delle proposte di 

comunicazione entro il termine 

suddetto, la proposta formulata 

accettata. Nelle ipotesi indicate, 

prima della partenza, per 

colpa del Consumatore stesso, 

disponibile, superiore, senza 

supplemento di prezzo, oppure di 

inferiore, con restituzione della 

la parte di prezzo già corrisposta, 

momento della comunicazione 

dell’intenzione di recedere o di 

accettare la proposta alternativa, 

ai sensi del comma successivo, 

ovvero dell’annullamento. Il 

Consumatore deve comunicare 

la propria scelta di recedere 

lavorativi dalla ricezione della 

proposta alternativa. Inoltre, 

al risarcimento degli eventuali 

in dipendenza dalla mancata 

esecuzione del contratto. 

recedere, prima dell’inizio del 

caso di circostanze inevitabili 

luogo di destinazione o nelle 

o sul trasporto di passeggeri 

verso la destinazione senza 

corrispondere spese di recesso, 

ed al rimborso integrale dei 

pagamenti effettuati per il 

supplementare. Il Consumatore 

risarcimento dell’eventuale 

l’annullamento del viaggio 

dipenda dal mancato 

raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti, 

eventualmente indicato nel 

catalogo ed il Consumatore 

abbia ricevuto, prima della 

mancato raggiungimento, 

ovvero l’annullamento dipenda 

da circostanze inevitabili e 

straordinarie.

4.2 Qualora il Consumatore 

intenda recedere dal contratto, 

al di fuori delle ipotesi elencate 

sarà obbligato a rimborsare 

all’organizzatore le spese 

seguito nelle seguenti misure 

costo integrale di biglietti aerei a 

tariffa speciale.

antepartenza

Nessun rimborso è previsto per 

condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
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Art. 5 Obblighi dei viaggiatori
I partecipanti dovranno essere 

muniti di passaporto individuale 

o di altro documento valido per 

tutti i paesi toccati dall’itinerario, 

dovranno prima della partenza 

presso le competenti autorità 

degli affari esteri tramite il 

sito www.viaggiaresicuri.it 

ovvero la centrale operativa 

adeguandovisi prima del viaggio. 

nessuna responsabilità per la 

mancata partenza potrà essere 

imputata all’organizzatore. 

dall’osservanza delle regole di 

normale prudenza e diligenza, a 

tutte le informazioni fornite loro 

regolamenti ed alle disposizioni 

amministrative o legislative 

all’atto della prenotazione, le 

ne risulti possibile l’attuazione. 

Il viaggiatore e sempre tenuto 

ad informare, prima della 

conclusione del contratto, 

dovendone l’organizzatore 

attuazione. l’intermediario e 

l’organizzatore di eventuali sue 

esigenze o condizioni particolari 

(gravidanza, intolleranza 

il consenso del trattamento 

relativi servizi personalizzati. 

dopo la conclusione del contratto 

non vincolano l’organizzatore 

alla sua attuazione. I partecipanti 

dovesse subire a causa 

della loro inadempienza alle 

sovraesaminate obbligazioni. 

Il Consumatore è tenuto a 

i documenti, le informazioni 

e gli elementi in suo possesso 

utili per l’esercizio nel diritto 

confronti dei terzi responsabili 

del danno ed è responsabile 

pregiudizio arrecato al diritto di 

surrogazione. Il Consumatore 

eventualmente formare oggetto 

possibile l’attuazione.

Alberghiera

viene fornita in catalogo od 

in altro materiale informativo 

soltanto nel caso in cui essa 

venga espressamente e 

formalmente indicata dalle 

competenti autorità del paese 

in cui il servizio è erogato. 

offerte e di rendere consapevole 

ed informata la scelta del 

si riserva la facoltà di fornire nel 

catalogo o nei documenti una 

della struttura ricettiva.

Art. 7 - Reclami - Denunce

del codice del turismo, deve 

denunciare immediatamente 

nella sua organizzazione, all’atto 

contrario il risarcimento del 

danno sarà diminuito o escluso 

deve, sporgere reclamo mediante 

invio di una raccomandata con 

avviso di ricevimento o altro 

dell’avvenuto ricevimento entro 

previsto rientro presso la località 

di partenza. Qualora i reclami 

siano presentati nel luogo di 

esecuzione delle prestazioni 

deve prestare al Consumatore 

soluzione. Nel caso di reclamo 

presentato al termine dei servizi, 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
MELISSA VIAGGI SRL
Autorizzazione Provincia di 

Firenze n° 225 del 08.08.1991

Copertura Assicurativa: Polizza 

Groupama Nr. 289535

Booking Sicuro:

Assicurazione cotro il rischio di 

insolvenza del Tour Operator e 

dell’ Agenzia di Viaggio.

Compagnia Assicuratrice: CBL 

Insurance Europe Limited nr. IT/

MGA/FFI/00158/2018

QUOTA D’ ISCRIZIONE:
Euro 30 per persona

POLIZZA FACOLTATIVA 
ANNULLAMENTO:
Melissa Viaggi consiglia 

vivamente i propri clienti di 

coprire i loro rischi di penale da 

cancellazione con l’emissione 

di una polizza facoltativa di 

annullamento

Prezzi per persona:

preesistenti

preesistenti

La polizza dovrà essere emessa 

entro e non oltre il giorno di 

conferma della prenotazione.

Il dettaglio delle condizioni sono 

indicate nel sito

 www.melissaviaggi.com

caso una sollecita risposta.

Art. 8 Foro competente - 
clausola compromissoria

esclusivamente competente 

accordo peraltro potrà essere 

relative all’applicazione, 

interpretazioni, esecuzione del 

contratto, siano devolute alla 

decisione di un Collegio Arbitrale 

in cui si trova la sede del Tour 

secondo diritto.

Art. 9 Assicurazione contro 
le spese di annullamento e di 
rimpatrio (art. 47, Comma 10 
cdt)

comprese nel prezzo, è possibile 

e consigliabile stipulare, al 

momento della prenotazione 

speciali polizze assicurative 

contro le spese derivanti 

dagli infortuni e\o malattie 

rimpatrio e dalla perdita e\o 

danneggiamento del bagaglio.

Art. 10 Informativa ai sensi 
dell’art. 13 Del d. Lgs. 196/2003 
E dell’art. 13 Del regolamento 
(ue) 2016/679

a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, desideriamo 

Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della 

Art. 11 Comunicazione 
obbligatoria ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 
38/2006.
“La legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la 


